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a cura di Gianni Borsa 

Carlo Carretto
ieri e oggi
Spello e le «colline 
della speranza»

Prefazione di Matteo Truffelli

Il libro si concentra 
sugli anni in cui Carlo Carretto 
visse a Spello, raccontando 
– attraverso le sue stesse parole 
e diverse testimonianze – 
la nascita della vivace e feconda 
fraternità al monastero 
di San Girolamo. 
Una vicenda che, 
attraverso le pagine del libro, 
arriva fino ad oggi, 
con l’attività di Casa San Girolamo, 
luogo di silenzio, di preghiera 
e di formazione curati dall’Azione 
cattolica italiana.

pp. 232 • € 14,00
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O
rmai ci siamo: manca poco più di 
un mese alla XV Assemblea ordina-
ria del Sinodo dei vescovi dal tema 
I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale che lo stesso papa Fran-

cesco ha definito il “Sinodo dei giovani” in cui 
la Chiesa «volge lo sguardo a tutti i giovani 
del mondo». Abbiamo ancora il cuore pie-
no di gioia e stupore per l’incontro di papa 
Francesco con i giovani italiani che abbiamo 
vissuto lo scorso 11-12 agosto a Roma. Ci 
risuona nel cuore il suo appello a non smet-
tere di sognare, perché «un giovane che non 
sa sognare è un giovane anestetizzato; non 
potrà capire la vita, la forza della vita».
Anche il campo nazionale del Settore giova-
ni di quest’anno ha posto al centro i sogni 
di noi giovani, quei sogni che abbiamo la 
responsabilità di far diventare realtà, il pun-
to di partenza per costruire il nostro futuro.
Papa Francesco non si stanca mai di invi-
tarci a farlo: «rischiate perché sarete voi a 
realizzare i vostri sogni, perché la vita non è 
una lotteria: la vita si realizza. E tutti noi ab-
biamo la capacità di farlo». Magari, a volte, 
prevale la paura di non farcela e di essere 
giudicati per il fallimento o di rimanere soli. 
Questo ci paralizza e non ci permette di ri-
schiare. Eppure, sempre il Papa ci ricorda, 
che Gesù è il Signore del rischio, è Colui 
che non ci abbandona se ci diamo da fare.
Questi sogni, aspirazioni, fatiche e paure 
saranno al centro dei pensieri e delle ri-

flessioni dei Padri sinodali e crediamo dav-
vero che questo Sinodo possa essere una 
grande occasione per tutta la Chiesa per 
discutere, riflettere, porre nuove domande 
e interrogativi sul suo futuro e quello dell’u-
manità proprio a partire dalle speranze, dal-
le aspettative e dai dubbi di noi giovani. 
Tra le tante, vorremmo porre l’attenzione su 
tre grandi sfide che abbiamo davanti e con 
cui questo Sinodo sarà certamente chiama-
to a misurarsi. 

TRE SFIDE PRINCIPALI
La prima sfida è quella dell’ascolto: vor-
remmo che il Sinodo fosse un’occasione 
vera di “sinodalità”, un tempo di ascolto e 
dialogo a tutto tondo. Non siamo chiama-
ti ad ascoltare solo chi c’è già: la sfida è 
quella di ascoltare tutti i giovani. Ascoltare 
cosa significa oggi la fede per noi giovani: 
quelli che stanno vivendo un percorso di 
fede e quelli che ne sono fuori. Ascoltare 
la fatica di incontrare il messaggio di Gesù 
nella quotidianità e la sete di giustizia che 
i giovani, non solo quelli credenti, portano 
in modo autentico. Ascoltare per suscitare 
domande profonde, anche scomode.
La seconda sfida è quella di uscire dagli 
stereotipi per riconoscere il desiderio di 
impegno, di protagonismo e di costruire il 
bene che c’è in tantissimi di noi giovani. Ep-
pure siamo la generazione più “etichettata” 
della storia: bamboccioni o sdraiati, mille-

