
Santi della nostra terra
Benedetta Bianchi Porro, sabato 14 la beatificazione in Cattedrale a Forlì

Sabato 14 settembre, alle 
10.30, nella Cattedrale di Forlì 
Benedetta Bianchi Porro sarà 
beatificata durante la messa 
che sarà presieduta dal cardinal 
Angelo Becciu, prefetto della 
Congregazione per le cause dei 
Santi. Concelebreranno con 
lui 14 vescovi, tra cui quello di 
Forlì-Bertinoro, monsignor Livio 
Corazza, gli emeriti, Lino Pizzi e 
Vincenzo Zarri, l’arcivescovo di 
Bologna, monsignor Matteo Zuppi, 
l’arcivescovo di Ravenna-Cervia 

monsignor Ghizzoni e oltre 100 
sacerdoti. Presenti anche 80 
religiosi e religiose, i familiari di 
Benedetta, autorità civili e militari 
e i fedeli che arriveranno da tutta 
Italia. 
Si potrà accedere alla Cattedrale, 
dove sono previsti un migliaio di 
posti, solo con il pass riservato e 
un altro migliaio di posti a sedere 
sarà all’esterno davanti a un maxi 
schermo in piazza Ordelaffi. Sarà 
inoltre predisposto il collegamento 
video nella chiesa di San Francesco, 

in corso Garibaldi, con duecento 
posti a sedere. Domenica 15 
settembre, alle 10.30, il vescovo di 
Forlì-Bertinoro presiederà poi la 
Messa solenne di ringraziamento 
alla Badia di Dovadola, dove 
Benedetta è sepolta dal 1969. 
La celebrazione sarà trasmessa 
in diretta, a partire dalle 10, su 
Teleromagna (canale 14 digitale 
terrestre), su Sky (canale 518) e in 
streaming su www.teleromagna.it . 
“La vita e la morte di Benedetta 
parlavano alla gente – ha affermato 

monsignor Livio Corazza, Vescovo 
di Forlì-Bertinoro – di ogni 
estrazione sociale e culturale. Ma 
oggi, mi chiedo, è ancora così? 
Cosa sanno, i nostri giovani, di 
quella ragazza di 27 anni che è 
morta lodando il Signore, anche 
se non vedeva, non sentiva, non 
parlava? Abbiamo così bisogno 
di testimoni che ci insegnino ed 
aiutino a vivere la vita, nella gioia 
dell’amore, anche quando la vita 
sembra attraversare momenti di 
dolore e sofferenza estremi”.
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Il Vangelo 
secondo 
Dante

Il cardinal Bassetti sarà a Ravenna il 13 settembre per 
il Transitus. In quest’intervista spiega come l’opera 
del Sommo Poeta sia “Bibbia per tutti”. Anche oggi

La Divina Commedia come le Cat-
tedrali antiche: opere d’arte attra-
verso le quali tutti possono leggere 
il Vangelo e sentirsi interpellati da 
esso. Anche gli uomini di oggi, che 

Intervista
DI DANIELA VERLICCHI

nell’opera di Dante possono trova-
re, in qualsiasi situazione siano, un 
messaggio di speranza, l’oro perduto 
dei nostri tempi. Ecco le ragioni della 
“grande ammirazione” che il cardinal 
Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, in quest’intervista a Risveglio 
Duemila dichiara di avere per Dan-

te e la sua opera. Ammirazione per 
la quale sarà a Ravenna il prossimo 
13 settembre per partecipare al Tran-
situs, la cerimonia organizzata dal 
Centro Dantesco e dalla Diocesi in 
programma alle 21 a S. Francesco 
con la quale si ricorda la notte nel-
la quale Dante morì. Il Sommo Poe-
ta, dice il cardinal Bassetti, insegna 
anche che “la strada del bene è quella 
del bene di tutti”. Un’opera da risco-
prire la sua, anche nella pastorale 
ordinaria. E il 700esimo anniversario 
della morte in programma nel 2021 è 
un’occasione per farlo.

