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1. Esperienza conciliare e riforma della diocesi

	Tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta del ventesimo secolo, il rapido sviluppo economico che era seguito alla fase di ricostruzione post-bellica, la crescita demografica e il processo di inurbamento dalle campagne, l’aumento delle piccole e medie industrie del territorio, l’internazionalizzazione dei loro rapporti commerciali, avevano aperto nuove sfide sociali ed economiche per Bologna, alle quali si era cominciato a rispondere con progetti si sviluppo di più lungo periodo, con il nuovo piano regolatore, la tangenziale autostradale, il quartiere fieristico.  Dal punto di vista politico, l’avvicendamento alla guida dell’amministrazione comunale tra Giuseppe Dozza e Guido Fanti nella primavera del 1966, aveva segnato, pur nella sostanziale continuità politica, la fine di una stagione di contrapposizione ideologica nel contesto cittadino e l’avvio di un clima di dialogo,  fortemente voluto dalla nuova generazione cresciuta all’interno del PCI locale. All’inaugurarsi di questa stagione contribuì in modo sostanziale anche il rinnovamento in atto nella chiesa bolognese durante gli ultimi anni dell’episcopato di Giacomo Lercaro. L’incontro di Dozza con l’arcivescovo al suo ritorno dal concilio Vaticano II nel dicembre 1965 sembrò inaugurare una nuova forma di rapporto tra l’amministrazione cittadina e la diocesi, caratterizzato da una più impegnata partecipazione della comunità ecclesiale alla vita e ai problemi della città e da un riconoscimento da parte della pubblica amministrazione del ruolo sociale che la chiesa rivestiva. Questo clima fece di Bologna un modello di riferimento nel contesto politico nazionale, in cui  le aperture politiche della DC e i primi esperimenti di centro-sinistra avevano incontrato non poche difficoltà e non avevano prodotto risultati di largo respiro.
	Anche nelle vicende della chiesa bolognese quegli anni si propongono come un passaggio periodizzante, un momento di particolare rilievo per comprendere gli sviluppi successivi, sia che essi si siano posti in continuità sia che invece abbiano rappresentato una esplicita rottura rispetto a quel modello. Considerando il carattere recente di tali vicende e l’attuale disponibilità delle fonti non sarà possibile, nei limiti stessi di questo studio, offrire un’analisi esaustiva di tutti gli aspetti della vita ecclesiale bolognese e necessariamente ci limiteremo a proporre quelli che paiono i risultati più rilevanti di una prima indagine, i passaggi più significativi e i tratti salienti che hanno contrassegnato tali vicende. Per il periodo dell’episcopato di Lercaro si dispone dell’ampio fondo documentario conservato  presso la Fondazione per le Scienze Religiose «Giovanni XXIII». Per il periodo successivo relativo agli episcopati di A. Poma, E. Manfredini e G. Biffi, la ricerca si è basata sostanzialmente sulle notizie e i documenti apparsi nel «Bollettino dell’Archidiocesi di Bologna», integrandole per quanto possibile con materiale di altra provenienza. Il carattere stesso di questa fonte ha comportato una concentrazione sulle figure degli arcivescovi che si sono succeduti, sulle loro scelte di governo e sulle loro indicazioni pastorali, senza poter dare il giusto risalto alle realtà associative e di base le cui dinamiche e i cui sviluppi non possono essere considerati semplicemente subalterni agli indirizzi episcopali. Da questo punto di vista la ricerca resta ancora sostanzialmente aperta, a cominciare dal problema della reperibilità e della disponibilità delle fonti. In questa prospettiva il concilio Vaticano II rappresenta il naturale punto di partenza, non solo perché esso ha oggettivamente rinnovato alcuni aspetti fondamentali della vita ecclesiale ma anche perché la sua attuazione e la sua recezione hanno guidato le linee del governo episcopale, anche se sulla natura del rinnovamento da intraprendere si sono manifestate presto divisioni assai significative.
	In effetti il concilio era stato un momento di forte coinvolgimento per gran parte della realtà ecclesiale bolognese. Parrocchie, associazioni, laici impegnati, semplici praticanti domenicali, ne erano stati investiti anche solo per le novità che progressivamente esso aveva introdotto nelle tradizionali abitudini religiose. Per molti fedeli il concilio aveva fatto maturare un nuovo senso di appartenenza ecclesiale, non più definito in contrapposizione alla società civile, ma fondato sulla riscoperta di più profondi valori religiosi. Il primato della parola di Dio, la partecipazione attiva alla celebrazione eucaristica, l’attenzione ai poveri, la ricerca di uno stile di vita improntato alla povertà, la scoperta di una ecclesiologia ancorata all’esperienza della comunità locale, il tema della pace come paradigma complessivo sul quale articolare in termini nuovi il rapporto tra fede e storia, aspetti già in parte introdotti da Lercaro negli anni precedenti, erano stati ripresi e avvalorati dal concilio e avevano cominciato ad approfondirsi nella vita della comunità ecclesiale tanto da divenire caratterizzanti e da essere accolti come linee guida del rinnovamento. Cfr. G. Dossetti, Alcune linee dinamiche del contributo del Cardinale G. Lercaro al concilio ecumenico, in AA.VV. L’eredità pastorale di Giacomo Lercaro. Studi e testimonianze, Bologna, EDB 1192, pp. 79-151; G. Dossetti, La chiesa di Bologna e il concilio, in Cr St 23 (2002), pp. 705-746;  G. Alberigo, L’esperienza conciliare di un vescovo, in G. Lercaro, Per la forza dello Spirito, Bologna Ed. Dehoniane, pp. 11-62; 
	Certo non tutti accettarono con favore tali innovazioni e molti considerarono il concilio come una rottura traumatica. La riforma della liturgia, le aperture ecumeniche, il nuovo atteggiamento di dialogo verso il mondo sembravano smentire in modo troppo clamoroso l’esperienza religiosa e di appartenenza ecclesiale del passato. Già l’opera di rinnovamento liturgico promossa da Lercaro negli anni precedenti aveva incontrato significative resistenze in una certa parte del clero e dei fedeli, che non si era mai del tutto rassegnata al cambiamento e che continuava a manifestare diffidenze e  incertezze nel rinunciare a certe forme devozionali della trazidione e nell’accettare le linee proposte dal concilio. Occorrerebbe una analisi più approfondita ed estesa per capire in che misura e in quale direzione il concilio abbia effettivamente inciso nella vita delle parrocchie, legate a forme tradizionali di vita religiosa e normalmente poco inclini ai cambiamenti.  Le innovazioni più profonde erano certamente quelle liturgiche. Dal questo punto di vista numerose e assai importanti erano state le novità progressivamente introdotte in applicazione della riforma liturgica voluta dal concilio: l’introduzione dell’italiano nella celebrazione della messa (7 marzo 1965), le nuove formule italiane nel canone (24 marzo 1968), le nuove traduzioni del lezionario, i nuovi riti per i sacramenti e per i sacramentari progressivamente elaborate dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI).  Il processo di recezione del concilio presentava facce e dinamiche molto diverse. Accanto al rifiuto esplicito espresso da alcuni, si ponevano le posizioni più articolate di chi lo accettava interpretandone tuttavia la novità in un senso riduttivo, di chi marcava soprattutto la continuità rispetto al passato o considerava il rinnovamento intrapreso come un semplice ammodernamento delle strutture; c’era chi ne valorizzava invece la profondità dei significati teologici e delle conseguenze che ne dovevano derivare e coloro che  lo ritenevano solo il punto di partenza di una riforma più radicale. Molteplici erano i soggetti che intervenivano nel dettarne o proporne le linee di attuazione, a cominciare dal pontefice e dalla curia romana, il sinodo episcopale, le conferenze episcopali, i singoli vescovi. A livello di base indicazioni e proposte venivano poi da tutti coloro che, legittimati dallo stesso concilio, si facevano promotori di un rinnovamento più o meno radicale nelle parrocchie, nel clero, nelle famiglie religiose, nelle associazioni che in quel clima di apertura nascevano e si esprimevano con un grado di spontaneità progressivamente più marcato. Sulla recezione del concilio Vaticano II vedi G. Alberigo - J.P. Jossua (a cura di), Il Vaticano II e la chiesa, Bresia, Paideia 1985; e più in generale J. Routhier, La réception d’un concile, Paris, Cerf 1993. Le indicazioni e le linee pastorali del vescovo rappresentavano comunque un elemento di riferimento e di confronto ineludibile, sia che esse volessero essere di stimolo al rinnovamento, sia che invece si preoccupassero di impedire spinte innovative troppo radicali. Da questo punto di vista era significativa la particolarità del caso bolognese, in cui a differenza della maggior parte delle altre diocesi italiane dove i vescovi si mostrarono assai prudenti e timorosi nell’accettare il rinnovamento conciliare sino a suscitare tensioni molto forti con alcuni gruppi e ambienti ecclesiali, fu invece proprio il card. Lercaro a proporre una linea pastorale di riforma e a rappresentare il punto di riferimento delle iniziative di rinnovamento della diocesi. 
	Nell’omelia per la festa di San Petronio, nell’ottobre 1965 quando ancora il concilio non era terminato, nell’indicare le linee di impegno pastorale per il periodo successivo, Lercaro si richiamò all’esempio del card. G. Paleotti, suo predecessore nella cattedra di San Petronio, che al ritorno dal concilio di Trento nel XVI secolo aveva avviato una «meravigliosa e feconda opera di riforma e di animazione spirituale». G. Lercaro, Messaggio all’archidiocesi nella solennità di S. Petronio, BAB 56 (1965), p. 328  I due termini di «riforma» e di «animazione spirituale» non erano casuali: il primo, che in un contesto cattolico era particolarmente impegnativo, indicava la profondità dell’opera di rinnovamento che Lercaro vedeva profilarsi davanti a lui; il secondo metteva in luce il valore prima di tutto spirituale che esso avrebbe dovuto avere. Il concilio, una volta terminato, non poteva essere semplicemente archiviato: «le conseguenze negative di una tale imperdonabile trascuratezza - aveva detto Lercaro - peserebbero per generazioni sulla nostra comunità ecclesiale». Mosso dal ricordo e dall’esempio del card. Paleotti, Lercaro aveva assunto personalmente «l’impegno di cercare e curare ogni mezzo per approfondire e portare alla conoscenza di tutti l’opera del Concilio Ecumenico Vaticano II e di realizzarne, per quanto è da noi, le norme e attuarne lo spirito».  Non solo dunque la realizzazione delle norme, ma anche l’attuazione dello spirito erano il cuore del progetto di riforma al quale intendeva accingersi.
	D’altra parte qualsiasi programma di rinnovamento non poteva essere avviato senza tener conto di quanto si andava progettando a Roma. Lo stesso Lercaro era stato nominato membro della Commissione Centrale post-conciliare che doveva coordinare il lavoro delle commissioni impegnate ad elaborare le prime indicazioni per l’applicazione di alcuni decreti conciliari. Nell’agosto 1966 giunse, come frutto di questo lavoro, il Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, che riguardava i decreti sui vescovi, sul clero, sui religiosi, sulle missioni. Particolarmente importanti erano gli articoli sull’istituzione del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale, quali organi rappresentativi del clero e dei fedeli della diocesi, con il compito di coadiuvare il vescovo nel suo ministero. Il Motu Proprio Ecclesiae Sanctae in Enchiridion Vaticanum, Bologna, Ed. Dehoniane 1966-  (d’ora in avanti solo EV),  vol. 2, pp. 696-769. I primi mesi del 1966 furono a Bologna un periodo di fervida attesa. Alcune decisioni erano tuttavia già assai significative, come la ripresa della visita pastorale, per la quale Lercaro cominciò a farsi accompagnare da alcuni laici: vedi la Notificazione dell’8 gennaio 1966 in BAB 57 (1966), pp. 226-228; o  l’istituzione del comitato «Il Samaritano» per la sensibilizzare i fedeli ai problemi della povertà e della fame nel mondo: ibid. pp. 224-225; o anche la valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti nella cripta della cattedrale: ibid. pp. 222-223 e 269-273; cfr. G. Forcesi, Formazione di un nuovo progetto di chiesa locale nell’episcopato di Giacomo Lercaro, tesi di laurea in filosofia, Università di Roma «La Sapienza», a.a. 1983-84, rel. F. Pitocco, pp. 477-501. Oltre all’incertezza sulle norme provenienti da Roma anche altri motivi sembravano imporre a Lercaro qualche prudenza, a cominciare dal fatto che con ogni probabilità il M.P. Ecclesiae Sanctae avrebbe fissato il limite di età per l’esercizio del ministero episcopale, recependo quanto previsto dal decreto conciliare Christus Dominus. In effetti il M.P. fissava come previsto a 75 anni il limite. Lercaro, che li compiva proprio in quell’anno, presentò le dimissioni al pontefice immediatamente dopo la pubblicazione del Motu Proprio. In realtà già prima della pubblicazione del documento Lercaro aveva manifestato privatamente, forse allo stesso Paolo VI, la sua intenzione di rassegnare le dimissioni: cfr. la lettera riservata di Lercaro a Dossetti del 22 luglio 1966, in F-Lercaro A.V.9.  Inoltre Lercaro era consapevole che l’attuazione del concilio avrebbe richiesto una progettualità di lungo respiro ed egli contava che gli venisse concesso in tempi brevi un coadiutore con diritto di successione, con il quale avviare la riforma nella certezza che questi l’avrebbe poi portata a termine. Certo è che proprio in seguito all’udienza con Paolo VI del 22 settembre 1966, nella quale il pontefice lo invitò a restare nella cattedra bolognese e acconsentì ad affiancargli un coadiutore, Lercaro ricevette un nuovo impulso per la sua attività pastorale. Lui stesso avrebbe pubblicamente parlato pochi mesi dopo di un «nuovo inizio» del suo episcopato, riferendosi non solo a questa circostanza, ma più in generale al rinnovamento che lo spirito conciliare aveva portato al suo ministero. Vedi G. Battelli, Giacomo Lercaro (1891-1976), in G. Lercaro, Lettere dal concilio; Bologna, Ed. Dehoniane 1980; pp. 9-47; e G. Alberigo, Un vescovo e un popolo, testo letto il 2 dicembre 1991 in palazzo d’Accursio nella seduta solenne del Consiglio Comunale dedicata al centenario della nascita del card. G. Lercaro, in Comune di Bologna, Bologna ricorda Giacomo Lercaro, Bologna 1991. 
	Le iniziative per il rinnovamento della diocesi assunsero un nuovo dinamismo. Già il giorno successivo all’udienza con Paolo VI Lercaro firmò il decreto di istituzione di dieci gruppi di studio che avrebbero dovuto elaborare proposte concrete per l’attuazione del M.P. Ecclesiae Sanctae. Istituzione di dieci gruppi di studio per l’attuazione del Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae», BAB 57 (1966), pp. 504-510. Il 4 ottobre nel discorso di San Petronio, inaugurò la nuova «missione» diocesana, affidata all’AC e incentrata sul tema dei sacramenti. Discorso di S.E. il card. Arcivescovo nella solennità del patrono S. Petronio, BAB 57 (1966), pp. 490-493; vedi anche  Missione diocesana ‘66-‘67, ibid., pp. 634-636.  Anche il trasferimento in  novembre del suo ausiliare L. Bettazzi alla diocesi di Ivrea segnava un passaggio importante nel suo episcopato. S.E. Rev.ma Mons. Luigi Bettazzi nominato vescovo di Ivrea, in BAB 57 (1966), pp. 616-620. L’ingresso solenne nella sua nuova diocesi fu il 15 gennaio 1967.  Divennero sempre maggiori le responsabilità affidate a G. Dossetti, che già lo aveva validamente sostenuto come perito durante il concilio. Sin dai primi mesi del 1966 Lercaro aveva cercato per Dossetti un ruolo di collaborazione privilegiata, anche se ciò comportava qualche rischio nei delicati equilibri presenti in curia. Nella lettera citata del 22 luglio 1966 Lercaro vorrebbe affidargli la funzione di «vicario vescovile per la cultura» con il compito di organizzare «tutta la azione culturale diocesana sia per il Clero sia per il Laicato»: «Dopo avere a lungo pensato come superare la situazione di cui ebbi a parlarLe, senza creare un trauma nella Diocesi, che ormai non terrò più molto (anche se il S. Padre, come mi fece capire, non accoglierà subito le dimissioni che io - in ossequio all’”eiuxerogantur” [sic! “enixe rogantur”] del documento post-conciliare ancora in alto mare darò “ante expletum 75mo aetatis annum” cioè entro il 28 Ottobre prossimo) ho pensato di pregare Lei ad assumere un compito che, penso, non rappresenti per alcuno un contraltare e nel tempo stesso è, a parer mio, di estrema importanza in questo domani del Concilio».  A lui affidò il compito di coordinare il lavoro dei dieci gruppi e lui venne nominato pro-vicario generale della diocesi il 2 gennaio dell’anno successivo. Nomina del Rev.mo Prof. Don Giuseppe Dossetti a Pro-Vicario Generale dell’Archidiocesi, in BAB 57 (1966) p. 625; il decreto di nomina sottolineava da una parte il fatto che Dossetti si sarebbe affiancato a Bettazzi nel breve periodo che ancora restava alla definitiva partenza di quest’ultimo all’inizio del 1967 e dall’altra la provvisorietà dell’incarico sino a che non fossero realizzate le nuove strutture organizzative della diocesi: questi due fattori spiegano in parte perché Lercaro abbia nominato Dossetti solo pro-vicario e non vicario generale. In realtà egli sapeva già che la Santa Sede gli aveva concesso un vescovo ausiliare, a cui avrebbe affidato la responsabilità di vicario generale. Sulla esperienza di Dossetti come pro-vicario vedi la testimonianza di C. Stagni, I dodici mesi da pro-vicario, in «Avvenire - Bologna Sette», del 7/12/1997, p. 2.  Per quanto finalizzato alla concreta attuazione del Motu Proprio, il lavoro dei dieci gruppi si allargò presto ad una più ampia opera di rinnovamento. I gruppi affrontarono i problemi della distribuzione del clero, dei seminari, delle competenze episcopali, del sistema beneficiale, della sistemazione economica e previdenziale del clero, della ristrutturazione territoriale, della istituzione del Senato Presbiterale e del Consiglio Pastorale, dei rapporti tra clero secolare e clero regolare, delle iniziative missionarie. Il principio conduttore era quello di una partecipazione comunitaria di clero e fedeli alla vita diocesana. Di fatto fu proprio il settimo gruppo, che si occupava dell’istituzione del Senato Presbiterale e del Consiglio Pastorale,  non a caso guidato direttamente da Dossetti, quello su cui gravavano il maggiore impegno e le maggiori responsabilità. L’ipotesi di organi elettivi e quindi rappresentativi, che fossero responsabili della pastorale della diocesi e delle parrocchie, significava la realizzazione di una prospettiva ecclesiologica fondata sul principio di comunione, assai diversa rispetto all’impostazione gerarchica dell’ecclesiologia tradizionale. Nella concreta progettazione di tali organi molti vedevano qualcosa di più che non la semplice attuazione del dettato conciliare: era la possibilità di rinnovare in profondità i rapporti all’interno della chiesa, così che i fedeli potessero superare il ruolo subalterno tradizionalmente assegnato loro e tutto il «popolo di Dio» potesse assumere nella vita comunitaria la dignità che il concilio aveva riconosciuto loro. Sul lavoro dei dieci gruppi vedi G. Forcesi, Formazione di un nuovo progetto..., cit. pp. 504-507, 559-568, 632-663; vedi anche G. Gervasio, Aspetti del cammino della chiesa di Bologna nei primi anni del postconcilio, in G. Matteuzzi - S. Ottani (a cura di), La cupola fra le torri, Scritti per mons. Luciano Gherardi nel 50° di ordinazione sacerdotale, Bologna, EDB 1992, pp. 209-235; G. Battelli, Tra chiesa locale e chiesa universale. Le scelte pastorali e le linee di governo dell’arcivescovo di Bologna Giacomo Lercaro (1952-1968); in G. Alberigo (a cura di), Chiese italiane e concilio, Genova, Marietti 1988; pp. 178-185.


	Non si trattava solo di fondare canonicamente nuovi organi, ma di tradurre nella riforma delle strutture (seminario, parrocchie, vicariati, sistema beneficiale, rapporti tra clero secolare e clero religioso) le linee della nuova concezione di chiesa emersa dal concilio. Uno dei compiti preliminari che i gruppi si dettero fu proprio quello di un approfondimento dei concetti teologici, attraverso una attenta ricognizione dei dati scritturistici e dei documenti conciliari, concentrandosi in particolare sulla categoria della chiesa come «popolo di Dio», di cui si scoprivano e approfondivano le derivazioni bibliche e le implicazioni ecclesiologiche. Attraverso tale concetto si aprivano prospettive diverse per la comprensione della chiesa, non più incentrate sui caratteri istituzionali e sulla struttura gerarchica, quanto invece aperte a valorizzare, in base al sacramento battesimale, la  comune partecipazione di tutti i fedeli all’essenza della chiesa. Se ne metteva in risalto anche la dimensione storica, l’essere un «popolo» in cammino nel tempo, come lo era stato il popolo di Israele, partecipe di un destino comune a tutti gli uomini, sebbene volto ad una meta precisa. Al di là del suo significato teologico il principio di comunione era alla base di un nuovo modo di sentirsi partecipi della chiesa, di una comune identità di cui si percepiva tutta l’importanza innovativa. In questa medesima prospettiva era significativo anche il rilievo dato alla riflessione teologica sulla «chiesa locale», considerata non più solo come una articolazione di quella universale, ma come luogo in cui si realizzava in pienezza l’essenza della chiesa, proprio perché in essa gli aspetti comunitari prevalevano su quelli istituzionali e gerarchici.  La chiesa locale, riunita intorno al vescovo nella liturgia eucaristica, era considerata in fondo la vera e autentica chiesa nella quale si inveravano i principi di rinnovamento maturati in concilio. Sul concetto di  chiesa locale aveva puntato l’attenzione Dossetti in una delle lezioni sul concilio Vaticano II tenute nel settembre 1966 al Centro di Documentazione, che potevano essere considerate come una introduzione preparatoria al lavoro dei gruppi: cfr. G. Dossetti, Per una valutazione globale del magistero del Vaticano II, in: G. Dossetti, Il Concilio Vaticano II. Frammenti di una riflessione, (cura di F. Margiotta Broglio), Bologna, Il Mulino 1996, pp. 23-102. 
	Il lavoro dei dieci gruppi non era del resto isolato dai fermenti che in quegli stessi mesi animavano la vita della diocesi, a cominciare dai numerosi incontri per lo studio dei documenti conciliari. Sin dall’estate 1966 Lercaro aveva sollecitato Dossetti a più incisive iniziative in questo senso. Lercaro a Dossetti, 22 luglio 1966, cit. Un ciclo di conferenze sui documenti del concilio era stato organizzato nella primavera 1966 dall’A.C. Significative furono anche le iniziative promosse dal «Centro di Documentazione» e in particolare da Dossetti, per le quali vedi G. Dossetti, Per una «chiesa eucaristica» (a cura di G. Alberigo e G. Ruggieri), Bologna, Il Mulino 2002, pp. 11-16. Ancora più rilevanti, per gli sviluppi che poi avrebbero avuto, furono gli incontri di lettura della Bibbia iniziati dalla comunità monastica di Dossetti a Monteveglio nelle domeniche pomeriggio del febbraio e marzo 1966, con l’intento di «realizzare qualcosa di quanto il concilio Vaticano II aveva indicato», incontri che videro subito una folta partecipazione di fedeli provenienti da tutta la diocesi. Cfr.  G. Donati, Le omelie di Dossetti a Monteveglio (1966-1972) - Uno studio sulla Liturgia della Parola e la partecipazione dei fedeli, Bologna, Il Mulino 1975. Nello stesso periodo prese anche avvio il «Centro di azione per la pace» istituito nei mesi autunnali del 1966 presso l’onarmo per iniziativa principale di don Giulio Salmi, «composto di lavoratori di differenti tendenze ideali appartenenti alle varie forze politiche e sindacali» che avrebbe dato vita ad una serie di iniziative pubbliche e a cicli di conferenze.  Cfr. G. Battelli, Lercaro, Dossetti, la pace e il Vietnam, in N. Buonasorte (a cura di), Araldo del Vangelo. Studi sull’episcopato e sull’archivio di Giacomo Lercaro a Bologna (1952-1968), Bologna 2004, pp. 185-287 che pubblica in appendice anche la «Relazione e cronistoria degli incontri per la Pace nel mondo», pp. 288-292. Queste iniziative, unite al prestigio che Lercaro si era guadagnato in concilio fecero della chiesa bolognese un punto di riferimento a cui guardavano ampi settori del mondo cattolico italiano, un vero e proprio laboratorio in cui si stavano sperimentando nuove prospettive che potevano avere significative ripercussioni nella vita ecclesiale e nelle forme di presenza della chiesa nella società. Alle esperienze bolognesi era interessata per esempio la rivista fiorentina «Testimonianze», diretta da E. Balducci, che volle organizzare proprio a Bologna, nel maggio 1967, il suo secondo convegno nazionale, con il diretto coinvolgimento del «Centro di Documentazione», incentrato appunto sul concetto di «chiesa locale». Il titolo del convegno era: «La coscienza del popolo di Dio. Premesse per un rinnovamento in Italia». Erano previste tre relazioni: quella introduttiva di Balducci su Lo sviluppo della coscienza ecclesiale in Italia, quella di E. Lanne su Popolo di Dio e strutture della chiesa, quella di G. Alberigo su Popolo di Dio e chiesa locale: vedi «Testimonianze» risp. 94 (1967) pp. 261-278; 96 (1967) pp. 462-485; 105 (1968) pp.400-423. Sul convegno e sulle vicende legate ad esso vedi G. Forcesi, Formazione di un nuovo progetto ..., cit. pp. 580-594.  Del resto l’esperienza e le riflessioni condotte all’interno dei dieci gruppi avevano avuto una significativa risonanza in Italia, come dimostravano non solo quel convegno ma anche l’attenzione riservata all’intervento di Luigi Pedrazzi al convegno dei «Laureati Cattolici» nel quale si fece portavoce delle istanze emerse in quella sede. Ampi passaggi della relazione furono riportati in L. Pedrazzi, Punti concreti di impegno per il laicato cattolico, in «Il Regno» 1967, pp. 57-62; il testo completo in L. Pedrazzi, Mai di domenica, Bologna, Il Mulino 1982, pp. 222-264. La relazione suscitò un vasto interesse all’interno degli organi centrali dell’A.C. anche in vista della elaborazione del nuovo statuto: cfr. M. Casella (a cura di), Lo Statuto della nuova Azione Cattolica Roma ed. Civitas 1990, p. 9. 