Sinodo giovani: 
ascolto, 
impegno e arte 
dell’accompagnare

di Luisa Alfarano
e Michele Tridente 

vice presidenti nazionali per il settore 
Giovani dell’Azione cattolica italiana
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nials o generazione app, neets o addirittura 
“generazione perduta”. 
Crediamo di essere qualcosa in più di una 
definizione: siamo sfiduciati sì, ma non meno 
in ricerca delle generazioni precedenti, sem-
briamo disillusi ma non meno impegnati e 
coinvolti in esperienze politiche o di volonta-
riato. Uscire dagli stereotipi è necessario per 
riconoscere il desiderio autentico di darsi da 
fare e di costruire il bene che c’è già.
Anche l’Instrumentum laboris nota come 
emerga oggi «una sensibilità e un impegno 
dei giovani, anche in forme di volontariato, 
segno di una disponibilità ad assumersi re-
sponsabilità e di un desiderio di mettere a 
frutto talenti, competenze e creatività di cui 
dispongono». 
Come giovani credenti, vogliamo continua-
mente imparare a guardare verso il cielo 
senza distrarci dalle nostre responsabilità 
verso la terra. Perché non può esserci vita 
di fede e appartenenza ecclesiale che non 
sia anche impegno per le strade del mondo, 
a servizio delle nostre città, del creato, delle 
persone che ci stanno intorno, a partire da 

chi fa più fatica. Noi giovani di Ac facciamo 
tirocinio di questo impegno, perché è chie-
sto a noi giovani di metterci in gioco diretta-
mente come responsabili dell’associazione, 
non solo dei giovani stessi ma di tutta la 
realtà associativa. 
Il terzo tema, che è centrale nella dinami-
ca del discernimento vocazionale, è quel-
lo dell’accompagnamento e della figura 
dell’accompagnatore. «Tutti i giovani, 
nessuno escluso, hanno diritto ad essere 
accompagnati» (Dp III,2), si scriveva nel do-
cumento preparatorio, mentre nell’Instru-
mentum laboris si parla di “arte di accom-
pagnare”. 
L’accompagnamento è un’arte non solo 
perché è qualcosa di bello ed entusiasman-
te, ma anche perché necessita di mettere 
insieme tanti colori, tante sfumature per 
giungere a un disegno definito. L’Ac esiste 
proprio per accompagnare i giovani a cre-
scere nel loro percorso di maturazione della 
fede per non lasciare che ciascuno viva la 
fede in modo autoreferenziale, ma come 
autentici “discepoli-missionari” (Eg 119)  



3

il punto

«CI IMPEGNIAMO»
Il manifesto dei giovani 
di Ac verso il Sinodo
Il campo nazionale del settore Giovani 
Sono sempre i sogni a fare la realtà, 
che si è tenuto a Nocera Umbra dal 
27 al 31 luglio scorsi, ha visto i giovani 
di Ac impegnati nel discutere e scrivere 
un manifesto in preparazione al Sinodo 
dei Vescovi dedicato proprio ai giovani. 
Questo manifesto contiene gli impegni 
che i giovani di Ac intendono assumersi 
per vivere da protagonisti le comunità 
ecclesiali e spendersi a servizio delle 
rispettive città.
«Esso è il nostro contributo condivi-
so e concreto – spiegano i Giovani Ac 
– in vista del Sinodo, perché vogliamo 
essere protagonisti del rinnovamento 
della Chiesa in senso missionario, a cui 
papa Francesco ci sta così fortemente 
invitando. Un impegno che ci coinvolga 
tutti e che ci indirizzi e sostenga nel 
nostro agire quotidiano, anche a livello 
parrocchiale e diocesano». 
Il manifesto nella sua versione integra-
le è disponibile sul sito www.azio-
necattolica.it.

per incarnare il paradigma di Chiesa in 
uscita delineato in Evangelii gaudium. Può 
sembrare qualcosa di molto astratto ma, 
mentre scriviamo, tornano alla mente e 
al cuore le tante testimonianze in questo 
senso: esperienze a volte parziali, faticose, 
bisognose di essere rafforzate, ma certa-
mente vive e vere.

“GENERARE” LA PROPRIA FEDE
Dunque, accompagnare oggi significa pri-
ma di tutto aiutare ciascuno a “generare” la 
propria fede, cioè a riappropriarsene in un 
percorso personale e, nello stesso tempo, 
condiviso nella comunità. La nostra espe-
rienza associativa, come quella pre-sinoda-
le, ci dice con grande chiarezza che, anche 
per chi ha vissuto fin da piccolo un cammi-
no di iniziazione cristiana, la fede non può 
essere data per scontata, ma è qual-
cosa da rigenerare, soprattutto a seguito 
di eventuali esperienze negative vissute o, 
magari, perché visioni bigotte e riduttive ci 
hanno condotti al rifiuto e all’allontanamen-
to. È necessario, perciò, che ciascun giova-
ne abbia la possibilità di esprimere la fede 
in modo personalizzato, così da rielaborarla 
in modo personale, superando la visione di 
una fede come un insieme di dottrine in cui 
credere e di precetti da adempiere.
C’è un aspetto da non sottovalutare affinché 
tutto quello che abbiamo detto finora abbia 
un senso ed è ben sottolineato nell’Instru-
mentum laboris: si tratta del valore che as-
sume la persona dell’accompagnatore che 
siano gli educatori, i sacerdoti assistenti, gli 
adulti della comunità. In tutta la comunità 
cristiana, come in associazione, l’attenzione 
verso la formazione delle figure educative è 
sempre stata centrale: ribadiamo che non ci 
può essere impegno educativo senza esse-
re persone mature nella fede che possano 
accompagnare i ragazzi e i giovani a cre-

