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Un museo 
multimediale 

pensato per i giovani
Al centro la metafora
dell’aviatore usata
dallo stesso don Angelo,
capace di “volare alto”
oltre la povertà
e i pregiudizi sulla Chiesa

A scuola di volo da don Lolli
❛❛

Inaugurata
la nuova 
struttura
dentro l’Opera
Grazie 
all’accordo
con Er.go
verranno ospitati
studenti
con redditi bassi
e medie alte
Allo studio
percorsi
di volontariato
all’interno
di Santa Teresa

F
uori dagli schemi (e dalle 
sagrestie) ma accanto ai poveri 
e agli ultimi della Ravenna di 
inizio ‘900. È una delle 
immagini del fondatore di 

Santa Teresa che dà il nuovo Mudal, 
il museo don Angelo Lolli, 
inaugurato sabato scorso all’Opera 
Santa Teresa. Uno che “non può 
passare inosservato”, come l’ha 
definito uno dei curatori del museo 
Ante Altizio, per la capacità di 
“volare alto” oltre alle condizioni 
sociali difficilissime e i pregiudizi 
verso la chiesa della Ravenna di 
inizio ‘900. Da qui parte il Mudal per 
raccontare il sacerdote per cui è stata 
avviata la causa di beatificazione: 
dalla metafora dell’aviatore, che usa 
lo stesso don Lolli in uno dei suoi 
scritti. Un museo multimediale 
pensato soprattutto per i giovani che 
racconta anche attraverso alcune 
“interviste impossibili” (alla 
mamma di don Lolli Alba Pasi al suo 
rettore di seminario don Angelo 
Bignardi e a monsignor Guido Maria 
Conforti) chi è stato don Lolli.

«Il Vangelo della carità»
«Un grande esempio  per  noi  di  

prete, pastore e animatore della cari-

tà. Ha portato avanti il vangelo della 
carità – spiega l’arcivescovo di Ra-
venna-Cervia,  monsignor  Lorenzo  
Ghizzoni  –  in  un’opera  anche  di  
evangelizzazione e missionaria. Don 
Lolli è stato anche un uomo di gran-
de spiritualità,  un prete  diocesano 
che ha portato avanti molte iniziati-
ve con amore del rischio ma soprat-
tutto per fare delle cose belle e nuo-
ve, tutte rivolte ai più poveri che gli ri-
cordavano le sue origini». 

La metafora dell’aviatore
«Come l’aviatore, infatti, che pun-

ta a volare in alto, così il fondatore 
dell’Opera di Santa Teresa lavorò co-
raggiosamente per perseguire il cam-
biamento – spiega nel discorso inau-

gurale don Alessandro Andreini, che 
ha contribuito alla stesura della “po-
sitio” per la causa di beatificazione di 
don Lolli – venendo incontro alle esi-
genze dei più deboli».

«In un mondo che è cambiato e 
che cambierà ancora, è importante 
che anche l’Opera di  Santa Teresa 
proceda versa questa direzione per 
aprirsi alle nuove generazioni. Ecco 
che il Mudal, in questo contesto, si 
inserisce  come “ponte” tra  l’ieri  e  
l’oggi, per non perdere la memoria 
storica del nostro fondatore» aggiun-
ge  don  Alberto  Graziani,  direttore  
dell’Opera di Santa Teresa.

«L’Opera di Santa Teresa è la rispo-
sta  “fisica”  alle  nuove povertà  dei  
tempi. Come ogni cosa, anch’essa, 

restando ancorata ai  valori  di  don 
Lolli, ha avviato un processo di cam-
biamento interno per adeguarsi  ai  
nuovi bisogni della collettività. Gra-
zie a tutta la Diocesi per questo mo-
mento» conclude il sindaco de Pa-
scale.

Il museo: opere, sezioni, percorso
Il Mudal sorge simbolicamente al 

centro della corte interna dell’Ope-
ra, quasi a rappresentare una specie 
di “scrigno”, in cui è custodita la me-
moria del suo fondatore. Il percorso 
inizia già dall’esterno grazie a una 
griglia in metallo, dove si trovano col-
locate le prime opere, che permetto-
no un avvicinamento graduale del vi-
sitatore verso l’ingresso del museo 

vero e  proprio.  La  parte interna è  
concepita come un susseguirsi di più 
sezioni.Il primo ambiente, in cui ci si 
trova, è la cappella, dalla quale si ac-
cede alle due sezioni successive, sale 
espositive allestite con pannelli e te-
che, in cui infine il visitatore può sof-
fermarsi a guardare un video proiet-
tato che racconta le altre opere com-
piute da Don Lolli. Nell’ultima sezio-
ne, invece, si assiste alla ricostruzio-
ne dell’alloggio privato del sacerdo-
te, dove sono collocati gli arredi origi-
nari della sua abitazione e gli oggetti 
personali. Orari e visite. Per tutto il 
mese di ottobre, il museo sarà aperto 
martedì, giovedì e sabato dalle 10 al-
le 12. In seguito, solo su prenotazio-
ne (operasantateresa.it/mudal/).