	Lo spirito di novità introdotto dal concilio si rifletteva direttamente anche nei rapporti con la città. L’accoglienza ufficiale fatta a Lercaro al suo ritorno a Bologna dopo il concilio da parte di Dozza aveva effettivamente inaugurato un clima diverso. Documenti dell’incontro in BAB 56 (1965), pp. 534-541. Vedi anche la ricostruzione di N.S. Onofri, Una sorpresa per i bolognesi: l’incontro tra Dozza e Lercaro alla stazione di Bologna (1965), in Comune di Bologna, Giuseppe Dozza a dieci anni dalla morte, atti del convegno del 15-16 dicembre 1984, Bologna 1985, pp. 141-148; G. Fanti - G.C. Ferri, Cronache dall’Emilia rossa. L’impossibile riformismo del PCI, Bologna, Pendragon 2001, p. 126-131. A questo avevano contribuito in modo sostanziale gli sviluppi in atto negli ambienti del P.C.I. locale avviatisi sin dal 1956, il progressivo rinnovamento generazionale, il ripensamento di alcune linee ideologiche e la proposizione consapevole di un nuovo modello di sviluppo per tutta la regione. Aveva cominciato a prendere le mosse allora quella linea politica di apertura al mondo cattolico che avrebbe condotto nel novembre 1966 ad assegnare proprio a Lercaro la cittadinanza onoraria. G. Fanti - G.C. Ferri, Cronache dall’Emilia rossa.... cit. pp. 25-43 e 131-136.  Del resto anche all’interno della D.C. erano in parte cambiati personale e stile politico dopo le amministrative del 1956 e in Consiglio Comunale si erano avvertiti i primi indizi di un clima di dialogo più rispettoso e in qualche caso collaborativo. Cfr. A. Ardigò, Giuseppe Dossetti e il libro bianco su Bologna, Boogna, Ed. Dehoniane 2002, pp. 123-127.  Ma qualcosa era cambiato anche nel modo stesso in cui Lercaro interpretava il suo ministero episcopale e la conferma più esplicita venne nel discorso pronunciato di fronte al Consiglio Comunale per il conferimento la cittadinanza onoraria. Una novità più profonda traspariva in quel discorso, in particolare là dove parlando del «nuovo inizio» del suo episcopato, enunciava l’intendimento di ancorarlo direttamente all’esperienza della parola di Dio, purificando il suo agire da tutto ciò che ne fosse stato estraneo. Conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna all’Em.mo Card. Giacomo Lercaro, in BAB 57 (1966), pp. 589-605. 
	Nello sviluppo del processo di riforma non mancavano d’altra parte i problemi, a cominciare dai dubbi e dalle incertezze emerse negli stessi ambienti che se ne erano fatti promotori. Quando nel marzo 1967 tutti i gruppi ebbero terminato il loro lavoro di analisi e si decise di comporre le diverse relazioni in una sintesi che potesse essere direttamente utilizzata da Lercaro, si pensò di affidarne il compito a due distinte commissioni, l’una composta da membri interni, l’altra affidata a persone esterne. Ma le due commissioni giunsero a risultati sensibilmente diversi, tanto da generare, proprio per questa loro divergenza, una certa perplessità che probabilmente non fu estranea alla decisione di Lercaro di rimandare nel tempo la concreta applicazione di quanto vi era previsto. Anche il prolungarsi dell’attesa del nuovo vescovo coadiutore può aver inciso in questo senso. Sembra che i dubbi fossero consistenti già all’interno dei gruppi e lo stesso Dossetti ne era in parte partecipe se è vero quanto lui stesso avrebbe accennato a distanza di anni rievocando quell’esperienza e rilevando le difficoltà e infine lo scetticismo maturato nel corso del lavoro circa le effettive possibilità di tradurre in una forma giuridica definita quelle istanze di partecipazione ecclesiale che così urgentemente premevano nella base ecclesiale. C’era il rischio che le nuove strutture divenissero uno schermo tra il vescovo e la sua chiesa, che potessero distogliere da quel rapporto diretto e prima di tutto spirituale che doveva legarli reciprocamente. G. Dossetti, Un solo Signore. Esercizi spirituali (a cura della Piccola Famiglia dell’Annunziata), Bologna, Ed. Dehoniane 2000, p. 187: «Quando ho dovuto studiare i problemi relativi all’introduzione di organismi di consultazione nella diocesi di Bologna, per un incarico particolare a latere, ero arrivato alla formulazione di un certo progetto insieme ai miei collaboratori e alle commissioni istituite a questo scopo. A  motivo di un complesso di vicende e anche dell’incarico nuovo che mi era stato attribuito e che mi impediva di lavorare congiuntamente nei due settori, mi sono fermato e non ho portato avanti il progetto che è stato ripreso quando io non c’ero più. Devo dire però che quell’arresto è avvenuto non solo perché non avevo più tempo, oppure perché si profilava una situazione diversa, che poteva consigliare di soprassedere e di aspettare chi avrebbe avuto la piena responsabilità, ma è avvenuto anche per una ragione più profonda, che ora posso rivelare a conferma di quanto ho detto. Mi parve allora di percepire il rischio che quello che stavamo costruendo diventasse una nuova struttura, come è avvenuto in tante situazioni o diocesi, e venne meno quindi la convinzione per impegnarmi e assumerne la responsabilità. Poteva diventare un’illusione e uno schermo in più che avrebbe potuto trattenere dal cercare quell’incontro diretto, frontale, sul piano della personalità spirituale, di ciascuna delle due parti, e ho preferito fermarmi».
	I problemi e gli ostacoli più significativi venivano però dall’esterno e si espressero in una serie di attacchi rivolti direttamente alla persona di Lercaro che di quel processo restava l’esponente più rappresentativo. In questo senso venne comunemente interpretata prima di tutto l’azione rivolta contro l’«Avvenire d’Italia» da alcuni settori della CEI con l’avallo di Paolo VI, che in breve tempo portò alla fusione del quotidiano con «L’Italia» di Milano, sottraendolo al controllo di Lercaro e affidandolo ad una specifica commissione episcopale. Già nel marzo 1966 un promemoria di mons. Bicchierai aveva profilato questa proposta, appoggiata da influenti settori della conferenza episcopale. In settembre una lettera del card. Urbani, presidente della CEI, aveva prospettato a Lercaro l’istituzione di una commissione ristretta che affiancasse con compiti di controllo quella già attiva presieduta da Lercaro. Paolo VI in una udienza al cardinale bolognese manifestò tutte le sue perplessità nei confronti del giornale. Nel gennaio 1967 una commissione mista di rappresentanti dei consigli di amministrazione de l’«Avvenire d’Italia» e de «L’Italia», formularono la proposta ufficiale dell’unificazione, all’insaputa di Lercaro. La determinazione di tali ambienti era sostenuta dalla Segreteria di Stato che da una parte aveva già manifestato la propria sfiducia verso il giornale bolognese e dall’altra vedeva invece di buon occhio la fondazione di un giornale cattolico nazionale.  Le dimissioni del direttore R. La Valle all’inizio dell’agosto 1967 rappresentarono l’atto conclusivo di una esperienza giornalistica maturata durante il concilio e che dal concilio aveva tratto motivi profondi di ispirazione portando elementi di significativa novità nell’informazione cattolica. Sulle vicende del giornale, vedi Gruppo Presenza (a cura di), Crisi a L’Avvenire d’Italia, Firenze, Ed. Cultura 1968. Nel maggio 1968 la testata de «L’Avvenire d’Italia» sarebbe stata ceduta in affitto alla Nuova Editrice Italiana e in dicembre la sede del quotidiano venne trasferita a Milano.
	Ancora più consistenti furono gli attacchi nell’ambito della riforma liturgica. Resistenze e critiche alle innovazioni liturgiche promosse dal concilio e dal Consilium ad exequendam constitutionem liturgicam guidato da Lercaro venivano da più fronti, ma gli attacchi più significativi furono quelli che lasciavano intravedere appoggi e consensi da parte di settori influenti della curia romana. Critiche e polemiche venivano anche da ambienti cattolici più aperti, che intravedevano però nelle innovazioni liturgiche un pericolo per l’identità cattolica: era significativa per esempio la petizione firmata nel febbraio 1966 da E. Croce, J. Maritain e A. Del Noce, riportata anche in «L’Avvenire l’Italia» del 5 febbraio 1966; cfr. Forcesi, Formazione di un nuovo progetto..., cit.  p. 595 Così le recriminazioni del responsabile della Cappella Pontificia di S. Giovanni in Laterano nella conferenza stampa organizzata all’indomani della pubblicazione della Istruzione sulla musica nella sacra liturgia G. Forcesi, Formazione di un nuovo progetto ..., cit. p.  596; e L. Bedeschi, Il cardinale destituito. Documenti sul “caso” Lercaro, Torino, Gribaudi 1968, p. 44. e più ancora il libretto polemico di Tito Casini contro la riforma liturgica, pubblicato con una prefazione del card. Bacci. T. Casini, La tunica stracciata. Lettera di un cattolico sulla “riforma liturgica”, Firenze, Il Carro di San Giovanni, 1967; cfr. G. Forcesi, Formazione di un nuovo progetto ...., cit. pp. 596-600.  Cfr. A. Fraccaroli, Il cardinale che io ho conosciuto: Giacomo Lercaro, Cinisello Balsamo, Ed. Paoline 1992, pp. 174-179. Lercaro si rivolse subito al pontefice per avere rassicurazione pubblica circa la fiducia che ancora si nutriva in lui e nella sua opera, ma dovette attendere a lungo per avere da Paolo VI il riconoscimento che chiedeva. 
	Nel corso del 1967 Lercaro percepì che l’influenza degli ambienti a lui ostili, sia a Bologna che a Roma, stava progressivamente crescendo e minacciava concretamente la sua opera di riforma. Anche da parte di Paolo VI, sempre timoroso di una deriva radicale nella recezione del concilio e di uno sfaldamento della compagine ecclesiale, sembrava progressivamente crescere la diffidenza. La rottura si sarebbe consumata all’inizio del 1968 sul tema della pace che era divenuto una priorità significativa nella sensibilità pastorale di Lercaro. Recenti ricerche hanno messo bene in luce come su questo tema fosse salda la sua convinzione che la chiesa dovesse mantenersi fedele all’impegno evangelico. In particolare poi sulla questione, allora all’ordine del giorno, dei bombardamenti statunitensi sul Viet Nam, occorreva pronunciare parole precise e invitare i responsabili ad una loro immediata cessazione. Questa chiarezza di parola non corrispondeva però agli sforzi di mediazione messi in atto dalla Santa Sede e personalmente da Paolo VI, che sperava di poter giungere ad una soluzione del conflitto per via diplomatica, anche a costo di un giudizio compromissorio o reticente sui bombardamenti statunitensi. Il tenore dell’omelia pronunciata da Lercaro il 1° gennaio, che esplicitamente denunciava le responsabilità americane chiedendo la cessazione dei bombardamenti corrispondeva a quello dei discrsi che egli aveva tenuto di fronte al Consiglio Comunale e di fronte al Consiglio Provinciale nel consegnare ufficialmente il messaggio pontificio per la prima giornata della pace, discorso elaborato da lui e da Dossetti con attento studio. G. Battelli, Lercaro, Dossetti, la pace..., cit. pp. 216-268. Fu una scelta che consapevolmente si distanziava e metteva in discussione l’atteggiamento di prudenza assunto da Paolo VI. È stato giustamente fatto notare come la posizione di Lercaro, maturata nel contesto ecclesiale bolognese, assumesse valore proprio in relazione al dialogo che si era venuto a creare sul tema della pace tra la comunità ecclesiale e la società civile. Il valore di questa esperienza di dialogo non si limitava solo alla dimensione locale, ma si proiettava consapevolmente in una dimensione più ampia per le ragioni e i fondamenti ecclesiologici che essa presupponeva. Ibid. pp. 201-216.
	Il prezzo che Lercaro dovette pagare fu molto alto. Il 27 gennaio 1968 mons. L. Civardi, inviato da Paolo VI, venne a visitare il cardinale e a comunicargli la decisione del pontefice di accettare le sue «dimissioni». Era evidentemente una forzatura rispetto alla volontà di Lercaro, che solo per ubbidienza accettò di ritirarsi. La destituzione del cardinal Lercaro, numero speciale di «Testimonianze» 101 (1968); L. Bedeschi,  Il cardinale destituito .., cit.; G. Alberigo, Un vescovo e un popolo ..., cit. pp. 20-22. Si trattava in ogni caso di un segnale inequivocabile che non riguardava solo la persona del cardinale, ma tutto il cammino di rinnovamento che egli aveva tentato di avviare nella diocesi. La ricerca di strumenti partecipativi efficaci, la riflessione sul fondamento comunitario della chiesa locale, soprattutto il nuovo modo di porsi della chiesa nel mondo e in particolare nella città, la centralità del tema della pace come luogo in cui l’intervento della chiesa doveva essere inequivocabile e radicale, erano elementi che disegnavano un modello ecclesiale diverso da quello tradizionale. Essi nascevano e traevano autorità da una interpretazione dell’esperienza conciliare che non trovava riscontro nelle cautele romane e che metteva a repentaglio la strada delle mediazioni e del consenso sulla quale intendeva muoversi Paolo VI.
	Il repentino allontanamento di Lercaro pose comunque in modo urgente il problema della continuazione del processo di riforma intrapreso dalla diocesi. Dal punto di vista istituzionale il passaggio episcopale fu immediato, dato che Antonio Poma, nominato vescovo coadiutore nominato nel luglio precedente e giunto finalmente a Bologna in settembre, aveva anche diritto di successione, sicché il giorno stesso della «rinuncia» di Lercaro,  poté rivolgere ai sacerdoti e ai fedeli della diocesi la lettera che segnava l’inizio del suo episcopato e compiva i primi atti del suo ministero. Vedi gli Atti della rinuncia di Lercaro e della successione di Poma, in BAB 59 (1968) nn° 1-4, pp. 5-27. Il nome di Poma come coadiutore era stato forse suggerito dallo stesso Lercaro molto tempo prima, quando nell’ottobre 1966 aveva proposto una terna di nomi per la nomina di un ausiliare in sostituzione di Bettazzi. Secondo varie testimonianze Lercaro aveva chiesto in realtà la nomina di Dossetti e solo dopo il rifiuto da parte del pontefice era ripiegato sulle altre proposte. In ogni caso, stando a quanto lui stesso aveva detto pubblicamente, tutto era pronto perché in occasione della partenza di Bettazzi fosse reso noto il nome del  successore. Una grave malattia di Poma aveva poi reso tutto più incerto sino all’estate seguente. Vedi l’annuncio ufficiale da parte di Lercaro della nomina di Poma a coadiutore, nel luglio 1967: BAB 58 (1967) nn° 7-9, p. 244.  Cfr. C. Righi, Il Card. Antonio Poma: tratti salienti della spiritualità e del ministero, in RTE 6(2002), p. 186. Nel dare la notizia della nuova nomina Lercaro aveva voluto accreditare il senso di una continuità, ricordando come Poma fosse stato suo collaboratore nella «Commissione pastorale e liturgica» della CEI e dicendosi certo che i rapporti cordiali che c’erano stati tra di loro sarebbero continuati e si sarebbero fatti più intensi nella nuova situazione. Poma era stato nominato ausiliare di D. Menna a Mantova nel 1951 e gli era poi succeduto nel 1954. In concilio si era distinto collaborando alla redazione della costituzione Gaudium et spes. Il suo coinvolgimento nel lavoro di redazione era stato voluto dal card. Ottaviani: cfr. G. Turbanti, Un concilio per il mondo moderno, Bologna, Il Mulino 2000, p. 339 nota 100  In occasione del suo solenne ingresso, Dossetti in qualità di pro-vicario aveva sottolineato come Poma fosse stato scelto «secondo una provvidenza insolita» dalle volontà concordi di Paolo VI e di Lercaro, una scelta «si direbbe più del solito meditata forse, intenzionale: ispirata cioè, nel Papa come nel nostro Vescovo, dall’intenzione concorde di assicurare al Cardinale Lercaro non solo un collaboratore particolarmente preparato e valido, ma un successore secondo il suo spirito, un continuatore dell’opera così caratterizzata e ammirata in tutta la chiesa, da lui svolta a Bologna durante tre lustri».  Vedi Il solenne ingresso nell’archidiocesi (10 settembre 1967), BAB 58 (1967) nn° 10-12, p. 478. Ma dopo l’arrivo di Poma a Bologna non erano mancate incomprensioni e difficoltà. Alcuni documenti relativi alla preparazione dei discorsi pronunciati da Lercaro in Consiglio Comunale  e in Consiglio Provinciale nel dicembre 1967 lasciano intendere da parte di Dossetti e Lercaro una certa impazienza per le difficoltà più volte avanzate da Poma verso le iniziative pastorali del cardinale: cfr.  G. Battelli, Lercaro, Dossetti, la pace ..., cit. pp. 235-237, 253-254. 
	La maggioranza dei fedeli subì la successione di Poma adeguandosi al nuovo vescovo e alle sue linee pastorali senza particolari difficoltà. In effetti gli elementi di continuità non mancarono, ma accanto ad essi erano presenti anche significativi elementi di novità e di rottura rispetto al passato. Gli equilibri interni alla diocesi vennero a mutare in modo sostanziale, a cominciare dal ruolo di Dossetti che venne rapidamente emarginato. Le sue funzioni di pro-vicario furono affidate in via provvisoria al cancelliere vescovile Ivaldo Cassoli il giorno stesso della sostituzione episcopale, e poi a Luigi Dardani, nominato vicario il 28 aprile 1968. La notificazione della nomina in BAB 59 (1968), pp. 163-4. Se prima i settori trainanti vedevano in Lercaro una guida, ora il nuovo arcivescovo appariva un freno rispetto alle spinte innovative emerse nel periodo precedente. La curia tornava ad essere il vero punto di forza dell’arcivescovo, assai più di quanto lo era stata per Lercaro che si era invece appoggiato su altre strutture e su altri organismi per tutte le iniziative pastorali più innovative. Coloro che erano stati i collaboratori di fiducia di Lercaro furono emarginati dal nuovo arcivescovo, che preferiva in ogni caso un rapporto mediato attraverso le strutture curiali. Gli ambienti più legati a Lercaro interpretarono la successione come un sopruso e nei successivi sviluppi il nuovo arcivescovo fu considerato una controparte. 
	Al di là delle stesse intenzioni di Poma, qualcosa sarebbe certamente cambiato nella vita della diocesi, così come qualcosa sarebbe cambiato anche nei rapporti con la città. Da un lato l’incertezza sulla prosecuzione delle iniziative di riforma lasciava intravedere la possibilità che si chiudesse la parentesi di un periodo circoscritto ma assai significativo di fervore e di rinnovamento, oltre il quale si sarebbero riallungate le fila di un modello ecclesiale e di una religiosità ben radicata nella tradizione dei decenni precedenti il concilio. Dall’altro lato, se nei rapporti con la società e l’amministrazione cittadina non era più riproponibile lo schema dello scontro e della polemica aperta, non sarebbe neppure continuato lo spirito di una reciproca collaborazione.  Il modello rimasto praticabile sarebbe stato quello di una convivenza cordiale, dietro la quale celare un progressivo disimpegno verso i problemi più urgenti della città. Cfr. G. Battelli, La vita religiosa e la chiesa a Bologna in età contemporanea, in W. Tega (a cura di), Storia illustrata di Bologna, vol. V, Milano, nuova Edit. Aiep; pp. 21-40.





2. Segnali di crisi e fermenti di contestazione

	L’episcopato di Poma a Bologna coincise di fatto con un periodo assai complesso nella vita della città e della società italiana, caratterizzato dal crescere della contestazione giovanile, dal progressivo aggravarsi dei conflitti sociali, dal moltiplicarsi delle azioni terroristiche che portarono nel paese l’ombra di una crisi profonda e incerta. La preoccupante situazione sociale e politica non mancò di riflettersi anche all’interno della chiesa, già percorsa al suo interno dalla crescente tensione tra i diversi modi di intendere la novità conciliare. Le istanze di rinnovamento presenti a Bologna non vennero meno con l’allontanamento di Lercaro, ma trovarono spazio solo al margine e in contrapposizione alle linee di riforma promosse dal nuovo arcivescovo. Quello che era per molti un percorso di maturazione e di consapevolezza era percepito da altri come sintomo di una crisi pericolosa. Nonostante la sostanziale tenuta del tessuto parrocchiale, che mantenne la sua saldezza di fondo, si registrò anche nella chiesa bolognese quel processo di moltiplicazione delle esperienze religiose e di frantumazione del «mondo cattolico» il cui punto di arrivo sarebbe stato per molti versi il referendum sul divorzio nel 1974.
	Numerosi dati, a livello fenomenologico, mettono in luce gli elementi di un disagio diffuso e di una crisi profonda degli istituti tradizionali, che secondo alcuni derivava direttamente dal concilio. Il fenomeno avvertito con maggiore preoccupazione era la progressiva diminuzione del clero dovuta sia al sensibile calo dei nuovi accessi, sia agli abbandoni. Rispetto al più generale processo di riduzione che, con varie oscillazioni, durava in Italia almeno dalla fine del XIX secolo, c’era stato a Bologna negli anni del concilio un qualche incremento positivo, proseguito poi sino al 1968. Ma nel periodo successivo si era registrò un calo repentino e il numero dei preti diminuì in modo preoccupante. Secondo i dati riportati in La pastorale in Italia. Annuario 1970; vol. 3: Statistiche, Roma, Ed. Pastorali 1970, pp. 162-163 i sacerdoti diocesani erano passati da 541 (1964 e 1965), a 575 (1966), a 568 (1967 e 1968), per poi scendere a 549 (1969); cfr. anche il Piccolo annuario diocesano 1970, dell’Archidiocesi di Bologna, p. 131 e i dati riportati da A. D’Urso, Le vocazioni sacerdotali in Italia. Studio teologico e pastorale con documentazione statistica (1946-74), Bologna, Ed. Dehoniane 1975, pp. 271 e  276. Erano però aumentati i sacerdoti religiosi, passati  da 337 (1964 e 1965), a 365 (1966), a 350 (1967 e 1968) a 364 (1969): La pastorale ..., cit. pp. 162-163. Sconfortanti erano soprattutto i dati relativi alle vocazioni, che subirono anche a Bologna un calo molto forte e non lasciavano  presagire niente di buono. Le nuove vocazioni erano 102 nel 1964 e solo 51 nel 1969: La pastorale in Italia, cit. p. 162. Vedi anche In spem Ecclesiae. Il seminario arcivescovile di Villa Revedin 1932-1998, a cura di A. Albertazzi e G. Strazzari, Pontecchio Marconi, RC Fotocomposizione 1998, pp. 425-426 che riporta gli iscritti complessivi al seminario diocesano, frequentato anche da seminaristi di altre diocesi, confermando comunque la tendenza al calo progressivo. Per i dati relativi al seminario regionale, che accoglieva i seminaristi di liceo e di teologia, vedi: Settanta anni di frutti dall’albero del Pontificio Seminario Regionale «Benedetto XV» di Bologna, Bologna, Stilgraf 1989, pp. 381-385. La situazione numerica degli alunni nei seminari bolognesi al 31gennaio 1969 era riportata in BAB 60 (1969), p. 54. Non erano solo tali cifre a destare preoccupazione, ma anche il crescere dei casi di abbandono del sacerdozio e la diffusa percezione del malessere con cui dopo il concilio molti preti vivevano il loro ministero. Era una preoccupazione che riguardava tutta la chiesa: già la prima assemblea generale del  Sinodo dei vescovi nel 1967 aveva messo all’ordine del giorno dei suoi lavori la questione dei seminari e del clero e la CEI aveva deciso di dedicare a questo tema l’assemblea generale del 1970. In preparazione era stato elaborato un ampio documento di studio: La missione dei sacerdoti nel momento presente. Documento pastorale di studio dell’Episcopato italiano (20 aprile 1969): Enchiridion della CEI, Bologna, Ed. Dehoniane, vol. 1 (1985), pp. 612-635. Nell’estate del 1969 fu condotta una approfondita inchiesta tra il clero, i cui risultati furono esaminati attentamente nella «tre giorni» di studio del settembre successivo. Cfr. Il sacerdozio ministeriale. Atti della Tre giorni di studio e aggiornamento per il clero diocesano 16-17-18 settembre 1969, Bologna, Tip. La Grafica Emiliana 1969. Dal quadro complessivo risultava l’immagine di un clero percorso da forti tensioni e da dinamiche di sviluppo ancora assai incerte, con significative differenze di opinioni tra gli anziani, di formazione pre-conciliare, e i più giovani, influenzati dalle novità conciliari. Colpivano tra le risposte quelle di molti preti che ammettevano di aver avuto dei «ripensamenti» dopo l’ordinazione. Una larga maggioranza di preti affermavano tuttavia che la loro vocazione si era rafforzata nel concreto esercizio del ministero. Gli autori dell’inchiesta evidenziavano come nelle risposte trapelassero  «ripensamento critico e, talora, senso di insoddisfazione e insicurezza, motivato da una “crisi costituzionale di identità” o da una “crisi di riporto”, dovuta a situazioni ambientali con punte di contestazione verso l’autorità: “Visto dall’alto sono un impiegato, e dal basso un distributore di sacramenti ... Non metto in questione l’essere prete; ne sono molto contento. Sono perplesso per una vita separata dalla gente, burocratica, che non dice niente. Mi sembra di essere un funzionario del culto, non un testimone di Gesù... Se ho dei ripensamenti non sono sul sacerdozio, ma su un certo modello di sacerdote, clericale e disincarnato dai suoi fratelli, che nell’attuale struttura della Chiesa locale, è difeso e coltivato ...»: Il sacerdozio ministeriale ..., cit. p. 104 Senza troppi veli affiorava la questione scottante del celibato, che secondo molti era un impegno troppo gravoso da assumersi a 23 anni: alcuni ammettevano che l’osservanza del celibato era tanto difficile da «sembrare un ostacolo al [loro] equilibrio personale» e molti tra i giovani sembravano essere favorevoli all’ipotesi di introdurre la facoltatività del celibato, anche se invece il clero anziano era decisamente contrario. Ibid. pp. 121, 124; oltre la metà degli intervistati vedeva con favore l’ordinazione di persone coniugate: ibid. 129-131. Ma le insoddisfazioni investivano anche altri ambiti, come quello della sistemazione economica riguardo alla quale, al di là delle differenze tra chi auspicava uno stile sacerdotale improntato alla povertà evangelica e chi invece rivendicava il diritto ad un dignitoso tenore di vita, molte erano le lamentele per un ordinamento che non rispettava le esigenze di equità e di giustizia tra i vari membri del presbiterio. C’era tra alcuni preti la convinzione che sarebbe stato opportuno mantenersi con il proprio lavoro, invece di essere totalmente a carico dello stato e della comunità. Ibid. pp. 140-145; secondo gli autori dell’inchiesta c’era tra i sacerdoti «una tendenza, fortemente crescente al diminuire dell’età, abbastanza favorevole al lavoro del clero, anche se nel totale raggiunge poco più di un terzo dei sacerdoti. E tale tendenza pare non solamente dovuta a ragioni personali (un sacerdote già anziano forse va più volentieri ... in pensione che al lavoro; molti sacerdoti non più giovani non si sentono altre capacità lavorative), ma tale da investire proprio una diversa concezione del sacerdote: non uomo segregato, ma il più possibile fratello tra i fratelli».  Le risposte relative ai rapporti con i superiori rivelavano i non pochi casi di sacerdoti che non si sentivano spiritualmente in comunione con il vescovo, anche a causa delle strutture burocratiche che impedivano un rapporto diretto. Ibid. p. 163. Tra le condizioni considerate come ostacolo ad una effettiva comunione venivano considerati da una parte l’eccessivo timore reverenziale nei confronti dell’autorità, dall’altra i troppi impegni del vescovo, la scarsità e l’insufficienza dei contatti personali, la poca disponibilità a conoscere e ascoltare le esigenze dei preti, un esercizio dell’autorità troppo severo e paternalistico: ibid. pp. 166-167. Erano insistenti le richieste di più frequenti contatti con il vescovo, di un rapporto di paternità e di una maggiore corresponsabilità. Anche i rapporti con gli altri preti erano ritenuti da molti insoddisfacenti e si guardava con favore all’istituzione di gruppi o comunità sacerdotali. Ben oltre la metà delle risposte denunciavano l’insoddisfazione nei rapporti tra confratelli. I curatori dell’inchiesta rilevavano la forte divergenza fra le risposte dei sacerdoti ordinati prima e quelli ordinati dopo il 1961, attribuendola ad «un diverso modo di concepire tale unione e collaborazione»: ibid. pp. 172-173. Per le piccole comunità presbiterali vedi pp. 174-175. 