scere a loro volta nella propria vita di fede 
e in umanità. 
La posta in gioco è molto alta: né va del 
futuro, della Chiesa e dell’umanità. Queste 
grandi sfide non le consegniamo solo nelle 
mani dei Padri Sinodali, ma le affidiamo alla 
mente, al cuore e alle forze di ciascuno di 
noi, giovani e adulti, comunità ecclesiale e 
istituzioni, perché tutti insieme, accompa-
gnandoci a vicenda, possiamo essere “pel-
legrini sulla strada dei nostri sogni”. ■g
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Con gli smartphone sempre 
in mano, totalmente immersi 
nella comunicazione digitale. 
Che in molti casi isola anzi-
ché creare relazioni. 
Il filosofo Giovanni Grandi 
ha qualche consiglio da darci: 
recuperare tempo per pen-
sare che ogni parola è ancora 
arte dell’incontro.
E mentre i territori digita-
li abbattono le mediazio-
ni e la Rete archivia tutto 
l’esistente, per il presiden-
te del Copercom ci salve-
remo propagando il bene.  
È il compito soprattutto, e 
non solo, dei cristiani. Lo 
spiega la portavoce italiana 
di Catholic voices nell’inter-
vista rilasciata a Segno nel 
mondo: «di fronte a chi ci 
attacca abbiamo sempre la 
possibilità del dialogo».
Perché, alla fine, come scri-
ve papa Francesco nel suo 
Messaggio per la Giornata 
mondiale delle comunicazioni 
sociali 2018, solo «la verità 
vi farà liberi».
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intervista con Giovanni Grandi
di Gianni Di Santo

Siamo invasi dagli smartphone. Il 
cambiamento antropologico in atto 
risente di questa invasione di campo 
che spariglia ogni giorno di più le no-
stre “solide” competenze in ambito 
comunicativo?
Il rapporto Digital in 2018, che l’agenzia We 
are social pubblica a inizio anno, stima che 
in Italia gli utenti mobile – le persone che 
usano uno smartphone – siano l’83% del-
la popolazione, due terzi di questa platea 
risulta attiva sui social media, sempre via 
smartphone. Parliamo di 34 milioni di per-
sone che “abitano” le diverse piattaforme di 
interazione, mediamente per quasi due ore 
al giorno. A livello mondiale si calcola che le 
persone che hanno accesso a internet siano 
più di quattro miliardi, per quanto distribui-
te in modo non omogeneo. Lo strumento ha 
cambiato innegabilmente il nostro modo sia 
di attingere informazioni, sia di comunicare, 
sia di misurarci con le vite e le idee degli 
altri. La novità maggiore risiede nel mutato 
rapporto tra volume di informazioni e tempo 
di rielaborazione: fino a un paio di decenni 
fa avevamo accesso a meno dati, a meno 
notizie e opinioni e comunque ci voleva del 
tempo prima che fossimo raggiunti da un 
nuovo fatto, una nuova notizia che dava da 
pensare, tempo che consentiva di trattenersi 
di più sulle cose.

E adesso?
Ora ci troviamo in un flusso continuo di sti-
moli nuovi – che vengano dai grandi fatti di 
cronaca o dalle foto del collega che mostra i 

luoghi delle sue vacanze – e ci manca que-
sto tempo per esaminare con più profondità 
o per gustare appieno qualcosa di buono di 
cui veniamo a conoscenza. In breve: siamo 
più inclini a sostituire che non ad approfon-
dire, e anche la comunicazione ne risente, 
rischiando, nel velocizzarsi, di diventare più 
superficiale. Una bella sfida per chi si chiede 
come non perdere qualità nei contenuti pur 
cercando di abitare le nuove “piazze” di con-
versazione.