Eminenza, perché ha accettato 
l’invito a Ravenna per il Tran-
situs?
“Ho accolto volentieri l’invito a par-
tecipare a questo ricordo della mor-
te del sommo poeta Dante Alighieri, 
in preparazione alla celebrazione 
del 700esimo anniversario, per l’a-
more che porto a questa terra e alla 
sua gente, da un lato, e per la grande 
ammirazione che da sempre nutro 
per Dante. Ancor più adesso, ser-
vendo con maggiore responsabilità 
l’Italia e gli italiani in quanto presi-
dente della Cei, lo sento come uno 
dei massimi esponenti delle poten-
zialità che la nostra cultura e il nostro 
umanesimo sono in grado di espri-
mere. Il genio che ha scritto, e ancor 
prima ha vissuto e sperimentato la 
Commedia, è quello che portiamo 
nel nostro dna: la capacità di ricono-
scere le nostre fragilità, individuali e 
sociali, e di risalire, magari soffrendo 
ma senza mai perdere la speranza e 
la fiducia, in modo creativo e con 
l’aiuto del Signore verso l’autentica 
felicità, che non può mai prescinde-
re da quella degli altri. La strada del 
bene è quella del bene di tutti, come 
insegnano le grandi figure di valore 
civico, oltre che spirituale, che popo-
lano il Paradiso dantesco”.

Perché il titolo “Nel mezzo del 
cammin di nostra vita” per la sua 
meditazione?
“Ho accettato di soffermarmi su que-
sto tema proposto perché il primo 
endecasillabo della Commedia, cele-
berrimo, è pure una chiave di lettura 
della nostra umanità e della nostra 
attualità. Ecco perché è così famoso 
e rimane scolpito in chiunque lo leg-
ga. Contiene tutta la sofferenza, ma 
anche la voglia di riscatto. È la paura 
di chi si vede impelagato, accerchia-
to, da nemici esterni che sono dentro 
di lui. È l’acquisizione della consape-
volezza e il primo passo che apre alla 
grazia di Dio”.

Dante può essere un “poeta di 
speranza” per i nostri giorni?
“Non vi è praticamente verso, nean-
che quelli più cupi, che non sia ispi-
rato a un ideale di rinascita e che non 
ispiri forza, fiducia, speranza. Il ‘pel-
legrinaggio’ nell’inferno con la guida 
della ragione costringe a guardarsi 
dentro, sin negli abissi più riposti, 

e a comprendere, anche attraverso 
le vicende di vari personaggi storici 
emblematici, le conseguenze reali 
delle nostre scelte. Finché il Signore 
dà l’uso di ragione, nulla è perduto: 
l’uomo che può scendere nell’abisso 
può anche risalirne, se ascolta le voci 
degli aiuti interiori ed esterni che il 
Signore dispone”.

Quanto l’opera di Dante posso-
no essere utili alla fede dell’uo-
mo di oggi? 
“A parte lo studio in se stesso, che 
non è mai cessato neanche nei semi-
nari, penso che Dante sia sempre 
attuale, come le immagini delle catte-
drali: Biblia pauperum (la Bibbia dei 
poveri, ndr) per tutti e per qualsiasi 
età, con livelli diversi di compren-
sione a seconda della propria espe-
rienza. C’è una specie di pedagogia, 
simile a quella usata nel poema dal-
le varie guide che si avvicendano per 
accompagnare Dante dall’Inferno al 
Purgatorio al Paradiso. È chiaro che 
c’è in tutta la Commedia un disegno 
teologico di base (principalmente 
quello tomista, ma con inserti origi-
nali). Però tutto è poesia, il ‘messag-
gio’ transita direttamente dai versi, e 
i versi sono come rintocchi di cam-
pana, ogni volta rivelano vibrazioni 
nuove. La poesia dantesca è teologia 
sposata all’esperienza”.

A Ravenna, e in tutt’Italia, ci stia-
mo preparando al 700esimo anni-
versario della morte di Dante. 
C’è un augurio che vuole espri-
mere per queste celebrazioni? 
“L’antica celebrazione del Transitus, 
voluta dai francescani per Dante, di 
fatto lo assimila in qualche modo a 
San Francesco e ad altri santi, e que-
ste cerimonie  non sono una sempli-
ce commemorazione culturale, ma si 
avvicinano a quelle di un dies natalis, 
anche se per tanti motivi non c’è una 
canonizzazione. Credo che si debba 
e si possa mantenere questo caratte-
re speciale di Dante come anello di 
congiunzione fra la nostra umanità 
fragile, caduca e bisognosa di Dio, 
e la comunione dei santi, alla quale 
Dante anelava con tutta la sua sen-
sibilità di poeta e di cristiano. Que-
ste celebrazioni ne ravviveranno la 
memoria come una specie di ‘profeta 
della contemporaneità’ il cui poema 
merita sempre una rilettura”.

GUALTIERO BASSETTI