	I problemi non mancavano neppure riguardo alla pastorale parrocchiale che, si diceva, finiva per rivolgersi solo verso l’abituale gruppo dei praticanti e che non si faceva abbastanza per i «lontani». Sebbene quasi tutti fossero favorevoli ad un maggiore coinvolgimento dei laici nella vita pastorale, solo in poche parrocchie si era concretamente programmata l’istituzione del Consiglio Pastorale. Molte delle risposte relative all’AC rivelavano dubbi ed esitazioni circa l’opportunità di continuare quella forma associativa e di apostolato. La domanda sull’AC era aperta e le risposte erano state piuttosto articolate; i curatori le commentavano in questi termini: «il volume delle risposte dice chiaramente che il problema [dell’AC] è presente nella coscienza pastorale. Il tono è vivace, ma il risultato è penetrante, e non aggiunge gran che di nuovo a quanto già si sapeva sulla crisi in atto, sulle sue motivazioni, sugli eventuali rimedi. I 113 che dicono la loro sfiducia nell’A.C., in buona parte non contrastano l’idea, ma si limitano a constatare la situazione estremamente carente: “Così non va. È un peso. Favorisce il ghetto, i comportamenti stagni. Troppo burocratizzata. È un pro-forma per riempire i moduli ...”. A dire il vero, c’è una parte che dichiara la fine dell’A.C., ritenendola superata dalle nuove strutture, e ormai improponibile nel discorso nuovo che si sta sviluppando nella comunità. Ma ci sembra che la consistenza numerica di questi contestatori radicali dell’A.C. non sia notevole: si trovano comunque e fra i giovani e fra gli anziani. I sostenitori dichiarati dell’A.C. sono 109: qualcuno in termini di piena soddisfazione; ma la quasi totalità con vivo senso critico: l’A.C. è valida nella sostanza, può rendere ancora un servizio utilissimo; ma occorre che sia riveduta nelle strutture, semplificata, svincolata da compiti non propri e che realmente si configuri come lievito dal punto di vista strettamente religioso e pastorale»: ibid. p. 199. Nel complesso si trattava di un quadro carico di incertezze, che riguardavano non solo la convizione nella propria vocazione presbiterale, ma anche l’impegno pastorale, rispetto al quale le aperture promosse dal concilio e le attese di rinnovamento sembravano scontrarsi con una realtà assai più complessa e ricca di aspetti critici. 
	Non era del resto solo il clero a denunciare problemi di identità e difficoltà nel ricomprendere il proprio ruolo. Tra i laici e nelle associazioni i sintomi di crisi non erano minori, in particolare per quanto riguardava l’Azione Cattolica, che conformemente all’andamento nazionale registrava anche a Bologna un proeccupante calo di iscrizioni. Cfr. I. Colozzi  - S. Martelli, L’arcipelago cattolico. Analisi sociologica dell’associazionismo ecclesiale a Bologna, Bologna, Centro di Iniziativa Culturale - Istituto Petroniano di Studi Sociali Emilia Romagna [1988]. A livello nazionale le iscrizioni subirono un calo sensibile soprattutto nei primi anni settanta, passando da 1.658.000 nel 1970 a 816.000 nel 1973, con una diminuzione di oltre il 50%: cfr.  G. De Antonelli, Storia dell’Azione cattolica, Milano, Rizzoli 1987, pp. 309-311. Alcuni dati e analisi relative agli iscritti all’A.C. nel 1967, si possono trovare in S. Burgalassi, Il comportamento religioso degli italiani, Firenze, Vallecchi 1968, p. 30 tab. 14: a livello nazionale erano indicati 1.657.000 iscritti (in Emilia erano 70.000 e in  Romagna 62.000). Nel 1949 gli iscritti erano 2.124.728 (in Emilia erano 97.928 e in Romagna 76.716; a Bologna 27.955): M. Casella, L’Azione Cattolica nell’Italia contemporanea (1919-1969), Roma, A.V.E. 1992, pp. 592, 608. Erano gli anni della presidenza nazionale di Vittorio Bachelet, segnati dalla necessità di tratteggiare una nuova identità all’associazione dopo la riflessione conciliare che ne aveva ridimensionato i privilegi tradizionalmente riconosciuti dalla gerarchia. Il nuovo statuto, a cui si giunse faticosamente nel 1969, delineava un’associazione assai più legata  al vescovo e alla pastorale locale che alle dimensioni e alle direttive nazionali, meno condizionata da un modello che nel passato ne aveva fatto un organismo sotto stretto controllo romano. Sul lungo travaglio per l’elaborazione del nuovo statuto vedi M. Casella (a cura di), Lo Statuto della  nuova .., cit. pp. 7-26, seguito da un’ampia raccolta documentaria.  Ma il tentativo di rispondere a queste nuove esigenze si scontrava con la realtà di una crisi più profonda e globale dell’associazionismo cattolico. 
	A Bologna Lercaro aveva già provveduto ad avviare un ripensamento complessivo sulle funzioni e sul ruolo dell’A.C. istituendo un gruppo di lavoro in qualche modo parallelo ai dieci gruppi di studio per la riforma della diocesi. Vedi la notificazione Per il rinnovamento dell’A.C. diocesana, dell’8 settembre 1967, in BAB 58 (1967), pp. 448-449. L’istituzione del «gruppo di studio» era stata motivata sulla base del necessario rinnovamento dell’associazione: «Da un lato infatti risulta superato e non più produttivo il modo di essere di un’Azione Cattolica, quale associazione che persegua propri programmi, propri orientamenti, finalità proprie, non sempre collegate e cospiranti con la pastorale diocesana; parimenti è superata un’Azione Cattolica che in un certo modo quasi “delimita” la zona di influenza della Parrocchia, piuttosto chiudendola che non aprendola verso tutta la comunità parrocchiale; così pure non possono essere produttive quelle forme di Azione Cattolica che consistono in una collaborazione che pone il laicato su di un piano meramente esecutivo o che lo interessa solo settorialmente alla vita pastorale. [...] Ma - al di là delle considerazioni sopra richiamate - il rinnovamento dell’Azione Cattolica si impone quando è la Diocesi stessa che si rinnova nella sua vita e nelle sue strutture: anzi, proprio in questo quadro, il tema dell’aggiornamento dell’Azione Cattolica acquista la impostazione più valida e più ricca di positive prospettive». Questo aveva permesso di affrontare in termini più positivi la sfida a cui l’associazione era chiamata, ma non evitò anche a Bologna il travaglio di una maturazione difficile i cui costi furono pagati con una forte diminuzione delle iscrizioni. L’esperienza forse più significativa fu quella condotta in quegli anni dalla FUCI e in particolare dal «Centro Universitario Cattolico» che, inserito direttamente nel turbine della contestazione giovanile, doveva far fronte alle difficoltà di una ridefinizione della presenza specificamente cattolica nella cultura e nell’ambito universitario, alle sfide di una protesta progressivamente più radicale tra gli studenti, all’emergere di una pluralità di esperienze di fede diverse all’interno dello stesso mondo giovanile cattolico. Vedi G. Matteuzzi, Il Centro Universitario Cattolico, in:  Un prete nella chiesa di Bologna tra memoria e storia. Scritti per mons. Giulio Malaguti nel suo giubileo sacerdotale 1946-1996, Bologna 1966, pp. 97-164. 
	Le difficoltà delle associazioni tradizionali erano in effetti una faccia della medaglia rappresentata dai fermenti che percorrevano il mondo giovanile. Ne era un dato importante il rapido affermarsi della presenza di Comunione e Liberazione che registrò in quegli anni una vistosa crescita e incise profondamente nelle strutture associative cattoliche.  Dopo un primo tentativo non riuscito di impiantare a Bologna i gruppi di «Gioventù Studentesca» negli anni 1963-65, fu con la ripresa del 1969 che il movimento trovò lo spazio di una rapida espansione. Sul primo tentativo di impianto all’interno dell’A.C. bolognese vedi G. Forcesi, Formazione di un nuovo ...., cit. pp. 422-433. Per le prime esperienze di «Comunione e Liberazione» a Bologna vedi «Litterae Communionis» n. 3-4 (aprile-maggio 1970). In generale sulle vicende del movimento vedi in questa fase vedi M. Casamassima, Comunione e Liberazione. La ripresa (1969-1976), Cinisello Balsamo, Ed. San Paolo 2003. Secondo una prassi già sperimentata altrove, esso prese piede all’interno dei gruppi di A.C. attivi nell’ambiente studentesco. Il superamento del modello associativo tradizionale, la forte componente emotiva, il legame carismatico con il leader, erano tutti elementi di novità significativi e di presa immediata nel mondo cattolico giovanile. La formula dei «raggi» in cui i componenti partecipavano e mettevano in comune le loro esperienze realizzava un profondo coinvolgimento esistenziale che non aveva confronti con i modelli formativi delle altre associazioni. Anche il messaggio educativo e dottrinale portato avanti dal movimento esercitava una forte attrazione in un contesto in cui il contenuto della fede e dell’esperienza religiosa sembrava messo radicalmente in discussione. La forza aggregativa dei gruppi di CL si fece progressivamente più consistente proprio nel radicalizzarsi dello scontro ideologico all’interno dell’università, quando essi affermarono perentoriamente la loro presenza contro le provocazioni e la demonizzazione che veniva dai gruppi della sinistra. D’altra parte la loro incidenza al di fuori dell’ambito universitario, nel tessuto ecclesiale delle parrocchie e della diocesi fu inizialmente modesta, perché programmaticamente i gruppi di CL facevano riferimento alla loro struttura nazionale, piuttosto che alla chiesa locale. Questo, che era stato il più significativo dei motivi di contrasto con Lercaro, rimase per un certo periodo un elemento di squilibrio, generando non poca diffidenza da parte della chiesa locale. Ben presto all’iniziale tolleranza subentrarono però atteggiamenti contrastanti da parte di chi denunciava con crescente diffidenza il carattere integrista del movimento, l’indisponibilità al dialogo come valore fondamentale espresso dal concilio, la provocatoria ricerca dello scontro ideologico e di chi invece riconosceva sempre più nell’azione di CL un contraltare necessario all’egemonia tra gli studenti dei gruppi di sinistra. 
	In realtà tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, l’esperienza di CL appariva tutto sommato ancora marginale nella chiesa bolognese e la radicalizzazione delle posizioni nel mondo giovanile cattolico sembrava andare in una direzione opposta. L’allontanamento di Lercaro era giunto quando anche a Bologna avevano cominciato a coagularsi esperienze e gruppi di ricerca che, a partire dall’esigenza di una più profonda riscoperta della fede, si ponevano in termini critici nei confronti delle strutture ecclesiali tradizionali. Esso fu anzi l’occasione offerta a tali gruppi per una scelta identitaria più netta e per un processo di radicalizzazione delle posizioni, di più marcato distacco critico nei confronti della chiesa istituzionale, per l’estensione della loro contestazione al campo sociale e politico. L’Emilia Romagna fu un terreno particolarmente fertile per la nascita di questi «gruppi spontanei», che più o meno nello stesso periodo sorsero un po’ in tutta Italia.  In uno dei primi tentativi di censimento, fatto con l’intento di realizzare uno strumento di collegamento efficace, a Bologna ne vennero segnalati almeno una dozzina, presenti anche nei paesi della diocesi, alcuni nati già da qualche tempo, molti sorti proprio tra gli ultimi mesi del 1967 e l’inizio del 1968. Il bollettino «Collegamenti» indicava a Bologna il gruppo «I tralci», il centro «M. Sarti», il circolo «Astrolabio», l’associazione culturale «Presenza», gli «Amici facenti capo a Baratta», il circolo «R. Rubbiani», il circolo «La Bilancia», il «Centro di cultura N. Albergati», il «Centro d’azione per la pace», la «Comunità giovanile Giovanni XXIII», il gruppo «Classe e Stato», il gruppo «Cittadini del mondo». Inoltre erano sorti a Molinella il gruppo «Nostra Ora», che curava anche una propria rivista e a Ozzano il centro «J.F. Kennedy»: 1 (1968) n°1-3, pp. 5-6;  n° 6, p. 4;  n° 7, p. 11. Bologna che nell’ultimo periodo dell’episcopato di Lercaro era ormai succeduta a Firenze «come centro di fermenti critici», Così M. Cuminetti, Il dissenso cattolico in Italia, Milano, Rizzoli 1983; p. 121. divenne dopo il suo allontanamento un punto di riferimento organizzativo per i «gruppi spontanei» di tutta Italia. Più che la rivista veneziana «Questitalia» diretta da W. Dorigo che aveva cercato in una prima fase di farsi organo di coordinamento delle diverse esperienze, fu infatti il foglio bolognese «Collegamenti», ciclostilato e prodotto un po’ artigianalmente, a rappresentare meglio la loro anima multiforme nella stagione effimera che li vide fiorire. A Bologna essi tennero il loro primo convegno nazionale, nel febbraio 1968, promosso dal gruppo «Presenza». A quel primo convegno seguirono nel medesimo anno assemblee e convegni nazionali in aprile a Bologna, in giugno a Modena, in settembre a Reggio Emilia, in ottobre di nuovo a Bologna, in novembre a Rimini.  Ancora a Bologna nel settembre 1969 si costituì una «Assemblea ecclesiale nazionale» che rappresentò il momento iniziale del successivo coordinamento delle comunità di base. M. Cuminetti, Il dissenso cattolico ..., cit. pp. 127-128. 
	I «gruppi spontanei» erano realtà organizzative assai differenziate, erano in genere poco strutturati, raccolti più dalla comune voglia di interrogarsi che da una precisa intenzione ideologica, nati da circostanze occasionali e programmaticamente attenti alla situazione concreta: «quasi non ha senso chiedere ad un gruppo spontaneo di chiarire cosa è, cosa vuole essere - diceva la scheda di auto presentazione del gruppo “I tralci”  - un po’ come fermare un istante del moto di una cellula. Verrebbe naturale rispondere che “è” quanto fa, cioè esiste nella misura in cui esprime qualcosa all’esterno. E giacché l’esplicarsi di un atteggiamento comune scaturisce da una maturazione interna, il cerchio potrebbe chiudersi qui. Basterebbe esaminare cosa abbiamo “fatto”». Analisi dei gruppi - I tralci (Bologna), «Collegamenti» 1 (1968) n° 7, p. 14. Essi rappresentavano una galassia complessa di gruppi più o meno legati alla chiesa, ma pronti in molti casi ad abbandonare l’originario riferimento di fede, ad abbracciare una visione radicale dei problemi, ad impegnarsi politicamente e a sostenere una prassi di cambiamento strutturale della società. Il passaggio fu per alcuni sorprendentemente rapido. Certo sin dall’inizio c’era, a definire e coagulare i gruppi, il confronto con l’istituzione ecclesiastica. Ancora la scheda dei «Tralci» pare essere paradigmatica: il nome stesso del gruppo mostrava le sue iniziali ascendenze ecclesiali, ma queste erano venute presto meno ed esso non sapeva più definirsi che come gruppo in evoluzione nel confronto con il contesto storico in cui era inserito: «un’evoluzione che ci ha portato un anno fa a coagularci in un gruppo e poco più avanti a superare l’assioma della matrice cattolica per assumere il carattere di un gruppo aconfessionale, sia pure con un preciso indirizzo rivoluzionario. Rivoluzionario ... questa è la chiave di tutto, la ragion d’essere di un gruppo spontaneo, del nostro, e consiste nel dare corpo a quella “rivoluzione permanente” di contestazioni, che ormai stiamo portando avanti in modo libero, rivelando puntualmente le smagliature, gli spazi vuoti, le colpevoli disattenzioni di fondo proprie di un sistema che intendiamo scardinare in modo radicale anche col metterlo in crisi istante per istante».  «È chiaro: siamo contro qualsiasi ideologia o istituzionalizzazione; ogni schema, appunto perché a priori, è per sua natura angusto per la dimensione umana che vi si vorrebbe inglobare e, come tale, essenzialmente violento. Di conseguenza il tipo di società che ipotizziamo non può essere preordinabile a tavolino, è possibile solo vederne alcuni caratteri generali: dovrà avere un massimo di duttilità al divenire storico, adattarsi, cioè, istante per istante alle reali esigenze della “persona” (del singolo integrato nel gruppo); caratteri peculiari ne saranno, perciò, la gestione comunitaria effettiva, quindi libertà che è sinonimo di pace, uguaglianza sociale, giustizia, democrazia, cioè governo “dal basso”, di popolo. [...] In sostanza noi vogliamo essere attraversati dal mondo, esserne permeati concretamente, e non in modo mediato da forme strutturali che tendono a svisarne i contenuti reali e da questa presa di coscienza passare alla fase attiva di giudizio-critica-azione. Così tutto rimane “aperto”, malleabile ad ogni soluzione: la nostra vita è cominciata oggi e tende al limite di un mutamento radicale»: Ibid. pp. 14-15. 
	La dinamica che portò tali gruppi nel giro di pochi mesi da posizioni di ricerca e di dialogo ad un aperto dissenso non dipendeva solo da fattori ecclesiali ma anche dall’influsso dei movimenti di contestazione giovanile che si svilupparono in Italia e nel mondo tra il 1967 e il 1968. Bologna fu in quegli anni al centro di uno straordinario sviluppo di esperienze politiche di base a cui i gruppi cattolici parteciparono attivamente, assecondando quel generale fenomeno di spostamento a sinistra che riguardò tutta l’area giovanile. Secondo un’inchiesta condotta qualche anno dopo in Emilia Romagna, nel 1967 ci fu un afflusso particolarmente significativo di cattolici in organizzazioni o partiti di sinistra, ma il processo continuò negli anni seguenti raggiungendo un altro picco nel 1970 e uno ancora più alto nel 1972, per poi tornare a scendere abbastanza rapidamente nel periodo successivo.  V. D’Ascenzi, F. Fortini, T. La Rocca, M. Villani, E. Zironi, Perché «I cattolici a sinistra», Rapporto di un’indagine condotta su scala regionale in Emilia Romagna sullo spostamento politico a sinistra di giovani generazioni cattoliche negli anni 1955-1975, Torino, SEI 1977, p. 173. Le ragioni di tale spostamento erano prevalentemente di tipo negativo, nascevano cioè  dal rifiuto di una chiesa considerata troppo legata a «forze conservatrici» e dalla convinzione di dover cambiare direzione politica rispetto al passato. Ma in un numero significativo di casi aveva avuto una forte incidenza anche la volontà di «attuare il “vangelo dei poveri” nella prassi politica». Era anche significativo che tra i partiti della sinistra quelli sui quali si erano indirizzati in gran parte questi giovani erano non solo il Pci, ma anche il Pdup e vari gruppi della sinistra extraparlamentare. Questa radicalizzazione era un segno caratteristico del tipo di scelta iniziale, che non ammetteva mediazioni nell’ambito della politica tradizionale, ma considerava l’impegno politico come una prassi e uno strumento immediato di azione in vista degli obiettivi da perseguire.Cfr. i dati e le percentuali riportate in V. D’Ascenzi e altri, Perché «i cattolici ...», cit. pp. 167, 178. 
	La rapidità delle dinamiche in atto in quegli anni e in quei mesi rende piuttosto difficile l’analisi dei percorsi dei singoli gruppi, impegnati al loro interno in una riflessione spesso assai travagliata e carica di ambiguità. L’assemblea ecclesiale del settembre 1969 a Bologna fu un esempio significativo del disorientamento e dell’incertezza che accompagnava il difficile compito di chiarire concetti e prospettive. La cronaca che ne fece «Il Regno» sottolineava a più riprese la confusione teologica e la corsa verso una radicalizzazione sempre più spinta delle posizioni. I punti focali del dibattito erano da una parte il tema del rinnovamento della chiesa secondo i criteri di demitizzazione della gerarchia, di deistituzionalizzazione e di riduzione all’esperienza comunitaria locale; dall’altra parte la rilettura del cristianesimo secondo i paradigmi del socialismo, del marxismo e della prassi rivoluzionaria. Il riferimento al socialismo era tuttavia ambiguo dato che per alcuni esso corrispondeva in concreto alla lotta di classe, mentre secondo altri  significava in senso lato il processo di auto-liberazione dell’uomo. Il cittadino del regno escatologico era da molti identificato nel «povero che lotta per riscattarsi», giungendo attraverso tale identificazione al sostanziale inveramento del cristianesimo nella lotta di classe e alla relativizzazione della chiesa sino al definitivo superamento del suo ruolo storico nel processo di liberazione. «Per i più radicali, il povero che lotta per riscattarsi è il vero cittadino del Regno. Tutto ciò che serve a dividere i combattenti la guerra santa è antiecumenico. Ne consegue che le strutture ecclesiastiche, e finanche la proclamazione esplicita del vangelo, proprio perché tendono a separare l’unità proletaria e a distinguere tra poveri credenti e poveri non-credenti, sono fonti di divisione e peccati conto la carità. Essere in mezzo agli altri, senza più preoccuparsi di se stessi: ecco il compito dei cristiani, che si “perdono” senza tracce nella massa degli oppressi in lotta. Che ne sarà allora della chiesa, ci si è domandato? Risposta: la chiesa è opera dello Spirito Santo, ci pensi lui»: E. Franchini, La prima assemblea delle comunità ecclesiali spontanee, «Il Regno / Attualità» 14 (1969) pp. 370-371.
	Lo  spostamento sul versante politico produsse comunque una certa decantazione nel panorama dei gruppi. Molti proseguirono questo percorso finendo col disperdersi nel contesto delle organzzazioni politiche della sinistra extraparlamentare. Altri rimasero invece ancorati al contenuto religioso e all’esperienza ecclesiale, sebbene vissuta in modo critico, in aperto contrasto con le istituzioni ufficiali e mantenendo la disponibilità ad una lettura in chiave politica del cristianesimo. Il passaggio della redazione del bollettino di collegamento da Bologna a Firenze segnò una svolta importante rispetto a questo progressivo differenziarsi delle prospettive. Il nuovo bollettino, caratterizzato dal recupero nel titolo del termine «comunità» e dal riferimento esplicito alla connotazione cristiana, si faceva portavoce di quelle «comunità di base» che intendevano comunque rimanere fedeli alla loro matrice religiosa. La decisione di far nascere il «Bollettino di collegamento tra comunità cristiane in Italia» venne presa in un incontro di alcune comunità di base nel gennaio 1969. Il nuovo bollettino, la cui sede redazionale era presso la «Comunità di ricerca biblica» di Firenze, avrebbe assorbito «Collegamenti», gestito sino ad allora dall’associazione «Presenza» di Bologna.  Anche a Bologna si registrò da una parte il graduale radicalizzarsi dei gruppi di «dissenso» in direzione politica e dall’altra l’affermarsi di esperienze di ricerca più interne al contesto ecclesiale, vissute ai margini della vita diocesana, ma che traevano ragione nella rivendicazione di una certa appartenenza ecclesiale e in una fede vissuta in profondità per quanto spesso in modo sofferto. Da parte del card. Poma e degli organismi diocesani non ci fu molta attenzione nei confronti di queste esperienze. Le sue linee pastorali, sulle quali torneremo più avanti, erano volte a recuperare la dimensione istituzionale della chiesa locale rinsaldando la comunità dei fedeli intorno ad una prassi religiosa rinnovata dal concilio ma ben ancorata alle certezze tradizionali e non lasciavano spazio ad interpretazioni e a sperimentazioni troppo innovative. Anche le importanti riforme nelle istituzioni diocesane che egli intraprese, avevano un significato tutto interno alla comunità con ricadute piuttosto remote sui problemi sollevati da questi gruppi giovanili. Così quando nel marzo 1971 si riunì il primo Consiglio Pastorale della diocesi fu subito evidente l’indisponilibità dell’arcivescovo a considerarlo come un reale luogo di confronto e di scambio tra le diverse esperienze di ricerca che si muovevano nella chiesa locale. 
	Alcune delle esperienze di ricerca che erano nate nel clima dell’ultimo periodo dell’episcopato di Lercaro cercarono lontano da Bologna ambienti e stimoli di sviluppo. Dopo la crisi de «L’Avvenire d’Italia»,  La Valle aveva fondato insieme a D. Turoldo un foglio di collegamento tra amici e simpatizzanti, con sede presso la comunità dei serviti di Sotto il Monte. Il mensile raccoglieva e pubblicava lettere aperte, documenti, esperienze diverse dei lettori, dando voce in questo modo ad un ambiente ecclesiale ricco di fermenti e di attese, che guardava con sempre maggiore preoccupazione al ricompattarsi della chiesa istituzionale su una linea di chiusura e di recupero della tradizione. Nel suo stesso titolo, «Lettere 69», il foglio indicava la sua natura di semplice luogo di scambio di opinioni e la sua programmatica provvisorietà. Nell’iniziativa di La Valle si ritrovavano persone assai diverse, accomunate dalla ricerca di una dimensione ecclesiale improntata ai valori conciliari della povertà evangelica, del dialogo con il mondo moderno nelle sue diverse espressioni ideologiche, della pace. Era questo l’ambiente di un certo «dissenso» che andava progressivamente prendendo coscienza di se stesso e del suo ruolo all’interno della chiesa ufficiale, proiettato da un lato in una prospettiva di riforma ecclesiale e dall’altro promotore di un cristianesimo aperto ai valori della laicità nella vita politica e sociale del paese. Era lungo questo filone che si sarebbe fatta più viva negli anni successivi la polemica anticoncordataria, con un momento culminante nella campagna referendaria del 1974 sul divorzio, che vide in La Valle uno dei leader dei cattolici schierati nel fronte antiabrograzionista. 
	Ancorata al tessuto bolognese, anche se progressivamente più emarginata dalla vita ecclesiale, rimaneva l’esperienza del Centro di Documentazione, che larga parte aveva avuto nel coadiuvare Lercaro durante il concilio e poi nel suo progetto di riforma della diocesi e che ora aveva assunto il novo nome di «Istituto per le Scienze Religiose». Nel frattempo il Centro di Documentazione aveva assunto un nuovo statuto giuridico, assumendo la denominazione di Istituto per le Scienze Religiose, retto dalla Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia. Sebbene le sue attività si indirizzassero sempre più verso la ricerca scientifica i temi affrontati si connettavano spesso in modo diretto ai problemi più attuali della vita ecclesiale. L’esempio probabilmente più significativo fu la grossa ricerca intrapresa in risposta al progetto di Paolo VI di elaborare una «Lex Fundamentalis» della chiesa universale: all’inizio di giugno 1971, l’Istituto organizzò a Bologna, insieme all’Associazione Teologica Italiana, una tavola rotonda su questo tema, in cui vennero messi in luce i limiti e le contraddizioni del progetto pontificio. L’anno successivo venne pubblicato su questo argomento un importante volume di studi che contribuì non poco all’accantonament dell’iniziativa. Legge e vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa, Brescia, Paideia 1972. 
