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3“ Ognuno di noi intesse i fi li d’oro della grazia,
che il Signore ci dona. Nel panno grezzo
di noi stessi mettiamo la preziosità dell’oro di Dio”

Intervista a 
monsignor 
Manicardi: da 
rettore del Collegio 
Capranica al 
servizio come
vicario generale

DIOCESI

quali qualcosa ho cercato di 
dare e dai quali moltissimo 
ho imparato, mi resta una 
soddisfazione storica im-
portante. Papa Francesco 
il 14 gennaio 2019 ha ap-
provato gli statuti del Col-
legio Capranica aggiornati. 
La prima volta erano stati 
scritti dal Cardinal Dome-
nico Capranica, uno dei 
più grandi uomini di Chie-
sa del XV secolo e ricono-
sciuti per la prima volta da 
Papa Callisto III nel 1457. 
Come più volte aff ermato 
dal Cardinal Paolo Romeo, 
a gennaio 2019 Presidente 
della Commissione Episco-
pale per l’Alta Direzione del 
Capranica, si tratta di una 
vera pietra miliare nella sto-
ria plurisecolare dell’Almo 
Collegio. In esso si sigilla il 
cammino percorso nel rin-
novamento che ha fatto se-
guito al Concilio Vaticano 
II. Esso rinnova anche, con 
slancio, il percorso ormai 
iniziato nel terzo millennio. 
Come ebbe a formulare Gio-
vanni Paolo II, questa fase è 
la terza del Collegio: dopo 
quella pre-tridentina e quel-
la post-tridentina, ora sia-
mo nel bel “segmento” post 
Vaticano II. In un passag-
gio così importante verso il 
postmoderno - alcuni dico-
no persino nel post-umano 
- lo Statuto 2019 sintetizza 
il meglio dell’esperienza del 
Collegio Capranica e asciu-
ga quelle “lacrime”, che i 
percorsi complessi necessa-
riamente richiedono a chi li 
vive con libertà. 

In che modo ha cono-
sciuto monsignor Castel-
lucci e ha collaborato con 
lui in passato? Ricorda in 
particolare qualche episo-
dio o evento? 

Erio era un giovane 
uomo sensibile, realistico, 
laborioso e promettente già 
a poco più di vent’anni. L’ho 
conosciuto ancora meglio 
quando giovane professore 
è stato eletto “mio” Vice-
preside allo Studio Teologi-
co Accademico Bolognese. 
Insieme abbiamo lavorato, 
soprattutto nei cinque anni 
di preparazione al passaggio 

a Facoltà di Teologia. Quel 
passaggio cruciale, anche 
se all’inizio non capito da 
tutti, ha arricchito la quali-
fi cazione dell’insegnamento 
della Teologia nei Seminari 
e negli Istituti di Scienze Re-
ligiose di tutta l’Emilia Ro-
magna. Della Facoltà Teolo-
gica di Bologna, Erio fu poi 
il primo vice preside. Dopo 
il mio trasferimento a Roma 
fu “il secondo Primo Presi-
de”. Il primo Primo Preside 
mantenne, infatti, l’incari-
co solo per un anno, il suo 
primo come rettore al Col-
legio Capranica, viaggiante 
Roma-Bologna. Appena fu 
possibile creare il consiglio 
di Facoltà dei Professori 
stabili, nominati da Roma, 
Erio venne eletto come pre-
side, mio successore. Le sue 
caratteristiche umane le co-
noscono molto bene anche i 
carpigiani: generosità asso-
luta - quando mai un Am-
ministratore Apostolico si è 
messo a scrivere una lettera 
pastorale per la Diocesi am-
ministrata, mentre sulle sue 
spalle pesa una complessa 

La sinodalità
si fa intorno al Vangelo

Arcidiocesi? -, capacità di 
dialogo sereno anche nelle 
tempeste - penso alle ope-
re pubblicate nel diffi  cile 
e “pericoloso” campo dei 
rapporti interreligiosi -, ec-
cellente comunicatore con 
continui interventi pubblici, 
ricercato in tutt’Italia per l’e-
quilibrio amabile, la sempli-
cità sincera di tratto e per la 
schiettezza coraggiosa delle 
idee. Gli manca solo … l’ir-
ruenza debordante che tal-
volta segna i romagnoli più 
famosi, penso a qualche im-
mortale regista e a qualche 
imbarazzante fi gura politi-
ca. 

Da biblista qual è, c’è 
un brano della Sacra Scrit-
tura o del Vangelo che le è 
venuto in mente in questi 
giorni, su cui magari sta 
meditando alla luce del 
suo nuovo incarico?

Nell’ultima mia presi-
denza eucaristica in Col-
legio - ignota quale ultima 
agli alunni, informati solo 
il giovedì successivo del 
cambio del Rettore - c’era il 

Terminato il suo in-
carico di rettore del 

Collegio Capranica, lei si è 
rimesso, per così dire, nuo-
vamente al servizio della 
Diocesi di Carpi. Con qua-
li sentimenti ha accolto la 
richiesta di monsignor Ca-
stellucci di ricoprire l’inca-
rico di vicario generale?

Evidentemente con 
grande gioia. Nel momento 
in cui si interrompe il rap-
porto diretto con i giovani 
alunni del Capranica e con 
gli ex alunni - che sono cir-
ca 700, di cui 250 sono stati 
con me in questi quindici 
anni - è accaduto un allar-
gamento spontaneo che ha 
visto il ricolorarsi di tanti 
volti e il tornare vivi di an-
tichi aff etti. Veramente sono 
molti gli uomini e le donne 
con cui “si è fatto Chiesa” 
per ininterrotti venticinque 
anni in Diocesi e in Emilia 
Romagna dal 1979 al 2004. 
Tornare a Carpi signifi ca 
non “fi nire” tra estranei, ma 
tornare in una casa molto 
amata. 