Il virtuale è davvero il reale?
Sì, è il primo punto del Manifesto della co-
municazione non ostile (vedi box a p. 11) e 
vuole essere un aiuto a prendere coscienza 
che le piattaforme social, ma in generale 
tutti gli ambienti “online”, comprese le mail 
e i più tradizionali sms, non sono un mon-
do irreale, staccato dalla vita, che scompare 
semplicemente spegnendo lo smartphone o 
scollegandosi. Sono ambienti in cui avven-
gono conversazioni reali, interazioni tra per-
sone reali che producono conseguenze nella 
quotidianità delle relazioni e degli stili di vita. 
Purtroppo ci rendiamo conto di tutto questo 
solo quando si verificano situazioni dramma-
tiche, basti pensare al fenomeno del cyber-
bullismo: ciò che inizia online si trasferisce 
offline senza soluzione di continuità.

Nel Manifesto c’è scritto che prima di 
parlare bisogna ascoltare, che le paro-
le sono un ponte e che condividere è 
una responsabilità. Ma abbiamo que-
sto tempo per usare bene le parole?

LE PIATTAFORME 
SOCIAL, MA IN 

GENERALE TUTTI 
GLI AMBIENTI 

“ONLINE”, 
COMPRESE LE 

MAIL E I PIÙ 
TRADIZIONALI 

SMS, NON SONO 
UN MONDO 

IRREALE, 
STACCATO 

DALLA VITA, 
CHE SCOMPARE 
SEMPLICEMENTE 
SPEGNENDO LO 
SMARTPHONE O

SCOLLEGANDOSI. 
SONO AMBIENTI 

IN CUI 
AVVENGONO

CONVERSAZIONI 
REALI, 

INTERAZIONI 
TRA PERSONE 

REALI CHE 
PRODUCONO 

CONSEGUENZE 
NELLA 

QUOTIDIANITÀ 
DELLE 

RELAZIONI 
E DEGLI STILI 

DI VITA. 
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Il tempo è un patrimonio nelle nostre mani, 
è giusto chiedersi quanto ne riserviamo alla 
cura delle risposte che diamo agli altri. Spen-
derne per rileggere una mail e provare a sen-
tirne l’impatto sulla sensibilità dell’altro, per 
rivedere un sms e chiedersi se non veicoli 
messaggi ambigui, per valutare attentamente 
se davvero sia il caso di aggiungere una pa-
rola – e quale soprattutto! – a una chat che 
si sta infiammando, ecco, tutto questo è que-
stione di tempo. Ma è un tempo che solo noi 
possiamo dare a noi stessi. Dalla decisione di 
rallentare, spesso anche di lasciare che i no-
stri stessi sentimenti accesi si depositino e si 
stemperino, dipende la qualità della nostra pa-
rola e la possibilità che sia ponte e non offesa.

Anche il silenzio comunica.
Certo, lo abbiamo evidenziato nel Manifesto 
proprio per ricordare che non sempre è ne-
cessario o è una buona idea aggiungere pa-

role a una discussione o dire qualcosa. Poi 
naturalmente il silenzio comunica in molti 
modi e ci provoca a capire quale sia il suo 

Non sempre è necessario 
o è una buona idea aggiungere 
parole a una discussione 
o dire qualcosa. 
Poi naturalmente il silenzio 
comunica in molti modi 
e ci provoca a capire quale 
sia il suo messaggio: c’è il silenzio 
dei pazienti, quello degli esclusi, 
quello degli arresi, quello 
dei contemplativi... 
E c’è il nostro stesso silenzio 
che si riempie di pensiero, 
di parola interiore che merita 
a sua volta attenzione 
e ascolto.
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messaggio: c’è il silenzio dei pazienti, quel-
lo degli esclusi, quello degli arresi, quello 
dei contemplativi... E c’è il nostro stesso 
silenzio che si riempie di pensiero, di parola 
interiore che merita a sua volta attenzione e 
ascolto, perché possiamo cogliere ciò che 
nel continuo chiacchierare non riesce a far-
si udire.