	In altri ambienti si giunse ad una rottura assai più esplicita con il nuovo arcivescovo. L’episodio che ebbe maggiore risalto riguardò i provvedimenti censori presi dalla curia e dai responsabili provinciali dell’ordine dei padri dehoniani nei confronti del «Regno», che nel 1971 costrinsero la redazione alle dimissioni. In effetti il comitato di redazione guidato da Gabriele Gherardi, aveva progressivamente spostato la rivista su posizioni relativamente avanzate, con significative aperture di ricerca intorno a temi quali quello del celibato ecclesiastico, della povertà, della pace , con una forte attenzione alle esperienze delle comunità di base e dei gruppi di dissenso. G. Gherardi aveva sostituito Gian Luigi Degli Esposti nel gennaio 1968 come co-direttore della rivista  accanto al padre Valentino Comelli. Nel 1969 ci fu un’ulteriore ristrutturazine della redazione e in dicembre padre Comelli lasciò la direzione alla sola responsabilità di Gherardi. Furono tuttavia proprio le azioni di controllo da parte dell’autorità ecclesiastica che finirono per radicalizzare le posizioni e per richiamare sul caso del «Regno» l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale. Nel gennaio 1970, in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli fortemente criticati dalla curia bolognese, erano stati posti vincoli di censura assai pesanti.  Vedi la lettera di L. Dardani a G. Gherardi, 14 febbraio 1970, che lamentava lo scarso rispetto delle indicazioni correttive dei revisori e soprattutto l’inserimento di una lunga didascalia ad una fotografia (esclusa in quanto tale dall’esame preventivo), nella quale si prendevano posizioni piuttosto esplicite in favore del celibato ecclesiastico: la lettera in G. Benvenuti, Informare i cattolici. La rivista Il Regno 1966-1971, Reggio Emilia, Bonhoeffer Ed. 1980, pp. 118-119. Il testo incriminato in: «Il Regno / attualità cattolica» 15 (1970), p. 79.  Già Lercaro aveva voluto un controllo maggiore sugli articoli in uscita nella rivista ma negli anni successivi i controlli erano divenuti più stringenti e gli interventi di chiusura più espliciti.  La redazione aveva inizialmente cercato di venire incontro alle richieste, ma a partire dal marzo successivo aveva deciso di far uscire i fascicoli della rivista senza l’approvazione ecclesiastica. Le pressioni della curia si rivolsero allora direttamente all’ordine religioso proprietario della rivista, che finì per cedere alle pressioni assumendo un atteggiamento altrettanto negativo. La linea di apertura del comitato di redazione generò tensioni progressivamente più forti all’interno della comunità dei padri Dehoniani di Bologna che ne era responsabile di fronte all’ordine, sino a condurre a clamorose spaccature in seno al comitato stesso e tra questo e la comunità. Le pressioni della curia bolognese intervennero su questi difficili equilibri esasperando le tensioni sino al punto in cui il comitato di redazione venne sostanzialmente sfiduciato e costretto alle dimissioni. Documenti sulla vicenda sono pubblicati in G. Benevenuti, Informare i cattolici ..., cit. pp. 117-165; vedi anche i comunicati e le dichiarazioni del vecchio e del nuovo comitato provvisorio di redazione in «Il Regno / documentazione» 16 (1971) 12, pp. 275-276, e «Il Regno / attualità cattolica» uscito come supplemento al fascicolo citato, con ampia documentazione sulle vicende in corso. Il  passaggio del resto non fu del tutto traumatico, data l’accortezza da parte dei nuovi responsabili, in particolare del padre A. Filippi, di non disperdere il patrimonio di esperienza accumulato mantenendo fermi alcuni caratteri di fondo della rivista. Anche in questo caso ci fu una significativa migrazione da Bologna verso altri luoghi e sedi in cui tali esperienze di ricerca potevano avere una migliore accoglienza. Alcuni dei redattori del «Regno» si ritrovarono infatti nel comitato che nell’agosto 1971, durante l’annuale settimana di studio organizzata dalla «Pro Civitate Christiana» ad Assisi, lanciò un appello per la creazione di un organo di informazione libero dai condizionamenti dell’autorità religiosa. Nel marzo successivo nacque «COM», che divideva la sua sede tra Bologna e Roma. Cfr. M Cuminetti, Il dissenso ..., cit. p. 180-183.  
	Per molti versi la città emiliana rimaneva, all’inizio degli anni settanta, un punto di riferimento per il movimento di «dissenso» ecclesiale  che progressivamente andava crescendo in tutta Italia. Non è un caso che proprio qui si svolgesse nel settembre 1973 il convegno fondativo del movimento dei «Cristiani per il socialismo», organizzato dalle Comunità di base, dal movimento «7 novembre», dalle riviste cristiane del dissenso, dai gruppi di sinistra delle ACLI e della CISL. In quell’occasione vennero poste le basi per aggregare un movimento di idee e di persone che avevano ormai una loro rilevanza significativa nel mondo politico della sinistra e che con la loro stessa presenza rappresentavano una provocazione alla chiesa ufficiale. Tuttavia proprio in quegli anni nel contesto locale le spinte del dissenso stavano assumendo un aspetto e una direzione particolare e proprio quegli sviluppi sembravano non trovare più un riscontro adeguato. Così non stupisce che la partecipazione bolognese al convegno sia stata in fondo marginale e che esso sia rimasto una esperienza sostanzialmente estranea rispetto alla realtà della chiesa locale. Quel convegno ebbe un significato molto importante nel tracciare e precisare alcune linee di ricerca religiosa e politica, ma rappresentò anche un momento di verifica critica per i diversi protagonisti e in molti casi il chiarimento proposto finì per isolare quelli che non si riconoscevano pienamente nelle linee del movimento. A Bologna la stagione dei «gruppi spontanei» sembra essersi ormai conclusa e non c’erano stati altri soggetti nella base ecclesiale a voler proseguire sino in fondo la difficile ricerca di una mediazione tra cristianesimo e marxismo. 
	Al contrario di quanto successe in molte altre città italiane a Bologna non si erano sviluppate neppure delle vere e proprie esperienze di comunità di base, intese come ampie aggregazioni abbastanza omogenee, i cui membri fossero legati da forti vincoli di appartenenza, con una forte compartecipazione emotiva espressa nella condivisione di ideali, di iniziative, di attività religiose. Da un lato la politicizzazione progressivamente più avvolgente che aveva caratterizzato i «gruppi spontanei», dall’altro la sostanziale tenuta del tessuto parrocchiale che giocava come fattore di conservazione della religiosità tradizionale e più ancora la mancanza di figure di riferimento tra il clero disposte a lasciarsi coinvolgere direttamente, possono spiegare, almeno in parte, perché a Bologna le aggregazioni di base non seppero trovare forme di organizzazione comunitaria stabili nel tempo. Certo anche in questo caso sarebbe difficile dare definizioni precise e criteri distintivi rigorosi per stabilire la natura di certe esperienze. Probabilmente le celebrazioni liturgiche e il confronto biblico che per qualche tempo raccolsero la domenica mattina gruppi consistenti di persone nella parrocchia di San Procolo ebbero tratti comunitari significativi. Essi rappresentarono un punto di riferimento importante per quei credenti che mal si adattavano alle forme tradizionali di vita parrocchiale e volevano confrontarsi liberamente sulla loro fede. Tuttavia tale esperienza non si propose con una scelta identitaria forte per i partecipanti, ma rimase aperta alla libera partecipazione individuale di chi era interessato, senza impegno ad un coinvolgimento diretto, senza vincoli comunitari stringenti, senza un progetto o un programma fondativo. Si trattava essenzialmente di un gruppo di persone provenienti da tutta la città che si ritrovavano alla messa delle 12 alla parrocchia di San Procolo, dove era data la possibilità di una partecipazione diretta nella celebrazione e in particolare nell’omelia, con interventi di commento alle letture, di applicazione e di attualizzazione sui problemi del momento storico. L’interesse e il richiamo esercitato da questa occasione fu notevole: il gruppo dette vita anche ad una associazione che si riuniva settimanalmente per la preparazione dell’omelia e programmava iniziative sociali, assistenziali e anche politiche. Era un’espereinza che si poneva all’avanguardia nel contesto ecclesiale locale, ma che non ebbe sviluppi ulteriori e andò lentamente esaurendosi nel giro di pochi anni: quanche accenno in E. Lodi, Vita liturgica e pietà popolare della parrocchia di San Procolo e delle sue Compagnie nelle Visite pastorali (1573-1980), Parrocchia di San Procolo - Decennale Eucaristica 1983, [p. 9]. 
	Era questa, del resto, la dimensione caratteristica che assunsero a livello locale alcune esperienze critiche presenti nel tessuto ecclesiale. Rinunciando a strutture aggregative e anche ad una spinta contestativa troppo immediata, tali gruppi riuscirono a trovare un proprio spazio ai margini della chiesa ufficiale, ponendosi come stimolo critico rispetto alle attività pastorali della diocesi, tentando anche in qualche caso una partecipazione diretta quando le occasioni ne ammettevano la possibilità, ma senza mai trovare una vera integrazione nelle strutture ecclesiali ufficiali. Questo non impediva al tono della contestazione di alzarsi in qualche caso, ma per lo più guardando ad una dimensione ecclesiale più ampia della realtà diocesana e con obiettivi di più larga portata. Rimaneva ancora ben vivo in questi gruppi e in questi ambienti il riferimento a Dossetti, che aveva animato il progetto di riforma portato avanti da Lercaro. Forse è stata proprio la consapevole scelta del silenzio, da lui tenacemente perseguita dopo l’allontanamento di Lercaro a indirizzare verso tali forme il disagio e le aspettative di rinnovamento presenti nella realtà ecclesiale bolognese. La strada che egli indicava non era infatti quella dell’aperta contestazione, ma della sottomissione, seppure critica e mai remissiva, all’autorità del vescovo quale fondamento autentico della chiesa locale e il della comunità era quello dell’approfondimento della sacra scrittura, quale unico alimento spirituale per quei fermenti di rinnovamento che pure egli auspicava.  Cfr. l’introduzione di A. Magistretti a G. Dossetti, La parola e il silenzio. Discorsi e scritti 1986-1995, a cura della Piccola Famiglia dell’Annunziata, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 9-28. È significativo che dopo i primi incontri di lettura biblica a Monteveglio, all’inizio del 1966, Dossetti abbia voluto riproporre l’esperienza dei gruppi biblici all’interno di una parrocchia cittadina, accreditando il suo valore istituzionale, senza spirito antagonista ma piuttosto ricercandovi lo spazio per alimentare quei fermenti spirituali che vi scorgeva. Da qui presero avvio in tutta la diocesi numerosi gruppi, per lo più a carattere spontaneo, accomunati dall’esercizio della lettura biblica comunitaria, secondo alcuni elementi metodologici condivisi (lettura «continua», inquadramento critico dei testi, libero confronto delle esperienze). Essi ebbero una crescente espansione nel corso degli anni settanta e ottanta caratterizzandosi come una delle esperienze più feconde della chiesa bolognese, capaci di essere esportate come modello in molte altre realtà ecclesiali italiane.  Sui gruppi biblici, oltre al volume di G. Donati, Le omelie ..., cit.,  vedi la Lettera di don Giuseppe Dossetti all’Assemblea dei gruppi biblici, in Istituto Superiore di Scienze Religiose Ss. Vitale e Agricola, Laici e teologia. I vent’anni di una scuola a Bologna (1977-1997), a cura di M. Marcheselli  - G. Matteuzzi, Bologna, EDB 1997, pp. 265-282; e A. Deoriti, La Scuola Diocesana di Teologia, in G. Matteuzzi - S. Ottani (a cura di), La cupola fra le torri..., cit. pp. 237-252. Si trattava di un’esperienza lontana sia dalla maggior parte dei tradizionali schemi associativi del mondo cattolico, sia dalle forme più nuove di aggregazione comunitaria, quali quelle delle comunità di base. Non si può sottovalutare certo l’impatto che essa ha avuto su tutta la diocesi, proponendosi come luogo di una riflessione critica e originale sulla comune esperienza religiosa ed ecclesiale. Essa fu in molti casi punto di riferimento e di raccolta anche per quegli ambienti ecclesiali e quelle persone più direttamente coinvolte nelle vicende ecclesiali del periodo di Lercaro, che ne avevano vissuto gli entusiasmi dell’innovazione e le delusioni per le sconfitte, che avevano continuato una linea di riflessione e di ricerca spirituale propria. I gruppi biblici sono stati probabilmente il segno più significativo dell’impronta che la spiritualità dossettiana ha lasciato nella chiesa bolognese, seguendone tutta la parabola evolutiva nel corso degli ultimi decenni. 










3. L’episcopato di Poma (1968-1983)	

	Di fronte al crescere di questi fermenti l’atteggiamento di Poma e delle istituzioni ecclesiastiche che gli erano intorno fu per lo più segnato dal distacco e da una certa diffidenza, ma anche dalla decisa volontà di riaffermare l’autorità dottrinale del magistero romano. Il suo governo episcopale fu caratterizzato da una sempre più marcata concentrazione sui problemi interni della vita diocesana, da un programma incisivo di riforma e di rafforzamento delle istituzioni, dal rinnovamento degli obiettivi e degli strumenti pastorali che tuttavia rimanevano per lo più ancorati ad una prospettiva intraecclesiale. La preoccupazione per il progressivo radicalizzarsi delle spinte di rinnovamento e per le contestazioni che provenivano dalla base segnò in modo significativo i primi anni del suo episcopato. Di fronte ai rischi di una deriva incontrollata delle innovazioni e delle intepretazioni dottrinali egli assunse subito una posizione ferma, che si richiamava alle indicazioni e alle norme dettate da Roma. Così nella prima lettera pastorale alla diocesi, nella primavera del 1968, dedicata ad una riflessione sulla pasqua, Poma faceva alcune importanti puntualizzazioni sul valore sacramentale dell’eucarestia, con espliciti riferimenti alla Istruzione della Congregazione dei riti Eucharisticum Mysterium sul mistero eucaristico e ai documenti della CEI che precisavano quale dovesse essere il ruolo della riflessione teologica nella chiesa. A. Poma, La pasqua: memoriale del Signore e rinnovamento di vita, in BAB 59 (1968), pp. 82-88. Cfr. Sacra Congregazione dei Riti, De cultu mysterii eucharistici (25 maggio 1967): EV vol. 2, pp. 1084-1153. Era un segnale significativo nel contesto ecclesiale bolognese, in cui il magistero e l’esperienza di Lercaro  avevano inciso così profondamente nell’approfondire invece i significati comunitari della liturgia. Poma non era certo contrario ad introdurre delle innovazioni nella vita ecclesiale e a favorire anche un maggiore coinvolgimento del clero e dei laici, ma  il rinnovamento avrebbe dovuto essere «consapevole e graduale» e, per quanto riguardava i laici, richiedeva prudenza e circospezione: le idee non erano ancora sufficientemente chiare - avvertiva Poma nell’omelia di San Petronio del 1968 - e non si poteva correre troppo in fretta come avrebbero voluto in molti. Così in particolare a proposito dell’istituzione del Consiglio Pastorale: A. Poma, Problemi e iniziative della nostra comunità. Omelia nella festa di S. Petronio, BAB 59 (1968), pp.  319-326.  
	Nella lettera pastorale della quaresima 1969 l’arcivescovo metteva esplicitamente in guardia dalla deriva dei gruppi di «dissenso» e da una contestazione che, come un’onda, aveva dapprima «toccato qualche aspetto marginale» e poi aveva «raggiunto elementi vitali che interessavano la sostanza stessa del cristianesimo».  A. Poma, Desiderio di pasqua. Lettera pastorale per la S. Paqua 1969, in BAB 60 (1969), pp. 186-195: «L’ora che stiamo vivendo è bella, difficile e delicata. Può annunciare la primavera, può indugiare in una stagione incerta, può assumere aspetti cristianamente indesiderabili e dolorosi. Vi sono germi vitali e promettenti. Non mancano le incertezze. Perché anche queste si sono aggiunte? Un discorso completo sarebbe lungo e ci proterebbe troppo lontano. Dapprima l’onda ha toccato qualche aspetto marginale, poi ha raggiunto elementi vitali che interessano la sostanza stessa del Cristianesimo. Alcuni riportano parzialmente tali opinioni, altri prendono comportamenti più o meno conseguenti; i più sono sgomento. Alcune voci risultano piuttosto confuse, quasi sempre sfumate e passibili di opposte valutazioni», p. 191. Ancora più significativa era la convinta difesa della Humanae Vitae di Paolo VI, l’enciclica che proibiva l’uso dei mezzi anticoncezionali «non naturali» e che aveva incontrato fortissime resistenze e critiche all’interno della chiesa. Vedi A. Poma, Riflessioni sull’enciclica «Humanae vitae», in BAB 59 (1968), pp. 298-308. Anche le misure di controllo adottate adottate tra il 1970 e il 1971 nei confronti de «Il Regno», che portarono poi alle dimissioni della redazione, rientravano in questa prospettiva.  Non si trattava in questo caso solo di riconoscere la verità e l’opportunità della dottrina, ma anche di richiamare, come faceva Poma, l’autorità del pontefice e della gerarchia, ammonendo alla necessaria ubbidienza i fedeli. Proprio quando i segni della disgregazione sembravano farsi più gravi, il dovere dell’ubbidienza era invocato a saldare quell’unità che si riteneva necessaria per la testimonianza ecclesiale.
	Accanto al difficile compito di difendere e salvaguardare la fede del popolo cristiano si poneva quello altrettanto arduo di realizzare il rinnovamento ecclesiale promosso dal concilio. Anche per Poma l’applicazione del concilio con le opportune riforme delle istituzioni rapprensentava una priorità ineludibile ed egli si riproponeva di riprendere in mano i progetti avviati da Lercaro che, nonostante le difficoltà incontrate, racchiudevano un lavoro prezioso di cui servirsi con le dovute cautele e le necessarie correzioni. Il programma portato avanti da Poma presentava tuttavia differenze sostanziali, concentrandosi assai più sull’applicazione delle norme e sul funzionamento delle strutture che sulla dimensione spirituale e comunitaria più volte richiamata da Lercaro. Emergeva in primo piano l’importanza del clero, mentre nella gradualità del processo di riforma i laici sembravano avere un ruolo minore e il loro coinvolgimento diretto sembrava essere rimandato una tappa successiva.
	Di fronte al diffuso senso di crisi, al frazionarsi delle posizioni e all’incertezza che sempre più minava la convinzione dei fedeli, di fronte all’arduo compito di introdurre le riforme conciliari nella vita religiosa Poma era convinto si dovesse cominciare col rinsaldare la compagine del clero,dare ad esso maggiore fiducia, perché la loro affidabilità tornasse ad essere sicura di fronte al vescovo e di fronte ai laici. Poma espresse con chiarezza le sue preoccupazioni per il calo del clero in diocesi nell’omelia del 4 ottobre 1969, rilevando come negli ultimi venti anni si era registrato un saldo negativo di 43 sacerdoti tra le nuove ordinazioni e i preti deceduti e un calo di 235 vocazioni negli ultimi dieci anni, rispetto al decennio precedente: A. Poma, Problemi e iniziative della nostra comunità. Omelia nella festa di San Petronio, BAB 59 (1968) pp.319-326. Occorreva coinvolgere di più i preti nella responsabilità pastorale della diocesi, dar loro un maggiore spazio di confronto e di discussione, perché anche le loro motivazioni si rafforzassero e le energie scaturite dal concilio non si disperdessero. Alcune iniziative importanti, come l’inchiesta dell’estate 1969, l’avvio degli incontri annuali di tutto il clero (le «tre giorni» che si svolgevano a settembre) e anche la pronta istituzione del Consiglio Presbiterale rispondevano a questa esigenza. Gli incontri di «tre giorni» del clero diocesano  riprendevano, in forma un po’diversa, l’esperienza dei «Piccoli Sinodi» di Lercaro, per i quali vedi G. Forcesi, Formazione di un nuovo progetto ...., cit. pp. 193-195, 254-256 bis, 301-307. Solo con la collaborazione di un clero affidabile era possibile impegnarsi nel difficoltoso compito dell’applicazione del concilio. Collaboratore fidato in questo periodo fu Luigi Dardani, nominato vicario generale pochi mesi dopo l’inizo dell’episcopato e consacrato vescovo ausiliare nel maggio 1969. La Notificazione della nomina a vicario generale (28 aprile 1968) in BAB 59 (1968), pp. 163-164. I documenti relativi alla consacrazione episcopale e alla nomina ad ausiliare in BAB 60 (1969), pp. 125-144. La comunicazione ufficiale fu fatta il giorno stesso del concistoro in cui Poma fu elevato cardinale (28 aprile 1969). La consacrazione di Dardani fu il 25 maggio 1969. Quando Poma divenne cardinale e soprattutto quando venne nominato alla presidenza della CEI, gli fu concesso un secondo vescovo ausiliare ed egli chiamò a Bologna Marco Cè consacrato vescovo nel maggio 1970 e poi nominato pro-vicario generale.  L’annuncio ufficiale fu fatto da Poma al clero bolognese il 4 maggio 1970: vedi in BAB 61 (1970), pp. 361367. I documenti relativi alla consacrazione episcopale (17 maggio 1970):  ibid. pp. 368-374; per la nomina a pro-vicario generale (30 giugno 1970) vedi  ibid. p. 409. Impegnato frequentemente a Roma, l’arcivescovo affidò al vicario e al provicario sempre maggiori responsabilità per quanto riguardava la diocesi, anche in quel processo di rinnovamento delle strutture diocesane che rappresentò l’impegno più importante dei suoi primi anni di episcopato. 
	La prima tappa di questo cammino fu, non a caso, l’istituzione del Consiglio Presbiterale, realizzato già nel giugno 1968. Il decreto di erezione in  BAB 59 (1968), pp. 147-154. L’elenco dei membri eletti e il resoconto della prima riunione ibid. pp. 327-329. Nella lettera Poma aveva espressioni di gratitudine per il lavoro svolto dai gruppi e in particolare per «il prof. don Giuseppe Dossetti che, senza risparmio di energie, ha sostenuto il maggior onere di lavoro»: ibid. p. 154. Nelle settimane successive Poma intervenne con un lungo documento sul Consiglio, dal titolo Il Consiglio presbiterale nella comunità diocesana: ibid. pp. 428-441.  Dossetti, risultato eletto dal clero nel Consiglio Presbiterale, non accettò di parteciparvi: come ebbe a dire in una lettera ad un confratello quando tre anni dopo venne di nuovo eletto, riteneva per un verso che il suo apporto non potesse più essere significativo e, per altro verso, che la sua vocazione più propria gli impedisse di accettare ormai un simile impegno. Questo tuttavia non poteva non caratterizzare il nuovo organo in modo diverso rispetto all’ispirazione del progetto iniziale: G. Dossetti ad un confratello, FGD 338, presso l’Archivio della Fondazione per le Scienze Religiose «Giovanni XXIII». Il decreto istitutivo non parlava del lavoro dei dieci gruppi, ma ne accennava la lettera con la quale esso fu inviato ai sacerdoti. Il decreto sottolineva in particolare il compito dei presbiteri quali collaboratori del vescovo nel suo ministero e, richiamandosi al concilio, motivava il nuovo istituto con l’esigenza di rendere tale collaborazione «più rispondente allo spirito dei tempi». Vedi il decreto Erezione del Consiglio Presbiterale: BAB 59 (1968), p. 148. In una nota pubblicata successivamente e rivolta a tutta la diocesi il Consiglio Presbiterale era definito in modo assai più articolato, sottolineando il rinnovamento istituzionale che esso rappresentava, richiamando i fondamenti ecclesiologici del concilio sul sacerdozio, sulla chiesa come «popolo di Dio», sul fondamento comunitario che legava i diversi ministeri, sulla dimensione collegiale del presbiterio, della quale il Consiglio doveva essere espressione. Il richiamo al concilio serviva a chiarire lo spirito con cui i suoi membri avrebbero dovuto agire: «l’impulso determinante è impresso dalle persone, che agiscono attraverso le stesse strutture. Molto dipende dalla intelligenza, dalla chierezza, dalla buona volontà, dalla sensibilità, dalla capacità di collaborare; in una parola, dallo spirito che anima le persone. In questo caso si tratta di intonarsi allo spirito del Concilio. Non è un’espressione vaga, ma un impegno concreto ed efficace».  A. Poma, Il Consiglio Presbiterale nella comunità diocesana, in BAB 59 (1968), pp. 428-441. 
	Larga parte del lavoro del primo Consiglio Presbiterale fu dedicata all’elaborazione dello statuto. Lo statuto venne approvato l’8 maggio 1969: cfr. BAB 60 (1969), pp. 204 ss.  Solo con qualche fatica cominciarono a delinearsi con più precisione  i compiti e le materie che il Consiglio si attribuiva e che Poma intendeva riconoscergli. L’articolazione delle commissioni interne sembrava orientare il lavoro verso i problemi specifici del clero: le vocazioni, la formazione e la cultura dei preti, il ministero sacerdotale, la perequazione economica tra i sacerdoti. Ma nelle prime riunioni si cominciò a parlare anche di problemi di tipo più pastorale, del progetto di un direttorio liturgico, del catechismo per i bambini e anche degli «attuali problemi del mondo giovanile, con particolare riferimento ai fenomeni della “contestazione” e dei “gruppi spontantei”», per i quali venne anche costituita un’apposita commissione. Riunione del 6 febbraio 1969, BAB 60 (1969), pp. 57-58. Ma di questa commissione e di questo tema non c’era più traccia nei verbali successivi. I problemi pastorali furono  in effetti una delle principali direzioni di lavoro del Consiglio Presbiterale, che venne delineandosi, almeno all’inizio,  come uno strumento importante di programmazione. In particolare al Consiglio veniva demandata normalmente la preparazione della «Tre giorni» del clero di settembre che divenne ben presto l’occasione per la presentazione e la discussione del piano pastorale per l’anno successivo.  Tuttavia la sua capacità propositiva fu sempre più condizionata da altri organi e figure istituzionali, dal Consiglio Pastorale per un breve periodo e poi dalle commissioni specializzate, dai vicari episcopali, dallo stesso arcivescovo che si sentiva fortemente legato alla programmazione nazionale della CEI. 
	Non è chiaro se le linee e le iniziative di riforma siano state proposte direttamente dall’arcivescovo o siano maturate invece in modo autonomo in seno al Consiglio Presbiterale. In quella sede se ne discusse ampiamente anche dopo il rinnovo del Consiglio nel maggio 1970. A partire da un documento specifico sulla «Ristrutturazione degli organismi diocesani» illustrato in  febbraio da Giancarlo Cevenini, venne avviata una delle riforme più importanti, che prevedeva la suddivisione della pastorale in precisi settori di attività ai quali dovevano essere preposti alcuni «vicari episcopali». I «settori pastorali» indicati dal Consiglio Presbiterale erano quelli della pastorale ordinaria (affidato al vicario generale), della pastorale territoriale, della pastorale dell’assistenza, delle religiose, dei movimenti laicali e della pastorale d’ambiente, delle missioni, degli affari economici. Per la designazione dei vicari si doveva procedere attraverso un’ampia consultazione elettorare del clero diocesano e dei religiosi. Notiziario del Consiglio Presbiterale, riunione del 26 febbraio 1970: BAB 61 (1970), p. 198. Il documento «prevedeva alcune premesse teologiche, desunte dai documenti conciliari (CD  2,28; LG 28; PO 7); uno schema globale delle strutture e degli organismi previsti nella riforma della Diocesi; l’indicazione di criteri per l’istituzione dei Vicari Episcopali e la formulazione dei vari settori di competenza».  Per l’attribuzione del documento alla commissione per la perequazione economica cfr. il verbale della riunione del 29/10/1970, :ibid. p. 678. Poma sembrò voler introdurre solo gradatamente questa riforma: nel marzo 1970 indisse la consultazione per la scelta di due soli vicari, quello per la pastorale territoriale e quello per la pastorale d’ambiente. Il 4 maggio 1970, giorno stesso in cui fu annunciata la nomina episcopale di Marco Cè, vennero infine nominati quattro vicari, con qualche differenza rispetto a quelli proposti dal Consiglio: uno per la pastorale territoriale (Luigi Campagnoli), due per la pastorale d’ambiente (Luciano Gherardi per il «settore culturale» e Giulio Salmi per il «settore del lavoro») e uno per le  Religiose e l’assistenza ospedaliera (Enzo Pasi). La loro funzione vicariale aveva la durata di tre anni. Consultazione dei sacerdoti diocesani per la designazione di due vicari episcopali, BAB 61 (1970), pp. 195-197. Per i nomi vedi: ibid., pp. 361-368; il decreto di nomina (17 maggio 1970): ibid. pp. 409-411; ad esso erano allegate le Norme circa la competenza e l’azione dei vicari episcopali, ibid. pp. 412-416. Nel 1976 vennero istituiti anche dei Delegati Arcivescovili, anch’essi per determinati settori di impegno pastorale, di validità triennale, ma con mandati e ambiti di attività più ristretti. 