E inoltre c’è il piacere ag-
giuntivo di riprendere una 
collaborazione con lo stima-
tissimo Monsignor Castel-
lucci, cominciata quando 
Erio era ventenne studente 
nel Seminario Regionale 
di Bologna ed aiutò il suo 
giovane professore di Nuo-
vo Testamento compilan-
do buona parte degli indici 
analitici per la pubblicazio-
ne del “Cammino di Gesù in 
Marco”, la mia tesi dottorale 
al Pontifi cio Istituto Biblico. 

E con quali sentimenti 
lascia il Collegio Caprani-
ca di Roma, dove per quin-
dici anni ha accompagnato 
decine e decine di alunni 
nella loro formazione al 
ministero sacerdotale?

Per quanto riguarda il 
Capranica oltre l’accompa-
gnamento del cammino vo-
cazionale di tanti giovani, ai 

Vangelo shoccante del “dite: 
siamo servi inutili”. Un testo 
duro, ma luminoso e con-
solante. Nel mio cuore, con 
grande commozione, questa 
parola si è fusa con l’ultima 
frase che “il curato di cam-
pagna” pronuncia morendo 
senza il conforto del viatico. 
Al confratello spretato, che 
lo assiste ma che non è riu-
scito a procurargli il viatico, 
il parroco di Ambricourt of-
fre con il suo ultimo respi-
ro queste parole: “Che cosa 
importa? [sottinteso: se non 
ricevo il Viatico!] Tutto è 
grazia”. Siamo servi inutili 
perché tutto ciò che in noi è 
di valore, è grazia. Ognuno 
di noi, infatti, intesse con il 
suo lavoro i fi li d’oro della 
grazia, che il Signore ci dona 
con larghezza. Nel panno 
grezzo di noi stessi e degli 
altri noi mettiamo la prezio-
sità dell’oro di Dio. Più ab-
biamo fatto cose belle, più 
dobbiamo esser consapevoli 
che il bello è del Signore. Le 
sole cose, che in noi merita-
no il nome di grandezza, è 
quello distribuiamo perché 
Dio ce le dona. Vale in noi 
soprattutto - o forse soltan-
to - ciò che è di Dio. Se non 
siamo “inutili”, allora la no-
stra vita non ha la più vera, 
divina bellezza, ma abbiam 
dato solo cose umane. 

Inutile dire che lei co-
nosce molto bene la no-
stra Diocesi, i sacerdoti, e 
tanti laici impegnati nelle 
aggregazioni ecclesiali. Ri-
guardo al tema della “sino-
dalità”, su cui insiste il ma-
gistero di Papa Francesco e 
che monsignor Castellucci 
pone alla nostra attenzione 
in questo anno pastorale, 
in che modo, da parte sua, 
si propone di “fare sinodo”, 
cioè di “camminare insie-
me” alla Chiesa di Carpi? 

Conosco di Carpi mol-
tissime cose bene, ma da 15 
anni sono a Roma con inca-
richi spesso delicati e quin-
di non potevo certamente 
essere molto concentrato 
su Carpi. Spesso, anzi, mi 
sono fatto scrupolo di non 
interferire. Le chiacchiere 
insinuanti sono una cosa 

sgradevole, assolutamente 
anti-ecclesiale perché cer-
tamene non evangelica. La 
“sinodalità” più che un tema 
di un anno pastorale è la 
questione della reale comu-
nione nella Chiesa. Il mio 
attuale successore al Capra-
nica, che è anche il presi-
dente dei teologi italiani, ne 
è un esperto e di lui ci sono 
alcuni materiali effi  caci in 
internet. 

Il primo passaggio si-
nodale, in cui immagino di 
impegnarmi, sarà conoscere 
fraternamente i sacerdo-
ti immessi nella Diocesi in 
questi ultimi quindici anni. 
Il mio primo programma è 
incontrarli tutti. Molti sono 
stranieri, ma spero che l’e-
sperienza del Capranica mi 
aiuti: qui gli alunni sono per 
un quarto rappresentati da 
non italiani, spesso prove-
nienti da territori non eu-
ropei. 

La sinodalità ha essen-
ziale bisogno poi di laici che 
camminino accanto (non 
solo dietro!) ai sacerdoti. 
Penso e spero di aggiornar-
mi rapidamente sulle situa-
zioni delle associazioni, che 
in anni non recenti cono-
scevo piuttosto bene. Certo 
è passata non poca acqua 
sotto i ponti e durante i ter-
remoti. Ma l’amicizia farà 
qualche mezzo miracolo. 
Ci sono poi gli uomini e le 
donne “sciolti”, che hanno 
buona volontà - come dice-
va Giovanni XXIII. Penso 
soprattutto ai millennials, 
ma non solo. Forse potran-
no essere una nuova risorsa 
nella “Chiesa in uscita”, che 
si va profi lando a partire dal 
sogno di Papa Francesco. 
Il recente dialogo persona-
le con lui mi aiuta ad avere 
speranza e coraggio in que-
sta direzione.  

Non da ultimo: la sino-
dalità si fa attorno al Ve-
scovo e, nel nostro caso 
concreto, attorno all’Am-
ministratore Apostolico. 
Credo che il mio compito in 
realtà più decisivo, sia aiu-
tare monsignor Castellucci 
a formarsi un discernimen-
to, a proposito della nostra 
Diocesi, il più esatto e con-
creto possibile in vista degli 
orientamenti e delle deci-
sioni che dovrà prendere e 
comunicare. 

Not

monsignor Gildo Manicardi