Qualche buona pratica di parola che 
non odia e costruisce relazione. Ce 
ne sono?
Sì, c’è molto anche se si vede poco. In que-
sto credo che la rappresentazione mediati-
ca sia sbilanciata perché gli stili costruttivi 
non fanno notizia. Mostrare il negativo è più 
semplice perché il più delle volte si riassume 
in un gesto inaccettabile che riconosciamo 
tutti e per cui ci indigniamo, per poi rappaci-

ficarci spesso nella solidarietà astratta di un 
“non mi piace”. Mostrare il positivo significa 
invece spostare l’attenzione dal gesto allo 
stile, cioè dall’eclatante all’ordinario, a modi 
di fare maturati nel tempo e nell’esercizio. 
L’implicito del positivo e di ogni buona pra-
tica è che per introdurli occorre un lavoro 
costante e progressivo su di sé, e questo co-
sta chiaramente più fatica, una buona fatica, 
ma a cui non gradiamo essere richiamati. A 
mio parere un’esperienza esemplare rispetto 
alle potenzialità di una parola che costruisce 
è quella raccontata nel Libro dell’Incontro (il 
Saggiatore, 2015), che presenta il percorso 
fatto da un gruppo di vittime e responsabi-
li della lotta armata in Italia, tra cui Agnese 
Moro, che con la sua testimonianza ha la-
sciato un segno forte proprio all’evento di 
Parole Ostili dello scorso 7 giugno. ■g

Giovanni Grandi è professore associato di Filosofia morale all’Università degli 
Studi di Padova. È tra i primi promotori dell’associazione “Parole O_Stili”. Si occupa 
delle dinamiche del conflitto interiore e ha sviluppato un progetto formativo di “Eser-
cizi morali” attraverso i supporti online. È stato presidente diocesano dell’Azione 
cattolica di Trieste.
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PRIMA DI PARLARE, ASCOLTIAMO
Il Manifesto della comunicazione non ostile
Una Rete rispettosa e civile, che rappresenti le persone e che le faccia sentire 
in un luogo sicuro. È l’obiettivo del Manifesto della comunicazione non ostile del 
progetto “Parole O stili”, scritto e votato da una community di oltre 300 comu-
nicatori, blogger e influencer. Una carta di 10 princìpi per ridefinire lo stile con cui 
stare in Rete, un “virus positivo” (come lo hanno definito i promotori) che ha già 
raggiunto oltre 4 milioni di persone sui social media. Il decalogo parte da un prin-
cipio fondamentale: «virtuale è reale», perciò «dico e scrivo in rete solo cose che 
ho il coraggio di dire di persona». Così come «si è ciò che si comunica» visto che 
«le parole che scelgo raccontano la persona che sono» e vanno scelte con cura, 
quindi: «prima di parlare bisogna ascoltare». Il Manifesto insiste sulla responsabili-
tà di chi comunica: «le parole sono un ponte» con gli altri, «hanno conseguenze» 
e «condividere è una responsabilità». La conclusione è dedicata al rispetto: «le 

idee si possono discutere», «le persone si devono rispettare 
(non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in 
un nemico da annientare» e «gli insulti non sono argomenti 
(non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della 
mia tesi». In questo caso, meglio stare zitti: «Anche il silenzio 
comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio». 
Il decalogo è online su www.paroleostili.com/manifesto.
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I
perconnessione, rivoluzione digitale, web 
2.0, viralità, dittatura dell’algoritmo. Si 
tratta di espressioni (ab)usate per indi-
care una contemporaneità sempre più 
innervata nella comunicazione. Una co-

municazione che sta vivendo (ormai da più di 
un decennio) il suo momento di maggior ap-
peal supportata da tecnologie estremamente 
disponibili e – come direbbe Henry Jenkins 
– spreadable ovvero spalmabili e diffondibili 
attraverso canali sempre meno (considera-
ti) istituzionali e lineari. Emergono in que-
sto scenario numerose pratiche di (social) 
networking che, nonostante certi proclami 
apocalittici di nostalgici della premodernità 
comunicativa, esercitano un impatto molto 
più grande di qualunque medium cosiddet-
to tradizionale e a cui le nostre vite si erano 
passivamente assuefatte. 
I giornali e la televisione, ad esempio, non 
esistono più. Continuano certamente a so-
pravvivere lo strumento (la carta, l’oggetto) 
e il contenuto (l’articolo, il testo audiovisivo) 
ma sbiadisce la classica esperienza tecno-
logica e con essa simboli, linguaggi, codici 
e percezioni. Non siamo più noi e il mezzo 
ma noi siamo il mezzo che diviene così una 
mera proiezione delle nostre azioni. La spin-
ta sull’umano e l’abbondano dell’artificiale 
sono, quindi, le dimensioni centrali e decisive 
di una contemporaneità mediale (post-me-
dialità, per usare una felice espressione di 
Ruggero Eugeni) sempre meno istituzionaliz-
zata e per questo capace di generare pro-