	Parallelamente si procedette anche a rivedere l’ordinamento dei vicariati territoriali, quelli urbani e quelli foranei, quali strutture intermedie tra la parrocchia e la diocesi, per far sì che «il Popolo di Dio possa più facilmente partecipare con corresponsabilità alla formazione del piano pastorale diocesano e più utilmente realizzarlo». Di fatto essi vennero ridotti a quindici, la metà rispetto a quanto era stato disposto da Lercaro nel 1964. La proposta di una riorganizzazione dei vicariati venne formulata prima da una commissione del Consiglio Presbiterale e poi assunta dal Consiglio stesso nella riunione del 30 aprile 1970: vedi il verbale in BAB 61 (1970), p. 376, dal quale è tratta la citazione: vedi il decreto con il Nuovo ordinamento dei vicariati urbani e foranei (4 ottobre 1970), ibid.pp. 569-575.  Qualche mese dopo, un apposito decreto istituiva l’«Ufficio Presbiterale di Vicariato», impartiva nuove norme per il funzionamento dei vicariati e stabiliva le facoltà attribuite ai vicari. Decreto Circa l’Ufficio Presbiterale di Vicariato, le facoltà dei Vicari urbani e foranei, il funzionamento dei vicariati: BAB 61 (1970), pp. 722-725. La struttura vicariale acquistava un ruolo decisivo anche nella complessiva opera di riassetto amministrativo intrapresa con apposito decreto nell’aprile 1971.  Decreto per il riassetto amministrativo: BAB 62 (1971), pp. 117-121. Il decreto istituiva in ogni vicariato una «Commissione per l’economia» alla quale gli enti ecclesiastici del territorio erano tenuti a presentare annualmente il bilancio economico. Le commissioni vicariali facevano riferimento ad una «Commissione diocesana per l’economia», responsabile per tutti gli enti amministrativi della diocesi. Un tema che impegnò a lungo il Consiglio Presbiteriale nel primo periodo della sua attività fu quello della perequazione economica del clero, sul quale si registrò una significativa divisione tra chi riteneva opportuno stabilire norme più rigide nei meccanismi di perequazione e chi invece voleva lasciarli regolati dalla volontà individuale. La «Commissione diocesana per l’economia» lavorò in vista della costituzione di un «Fondo di Fraternità Sacerdotale», istituito l’anno successivo, per la compensazione tra le varie entrate economiche del clero: BAB 63 (1972), p. 58. 
	Un altro capitolo importante della riforma fu quello relativo alla Curia diocesana alla quale Poma attribuiva un ruolo centrale nel governo della diocesi, assai più di quanto avesse fatto Lercaro. Un’apposita commissione costituita all’interno del Consiglio nell’ottobre 1970, interpretò il suo compito in termini molto ampi e propose una riformulazione complessiva della pastorale diocesana, da articolarsi secondo precisi piani annuali che avrebbero dovuto guidare tutta la vita diocesana e rispetto ai quali la Curia, rinnovata secondo specifici criteri funzionali, avrebbe dovuto essere uno strumento operativo. Vedi il resoconto della riunione del 25 febbraio 1971: «Riforma della Curia. Don Cevenini riferisce sul documento preparato dalla Commissione incaricata, che è stato impostato sulla preparazione ed esecuzione del “piano pastorale”. Il piano pastorale è il momento dinamico della pastorale della Diocesi, che si svolge in quattro fasi: a) fase delle proposte e studio; b) fase della decisione; c) fase della realizzazione; d) fase della verifica. Per la formazione del piano l’Arcivescovo si avvarrà principalmente del Consiglio Pastorale nella fase di studio, e del Consiglio Presbiterale nella fase della decisione. I Vicari Episcopali, per il settore di loro competenza, seguiranno la realizzazione del piano, che verrà attuato dalle parrocchie, che confluiscono nei Vicariati, e dalle associazioni o gruppi dei vari settori pastorali. Infine la verifica del piano avverrà più che attraverso relazioni, per la presenza dei Vicari Episcopali nelle varie fasi della sua attuazione. Fra le strutture centrali più importanti, si prevede: la collaborazione dei Vicari Episcopali, una Segreteria Generale della Curia, gli Uffici (Catechistico, del Culto, Nuove Chiese, Amministrativo, per le Religiose, per il Clero, per i laici, per il piano diocesano e i Servizi (cancelleria, tecnico, economato). Per quanto riguarda le strutture periferiche, si prevede la formazione dei Consigli Pastorali di Vicariato»: BAB 62 (1971), pp. 136-137. Della commissione facevano parte Cevenini, Cocchi, Serra Zanetti, Tabellini, Bonetti: vedi la riunione del 29 ottobre 1970, in BAB 61 (1970), p. 678. Il progetto di riforma ebbe tuttavia una maturazione assai lenta, tanto che solo all’inizio del novembre 1973 venne istituita la «Segreteria generale della Curia», alla cui carica venne nominato Vittorio Zoboli. Istituzione della Segreteria generale della curia, BAB 65 (1974), p. 255. La nomina di Zoboli a p. 256. L’opera di ristrutturazione degli organismi diocesani riguardò poi gli uffici e le commissioni pastorali e anche in questo caso il Consiglio Presbiterale fu il più delle volte consultato ed ebbe spesso un ruolo attivo. Alcune commissioni vennero rinnovate nei loro regolamenti e nelle loro strutture, in particolare il «Centro di azione liturgica dell’arcidiocesi» (4 ottobre 1968), la  «Commissione diocesana per l’arte sacra» (20 marzo 1969) e il «Comitato diocesano per le nuove chiese» (10 giugno1969): BAB 60 (1969), pp. 375-379; BAB 60 (1969), pp. 367-369; BAB 60 (1969), pp. 371-373.  Altre commissioni vennero istituite nel corso degli anni, come il «Centro diocesano vocazioni» (8 aprile 1971): BAB 62 (1971), pp. 122-125; e ancora nel 1971 venne costituito il «Gruppo sacerdotale per la pastorale del lavoro» che si affiancava all’onarmo: BAB (63) 1972, pp. 351-352.  L’istituzione della  «Commissione per l’assistenza sociale», (1 marzo 1971): BAB 62 (1971), pp. 116-117  rientrava nel quadro della generale ristrutturazione delle opere di assistenza promosso in quello stesso anno dalla CEI (nel settembre 1971, infatti,  la CEI istituì la «Caritas nazionale»: cfr. F. Sportelli, La conferenza episcopale italiana 1952-1972, Galatina, Ed. Congedo, 1994, p. 280). Questa commissione venne poi inserita nel «Settore pastorale per i servizi di carità e di assistenza»: BAB 64 (1973), pp. 256-257. La «Caritas diocesana» venne istituita invece solo nel dicembre 1977: cfr. BAB 68 (1977), p. 496. Nel 1975, venne istituito l’«Ufficio pastorale della famiglia», che doveva rispondere alle esigenze di una pastorale sempre più incentrata sui temi della famiglia, del diritto alla vita, dell’educazione: BAB 66 (1975), pp. 626-627. Nel 1981 fu la volta del «Centro missionario diocesano», con il compito di coordinare le numerose iniziative e attività missionarie, anche direttamente in alcune regioni del «terzo mondo», di cui la diocesi si fece promotrice a partire dagli anni settanta: BAB 72 (1981) pp. 309-310. Sarebbero stati comunque il vicario generale e il pro-vicario a dirigere le diverse commissioni e i vari organismi pastorali. In particolare al vicario generale era demandata la presidenza del Consiglio Amministrativo Diocesano e del Comitato Diocesano Nuove Chiese; al pro-vicario la Commissione Diocesana per la Catechesi; la Commissione Diocesana per l’Arte Sacra; il Centro di Azione Liturgica; la Commissione Diocesana per la liturgia; la Commissione diocesana per la Musica Sacra: Nomina del Vicario generale e del Pro-vicario generale a presidenti di alcune commissioni diocesane (10 ottobre 1970 ), in: BAB 61 (1970), p. 568.  Occorrerebbe una ricerca più approfondita per cogliere quale fosse il vero livello decisionale del Consiglio Presbiterale, ma nei primi anni dell’episcopato di Poma esso ebbe un ruolo significativo nella riflessione e nella elaborazione di proposte per riordinare alcune delle strutture della diocesi e nella definizione dei programmi pastorali annuali. Poi l’istituzione dei «vicari episcopali» gli sottrasse importanti ambiti di iniziativa, ed esso sembrò progressivamente  concentrare la sua attività nella valutazione degli indirizzi generali della pastorale e nella verifica di quanto proposto dagli organi competenti per i diversi settori.
	L’altro organo previsto dal concilio Vaticano II come luogo di partecipazione dei fedeli alla responsabilità pastorale della diocesi era il Consiglio Pastorale, che venne istituito da Poma solo nell’agosto 1970 e che poté cominciare le sue attività solo nel febbraio successivo, con un ritardo significativo rispetto al Consiglio Presbiterale. Il decreto istitutivo si richiamava in questo caso direttamente al lavoro dei dieci gruppi del 1967-68, sebbene avvertisse che le conclusioni di quel lavoro erano state rielaborate da un’apposita commissione: «Riprendendo l’approfondito ed illuminante lavoro svolto, nel marzo 1969 ho affidato ad una apposita commissione, formata da presbiteri, religiose, religiosi e laici, l’incarico di elaborare le norme necessarie alla costituzione del 1° Consiglio Pastorale diocesano. Il risultato di tale lavoro, arricchito dalla positiva valutazione e da opportuni suggerimenti formulati dal Consiglio Presbiterale nella riunione del 26 giugno 1969, e completato da ulteriori approfondite consultazioni, viene ora presentato alla diocesi nella definitiva formulazione»: Costituzione del 1° Consiglio Pastorale dell’Archidiocesi di Bologna: BAB 61 (1970), p. 495. Il decreto istitutivo prevedeva già uno statuto in cui ne venivano richiamati i fondamenti dottrinali, la natura, le competenze, la composizione, la formazione. Questo statuto dettava alcuni principi relativi pure alle altre funzioni istituzionali della diocesi e, seguendo una prospettiva gerarchica, considerava dapprima il ministero episcopale, poi quello dei presbiteri, infine i doni spirituali a cui partecipavano tutti i fedeli anche laici, su una linea di fondamentale subordinazione. Statuto del Consiglio Pastorale diocesano: BAB 61 (1970), pp. 497-505. «In tal modo i vari doni vengono a congiungersi al carisma del sacerdozio ministeriae e, insime, accrescono la comunione fra i credenti e manifestano la chiesa come comunità carismatica, edificata dallo Spirito», ibid. p. 499. Da questa prospettiva derivava il diverso fondamento dei due Consigli: quello Presbiterale esprimeva «la partecipazione dell’intero presbiterio al ministero del Vescovo, coadiuvandolo nelle sue funzioni di Pastore», quello Pastorale era invece più genericamente «segno del Popolo di Dio, della sua fondamentale uguaglianza e comunione, nella varietà dei ministeri e dei carismi ed era strumento di partecipazione e corresponsabilità di tutti i fedeli alla missione salvifica della Chiesa». Diversi erano anche gli scopi che essi si prefiggevano e la responsabilità che su di essi pesava: «l’apporto che i due Consigli danno alla pastorale diocesana ed al Vescovo si configura diversamente dal punto di vista ontologico-sacramentale, qualunque sia l’ordine cronologico con cui essi si esprimono e il momento in cui si giunge alla decisione; il Consiglio pastorale infatti costituisce la sede ed il momento in cui la comunità nel suo insieme ed in comunione col Vescovo si esprime intorno ai problemi e alla vita della Diocesi, il Consiglio Presbiterale, offre il suo qualificato parere al Vescovo, il quale, così coadiuvato dai due Consigli, nel modo che è proprio a ciascuno (cfr. n. 2, 3 e 4), verifica ed autentica le soluzioni e gli indirizzi proposti». Anche le funzioni risultavano condizionate da questa prospettiva: se da un lato infatti si affermava che il Consiglio Presbiterale «offriva» al Consiglio Pastorale la «diaconia specifica dell’intero Prebiterio che esso rappresenta», dall’altro si sottolineava che «le funzioni dei due organismi nella comunità ecclesiale e pertanto i loro rapporti, si configurano e si realizzano alla luce dei principi sopra richiamati, circa la dinamica interna della chiesa, comunità gerarchicamente ordinata, unificata dallo Spirito “nella comunione e nel ministero” (LG 4)». Ibid. pp. 499-500.
	Il Consiglio Pastorale veniva articolato al suo interno in otto commissioni che coprivano ampiamente i diversi settori di impegno pastorale della diocesi. Lo statuto stabiliva in 120 il numero dei membri del Consiglio (70 laici, 32 presbiteri e diaconi, 9 religiose e 9 religiosi). I membri dovevano essere eletti per due terzi (80 membri) dall’Assemblea diocesana, per la cui composizione venivano date norme particolari; cfr. il Regolamento per il primo funzionamento del Consiglio pastorale diocesano in BAB 61 (1970), pp. 506-508; il Regolamento per la formazione della prima Assemblea Diocesana e del primo Consiglio pastorale diocesano, ibid. pp. 509-516.  Le commissioni erano le seguenti: 1) Comm. per gli orientamenti generali della pastorale globale diocesana e per il coordinamento; 2) Comm. per la pastorale dell’evangelizzazione; 3) Comm. per la pastorale liturgica; 4) Comm. per la pastorale d’ambiente e per la pastorale familiare; 5) Comm. per alcune forme di servizio nella chiesa locale: pastorale delle vocazioni; formazione e vita sacerdotale; famiglie religiose; apostolato dei laici; formazione e cultura teologica; 6) Comm. per i problemi relativi ai rapporti della chiesa con la società, in particolare con le strutture e le comunità nelle quali essa si presenta e si articola; 7) Comm. per i problemi relativi alle risorse economiche facenti capo alla comunità diocesana; 8) Comm. per i problemi relativi alla organizzazione delle strutture diocesane. La modalità di elezione e di nomina dei membri del Consiglio, che richiamava in parte i criteri proposti dai gruppi della riforma di Lercaro, gli attribuivano un certo carattere di rappresentatività di tutta la realtà dicoesana. L’Assemblea riunita per l’elezione del primo Consiglio Pastorale nel novembre 1970 fu un momento assai significativo in quanto si giungeva finalmente ad eleggere un organo ecclesiale in base ad un principio di rappresentanza, sebbene regolato da criteri piuttosto complessi. L’Assemblea diocesana era divisa in dodici zone. I parroci erano stati invitati a riunire i delegati della loro parrocchia per studiare il materiale preparatorio e «discutere e concordare la linea da seguire durante i lavori dell’Assemblea di zona»: cfr. la lettera di don L. Campagnoli ai parroci del 10 novembre 1970: BAB 61 (1970), p. 677. La prima riunione del Consiglio Pastorale si tenne nel marzo successivo: BAB 62 (1971), pp. 74-85.   Il Consiglio durava in carica tre anni, ma alla fine del 1973 esso venne prorogato da Poma per altri due anni e il rinnovo si ebbe solo nell’estate 1975: il decreto di proroga in BAB 64 (1973), p. 431; il secondo Consiglio Pastorale in  BAB 66 (1975), p. 362. L’avvio del Consiglio Pastorale diocesano fu l’occasione per incentivare la creazione anche dei Consigli Parrocchiali: cfr.  L. Campagnoli, Verso il Consiglio pastorale parrocchiale, in BAB 61 (1970), pp. 675-76. In effetti quando il Consiglio Pastorale cominciò a riunirsi nel marzo successivo esso sembrò essere il luogo in cui le diverse e spesso contrastanti esperienze maturate in diocesi potevano incontrarsi e confrontarsi, con l’obiettivo non solo di attenuare le tensioni che vi albergavano, ma anche di costituire un luogo di effettivo arricchimento per tutte le espressioni della chiesa bolognese che vi si potevano riconoscere reciprocamente. Il dialogo si rivelò però piuttosto difficile. Nelle discussioni della prima riunione emerse la necessità di impostare il lavoro successivo sulla base di «un esame della realtà della Chiesa bolognese, confrontandola con il Vangelo, onde trarre da questo confronto linee di rinnovamento secondo le quali operare». Notiziario del Consiglio Pastorale, in BAB 62 (1971), p. 277. L’Ufficio di Presidenza elaborò in questo senso una proposta di lavoro, piuttosto articolata e impegnativa, che comprendeva cinque sviluppi tematici: annuncio e trasmissione della fede, eucarestia, povertà, battesimo, comunità e carismi. Nel corso del primo anno il lavoro si concentrò sul primo di questi temi, che sembrava essere in particolare sintonia con il tema programmatico che la CEI, guidata da Poma, andava elaborando per quegli anni. In ogni caso il Consiglio Pastorale lavorò intensamente producendo un documento su Annuncio della Parola di Dio e trasmissione della fede che mostrava un forte impegno di ricerca e una progettualità di un certo respiro. Annuncio della Parola di Dio e trasmissione della fede, in «Studi, esperienze, sussidi» n° 10 (gennaio 1972) (supplemento del BAB).  Esso prendeva le mosse dalla prospettiva di una realtà sociale sempre più secolarizzata che richiedeva nuove forme di evangelizzazione per i lontani e un diverso impegno di testimonianza evangelica. Questa constatazione induceva ad alcune rilevanti analisi sulle comunità parrocchiali e sulla scarsa efficacia della testimonianza che esse sapevano produrre. Nonostante l’efficacia che una simile prospettiva poteva avere per un rinnovamento interno alla diocesi, essa si muoveva tuttavia ancora su una linea pastorale che non sapeva tener conto della maturazione e delle esperienze ecclesiali maturate a livello di base proprio nel confronto con diverse realtà sociali, culturali e politiche. 
	Il percorso avviato da questo documento incontrò presto molte difficoltà e venne di fatto abbandonato. L’anno successivo lo stesso tema di fondo venne approfondito puntando l’attenzione sul  ruolo della famiglia nella chiesa e nella società, tuttavia questa volta il documento di programma non venne preparato dal Consiglio Pastorale, ma dal vicario episcopale per le parrocchie.  Il ruolo della famiglia nella chiesa, BAB 64 (1973), supplemento pastorale 1.  In realtà il Consiglio sembrò diventare progressivamente sempre meno incisivo sulla effettiva programmazione e attuazione della pastorale della diocesi. È difficile, senza poter attingere alla documentazione specifica,  ricostruire i passaggi che condussero a questo indebolimento. Le stesse incertezze su cosa esso dovesse essere e cosa dovesse fare determinarono l’aggravarsi della sua crisi di ruolo e la crescente delusione di molti suoi membri. Per molti era difficile pensare che il consiglio potesse essere qualcosa di più che un organo di riferimento e di confronto aggiuntivo all’autorità del vescovo. Per altri invece era proprio nel Consiglio Pastorale che si giocava la possibilità di una riforma della chiesa locale, attraverso una recezione attiva del concilio Vaticano II. La diffidenza della curia e forse dello stesso arcivescovo nei confronti di un organo di partecipazione laicale finì per frenare in modo decisivo la spinta propulsiva iniziale. Il 4 novembre 1974, nel costituire il secondo Consiglio Pastorale, Poma emanava anche uno Statuto delle strutture pastorali di partecipazione nella diocesi di Bologna: BAB 65 (1974), pp. 767-773. La Congregazione per il clero aveva promulgato alcune norme specifiche riguardo ai Consigli Pastorali, alla composizione, alla loro natura consultiva, ai temi che poteva affrontare, alla convocazione e alla durata: Omnes christifideles, EV vol. 4, pp. 1196-1211. Lo statuto emanato da Poma ne recepiva in parte i contentuti. La nuova normativa intendeva risolvere alcuni dei problemi che il precedente Consiglio Pastorale aveva evidenziato, in particolare per quanto riguardava il collegamento con le parrocchie e i vicariati, la connessione con la curia, il numero troppo elevato dei consiglieri e la scarsa partecipazione alle riunioni. Così venivano istituiti una Assemblea Pastorale Vicariale e un Ufficio Pastorale Vicariale, mentre a livello diocesano il Consiglio Pastorale veniva affiancato da una Assemblea Pastorale diocesana, convocata e presieduta dall’arcivescovo in contesto liturgico, con lo scopo di «ascoltare la parola del Vescovo circa lo stato ed i problemi della vita della Chiesa bolognese» e di «svolgere al riguardo una comune riflessione, affinché il vescovo possa cogliere le diverse voci vive nella propria diocesi». Una ulteriore riforma degli organismi di partecipazione pastorale si ebbe anche al momento della nomina del terzo Consiglio Pastorale, nel 1979: Statuto delle strutture pastorali di partecipazione nella diocesi di Bologna, in BAB 70 (1979), pp. 145-152.  
	Intorno alla metà degli anni settanta si poteva dire comunque conclusa l’intensa fase di riforma istituzionale promossa da Poma. Tra il 1974 e il 1976 sia Dardani che Cè lasciarono la diocesi, l’uno trasferito ad Imola, l’altro nominato assistente nazionale dell’A.C.  A sostituirli furono chiamati due preti bolognesi, Benito Cocchi e Vincenzo Zarri, che collaborarono con Poma sino alla fine del suo episcopato. Cocchi fu trasferito alla diocesi di Parma nel maggio 1982, qualche mese prima delle dimissioni di Poma; Zarri sarebbe rimasto invece anche durante l’episcopato di Manfredini e di Biffi, sino all’aprile 1988 quando venne trasferito alla diocesi di Forlì-Bertinoro: BAB 67 (1976) p. 349, 384. Le innovazioni introdotte nell’organizzazione della vita diocesana erano state molte, tuttavia il cammino della recezione del concilio si era mostrato assai complesso e c’era la consapevolezza che occorresse ancora lavorare per realizzare quel rinnovamento che il concilio aveva promosso. Le incertezze emersero nell’assemblea pastorale organizzata alla fine del 1975, a dieci anni dalla conclusione del concilio, che intendeva proporre una verifica del cammino percorso. Il pro-vicario Cè tenne la relazione introduttiva, nella quale richiamandosi ad un recente discorso di Poma, tratteggiò un quadro sostanzialmente positivo dell’accoglienza che il concilio aveva trovato a Bologna dove tante persone e comunità si erano «aperte al soffio dello Spirito, come il buon terreno della parabola evangelica». Ma non nascose le difficoltà che la recezione aveva incontrato: se non c’erano stati espliciti rifiuti, non erano mancate letture riduttive di tipo «sociologico, formalistico o rituale», spesso le novità erano state assunte in modo superficiale, in altri casi c’erano stati colpevoli ritardi, in altri ancora si erano manifestate impazienze ingiustificate. Il testo della relazione di Cè in BAB 66 ( 1975), p. 639. Era un’analisi piuttoso riduttiva rispetto ai fermenti e alle tensioni che avevano agitato la base ecclesiale di quegli anni, ad un livello che gli organi istituzionali stentavano a comprendere. Esprimeva tuttavia una certa insoddisfazione e la consapevolezza che l’applicazione del concilio richiedesse una spinta rinnovata e più profonda, capace di trascendere le tradizionali categorie della vita religiosa per incidere in modo più sostanziale sulla stessa comprensione della chiesa, di farsi carico dei problemi più urgenti del mondo moderno a partire da quelli dalla giustizia e  della povertà.
	Accanto alla riorganizzazione delle strutture, Poma aveva cercato sin dall’inizio degli anni settanta di impegnare la diocesi a realizzare a livello locale il piano pastorale triennale che la CEI aveva faticosamente elaborato per l’Italia. Il piano era  incentrato sull’obiettivo della «evangelizzazione» della società attraverso una catechesi rinnovata nelle sue forme e nei suoi contenuti, scandita dalle tappe della vita sacramentale. Il piano pastorale venne definito tra la fine del 1971 e l’inizio del 1972, intorno al tema  «Evangelizzazione e sacramenti»: cfr. la presentazione di L. Maverna al volume Il volto e lo spirito della chiesa in Italia. Discorsi del Cardinale Antonio Poma dal 1969 al 1979, Roma, A.V.E. 1981, p. 16.  All’individuazione di questo tema si era giunti dopo la consultazione delle conferenze episcopali regionali. Seguendo l’ordine dei sacramenti cristiani, il tema avrebbe dovuto articolarsi in tre fasi, nell’arco di un intero triennio: la prima era relativa all’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, comunione), la seconda alla pastorale della penitenza e dei malati, la terza alla vocazione e alla missione del sacerdozio ministeriale e della famiglia: cfr. A. Poma, Il volto e la chiesa..., cit. pp. 81-82. Secondo Maverna l’adozione di questo piano veniva a cambiare il tema dell’assemblea generale della CEI per il 1972, che doveva essere su  «La chiesa locale» secondo quanto era stato stabilito nell’assemblea del 1970: ibid. p. 16. Voleva essere una risposta ad una società fortemente secolarizzata e si rivolgeva non solo ai fedeli praticanti, ma anche a quelli meno assidui, per i quali i sacramenti costituivano l’unico momento di contatto con la chiesa. La responsabilità che Poma aveva alla testa della CEI rendeva inevitabile una certa subordinazione della pastorale locale alle scelte nazionali sicché questo piano condizionò in modo sensibile anche la programmazione fatta in diocesi. Alla metà degli anni settanta i risultati degli sforzi intrapresi apparvero tuttavia piuttosto modesti. La convinzione che nella società italiana la religione e la chiesa cattolica costituissero ancora un valore sentito e legassero i cittadini, se non per una convinzione interiore almeno per fedeltà alla tradizione comunemente condivisa, si infranse repentinamente con l’esito del referendum sul divorzio nel maggio del 1974. I vescovi, che si erano largamente spesi contro la legge, imputarono questo risultato non solo al processo di secolarizzazione sempre più avanzata, ma anche alle divisioni presenti nelle file cattoliche, emerse con evidenza durante la campagna referendaria. Secondo alcuni questo sfaldamento era dovuto alla lentezza del processo di rinnovamento. Ma molti altri cominciarono ad attribuirne le responsabilità direttamente al concilio Vaticano II o per lo meno alle interpretazioni del concilio che avevano guidato larghi settori dei fedeli lontano dai tradizionali confini dell’obbedienza alla gerarchia.