Don Lolli, a che punto è la causa di beatifica-
zione? A spiegarlo è don Alessandro Andrei-
ni, il sacerdote della comunità di San Leoli-
no che sta seguendo la stesura della positio 
e la causa: «Il cammino della causa di cano-
nizzazione è molto lungo e richiede studio 
e approfondimento. Ma la positio è quasi 
pronta: il relatore che dirige questo lavoro 
l’ha sostanzialmente approvato e ci ha dato 
da fare delle rifiniture. Spero di riuscire a 
presentare il  testo definitivo entro aprile, 
per l’anniversario della morte di don Lolli. 
Ma per poter essere proclamato beato c’è 

bisogno anche di un miracolo. Chiediamo-
gli allora grazie speciali. Dio i miracoli li fa, 
ma aspetta che glieli chiediamo. E sicura-
mente don Lolli è pronto a intercedere».

Il nuovo Mudal ha questo obiettivo: far 
conoscere don Lolli per farne un punto di ri-
ferimento per la preghiera. Ma il fondatore 
è già ben presente nelle preghiere di suor 
Rosetta, una delle ultime suore di Santa Te-
resa del Bambin Gesù che l’ha conosciuto, e 
che ha partecipato all’inaugurazione: «Ave-
va il suo studio di sotto – racconta – e passa-
va nei corridoi degli ammalati per andare a 

prendere l’ascensore e salutava. Poi ricordo 
che gli piaceva suonare, cantare, ma soprat-
tutto scrivere». Tra le interviste “impossibili” 
che fanno parte del percorso museale c’è 
anche quella alla madre di don Angelo, Al-
ba Pasi, uno spaccato interessante della Ra-
venna dell’epoca: «A Ravenna i preti piace-
vano a pochi… come facevo a essere felice 
che lui volesse entrare in seminario? Però 
Angelo quella vita la voleva davvero e si ve-
deva che lui, almeno lui, sarebbe stato un 
prete diverso. Era nato nel fango, come noi. 
Non lo avrebbe dimenticato». E così è stato.

Quindici stanze, tra doppie 
e singole, una cucina 
comune, un refettorio, 

due sale studio, una lavanderia; 
oltre a una sala tv, tre balconi, 
ascensore e bagno per disabili e 
un cortile chiuso dove 
parcheggiare biciclette e 
motorini. Grazie a una 
convenzione tra la Fondazione 
Opera di Santa Teresa ed Er.go, 
l’Azienda regionale per il diritto 
agli studi superiori 
dell’Emilia-Romagna, anche la 
città di Ravenna può contare su 
una piccola struttura per studenti 
universitari, in attesa della 
realizzazione di un altro 
studentato da parte della 
Fondazione Flaminia, il cui avvio 
dei lavori è imminente.
È stata inaugurata la nuova 

residenza universitaria “Santa 
Teresa”, la prima in assoluto 
aperta in città: l’edificio ha una 
superficie di oltre 1.400 metri 
quadrati e si trova nel cuore di 
Santa Teresa. Er.go ha fornito gli 
arredi e gli accessori necessari, 
adeguando la nuova struttura 
agli standard abitativi delle sue 
altre residenze universitarie. 
È stato realizzato per ospitare 
studenti e studentesse 
universitarie meritevoli e in 
condizioni economiche meno 
abbienti. Considerato che la 
residenza si trova in un 
complesso che presenta alcuni 
servizi di natura sociale e 
assistenziale, gli studenti e le 
studentesse potranno anche 
scegliere di partecipare a progetti 
di volontariato di vicinato 

solidale. Al taglio del nastro il 
sindaco di Ravenna, Michele de 
Pascale, il rettore dell’Università 
di Bologna, Giovanni Molari, la 
direttrice di Er.go Patrizia Mondin 
e l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, 
monsignor Lorenzo Ghizzoni. 
«Sono molto soddisfatta perché 
grazie alla collaborazione tra 
Er.go e Fondazione Santa Teresa 
del Bambino Gesù anche 
Ravenna può contare su una 
prima residenza universitaria – 
commenta l’assessore regionale 
all’Università, Paola Salomoni – 
per l’accoglienza degli studenti 
fuori sede, in particolare ragazze 
e ragazzi meritevoli ma in 
condizione economica 
svantaggiata». «La convenzione 
con Er.go rappresenta per l’Opera 
un'importante tappa nel suo 

percorso di riorientamento verso i 
bisogni reali del territorio – 
spiega Luciano Di Buò, 
vicedirettore – e della città di 
Ravenna. Il significativo 
incremento a Ravenna della 
popolazione universitaria, oggi 
pari a circa 4mila studenti, 
determina una richiesta di alloggi 
che è difficile soddisfare, 
soprattutto se si cercano canoni 
di locazione competitivi. La 
residenza universitaria i cui 
alloggi sono destinati da Er.go a 
studenti capaci e meritevoli in 
condizioni economiche non 
agiate è una prima risposta. Per 
noi questo impegno rappresenta 
un modo nuovo per mettere in 
pratica il pensiero del fondatore 
don Angelo Lolli, sempre attento 
ai bisogni della società». 

A Santa Teresa apre lo studentato: 25 posti letto

In alto il taglio del nastro del Mudal. A sinistra, la griglia in metallo con gli “istruttuttori” di volo di don Lolli e i basso la ricostruzione della sua stanza

Museo. Inaugurato nel cortile di SantaTeresa, il Mudal racconta il fondatore dell’Opera

Don Lolli
positio pronta
nel 2023
Lo rivela il curatore
don Andreini
che esorta: «Chiedete
a lui grazie particolari»
Il ricordo di Sr Rosetta

VitadellaDiocesiGiovedì 6 ottobre 20226