	In questo clima venne organizzato il convegno nazionale del 1976 su «Evangelizzazione e promozione umana» che avrebbe dovuto coronare il piano pastorale della CEI, ma che assunse presto un significato più importante come momento di verifica del cammino percorso in quegli anni. Il convegno suscitò molte aspettative e la preparazione, che coinvolse direttamente le comunità locali, fu animata da un confronto vivace tra le diverse prospettive presenti nel tessuto ecclesiale. Anche a Bologna non mancarono occasioni significative di confronto. Ispiratore del convegno e animatore della fase preparatoria fu in primo luogo mons. Bartoletti, che impresse alla preparazione il carattere di una grande apertura di dialogo tra tutte le espressioni ecclesiali. Egli tuttavia venne a mancare pochi mesi prima della celebrazione del convegno.  Al confronto comune furono invitati anche i rappresentanti delle comunità di base e alcuni esponenti di quel fronte dei «cattolici per il no» che avevano pubblicamente espresso il loro dissenso verso le posizioni ufficiali della gerarchia. Vennero tuttavia esclusi i «Cristiani per il socialismo» e le ali più radicali del movimento di contestazione.  Da un lato emerse con forza il tema della giustizia sociale, considerato da molti come premessa necessaria di ogni evangelizzazione e anzi formulato spesso in termini di contrapposizione rispetto ad una evangelizzazione dai contenuti e dalle forme tradizionali.  Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 1974 l’assemblea del Sinodo dei vescovi su «L’evangelizzazione del mondo contemporaneo» aveva dato largo spazio al tema della giustizia, mettendo in luce come l’opera di evangelizzazione dovesse accompagnarsi ad una attiva opera di promozione dei valori umani, ad una fattiva azione contro la povertà, le discriminazioni, le disuguaglianze sociali: cfr. G. Caprile, Il sinodo dei vescovi. Terza assemblea generale (27 settembre - 26 ottobre 1974), Roma, Ed. La Civiltà cattolica, 1975.  Dall’altro molti attendevano dal convegno l’obiettivo di una «ricomposizione» in Italia del mondo cattolico dopo le divisioni messe in luce dal referendum sul divorzio. Questo era il senso con cui il direttore della «Civiltà Cattolica» B. Sorge, che aveva collabroato alla preparazione del convegno, parlava della necessità di una «ricomposizione» religiosa dei cattolici italiani per contribuire a risolvere la crisi culturale e politica del paese.  A Bologna si svolse nel settembre 1979 un importante convegno animato da p. Sorge su questo tema: cfr. B.  Sorge (a cura di), Il dibattito sulla «ricomposizione» dell’area cattolica in Italia, Roma, Città Nuova 1981, pp. 297-317.  Questo obiettivo si rivelò tuttavia carico di ambiguità e ben poco praticabile. Nella seconda metà degli anni settanta, se da una parte sembrava progressivamente rientrare il fenomeno contestativo, per lo meno rispetto al carattere dirompente che aveva conosciuto sino ad allora, si aprirono altre fratture all’interno della chiesa, provocate dal rafforzamento dei nuovi movimenti giovanili e in particolare  di CL che conobbe una significativa espansione in tutte le città universitarie e assunse posizioni di aperto contrasto verso l’Azione Cattolica, accusata di debolezza e di subalternità rispetto alla cultura di sinistra. La forza ormai raggiunta dai gruppi di CL e il credito che ricevavano dalla gerarchia fu piuttosto evidente in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale di Pescaradel 1977, nella cui animazione essi ebbero un ruolo di primo piano. Sarebbe stato poi il passaggio di pontificato nell’ottobre 1978, con la marcata sottolineatura da parte di Giovanni Paolo II dell’importanza di una presenza visibile dei cattolici nella società, a spostare decisamente su di loro il favore dei vescovi italiani. A Bologna la presenza di CL si era fatta assai incisiva nell’ambito studentesco dove più immediata era la tensione con le organizzazioni e i movimenti politici. Erano gli anni più bui degli scontri di piazza e delle agitazioni sociali che vedevano protagoniste soprattutto le organizzazioni giovanili. CL era schierata in prima fila e fu costretta a subire intimidazioni e violenze particolarmente pesanti. Il clima di tensione in città era altissimo, alimentato dagli atti di terrorismo che colpirono pesantemente Bologna (dalla strage del treno «Italicus» nel 1974 a quella della stazione ferroviaria nell’agosto 1980) e dai frequenti episodi di violenza tra le diverse organizzazioni giovanili.
	Le tensioni e gli scontri sociali si riflettevano, attraverso CL, anche all’interno della comunità ecclesiale, rendendo più acute le divergenze sul modo di intendere la presenza cristiana nella società. La questione del concilio, del suo significato, delle sue responsabilità nell’accelerazione del processo di secolarizzazione e della crisi interna della chiesa rimaneva all’ordine del giorno e si faceva sempre più oggetto di contesa. D’altra parte sia le divisioni interne sia il clima di tensione sociale non sembravano smuovere l’arcivescovo e gli organi della diocesi dalle linee di programmazione pastorale intrapresa e dagli equilibri che si erano andati ormai consolidando nel periodo precedente. Certo di fronte agli episodi di violenza più gravi, fu energica la condanna da parte delle istituzioni religiose che si strinsero a quelle civili nel comune intento di ridimensionare la tensione e di riportare al livello del normale confronto la convivenza civile. Ma la convergenza realizzatasi in tali circostanze  richiamava solo da lontano il clima dei primi incontri degli anni sessanta tra Lercaro e Dozza. Sotto la guida di Poma la chiesa bolognese si era progressivamente concentrata su se stessa, sui problemi pastorali e di riorganizzazione interna, senza più essere in grado di lasciarsi coinvolgere nei problemi della vita cittadina. È significativo che al Congresso Eucaristico diocesano del settembre 1977, appuntamento tradizionalmente importante di rilancio dell’azione pastorale, i problemi legati alle tensioni e alle violenze che stavano percorrendo la città (nel marzo precedente c’era stata l’uccisione dello studente Francesco Lorusso) rientrassero in modo solo piuttosto marginale: ne parlò l’arcivescovo interpretandoli soprattutto come fenomeni di disagio giovanile che richiedevano una «generale inversione di rotta nell’impegno educativo e nell’affrontare i problemi che riguardano il mondo giovanile». Un impegno che riguardava la scuola, la famiglia, le istituzioni, le associazioni e le comunicazioni sociali: «a tale opera - diceva l’arcivescovo - anche la nostra comunità diocesana vuole collaborare». Tuttavia, nonostante l’evidente inquietudine che la situazione generava, il coinvolgimento della diocesi sembrava rimanere piuttosto esterno e secondario rispetto agli obiettivi pastorali che essa si poneva.  Lo svolgimento del V Congresso Eucaristico Diocesano, BAB 68 (1977), p. 419. Poma riferiva tuttavia che sui problemi della città e della violenza c’erano stati ampie discussioni in varie sedi: «Conosciamo i motivi di disagio che riguardano la vita sociale, e in particolare i problemi giovanili. Nelle nostre Assemblee ecclesiali ne abbiamo trattato a diversi livelli, con vivo itneressamento, soprattutto in seno al Consiglio Pastorale Diocesano, e siamo impegnati in molteplici iniziative di formazione, di educazione e di aiuto concreto». 
	Anche la spinta propulsiva degli organismi di partecipazione andò ad esaurisi progressivamente nella seconda metà degli anni settanta, vittime anch’essi da un lato delle tensioni interne alla chiesa locale e dall’altro dei vincoli di una programmazione che con tali tensioni non sapeva fare i conti. Il Consiglio Pastorale, rinnovato nell’aprile del 1975 e poi nel novembre 1979 sembrò perdere la sua capacità propositiva e limitarsi ad una funzione di sostegno alle linee pastorali decise altrove. Anche il ruolo del Consiglio Presbiterale andò poco per volta riducendosi sia nelle competenze che nella elaborazione dei temi. La decisione assunta nell’ottobre 1976 dal Consiglio Presbiterale appena rinnovato di ridurre a due le commissioni interne, dedicandole una alla formazione culturale e spirituale del clero e l’altra ai problemi pastorali era un segnale abbastanza esplicito in questo senso. E ancora più significativa era la crescente difficoltà ad elaborare i programmi pastorali annuali, condizionati ogni volta dalle indicazioni provenienti dalla CEI. I resoconti delle riunioni che sono stati pubblicati lasciano a tratti intravedere l’emergere di divergenze all’interno del Consiglio, che riflettevano le dinamiche più generali presenti a livello ecclesiale: se da una parte era significativo il prolungato riferimento da parte di qualcuno al convegno su «Evangelizzazione e promozione umana» del 1976, dall’altro erano rilevanti i ripetuti e insistiti richiami dell’arcivescovo ai temi dell’evangelizzazione e dei sacramenti come linea guida di tutta l’azione pastorale. Di fatto l’istituzione dei «vicari episcopali» il cui ruolo era andato crescendo nel corso degli anni stabiliva un livello di governo della diocesi più diretto rispetto a quello dell Consiglio Presbiterale. Mentre per altro verso il rafforzamento dei vicariati territoriali aveva di fatto moltiplicato gli interlocutori, rendendo più indiretta la rappresentatività degli organi e la partecipazione della base alle decisioni del centro.
	All’inizio degli anni ottanta la programmazione pastorale della diocesi si venne concentrando sempre più intorno al tema della famiglia, che sembrò divenire quasi ossessivo nelle preoccupazioni di Poma, come del resto di gran parte dell’episcopato italiano. L’approvazione della legge 194 del maggio 1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza spinse tutta la chiesa italiana ad una intensa mobilitazione per recuperare nella coscienza comune i valori della famiglia e della vita nascente. All’inizio del 1981 venne costituito un comitato diocesano per coordinare le iniziative delle associazioni e dei movimenti cattolici, con il compito di attuare le direttive della CEI riguardo al nuovo referendum abrogativo in programma nel maggio successivo. La decisione venne presa nella riunione del Consiglio Presbiterale del 26 febbraio 1981: BAB 72 (1981), p. 48. La questione era aperta già dal 1975 quando una sentenza della Corte Costituzionale aveva dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre» (sentenza n. 27 del 1975). Le posizioni del mondo cattolico furono questa volta assai più compatte che in occasione del referendum sul divorzio e l’esito negativo fu per molti versi meno traumatico, anche perché contestualmente fallì il referendum in senso più permissivo promosso dal Partito Radicale. In ogni caso i temi della famiglia e della difesa della vita continuarono a rappresentare anche negli anni successivi una linea di impegno centrale per la chiesa italiana, in coerenza con un magistero pontificio sempre più incentrato su questi temi e sulla difesa dei valori della morale cristiana come fondamento ineludibile del giusto ordine sociale.
	Si trattava di uno sviluppo legato in senso più generale al passaggio di pontificato che era avvenuto proprio nel 1978. L’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II aveva provocato non poche conseguenze negli equilibri e nelle dinamiche interne alla chiesa italiana e non erano mancati i contraccolpi anche nella diocesi di Bologna. A differenza di Paolo VI, che aveva più volte rimandato le dimissioni di Poma dalla presidenza della CEI riconfermandolo ad ogni scadenza del mandato, il nuovo pontefice le aveva accolte già nell’estate 1979, permettendo così a Poma di tornare a tempo pieno alle cure pastorali della sua diocesi. Poma era stato riconfermato da Paolo VI per due mandati nel 1972 e nel 1975.  Il suo incarico era poi stato ulteriormente prorogato «ad nutum Summi Pontificis» dallo stesso Polo VI, da Giovanni Paolo I e provvisoriamente anche da Giovanni Paolo II : BAB 70 (1979), 294. Apparentemente questo ritorno non sembrò comportare molti cambiamenti, traducendosi in una conferma delle linee di programmazione pastorale già avviate. Questa fedeltà ai temi dell’evangelizzazione, della famiglia, della tutela della vita, lasciava tuttavia in una certa ombra la recezione di quanto di nuovo stava elaborando la CEI sotto la nuova presidenza di A. Ballestrero. Questa aveva scelto per gli anni ottanta un nuovo tema programmatico incentrato sulla «comunione» e sulla «comunità», che sembrava voler recuperare il filo di un discorso avviato subito dopo il concilio e poi abbandonato. In realtà si trattava di un tentativo che sebbene avesse un fondamento significativo nelle attese di larghi settori della chiesa italiana non si accordava con le preoccupazioni e le linee principali del magistero di Giovanni Paolo II.
	Tali linee emersero con particolare rilevanza anche in occasione della prima visita pastorale che Giovanni Paolo II fece a Bologna nell’aprile 1982, visita programmata da molto tempo ma rimandata a causa dell’attentato subìto in piazza San Pietro nel maggio 1981. Fu un momento di particolare importanza per la chiesa bolognese, carico di ricche suggestioni per il fatto stesso del ritorno dopo più di un secolo di un pontefice in una città che storicamente era stata a lungo sottoposta al potere secolare della chiesa. Ora in una situazione totalmente cambiata, sotto un potere locale saldamente tenuto in mano dai partiti della sinistra, Giovanni Paolo II visitava la città dimenticando gli ostracismi del passato, senza polemica politica, con una considerazione puramente pastorale dei problemi che la città presentava. Era particolarmente significativo il tono nuovo che il suo messaggio assumeva rispetto agli argomenti prevalenti nella chiesa italiana di quegli anni. L’evangelizzazione non era più declinata nei termini di un annuncio ad un popolo già cristiano, ma come annuncio ad un mondo sostanzialmente estraneo e anche ostile alla chiesa, rispetto al quale non erano possibili mediazioni che suonassero come compromessi o ambiguità. L’insegnamento cristiano sul mondo partiva da una «visione integrale», che per propria natura si presentava come la «verità intera» sull’uomo. Risposta del papa al sindaco e al ministro, BAB 73 (1982), pp. 144-147. Insistendo sul primato della verità e dell’amore come valori fondamentali del cristianesimo Giovanni Paolo II chiamò in particolare i giovani alla «formazione dell’uomo nuovo» e di una nuova umanità: «solo dopo che c’è stata tale “formazione” con la forza stessa della verità e dell’amore, deve essere promossa la “trasformazione” del mondo. È, questo, un processo che dalla dimensione personale va verso la dimensione comunitaria». Il richiamo forte alla coerenza di fede andava nella direzione di un confronto coraggioso con il «mondo», i cui valori apparivano quanto meno ambigui rispetto al cristianesimo. La tentazione più grave per i fedeli era quella di sacrificare la coerenza della propria fede ad un rapporto troppo facile con il mondo, era la tentazione di «sistemarsi» nel mondo, consegnandogli la propria esistenza. Vedi in particolare l’Omelia del Santo Padre, durante la messa in piazza VIII Agosto: BAB 73 (1982), 175-182.
	Questi richiami avvaloravano uno stile di presenza dei cristiani assai vicino a quello propugnato dai nuovi movimenti, diverso non solo dallo stile di «dialogo» sostenuto dall’A.C. ma anche da quel programma di evangelizzazione che aveva caratterizzato in modo così sostanziale la pastorale degli anni settanta e di tutto l’episcopato di Poma. In questo senso la visita di Giovanni Paolo II nel 1982 segnò effettivamente un passaggio importante nella vita ecclesiale bolognese, proiettandola con più decisione nella prospettiva di una affermazine più decisa dei valori propri del cristianesimo nella società. All’indomani della visita del pontefice Poma fu colto da una crisi cardiaca che lo costrinse a lasciare senz’altro il ministero bolognese. Il suo ritiro e la nomina di mons. Manfredini, strettamente legato proprio al movimento di C.L. finirono per sottolineare maggiormente tale passaggio e per creare condizioni in gran parte nuove per la chiesa locale, che vedeva allontanarsi sempre più dall’orizzonte quella che era stata l’esperienza conciliare e i progetti di riforma degli anni immediatamente successivi al concilio.
	








4. La parentesi di Manfredini e l’episcopato di Biffi (1983-2004) 

	La distanza così ravvicinata dagli eventi e la disponibilità dei soli documenti pubblici permette di ripercorrere solo per rapidi tratti le vicende della chiesa di Bologna dopo l’episcopato di Poma. Si può solo tentare di indicare quelli che paiono essere stati i momenti più significativi, di delineare le tendenze che i due arcivescovi succedutigli hanno cercato di imprimere alla chiesa, di verificare come si sia sviluppato il rapporto con la società e le istituzioni civili, di cogliere come il processo di recezione del concilio si sia declinato in termini progressivamente diversi. Molte cose certo richiederebbero il sostegno di una base documentaria più sicura e un maggiore approfondimento di analisi per poter essere adeguatamente considerate ed interpetrate, soprattutto riguardo ai cambiamenti intercorsi nel tessuto sociale ed economico, nella vita delle comunità parrocchiali, dei gruppi e dei movimenti. Qui non si potrà che riferirsi ai motivi fondamentali del governo della diocesi e del magistero episcopale, che pure esigerebbero uno studio assai più attento per la ricchezza e per l’originalità dei loro caratteri.
	L’episcopato di Enrico Manfredini, iniziato il 30 aprile 1983 e conclusosi con la sua repentina scomparsa nel dicembre successivo, è stato un passaggio assai rapido.  Ma il suo ministero ha indicato una strada poi proseguita e ampiamente sviluppata dal suo successore.  La sua stessa nomina ricopriva un significato inequivocabile agli occhi dell’opinione pubblica, dato il suo ruolo di primo piano nel movimento di CL. Manfredini era stato infatti fraterno amico di L. Giussani sin dagli anni del seminario, quando avevano fondato insieme il sodalizio «Studium Christi» che lo stesso Giussani ha poi considerato come un primo germe del futuro movimento di CL. M. Camisasca, Comunione e Liberazione. Le origini (1954-1968), Cinisello Balsamo, San Paolo 2001, pp. 68-72. Era rimasto fortemente legato al movimento anche quando nel 1969 era stato nominato vescovo a Piacenza e il suo trasferimento a Bologna non poteva non essere legato a questa sua appartenenza. La sua promozione alla sede cardinalizia di Bologna se da una parte indicava la volontà di premiare quel movimento, sembrava dall’altra voler imporre una rottura netta rispetto alla tradizione recente della chiesa bolognese, ancora segnata dalla memoria degli anni dell’immediato post-concilio. Nell’omelia pronunciata all’ingresso in diocesi trasparivano alcuni temi programmatici che, pur riprendendo in larga misura i discorsi tenuti da Giovanni Paolo II a Bologna nella visita pastorale dell’anno precedente, corrispondevano tuttavia in modo significativo alla cultura e alle esperienze da cui Manfredini veniva, in particolare per quanto riguardava l’insistenza sull’«uomo nuovo», sulla testimonianza evangelica della verità, sull’esclusività della verità cristiana. Si trattava certo di temi di largo uso, che tuttavia nella loro formulazione lasciavano intravedere una decisa volontà di affermazione della verità posseduta, come premessa necessaria al dialogo con altre prospettive culturali. Omelia dell’arcivescovo, BAB 74 (1983), pp. 190-198. Era evidentemente proprio in questi temi che Manfredini intendeva trovare lo spunto per un discorso programmatico più specifico all’inizio del suo ministero.
	Il suo arrivo a Bologna coincise con un passaggio importante nell’amministrazione cittadina tra la giunta guidata da Renato Zangheri e quella di Renzo Imbeni, nominata dopo la tornata delle elezioni amministrative di quello stesso anno. Era una successione nel segno della continuità, ma che portava una certa aria di novità dopo i due mandati di Zangheri. Anche lo sviluppo del dialogo tra amministrazione civile e diocesi restava aperto a diverse possibilità nell’attesa che i primi gesti e atti concreti indicassero in quali direzioni esso si sarebbe mosso. Ma altre due circostanze contribuirono a rendere il passaggio cronologico degli anni 1983-84 assai rilevante per quanto riguardava l’istituzione ecclesiastica e i rapporti tra potere religioso e potere civile. La prima era la promulgazione, nel gennaio 1983, del nuovo Codice di Diritto Canonico, che  secondo lo stesso Giovanni Paolo II era una tappa fondamentale nella recezione del concilio, in quanto traduceva i principi di rinnovamento in precisi istituti giuridici. Cfr. la costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges, con la promulgazione del nuovo codice: AAS 75 (1983) pars II, pp. VII-XIV. Si trattava di una riforma importante, che imponeva ai vescovi un faticoso lavoro per adeguare le loro diocesi alle norme stabilite dal nuovo codice. Manfredini, che  non era stato in grado di predisporre un preciso piano pastorale per il nuovo anno, decise di incentrare l’attività della diocesi nello studio per l’applicazione del codice, istituendo una apposita commissione incaricata di definire «una precisa traccia di orientamento per le attività formative e applicative», sulla cui base avrebbero poi dovuto lavorare tutti gli organismi diocesani. Manfredini, Notificazione per lo studio e l’applicazione del nuovo codice di Diritto Canonico, BAB 74 (1983), pp. 314-315. Anche la «tre giorni del clero» del settembre 1983 fu in gran parte dedicata allo studio del nuovo Codice: BAB 74 (1983), pp. 263-265; 285-298.
	L’altra circostanza, della quale egli non fece in tempo ad essere testimone, fu la stipula del nuovo concordato che regolava i rapporti tra Santa Sede e governo italiano. Ad essa si giunse nel febbraio 1984 dopo una stagione di intense polemiche. Anche il nuovo concordato intendeva, nelle sue premesse, corrispondere alle mutate condizioni ecclesiali scaturite dal rinnovamento conciliare. Per la chiesa italiana e per le singole diocesi esso era un ulteriore impegno a rivedere istituti e normative su materie di particolare delicatezza amministrativa e pastorale, basti pensare all’abolizione del sistema della congrua, alla ridefinizione giuridica degli enti ecclesiastici, alle nuove normative relative al matrimonio, all’insegnamento della religione, all’assistenza religiosa in organismi statali.
	Il carico di questa nuova riorganizzazione sarebbe ricaduto, tuttavia, in gran parte sul nuovo arcivescovo, per l’improvvisa scomparsa di Manfredini. Con lui terminava la serie degli arcivescovi testimoni diretti del concilio Vaticano II, sebbene lui stesso lo fosse stato solo in modo marginale. Si trattava di un dato importante rispetto al processo di recezione del concilio, visto che i successori hanno potuto riferirsi ad esso solo indirettamente e non come un’esperienza vissuta in prima persona. Tuttavia nelle vicende della chiesa bolognese quella di Manfredini non è stata una figura di conclusione, quanto piuttosto di inizio. Nonostante abbia avuto modo di esplicare solo in parte  il suo ministero, le premesse stesse da cui esso derivava costituivano una novità sostanziale, una inversione di marcia rispetto a prima e tali premesse sono state portate a compimento con continuità di sviluppo dal successore che, nonostante la sua spiccata personalità, ha voluto continuare quella stessa linea pastorale. 
	La nomina di Giacomo Biffi, avvenuta già nell’aprile 1984, era particolarmente coerente con quella del suo predecessore: anch’egli era un vescovo milanese, formatosi nello stesso seminario, inserito, sebbene più giovane di qualche anno, nei medesimi ambienti di Manfredini e Giussani, legato anch’egli al movimento di C.L. Cfr. M. Camisasca, Comunione e Liberazione. Le origini, cit. p. 73. Il 20 aprile 1984 venne data notizia della nomina di Biffi e il primo giugno ci fu la presa di possesso canonica della diocesi di Bologna. Dal punto di vista pastorale Biffi proveniva da una importante esperienza episcopale come ausiliare a Milano prima del card. Giovanni Colombo (dal 1976 al 1979) e poi del card. Giacomo Martini. Ad incidere più profondamente sulla sua  personalità è stato soprattutto il rapporto con Colombo, che è divenuto presto il suo modello episcopale. Il ricordo del card. Colombo è divenuto progressivamente più incisivo dopo la sua scomparsa: vedi il Ricordo del card. Giovanni Colombo, pronunciato come prolusione all’inizio dell’anno scolastico al seminario Regionale di Bologna (2 ottobre 1992): BAB 83 (1992) pp. 319-331. A lui era dedicato anche il Liber pastoralis bononiensis, Bologna, EDB 2002, nel quale Biffi ha raccolto le sue note pastorali: cfr. l’introduzione, in cui spiega i motivi della dedica, pp. 10-14. Il riferimento così insistente al card. Colombo voleva essere anche il recupero dell’eredità della chiesa ambrosiana, che per Biffi è rimasta il modello di confronto anche nella realtà bolognese. Nella sua formazione e nella sua esperienza spiccava certamente la forte preparazione culturale e teologica, riconoscibile poi nello stile scelto per il suo episcopato e nella densità magisteriale delle sue note teologiche. Dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1950 e gli studi di specializzazione teologica, Biffi era stato parroco ai Ss. Martiri Anauniani, a Legnano, e dal 1969 al 1975 a S. Andrea, a Milano. Nominato canonico teologo del Capitolo Metropolitano di Milano, nel 1974 era stato designato Vicario episcopale per la cultura. Dopo la consacrazione episcopale aveva  fatto parte della Commissione episcopale della C.E.I. per la dottrina della fede  (dal 1976 al 1982), poi era stato eletto fra i componenti la Commissione Episcopale per la Liturgia. 
	Per il governo della diocesi Biffi ha fatto ampio ricorso alle strutture già costituite, ma ha proceduto anche ad importanti riforme. Uno dei suoi primi atti è stata la conferma di Zarri, che è rimasto al suo fianco come ausiliare e vicario generale sino al 1988, quando è stato nominato vescovo di Forlì. Per la nomina a vicario generale vedi il  Decreto, in: BAB 75 (1984), p. 153. Per il trasferimento: S.E. mons. Vincenzo Zarri nominato vescovo di Forlì-Bertinoro, in: BAB 79 (1988), pp. 95-99; Il saluto dell’Archidiocesi a S.E. mons. Vincenzo Zarri eletto vescovo di Forlì-Bertinoro, ibid. pp. 149-163.  Tuttavia già nei primi anni dopo il suo arrivo a Bologna Biffi si è dovuto occupare del rinnovamento delle strutture amministrative della diocesi, per ottemperare alle nuove norme canoniche e civili. Un’utile raccolta di fonti  per l’episcopato di Biffi, sebbene al momento limitata ai primi nove anni, è in Fonti Pastorali della Chiesa di Bologna, vol. 1 (1984-1993), Bologna, Ed. Dehoniane 1994, curata dal Centro Servizi Generali dell’Arcdiocesi.  La raccolta riprende i documenti già pubblicati nel BAB, al quale ho attinto direttamente. La costituzione dell’«Istituto diocesano per il sostentamento del clero» (20 ottobre 1985), l’estinzione dei Benefici e della Mensa Arcivescovile (28 maggio 1986), la trasformazione delle chiese parrocchiali in enti giuridici autonomi (24 giugno 1986), l’istituzione del «Consiglio diocesano per gli affari economici» (18 gennaio 1986) e la regolamentazione degli omologhi consigli parrocchiali sono stati tutti provvedimenti importanti nel razionalizzare giuridicamente e rendere più efficace la macchina amministrativa della diocesi.  Decreto di costituzione del Consiglio diocesano per gli affari economici dell’Archidiocesi di Bologna: BAB 77 (1986), p. 6; Norme per la costituzione dei Consigli parrocchiali per gli affari economici: ibid. p. 39. Decreto di erezione dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Archidiocesi di Bologna: BAB  76 (1985), pp. 343-344; il relativo statuto alle pp. 345-351; l’Istituto è stato poi modificato con decreto del 31 dicembre 2000: Modifica dello statuto dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero: BAB 91 (2000), pp.  370-372. Vedi poi il Decreto di determinazione dell’elenco dei benefici ecclesiastici esistenti nell’Archidiocesi di bologna estinti a norma della legge 20 maggio 1985, n. 222: BAB 77 (1986) pp. 223-303 con il decreto integrativo per altri benefici estinti alle pp. 304-305. Decreto che determina la denominazione e la sede delle parrocchie costituire nell’Archidiocesi di bologna e l’elenco delle chiese parrocchiali estinte ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222: ibid. pp. 306-422. È stata rinnovata anche l’organizzazione della Curia con l’istituzione dell’«Ufficio di Moderatore della Curia» nel dicembre 1987, al quale venne chiamato Ernesto Vecchi, nominato contestualmente pro-vicario generale. Decreto di istituzione dell’Ufficio di «Moderatore della curia» presso la curia arcivescovile di Bologna: BAB 78 (1987), p. 440; Decreto di nomina di mons. Ernesto Vecchi a pro-vicario generale e Moderatore della curia: BAB 78 (1987), p. 441.  Nell’aprile successivo venne istituito anche il  «Centro Servizi Generali» che assorbiva i compiti dell’«Ufficio Tecnico Organizzativo Arcivescovile» a suo tempo istituito da Lercaro:  BAB 79 (1988), p. 63 Anche gli altri organismi pastorali sono stati sottoposti sin dai primi anni ad un’ampia opera di adeguamento. Nell’ottobre 1985 con apposito decreto sono stati  ridefiniti i settori pastorali, organizzandoli secondo i temi dell’evangelizzazione, del culto, della carità, dell’animazione cristiana delle realtà temporali, della vita consacrata, delle strutture pastorali in genere. Ciascun settore è stato  affidato alla responsabilità di un vicario episcopale.  Decreto di ristrutturazione dei settori pastorali affidati alla responsabilità di un vicario episcopale: BAB 76 (1985), pp. 410-412.  Negli anni successivi sono stati inoltre ristrutturati alcuni importanti organismi come la «Caritas diocesana», la «Commissione Giustizia e pace», le commissioni per la liturgia, per l’arte, per la musica sacra, mentre altri sono stati istituiti ex novo, come il «Consultorio familiare» e il «Centro Diocesano per il diaconato permanente». Decreto di approvazione del nuovo statuto della «Caritas diocesana»  (16 aprile 1987): BAB 78 (1987), pp. 91-94. Decreto di istituzione definitiva della Commissione diocesana «Giustizia e pace» (19 febbraio 1989): BAB 80 (1989), pp. 39, con il relativo statuto alle pp. 39-41. Decreto di ristrutturazione delle Commissioni diocesane per la liturgia, per l’arte sacra e per la musica sacra (22 novembre 1991): BAB 82 (1991), pp. 351-352, con i relativi regolamenti alle pp. 352-356. Per il consultorio vedi l’omelia per l’inaugurazione del Consultorio familiare  (4 giugno 1987): 78 (1987), pp. 177-179. Vedi poi il Decreto di istituzione del Centro diocesano per il diaconato permanente e i ministeri istituiti (26 dicembre 1990): BAB 81 (1990), pp. 354-355; il relativo statuto alle pp. 355-357; vedi anche il Direttorio per la promozione e la formazione de diaconi permanenti e mei ministri istituiti, ibid. pp. 358-370.
	Il rinnovamento delle strutture ha accompagnato un programma pastorale che si è sviluppato in modo lineare nel corso degli anni attraverso alcune tappe significative, occasioni privilegiate per Biffi di esprimere un magistero ampio e complesso, dai toni fermi e certo non convenzionali. Ripercorrendo nel 1995 il suo ministero episcopale svolto a Bologna sino ad allora Biffi individuava quali tappe più significative il Congresso eucaristico diocesano del 1987, la visita del papa per i nove secoli dell’università nel 1988, la canonizzazione di santa Clelia Barbieri nel 1989, il sesto centenario della basilica di San Petronio nel 1990, l’ordinazione episcopale dell’ausiliare C. Stagni nel 1991, il centenario della nascita di G. Lercaro sempre nel 1991, la nota pastorale Guai a me ... nel 1992, la celebrazione nel 1993 del sedicesimo centenario del martirio di Vitale e Agricola,  il biennio della fede (1994-95), l’ottavo centenario del santuario della Madonna di San Luca nel 1994, la restaurazione del novo altare della cattedrale di San Pietro nel 1996. G. Biffi, Christus hodie, in:  id., Liber pastoralis...,  cit. , pp. 421-422 e Dal Congresso al giubileo, in: ibid. pp. 536-537. A queste tappe se ne sono aggiunte poi altre negli anni seguenti, quali il Congresso Eucaristico Nazionale del 1997, celebrato a Bologna con una nuova visita di Giovanni Paolo II, e il giubileo del Duemila. La prima di queste tappe, quella del Congresso eucaristico diocesano del 1987, venne preparata assai per tempo dall’arcivescovo con la «nota pastorale» Per la vita del mondo, pubblicata nell’ottobre 1985, che rappresenta una sorta di documento programmatico di tutto il suo episcopato. G. Biffi, Per la vita del mondo (4 ottobre 1985), in Id., Liber pastoralis ..., cit. pp. 15-80. La nota  seguiva di pochi mesi il convegno ecclesiale nazionale di Loreto, che aveva coronato il programma pastorale della CEI per gli anni ottanta ed era stato caratterizzato da un deciso intervento di Giovanni Paolo II in favore dei nuovi movimenti ecclesiali. Vedi il discorso di Giovanni Paolo II in: Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini. 2° convegno ecclesiale. Loreto 9-13 aprile 1985, Roma, AVE 1985, pp. 45-60.  Proprio il forte richiamo del pontefice aveva segnato un momento decisivo nel confronto, imponendo anche alla CEI un cambio di indirizzo.   Un cambiamento rafforzato pochi mesi dopo dal passaggio della presidenza CEI dal card. Ballestrero al card. Poletti, vicario di Giovanni Paolo II per Roma, affiancato l’anno successivo da C. Ruini quale segretario: cfr. A. Acerbi, La chiesa italiana ..., cit. p. 495. Il cambio alla presidenza CEI era concomitante con l’entrata in vigore del nuovo statuto, approvato dal papa il 25 marzo di quell’anno. Ponendosi sulla scia dell’insegnamento venuto da quel convegno e prendendo spunto dal mistero dell’eucarestia, Biffi sottolineava nella nota il dovere della chiesa di essere  «presenza percepibile, inquietante, rinnovatrice, in ogni angolo dell’universo e in ogni forma di aggregazione umana». La chiesa doveva farsi «non solo come spesso si sente ripetere “coscienza critica della storia”, ma anche principio e forza propulsiva di una storia nuova e diversa». G. Biffi, Per la vita del mondo, cit.  p. 26. Quali valori fondamentali per la vita cristiana erano elencati quelli della verità, dell’unità e della missione. In particolare la ferma coscienza del principio di verità era il «fondamento indispensabile di ogni autentica comunione ecclesiale» e dell’efficacia della missione. Sottoposto alle insidie del relativismo radicale che improntava la cultura contemporanea  «il senso del valore assoluto, primario, sacro e salvifico della verità», si era molto indebolito, secondo Biffi,  anche nelle coscienze cristiane, tanto che si era arrivati ad accusare di integrismo e di spirito pre-conciliare quei vescovi che non avevano rinunciato ad insegnare le verità di sempre. Perciò uno dei compiti più urgenti dell’azione pastorale era proprio quello di «rieducare al senso della verità, come elemento immancabile di ogni giusta coscienza».  G. Biffi, Per la vita del mondo, in G. Biffi, Liber pastoralis..., cit. pp. 30-35. Analoghe affermazioni erano ribadite in più occasioni nel corso di quegli anni: vedi per esempio l’importante relazione tenuta al I corso residenziale per il clero diocesano su «La missione ecclesiale» (Moniga del Garda, 7 gennaio 1987), BAB78 (1987), pp. 19-33. 
	Sulla base del recupero di questi valori fondamentali si dispiegavano i contenuti del piano pastorale, articolato in quattro ambiti specifici: quello della catechesi, della famiglia, della vita interna della comunità ecclesiale, dell’«animazione cristiana della società». Per ognuno di questi settori Biffi indicava alcune concrete linee di azione che ricalcavano in parte iniziative già avviate o sperimentate negli anni precedenti a Bologna, ma che presentavano anche alcune significative accentuazioni:  la catechesi degli adulti, l’incentivazione dei corsi prematrimoniali e dei consultori familiari, la pastorale sui ministeri e sul diaconato, la pastorale della cultura. Su quest’ultima in particolare doveva incentrarsi il settore dell’animazione della società, che intendeva recuperare una significativa presenza sociale della chiesa, in particolare per quanto riguardava i centri culturali, l’insegnamento della religione nelle scuole, i mezzi di comunicazione di massa. Sull’importanza che Biffi attribuiva alla cultura anche nell’azione pastorale e in particolare sul suo significato  per la diocesi di Bologna vedi l’importante discorso tenuto il 12 dicembre 1984 nel suo primo incontro con i docenti dell’Università: G. Biffi, Per una cultura cristiana, ora in Id. Liber pastoralis ..., cit. pp. 643-671. Non mancava nella nota di Biffi, come non è mancata in generale nel suo episcopato, la ricerca di una certa misura e di un qualche equilibrio nel far convergere su obiettivi comuni le forze presenti nella diocesi. Così pur auspicando lo sviluppo dei movimenti ecclesiali, la nota sottolineava anche l’importanza e il ruolo che l’A.C. aveva e doveva ancora avere nell’azione pastorale della diocesi.
	La pubblicazione della nota del 1985 precedette di poche settimane l’assemblea  straordinaria del sinodo dei vescovi, riunita alla fine di quello stesso anno per celebrare i  venti anni dalla conclusione del concilio Vaticano II e per un bilancio complessivo del cammino di recezione condotto sino ad allora. In realtà il sinodo fu l’occasione colta da certi ambienti episcopali per un’aperta critica ai principi del rinnovamento conciliare così come erano stati interpretati in quel ventennio. Era al concilio, o piuttosto alle interpretazioni imprudenti delle affermazioni conciliari, che essi attribuivano ormai esplicitamente la responsabilità dello sfaldamento della chiesa, della confusione di opinioni che si era realizzata, dell’incertezza con cui i fedeli vivevano ormai la loro fede. Erano queste le critiche che emergevano nel volume intervista pubblicato proprio in quei mesi dal card. J. Ratzinger, uno degli esponenti della maggioranza conciliare e ora prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, uno dei teologi certamente più ascoltati e rappresentativi della chiesa cattolica. V. Messori - J. Ratzinger, Rapporto sulla fede, Cinisello Balsamo, ed. Paoline 1985. Questa prospettiva di ripensamento sul concilio, sulle sue interpretazioni, sul facile progressismo che aveva innescato all’interno stesso della chiesa, si accordava perfettamente alla riflessione di Biffi che certo guardava con diffidenza alle esperienze di rinnovamento che avevano animato la diocesi bolognese nell’immediato post-concilio. 
	In questo clima la polemica di CL contro l’AC si colorava dei toni aspri della rivalsa, sostenuta da un vento che sembrava aver ormai cambiato decisamente direzione. Se ne ebbe un’eco diretto anche al Congresso eucaristico, la cui celebrazione coincise con l’acuirsi della polemica innescata dal settimanale «Il sabato», espressione di Comunione e Liberazione, contro Giuseppe Lazzati, rettore dell’Università Cattolica, indicato come simbolo di quella cultura cattolica del dialogo e della mediazione che, si diceva, aveva portato la chiesa italiana alla crisi degli anni del post-concilio. Su questo vedi D. Menozzi, La chiesa cattolica e la secolarizzazione, Torino, Einaudi 1993, pp. 232-263. In questo contesto la scelta di Biffi di chiamare a parlare in occasione del Congresso, prima G. Dossetti e poi L. Giussani apriva la scena ad un confronto di grande interesse ed era certamente il segno della disponibilità ad ascoltare le diverse sensibilità culturali che essi rappresentavano. Dossetti mostrò del resto, in quell’occasione, come il suo spirito di ubbidienza all’autorità del vescovo non gli impedisse di esporre con chiarezza il suo pensiero. La sua lezione, dal significativo titolo Per la vita della città, sembrava voler essere una risposta, rispettosa ma precisa, alla nota pastorale del 1985. Nella sua lunga relazione Dossetti sottolineò il conflitto ineludibile che divideva da una parte la «città» intesa come metafora del mondo e del potere terreno, e dall’altra il Cristo venuto a portare verità e salvezza al mondo. Sottolineò anche come proprio per questo il cristianesimo non potesse tradursi in un progetto politico storicamente determinato e come il contributo che i cristiani potevano portare per la salvezza della «città» consistesse solo nella ricerca continua della purezza della loro fede. G. Dossetti, Per la vita della città, ora in G. Dossetti, La parola e il silenzio. Discorsi e scritti 1986-1995, Bologna, il Mulino 1997, pp. 133-188. «La città - pur non potendo mai coincidere con la comunità dei credenti e pur con i suoi rischi paurosi - ha però una possibilità di non essere pura perdizione e di potere rinnovarsi secondo progetti - sempre inadeguati e sempre periclitanti - che tuttavia ne evitino le più tremende catastrofi: tale possibilità sta solo in questo che i cristiani (tanti o pochi che siano nella città) non ricorrano - né per difendersene egoisticamente, né per usarne strumentalmente, né per volerla presuntuosamente sanare- non ricorrano a dei mezzi umani che sarebbero sempre dei “mezzucci” grotteschi e disperanti, ma essi, i cristiani, vivano l’inenarrabile avventura di essere sanati, illuminati e guidati, nelle loro persone e nella loro comunità di fede, dall’Amore trinitario»: pp. 164-165. Non a caso l’eucarestia era vista come la riproposizione «onnitemporale» dell’evento della redenzione del mondo, compiuta una volta per tutte nell’evento pasquale, ma che aveva bisogno di essere «accolto e appropriato da ognuno in ogni luogo e tempo della storia».
	Nella successiva memoria di Biffi, quel Congresso eucaristico ha rappresentato uno spartiacque importante, marcando la fine della cultura «negativa» del post-concilio e degli anni settanta, gli anni «della grande insipienza, nei quali è stata propagandata a tutti i livelli l’idea pittoresca e farneticante della “morte di Dio”, dell’uomo come solo oggetto meritevole di attenzione, della libertà di trasgressione come unico ideale capace di muovere gli animi». Il giudizio di Biffi sui fermenti e le tensioni di quegli anni era senza appello, soprattutto nei confronti di quei cattolici che si erano lasciati spingere al confronto e al dialogo con il «mondo» e con le sue ideologie, che si erano lasciati convincere che «il solo impegno degno del cristiano era quello politico e la sola visione non alienante era quella terrestre». Era una condanna rigorosa contro quei «nostri» che «invece di lasciarsi prendere dall’ammirazione e dallo stupore per la nostra vocazione battesimale e per il destino di gloria che è stato assegnato all’universo, impiegavano tutto il loro tempo e la loro bravura a esaltare la “secolarità” delle cose, a decretare l’estinzione del “sacro”, ad annunciare l’avvento della religione dell’uomo»: G. Biffi, I frutti di un Congresso Eucaristico, in: G. Biffi, Liber pastoralis ..., cit. pp. 181-182. Rispetto agli «annebbiamenti» di quel periodo il Congresso aveva riportato la chiesa «con molta naturalezza e senza contrapposizioni polemiche - nel caldo e benefico clima della verità, e [...] ha riproposto come essenziale e primaria la dimensione religiosa dell’esistenza».  Era finita l’epoca delle mediazioni e dei timori,  in cui «si era infiltrata in qualche angolo della cristianità l’idea che la religione autentica dovesse rifuggire dalle manifestazioni troppo pubbliche e troppo clamorose. [...] Questa convinzione è contro tutto il comportamento tenuto dalla chiesa, la quale, quando ha potuto, ci ha tenuto a uscire dalle catacombe», G. Biffi, I frutti di un Congresso Eucaristico, in G. Biffi, Liber pastoralis ... cit. pp. 182-183. Ma una tappa ancora più significativa nel suo ministero episcopale fu la seconda visita del pontefice a Bologna nel giugno 1988, in occasione dei festeggiamenti per il IX centenario della fondazione dell’Università. Questa visita inaugurò di fatto  una nuova stagione per la chiesa bolognese, incentrata sul tema e sull’urgenza di una «nuova evangelizzazione». Giovanni Paolo II ne sottolineò il senso nel discorso tenuto ai giovani in piazza Maggiore, parlando della necessità di una nuova inculturazione del cristianesimo, di una penetrazione più profonda dello spirito cristiano nella cultura e nella vita della società: «noi adesso, noi cristiani in Europa, cristiani in Italia, dobbiamo essere impegnati in una nuova inculturazione. Non possiamo solamente ripetere che facciamo già questa grande cultura cristiana, che la si vede dappertutto. È vero, ma il problema è che cosa si vede: si vede la cultura o si vedono i monumenti della cultura? Per l’evangelizzazione di oggi non bastano i monumenti di una evangelizzazione già compiuta in passato. Per una nuova evangelizzazione ci vuole una nuova cultura, una nuova inculturazione; non monumenti del passato ma cultura contemporanea, cultura dei nostri contemporanei, cultura delle nostre istituzioni odierne, cultura della nostra scienza attuale, che è molto diversa dalla scienza medioevale, che pure aveva già in sé le prospettive dell’oggi». Le parole improvvisate del Santo Padre, BAB 79 (1988), pp. 224- 226 (tutto il fascicolo è dedicato alla vista del pontefice. Erano parole improvvisate, pronunciate spontaneamente dal pontefice prendendo spunto dalla testimonianza di cristianità dei monumenti cittadini, ma proprio per questo incisero più profondamente nella coscienza ecclesiale della diocesi, o almeno in quella parte di essa che si sentiva vicina a questo magistero. 
	Da allora il tema della «nuova evangelizzazione» ha improntato tutta la pastorale degli anni successivi. Sono stati anni di grandi rivolgimenti internazionali, segnati  dalla «perestrojka» di Gorbaciov, dalla caduta del muro di Berlino, dal progressivo sfaldarsi dei regimi sovietici, poi dal rapido e radicale mutamento della scena politica in Italia , dal venir meno di alcuni grandi partiti tra i quali anche la DC, travolta dalle inchieste di «mani pulite» e dall’esito del referendum per la riforma elettorale. Fu un passaggio che coinvolse da vicino anche la CEI, che nei primi anni della presidenza di mons. Ruini cercò vanamente di richiamare l’importanza dell’unità anche politica dei cattolici. In realtà le nuove vicende politiche oltre a mettere in secondo piano le aspre polemiche ecclesiali che avevano caratterizzato gli anni ‘80, sembravano suggerire ai vescovi italiani una posizione più prudente sui grandi temi della vita politica e un impegno invece più ancorato nella società e nei suoi bisogni, senza d’altra parte smentire l’orientamento per una forte presenza dei cristiani nelle iniziative intraprese. Era in questa direzione che si muovevano anche gli orientamenti pastorali elaborati per gli anni novanta, che rimandavano l’impegno di evangelizzazione all’impegno caritativo: cfr. le prolusioni di C. Ruini al Consiglio permanente CEI e all’Assemblea annuale della CEI in: C. Ruini, Chiesa del nostro tempo. Prolusioni 1991-1996, Casale Monferrato, Ed. Piemme 1996. Tuttavia al centro delle preoccupazioni pastorali dei vescovi italiani non c’era più il confronto istituzionale o politico, ma  quello con una società che aveva bisogno di una «nuova evangelizzazione». Per tutti gli anni novanta questa è rimasta la prospettiva principale anche nelle linee pastorali di Biffi, con l’esplicita intenzione di raccogliere unitariamente tutta la chiesa bolognese intorno ad essa. Tra l’ottobre 1991 e il febbraio 1992 le celebrazioni per il centenario della nascita di Lercaro offrirono la possibilità di una rilettura dell’opera lercariana, che da una parte intendeva proporre una immagine non polemica del suo episcopato, attenuando sensibilmente l’impatto che all’interno della chiesa avevano avuto certe sue intuizioni innovative per superare quelle fratture che ancora gravavano la memoria della chiesa bolognese, e dall’altra parte appropriandosi della sua eredità spirituale. Cfr. gli atti in AA.VV., L’eredità pastorale di Giacomo Lercaro. Studi e testimonianze ...., cit.  Vedi in particolare le parole introduttive di Biffi al convegno di febbraio che si concludevano con qualche esplicita polemica: «Perché se è bello ed encomiabile che ci siano singoli o istituzioni che con amore si rifanno alla lezione del card. Lercaro, deve essere ben chiaro a tutti che l’erede vera e integrale del patrimonio ideale di un Vescovo è sempre e solo la Chiesa che è stata sua», p. 157. Al convegno erano stati chiamati a parlare anche i card. M. Cè, C.M. Martini, e C. Ruini. Quest’ultimo aveva riletto l’esperienza di Lercaro alla luce degli orientamenti pastorali della CEI per gli anni novanta: pp. 299-324. Anche le strutture pastorali sono state ridefinite in funzione di questo programma. La nomina di Claudio Stagni a nuovo vicario generale dopo il trasferimento di Zarri aveva segnato già una tappa importante in questo passaggio. Stagni e Vecchi (che era stato nominato poco prima pro-vicario e Moderatore di Curia) avrebbero affiancato l’arcivescovo sino alla fine del suo ministero. Decreto di nomina di mons. Claudio Stagni a vicario generale, BAB 79 (1988), p. 131. Stagni è stato consacrato vescovo ausiliare nel gennaio 1991: BAB 82 (1991), pp. 5-14;   Vecchi è stato consacrato nel settembre 1998. Nell’ottobre 1991 si è giunti a una nuova ridefinizione dei settori pastorali, che significativamente prevedeva al primo posto il settore della «Missione e nuova evangelizzazione». Venne anche creato un settore specifico per l’«Università e la scuola», mentre venne soppresso quello sulle strutture pastorali: Decreto di ristrutturazione dei settori pastorali affidati alla responsabilità di un vicario episcopale, BAB 82 (1991), pp. 281-284. La ridefinizione delle strutture pastorali ha coinvolto molti altri organismi, alcuni dei quali erano già stati ristrutturati da Biffi, ma che vennero ora adeguati ai nuovi compiti. Nel 1991 vennero ristrutturate le commissioni per la liturgia, per l’arte sacra, e per la musica: BAB 82 (1991), pp. 351-356.  Nel 1992 è stata eretta la «Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico» ed è stato istituito un «Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole».  Decreto di erezione della Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico, BAB 83 (1992), pp. 116-117, con lo statuto alle pp. 117-119; lo statuto è stato rinnovato nell’aprile 2003: BAB 94 (2003), p. 79.  Vedi poi il Decreto di istituzione dell’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, BAB 83 (1992), pp. 379-380.  Alla fine di quello stesso anno è stato riorganizzato tutto il settore pastorale dedicato alla famiglia, con l’istituzione della «Commissione diocesana per la famiglia» e la ristrutturazione dell’«Ufficio pastorale della famiglia». Decreto di istituzione della Commissione diocesana per la famiglia e di ristrutturazione dell’Ufficio pastorale della famiglia, BAB 83 (1992), pp.  422-424. Nel 1993 sono stati costituiti il «Centro diocesano per le missioni al popolo» e il «Centro diocesano per la pastorale giovanile». Decreto di costituzione del Centro diocesano per le missioni al popolo  (24 giugno 1993), BAB 84 (1993), pp. 183-184; con lo statuto alle pp. 184-186.  Decreto di costituzione del Centro diocesano per la pastorale giovanile (27 dicembre 1993): BAB 85 (1994), pp. 3-4, con lo statuto alle pp. 4-7. L’anno successivo sono stati ristrutturati l’«Ufficio catechistico diocesano» e la «Commissione diocesana per la catechesi». Decreto di ristrutturazione dell’Ufficio catechistico diocesano e della Commissione diocesana per la catechesi (11 marzo 1994),  BAB 85 (1994), p.  82, con gli statuti alle pp. 83-84.
	L’urgenza della «nuova evangelizzazione» nasceva dal contesto stesso della società italiana colpita da un processo di secolarizzazione sempre più aggressivo, del quale la situazione bolognese era un caso emblematico. Tra i motivi principali alla base del rapido propagarsi della cultura secolarizzata c’erano, secondo Biffi, le condizioni di benessere diffuso e di ricchezza che inducevano la popolazione ad uno stile di vita edonistico e materialista. Parlando nel marzo 1990 ad un convegno dei catechisti dell’Emilia Romagna, Biffi tracciò un ritratto paradigmatico del «popolo emiliano» sottolineando non solo il forte radicamento religioso a livello popolare, ma anche le debolezze di un carattere «generoso, cordiale, intelligente», che proprio per questo «misteriosamente aveva la prerogativa di lasciarsi incantare a ogni epoca dalla grande menzogna storica del momento» e necessitava di essere posto con chiarezza di fronte alla verità. «E allora va detto con tutta forza che questo popolo non ha bisogno di accomodanti divagazioni culturali: ha bisogno di verità. Non ha bisogno di dialoghi tranquillizzanti e di confronti garbati che non scalfiscano nessuna coscienza aberrante: ha bisogno di Cristo, colui che è “segno di contraddizione” e speranza unica del mondo. Questo popolo no va abbandonato all’illusione di essere un popolo gioioso ed estimatore dei beni terreni, quando anche gli ultimi dati dell’ISTAT (1989 per 1987) ci raccontano una media di suicidi di 13,5 per mille (contro una media nazionale di 7,1) E di una media di tentati suicidi di 11,6 per mille (contro una media nazionale di 4,4). Questo popolo non va abbandonato all’illusione di essere pieno di vitalità e amico della vita dal momento che nel suo centro, a Bologna, detiene il primato mondiale della denatalità»: BAB 81 (1990), p. 76. Se da un lato la capillare presenza del potere amministrativo, ereditata dai decenni di amministrazione di sinistra  era «come un masso opprimente che gravava sulla nostra società e che talvolta sembrava indurre i cristiani a restare entro l’ambito del culto e della meditazione della parola di Dio, rinunciando a una incisiva presenza nel sociale», dall’altro anche la forte ricchezza pro-capite e i forti consumi voluttuari che caratterizzavano la regione rappresentavano un ostacolo grave alla fede. Ibid. p. 77. Riprese in alcune interviste successive e amplificate da alcuni organi di stampa che le considerarono come una vera e propria invettiva contro la «città grassa e soddisfatta», queste parole esprimevano una preoccupazione reale dell’arcivescovo nei confronti della moderna società dei consumi. Vedi anche l’Intervista rilasciata al quotidiano «Avvenire» (27 maggio 1990), in BAB 81 (1990), pp. 148-153.
	La prospettiva del confronto con la cultura e la società moderne, accusate di una «violenta e sistematica aggressione al fatto cristiano» veniva delineata in modo ancora più esplicito nella nota pastorale del settembre 1992, dal significativo titolo «Guai a me ...», nella quale l’analisi delle condizioni della fede nella società moderna ricalcava lo schema tipico della cultura intransigente: «dopo oltre due secoli di predominio della cultura illuministica, il mondo occidentale ha quasi consumato il patrimonio residuo delle convinzioni cristiane che fino a pochi anni fa apparteneva ancora alla coscienza comune (per esempio: la saldezza della famiglia, l’intangibilità della vita umana innocente, l’educazione al senso del dovere, ecc.): anche se venivano spesso violate, le norme cristiane dell’esistenza erano riconosciute praticamente da tutti. Ora non è più così: la società è profondamente mutata soprattutto perché sembra non aver più le stesse regole del gioco sociale». Non era un caso che proprio all’esperienza traumatica del referendum per la legge sul divorzio venisse ricondotta la tendenza secolarizzatrice degli ultimi anni. «In particolare a partire dal 1974 - l’anno infausto del più clamoroso sbandamento ecclesiale - la cristianità italiana è esposta senza tregua ad attacchi contro la concezione cattolica, che si fanno sempre più accaniti in tutti i campi della vita personale e della vita associata. Con la fine del comunismo - dissolto il pericolo di cadere sotto la più brutale e irragionevole schiavitù che abbia conosciuto la storia - stanno emergendo i termini veri ed eterni della “questione umana”: la questione cioè della natura dell’uomo, del suo destino, del suo limite, del suo impegno morale. E su tali problemi si va sempre più delineando una vasta omologazione in senso antievangelico. Come si vede, la situazione si è in pochi anni radicalmente alterata». G. Biffi, «Guai a me ....», in Liber pastoralis ..., cit. pp. 309-310. L’oggetto preferito della polemica erano ancora quelle tendenze all’interno della chiesa che nei confronti del mondo moderno proponevano una mediazione e un dialogo, colpevoli a suo avviso di attenuare la radicalità del messaggio evangelico e di compromettere la purezza della fede. Era forte la denuncia di quelli che gli sembravano luoghi comuni fuorvianti di un certo cattolicesimo, come la scelta primaria degli «ultimi» quali destinatari dell’evangelizzazione, il ricorso ad un linguaggio compiacente, l’attenuazione del messaggio cristiano ad una serie di valori comuni a tutti gli uomini, il criterio del dialogo. Importanti precisazioni sul tema del dialogo in G. Biffi, Il dialogo. Riflessione teologica (6 maggio 1998), ora in G. Biffi, Liber pastoralis ..., cit. pp. 673-698. Altrettanto significative erano la riscoperta di un pensatore come V.S. Solovëv, soprattutto delle sue riflessioni riguardo alla venuta dell’anticristo, la polemica contro il cristianesimo umanitario di L. Tolstoj e più in generale le prese di distanza dal pacifismo di stampo cattolico. Cfr. anche l’intervista rilasciata a «Avvenire» del 27 maggio 1990: BAB 81 (1990), p. 151: «La pace, la carità, la fraternità, l’opposizione al male, sono traguardi che tutti dobbiamo fattivamente inseguire. Ma l’ideologia del pacifismo, della non-violenza, del pauperismo ecclesiale sembra a me che abbiano troppo spesso matrici inconsapevolmente naturalistiche e in fondo mondane. È curioso che, nella persuasione di seguire Cristo, ci si faccia in realtà discepoli di Tolstoj. Solovëv e Chesterton - uomini così diversi, ma ambedue dalla fede forte e intelligente - ci avevano già messo in guardia a suo tempo dalle lusinghe del tolstoismo».  A Solovëv Biffi dedicò anche la conferenza tenuta l’anno successivo al «Meeting dei popoli» a Rimini, incentrata in particolare sul tema dell’Anticristo: Attenti all’Anticristo! - L’ammonimento profetico di V.S. Solovëv, in BAB 82 (1991), pp. 217-229: particolarmente forte, nel contesto di questa conferenza, l’accusa contro le «ideologie» del pacifismo, dell’ecologismo e dell’ecumenismo, considerate come identificative dell’Anticristo.   La certezza di fede era, a suo avviso, un valore da proclamare e la verità doveva essere annunciata nonostante essa fosse per definizione scomoda per il mondo, accettabile solo a costo di una profonda conversione. «In quasi tutta l’Italia di questi anni c’è stato il predominio della cultura marxista, a vergogna dei molti intellettuali che se ne sono fatti difensori e banditori. In quasi tutta l’Italia si sono divulgati i vizi e le attitudini mentali dei “ricchi”, che secondo Gesù son i più svantaggiati nella corsa verso il Regno dei cieli. Non solo la nostra gente dunque ma tutti gli italiani, che in misura e in forme diverse si sono lasciati incantare sia dalla “grande menzogna” sia dalla lusinga del godimento sfrenato hanno bisogno non di parole carezzevoli ma di verità...»: G. Biffi, «Guai a me »..., cit.  p. 315. Particolarmente severe erano le affermazioni sul dialogo: «L’annuncio chiaro e senza ambiguità è un comando preciso del Signore, mentre non sta scritto da nessuna parte l’ordine di dialogare», ibid. p. 329.
	La celebrazione del «biennio della fede» tra il 1994 e il 1995 rappresentò il momento culminante di questo programma pastorale. Si trattava anche in questo caso di una occasione pastorale per ribadire i contenuti della verità del messaggio cristiano, unica verità salvifica che come tale si confrontava in termini di esclusività rispetto a tutte le ideologie e le altre religioni. Il «biennio della fede» si concluse con un grande pellegrinaggio di tutta la diocesi a Roma ...  È significativo anche che esso fosse racchiuso tra la celebrazione per la ricorrenza del centenario della morte dei protomartiri e quella del cententario del santuario di San Luca, che dettero a tutto il periodo un intenso valore di riscoperta delle più profonde radici di fede della chiesa bolognese. Del resto in questo senso andava anche l’incentivazione straordinaria delle cause di beatificazione di fedeli bolognesi alle quali Biffi ha dato impulso, non solo seguendo una caratteristica tendenza del pontificato di Giovanni Paolo II, ma anche nel chiaro intento di rinsaldare la rinascita di fede e di spiritualità intorno al sentimento di appartenenza locale alla città. 
	Dal punto di vista pastorale questi anni sono stati caratterizzati dall’attesa per il grande giubileo dell’anno Duemila. L’enciclica di Giovanni Paolo II Tertio millennio adveniente (14 novembre 1994), che stabiliva un programma di preparazione spirituale all’evento ha influenzato significativamente anche lo svolgimento del piano pastorale della chiesa italiana per quegli anni incentrato sull’evangelizzazione e la carità. Due erano gli appuntamenti che hanno segnato tale sviluppo: il primo è stato il Convegno ecclesiale di Palermo del 1996, in cui sembravano essere superate le polemiche tra associazioni e movimenti, tra cultura della «presenza» e cultura della «mediazione» che avevano caratterizzato i due convegni precedenti; il secondo è stato il Congresso eucaristico nazionale del 1997 che la CEI ha deciso di convocare proprio a Bologna, con un tema consonante con il programma stabilito dall’enciclica di Giovanni Paolo II: «Gesù Cristo, unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre».
	Su questo appuntamento e più in generale sull’attesa dell’evento giubilare si è concentrata l’attenzione pastorale di Biffi in questi anni, confermando e arricchendo la riflessione che sino allora era venuto maturando. La nota pastorale programmatica del 1995 Christus hodie riprendeva con particolare vigore i temi dell’enciclica pontificia, con qualche significativa sottolineatura. Uno dei motivi più rilevanti dell’enciclica riguardo all’attesa giubilare era la richiesta di perdono per le colpe di cui la chiesa, nei suoi membri, si era resa responsabile nel corso della storia. Questo tema ritornava anche nella nota di Biffi che tuttavia sottolineava con forza come la colpevolezza riguardasse i membri e non la chiesa in quanto tale e che le colpe di cui si erano macchiati alcuni suoi membri finivano per essere un argomento apologetico in favore della chiesa. Puntualizzazioni di questo tipo, su un argomento così caratterizzante dell’enciclica, sembravano voler avvalorare l’interpretazione più cauta e sicura del testo, salvaguardando di fronte ai fedeli e al mondo il carattere di santità della chiesa. Importanti precisazioni sul tema della colpa nella chiesa in G. Biffi, «Casta meretrix». Saggio sull’ecclesiologia di sant’Ambrogio, ora in G. Biffi, Liber pastoralis ..., cit. pp. 727-767. Colpiva ancora una volta la forte polemica contro le interpretazioni «progressiste» del concilio e contro la cultura postconciliare del «dialogo», con una radicalità che in qualche caso andava ben oltre il tono e le intenzioni dell’enciclica. Dove Giovanni Paolo II attribuiva al concilio la riscoperta da parte della chiesa del suo profondo «mistero di corpo e sposa di Cristo», si trattava secondo Biffi di una sostanziale smentita di coloro che nel concilio avevano invece esaltato esclusivamente l’ecclesiologia del «popolo di Dio»: G. Biffi, Christus hodie ..., cit. pp. 445-447. Nelle prime sei riflessioni che intendevano preparare al giubileo, Biffi riprendeva alcuni temi affrontati dall’enciclica, relativi all’incontro con le religioni, all’ecumenismo, alla richiesta di perdono, precisandone con attenzione i termini per evitare il pericolo  di interpretazioni fuorvianti. La verità del Cristo era l’unica verità per l’uomo e questo doveva essere il criterio da seguire nell’incontro interreligioso e nel dialogo ecumenico. Naturalmente questo corrispondeva anche alle convinzioni del pontefice, che tuttavia non aveva temuto negli anni precedenti di promuovere due incontri interreligiosi di preghiera per la pace ad Assisi nel 1986 e nel 1993, e di programmare proprio in occasione del giubileo un nuovo incontro tra i rappresentanti delle grandi religioni monoteiste sul Sinai. 
	Il tema del Congresso eucaristico nazionale del settembre 1997, intendeva sottolineare non solo la centralità di Cristo nella storia, ma anche l’esclusività della sua via di salvezza. Al di là delle celebrazioni religiose, degli incontri spirituali, delle conferenze in qualche caso assai dense che caratterizzarono la settimana del Congresso, è stata poi la partecipazione di Giovanni Paolo II negli ultimi due giorni a rendere più significativo dal punto di vista ecclesiale l’evento. Vedi il fascicolo di ottobre del BAB 88 (1997), pp. 219-326, tutto dedicato alle Celebrazioni finali del XXIII Congresso Eucaristico nazionale e alla Terza visita di Giovanni Paolo II. Esso ebbe un impatto mediatico notevole soprattutto in occasione del grande concerto musicale che alla presenza del pontefice era stato organizzato nell’area del Centro Agroalimentare la sera del 27 settembre. In una nota pastorale successiva, nella quale intendeva fare un bilancio del Congresso come tappa verso la celebrazione del giubileo ormai imminente, Biffi tracciava un collegamento ideale con il Congresso eucaristico diocesano di dieci anni prima, che aveva segnato l’inizio del suo episcopato, tanto da considerare quello recente come una conferma delle intuizioni di allora, con il risultato evidentemente intenzionale di tracciare un quadro unitario del suo episcopato bolognese. G. Biffi, Dal Congresso al Giubileo (15/8/1999), in: Liber pastoralis ...., cit. pp. 525-574. Il nuovo Congresso eucaristico aveva messo in rilievo ancora una volta gli insegnamenti di sempre, ancora una volta il «mondo» impregnato di relativismo illuminista appariva all’arcivescovo incapace di vedere la verità nel suo valore assoluto, che non poteva sottostare ai compromessi di qualsiasi irenismo. Il Congresso aveva fatto riscoprire in una prospettiva trinitaria il significato del Padre come unico vero Dio e unica vera ragione possibile della fratellanza umana; aveva mostrato ancora una volta la «unicità» di Cristo, l’universalità della salvezza da lui portata, la sua «prossimità»; aveva riproposto la questione ecclesiale in una dimensione prima di tutto mistica; aveva infine riproposto la questione dell’uomo come vero problema consegnato al nuovo millennio, l’uomo insidiato nella sua dignità e nella sua stessa sopravvivenza dagli esiti di un razionalismo antireligioso, senza più criteri etici e senza più speranza. Era ancora forte l’attacco ai cattolici «progressisti» che avevano cercato e ancora cercavano un dialogo con il «mondo» e ai quali Biffi non concedeva alcun beneficio di buone intenzioni, considerandoli responsabili e partecipi di un cristianesimo stanco, alla ricerca di facili compromessi che garantissero una coscienza serena e una vita comoda, incapaci di fare i conti con il Dio indisponibile del vero cristianesimo. 
	Dal Congresso eucaristico, sulla base di queste linee interpretative, ha preso le mosse l’ambizioso progetto di un istituto di ricerca e di formazione culturale di alto livello per i temi della riflessione teologica, filosofica e storica. L’iniziativa, che si è concretizzata poi con la creazione dell’Istituto «Veritatis splendor», voleva proseguire quel «progetto cultura» che era stato realizzato in preparazione del Congresso attraverso una serie di convegni e incontri su temi diversi, tutti di rilievo nel dibattito culturale del momento, dalla bioetica alla teologia, dalla dottrina sociale alla realtà giovanile indagata sociologicamente.  L’Istituto è nato nel giugno 1998 come emanazione della Fondazione «Cardinale Giacomo Lercaro» e ha sviluppato progressivamente le proprie attività finché nel 2 febbraio 2003 Biffi ha approvato lo statuto definitivo. L’inaugurazione della nuova sede nell’ex «Casa della Misericordia» delle suore vincenziane nell’ottobre successivo ha segnato il nuovo inizio delle attività dell’Istituto: alcuni accenni in Lo svolgimento dell’anno del Congresso Eucaristico nazionale, BAB 88 (1997), pp. 142-145 e 165-167. Vedi poi la testimonianza di Vecchi in occasione dell’inaugurazione della nuova sede: «la decisione di dare vita all’istituto Veritatis Splendor è stata presa a Roma, nelle prime ore di venerdì 23 maggio 1997, a conclusione della 43a Assemblea Generale dell’episcopato italiano, quando il Cardinale Arcivescovo Giacomo Biffi, confortato dalle circostanze provvidenziali, decise di dare continuità al Progetto cultura del 23° Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna»: L’inaugurazione della sede rinnovata dell’Istituto «Veritatis Splendor» - L’intervento di S.E. Mons. Ernesto Vecchi, BAB 94 (2003), p. 250 Al di là dell’occasione immediata del Congresso, l’idea si inseriva nel contesto più vasto del «progetto culturale orientato in senso cristiano» proposto da Ruini nel settembre 1994 all’interno della CEI e poi rilanciato dal Convegno ecclesiale di Palermo del 1996. L’Istituto si qualifica come una delle realtà più significative volute da Biffi nell’ultimo periodo del suo episcopato, come un lascito importante del suo ministero alla diocesi. Intervendo all’inaugurazione della nuova sede Ruini ha sottolineato come l’Istituto rappresentasse «la maggiore realizzazione istituzionale  - non solo a Bologna ma in Italia - di quello sforzo fra fede e cultura e di produzione culturale a partire dalla fede che il cardilane Biffi ha indicato come esigenza e urgenza prioritaria della chiesa e della pastorale fin dall’inizo del suo episcopato bolognese», con riferimento al discorso di Biffi ai docenti dell’Università del dicembre 1984. Nel decreto di approvazione dello statuto Biffi sottolineava la derivazione dell’iniziativa dal Congresso eucaristico, come segno che ne perpetuasse la grazia e dotasse la chiesa bolognese «di un “polo culturale” che promuova e sostenga, con efficace lungimiranza, l’opera della nuova evangelizzazione della nostra terra»: Decreto di approvazione dello statuto dell’Istituto «Veritatis Splendor»: BAB 94 (2003), p. 19. Il presupposto da cui la ricerca e tutta l’attività dell’Istituto muoveva erano, secondo lo statuto, la persuasione che «il rapporto fede-cultura non è estrinseco, legato alle circostanze storiche, variabile a seconda dei casi, ma è estrinseco, essenziale, in qualche modo trascendentale». La fede doveva esprimersi in una specifica cultura: «lo deve a se stessa, alla radicalità e alla totalità del rinnovamento che essa introduce nell’uomo e quindi nell’universo». Il compito dell’Istituto è dunque proprio quello di tradurre nei termini di una cultura complessiva la fede cristiana e questo è possibile senza sopprimere, mortificare o trascurare i valori autentici presenti nella storia e nel mondo, bensì  assumendoli, purificandoli, esaltandoli e trasfigurandoli in una «”cultura” che è nuova e diversa, che sempre si rifonda e si arricchisce, mantenendo la sua tipicità e la sua irrinunciabilità». Statuto dell’«Istituto Veritatis Splendor», BAB 94 (2003), p. 22.
	L’elaborazione di una «cultura cristiana» con i suoi caratteri di novità e di diversità aveva una evidente intenzione polemica nei confronti di una cultura moderna, colpevole proprio di prescindere  nelle sue stesse premesse dalla fede cristiana. Ma tale compito aveva anche un esplicito scopo difensivo di fronte alla percezione del pericolo rappresentato dalla progressiva infiltrazione dell’islam in Europa e in particolare in Italia con i rischi che questo comportava per lo stesso cristianesimo. La crescita sempre più rapida e tumultuosa dell’immigrazione in Italia e in Europa proveniente da paesi africani e asiatici, per lo più di tradizione musulmana proponeva una sfida particolarmente impegnativa al cristianesimo, non solo dal punto di vista ideologico o politico, ma anche da un punto di vista pastorale. L’insistenza sull’unicità della verità, sulla sua indisponibilità ai compromessi umani, sul valore di unicità e di universalità della salvezza cristiana, punti centrali del Congresso Eucaristico del 1997 aveva sullo sfondo anche questa preoccupata prospettiva. Una preoccupazione che ha segnato in modo significativo il magistero di Biffi negli ultimi anni del suo episcopato. L’allarme per il profilarsi in Europa di un «assalto ideologico dell’Islam» era già presente nell’intervista che Biffi concesse all’«Avvenire» all’inizio degli anni novanta, in cui sottolineava l’importanza per l’Europa di riappropriarsi dei fondamenti cristiani della sua identità e della sua cultura, di fronte ad un’altrnativa posta in termini netti: «Io penso che l’Europa o ridiventerà cristiana o diventerà mussulmana».  Intevista rilasciata ..., cit. BAB 81 (1990), pp. 148-153. Coerentemente ostile ad un approccio dialogico, Biffi poneva il problema del rapporto con l’Islam prima di tutto in una prospettiva culturale e in questa porspettiva lo scenario era quello di un scontro tra la  cultura occidentale che appariva debole in quanto aveva rescisso le sue radici cristiane e la cultura mussulmana che invece appariva assai forte. 
	Il problema non era solo teorico, ma anche concretamente pastorale. Nel settembre 2000,  intervenendo ad un seminario della Fondazione «Migrantes», Biffi aveva cercato di affrontare in termini precisi il problema posto dal fenomeno dell’immigrazione, che aveva colto di sorpresa lo Stato come anche la comunità ecclesiale. Affrontando la questione in termini realistici, superando quindi quella «cultura dell’accoglienza» alla quale si limitavano anche i documenti del magistero cattolico, Biffi sosteneva il diritto e la necessità da parte di una nazione come l’Italia di regolare i flussi immigratori ponendo delle discriminanti che erano prima di tutto economici e sociali, ma che avrebbero dovuto tener conto anche del fattore culturale e religioso. E questo a partire dalla considerazione che non tutte le culture si erano dimostrate integrabili allo stesso modo e nella stessa misura con la cultura occidentale e che l’accoglienza di culture e religioni dichiaratamente ostili rappresentava una minaccia alla conservazione della stessa identità culturale e religiosa dalla nazione. Il discorso riguardava esplicitamente i musulmani che «nella stragrande maggioranza e con qualche eccezione, vengono da noi risoluti a restare estranei alla nostra “umanità”, individuale e associata, in ciò che ha di più essenziale, di più prezioso, di più “laicamente” irrinunciabile: più o meno dichiaratamente, essi vengono a noi ben decisi a rimanere sostanzialmente “diversi”, in attesa di farci diventare sostanzialmente come loro». G. Biffi, Sull’immigrazione, in: idem, Liber pastoralis ..., cit. p. 782. 
	Era con un preciso intento pastorale che la Conferenza dei vescovi dell’Emilia Romagna aveva predisposto nel novembre 2000 un sussidio che doveva permettere una conoscenza più ravvicinata dell’Islam, attraverso un confronto diretto dei principi religiosi e sociali che esso professava con quelli del cristianesimo. Nella prefazione a questo sussidio si spiegava come il successo che l’islam aveva anche in Italia e i casi che si erano registrati di molte conversioni dipendessero sostanzialmente dal fascino che esso esercitava in una società in cui il cristianesimo aveva perso la sua presa: «Il vuoto di verità e di senso insito in molta parte della mentalità scettica così diffusa in Europa, è vantaggiosamente riempito da una religione che chiede solo un atto di fede in Dio, e sembra non possedere dogmi, misteri, strutture gerarchiche, riti sacramentali. Si intuisce come quest’ultima connotazione possa incontrarsi con le pregiudiziali laicistiche presenti nell’animo di molti nostri connazionali». Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna (a cura di), Islam e cristianesimo, Bologna, EDB 2000, vedi in particolare l’introduzione firmata dai vescovi. Autore del testo era Davide Righi, rettore del Seminario arcivescovile di Bologna e docente allo Studio teologico bolognese. Laicismo e islamismo finivano per essere accomunati quali nemici di quel cristianesimo che Biffi intendeva difendere, risvegliando nei fedeli motivazioni e orgoglio. Così l’atteggiamento delle comunità cristiane di fronte al fenomeno dell’immigrazione islamica non doveva essere improntato al senso di colpa, ma al dovere dell’annuncio evangelico come annuncio dell’unica verità. Occorreva certo guardare agli immigrati con quello spirito di carità che mai doveva mancare nei confronti di chi soffriva, ma questo senza dimenticare il dovere dell’annuncio e la consapevolezza che la fede islamica era comunque erronea. Allo stato e alla pubblica autorità spettava la responsabilità di regolare il flusso migratorio e di risolvere le questioni sociali che l’arrivo di queste popolazioni comportava. Cfr. il suo intervento al convegno organizzato dall’Istituto «Veritatis Splendor» su Multiculturalità e identità religiosa (20 settembre 2001): BAB 92 (2001), pp. 233-237.
	L’immigrazione e il diffondersi di una cultura anti-cristiana erano le sfide intraviste da Biffi per la chiesa bolognese nel terzo millennio. Così nella nota La città di San Petronio nel terzo millennio (12 settembre 2000), in G. Biffi, Liber pastoralis ..., cit. pp. 587-637. Erano tra di loro connesse, in quanto la proprio lo smarrimento delle radici cristiane era il presupposto del successo dell’islam. Biffi vedeva il diffondersi di una cultura «estranea» al cristianesimo nell’ambito scientifico-tecnologico, nel campo economico sociale, nei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto nell’idea di una «libertà senza verità». Ma c’era anche, ed era più preoccupante, una cultura ostile al cristianesimo: «Oggi è in atto una delle più gravi e ampie aggressioni al cristianesimo (e quindi alla realtà di Cristo) che la storia ricordi. Tutta l’eredità del Vangelo viene progressivamente ripudiata dalle legislazioni, irrisa dai “signori dell’opinione”, scalzata dalle coscienze specialmente giovanili». Ibid. p. 626. Biffi si stupiva «degli uomini di chiesa che non sanno o non vogliono prenderne atto: in realtà la sola cosa, di cui può temere chi è ben deciso a operare nella fede, è l’insipienza dei “Figli della luce”, i quali talvolta non si accontentano di “rallegrarsi con chi è allegro e di piangere con chi piange” (cf. Rm 12,15), ma finiscono anche a smarrirsi con chi si smarrisce». Ibid. p. 627. 
	Dietro queste sfide Biffi proponeva in effetti un problema più profondo di identità culturale, che riguardava a livelli diversi la città, la nazione italiana, l’Europa e in generale tutta la cultura occidentale. Il cristianesimo, con i suoi contenuti di tradizione, di fede, di morale era profondamente ancorato alle radici di questa civiltà e ne garantiva la forza interiore. Misconoscere tali radici significava perdere la saldezza di tali principi e la loro forza di fronte alle altre culture e alla storia. Ma non si trattava solo di riconoscere al cristianesimo il suo significato di religione civile dell’occidente. C’erano ragioni più profonde, di tipo teologico e spirituale che garantivano tale forza  nella fedeltà a tali radici. Non a caso la nota su La città di san Petronio nel terzo millennio individuava il volto di Bologna nei segni della sua «cristianità», enumerando i luoghi più cari alla spiritualità bolognese. Mentre l’«anima» di Bologna veniva sì individuata nel gusto di vivere, nella «vocazione al sapere» e nell’amore per la libertà, ma anche e più profondamente in una particolare forma di cristianesimo definito dalla vitalità propria della chiesa, dal culto per l’Eucarestia, dalla devozione alla Madonna di San Luca, dall’impegno di carità e dall’unità spirituale. Erano queste le radici e le peculiarità che Bologna dovrebbe coltivare per rispondere in modo vincente alle sfide del nuovo millennio.
	Sono sfide che d’altra parte Biffi ha lasciato ai suoi successori, dopo che nel 2004 ha lasciato il suo ministero in ottemperanza alle norme previste per i limiti di età. La lunga attesa che è seguita alle sue dimissioni si è infine conclusa con il trasferimento di Carlo Caffarra dalla vicina sede di Ferrara e il suo insediamento a Bologna il 15 febbraio 2004. Considerando il precedente ruolo che questi ha avuto nel «Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi sul Matrimonio e la Famiglia» e il suo precedente magistero episcopale, questa successione è stata interpretata dalla maggior parte dei commentatori nel segno della continuità, quindi come premio ad una linea pastorale che sembra ormai essersi consolidata nella chiesa bolognese. 
	Il ministero episcopale di Biffi ha costituito una solida base per la costruzione di un modello ecclesiale ben definito rispetto al passato e ai problemi del momento. Nel cambiamento sostanziale del panorama sociale e politico che si è verificato nel corso degli ultimi decenni del xx secolo anche la chiesa di Bologna ha cambiato la sua fisionomia, in relazione agli sviluppi intervenuti nella società, alle mutazioni che hanno riguardato l’amministrazione civile (l’elezione del sindaco Guazzaloca e il suo mandato dal 1999 al 2004 che ha interrotto la lunga serie delle amministrazioni di sinistra ne sono state la manifestazione più evidente), ai cambiamenti delle strutture economiche. La chiesa bolognese ha risposto in modo diverso, trovando al suo interno la forza per esprimere la propria dimensione più autentica oppure adeguandosi alle scelte imposte dall’alto. Di volta in volta diversi sono stati anche il ruolo della chiesa nella vita della città, il riconoscimento del suo significato, la condivisione delle responsabilità o il distacco e la concentrazione sulle problematiche interne. Se il problema dell’identità è effettivamente cruciale per i prossimi decenni, questa identità non potrà essere semplicemente cercata nelle radici più lontane, ma anche nella memoria recente e dovrà essere costruita di volta in volta nelle circostanze storiche che si porrano. 
	In realtà proprio la definizione dell’identità appare contesa e non può semplicemente essere presupposta: essa riguarda la comprensione che la comunità ecclesiale ha di se stessa e del suo rapporto con la società in cui vive. Da questo punto di vista l’esperienza conciliare rappresenta ancora un punto di confronto aperto nella vita ecclesiale e nella stessa memoria della città. La brusca interruzione dell’episcopato di Lercaro e del suo progetto di riforma sembra pesare ancora come un nodo irrisolto, come una direzione di rinnovamento largamente condivisa alla base ma rimasta sospesa, irrecuperabile rispetto a ciò che è seguito. I fermenti di rinnovamento e le spinte contestatrici che hanno interessato la chiesa per alcuni anni, scavandone all’interno solchi profondi, sono stati progressivamente emarginati e poi riassorbiti da un ministero episcopale diffidente e timoroso, poco disposto a mettere alla prova la vitalità che li sosteneva. Nel rinnovamento istituzionale che pure c’è stato e che non può essere sottovalutato, i successivi passaggi generazionali hanno contribuito a costruire nuove abitudini religiose, nuove spiritualità e altri temi di impegno collettivi. Tuttavia alcune linee di riflessione e di spiritualità, quelle che facevano riferimento all’esperienza dossettiana, hanno accompagnato in modo costante, sebbene in modo  silenzioso, tutto il cammino ecclesiale di questi anni, dando prova della profondità con cui hanno inciso e continuano ad incidere. Nelle divisioni e nelle tensioni che hanno travagliato il tessuto ecclesiale negli anni seguenti, tra modelli associativi tradizionali e nuovi movimenti, tra chi sosteneva una cultura del dialogo e chi rivendicava la necessità della presenza e i diritti della verità, erano ancora ben vivi gli echi dell’esperienza conciliare. Le proposte di rinnovamento che da essa sono venute, la rivendicazione di una partecipazione ecclesiale più responsabile da parte di ciascun fedele in forza della propria fede, la proposta di un rapporto più dinamico tra fede e impegno nella storia concreta, nella vita della città di cui la chiesa di Bologna partecipa, sono rimaste delle sfide aperte nel lungo percorso di questi anni.