cessi come mai prima era successo. 
Molti di noi non si rendono conto della quan-
tità produttiva espressa nel quotidiano. Dal 
primo like al primo post visualizzato su face-
book la mattina appena svegli all’ultimo mes-
saggio su whatsapp prima di addormentarci, 
l’“umanità mediale” si (auto)narra e (auto)
rappresenta incessantemente contribuen-
do a creare uno scenario frammentato nel 
quale le categorie archetipiche dell’esistenza 
tendono a rimescolarsi. Tempo, spazio, rela-
zionalità, affettività, consumo, conoscenza (e 
molte altre) sono risemantizzate perché mu-
tano le pratiche e i formati del nostro quoti-
diano. Non abbiamo più bisogno di media-
zioni perché i territori digitali le abbattono. La 
memoria diventa più friabile perché la Rete 
archivia tutto l’esistente. 

A PORTATA DI MOUSE
Smettiamo di farci domande perché le rispo-
ste sono immediatamente a portata di mano 
(o di mouse). Facciamo a meno dell’attesa 
perché i riempitivi temporali sono illimitati. 
Cambiano radicalmente anche i nostri ruoli 
comunicativi: da fruitori inattivi (spettatori) 
diventiamo (spett)attori e (spett)autori in-
sidiando (loro malgrado) la leadership dei 
cosiddetti comunicatori per professione 
(giornalisti, autori, registi, scrittori) che da 
esclusivi rischiano di diventare esclusi. Que-
sta “mediamorfosi” ha il sapore di una cen-
trifuga sociale e culturale senza preceden-
ti. Alcuni la rifiutano, altri la demonizzano, 

MEDIAZIONI? 
NON NE 

ABBIAMO PIÙ 
BISOGNO, 

I TERRITORI 
DIGITALI LE 

ABBATTONO. 
LA MEMORIA? 

DIVENTA 
PIÙ FRIABILE 
PERCHÉ LA 

RETE ARCHIVIA 
TUTTO 

L’ESISTENTE. 
EPPURE CI 

SALVEREMO, 
PROPAGANDO 

IL BENE

di Massimiliano Padula

Alla ricerca 
della virtù perduta
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altri ancora la patologizzano insistendo sul 
carattere emergenziale di condotte distur-
bate come cyberbullismo, le ludopatie o la 
pedopornografia online. Ma non mancano 
i tecno-entusiasti, i sostenitori del “tienilo 
acceso” senza sosta (il dispositivo, non il 
cervello!), gli ultras del progresso a tutti a 
costi. E poi ci sono i tecno-fobici, i cultori 
del post-umano, i complottisti appassionati 
che attribuiscono alle lobby e multinazionali 
dell’information technology le sciagure e le 
derive della società. Insomma, intorno alla 
comunicazione il dibattito è permanente, a 
tratti intelligente, altre volte scriteriato.

OPPORTUNITÀ EDUCATIVA
Quello che è certo è che i media, essendo così 
incarnati nel sistema sociale e in tutti gli ambiti 
che lo compongono, hanno dato vita a una 
sorta di mediologia del senso comune che sa 
da un lato ha alimentato il dibattito allargan-

dolo a chiunque ne fosse interessato, dall’altro 
ha sacrificato un’autentica presa di coscienza 
di ciò che realmente i media oggi rappresen-
tano. Non soltanto uno strumento da usare o 
un ambiente da abitare ma un terreno sim-
bolico condiviso in cui si proiettano – scrive 
Filippo Ceretti – miliardi di vissuti complessi e 
in cui possono amplificarsi le ambiguità oppu-
re le meraviglie dell’umano. Ma è necessario 
andare oltre le diagnosi e le belle definizioni.
Il secondo passo è intendere i media come 
una straordinaria opportunità educativa. Non 
educando le persone a un uso consapevole 
(chiunque, al di là dell’età e delle compe-
tenze tecniche è in grado di adoperare un 
dispositivo) ma risvegliando virtù dimentica-
te o regredite a vizi. Quelle virtù («del digi-
tale», direbbe Pier Cesare Rivoltella) che ci 
distingueranno sempre dalla macchina e che 
continueranno a rendere l’uomo un grande 
propagatore (e comunicatore) del bene.  ■g

FAKE NEWS E GIORNALISMO DI PACE
«La verità vi farà liberi»: parola di papa Francesco
La prima fake news della storia è raccontata addirittura nella Genesi: è quella 
prodotta dal «serpente astuto» che «portò alle tragiche conseguenze del pec-
cato, concretizzatesi poi nel primo fratricidio e in altre innumerevoli forme di 
male contro Dio, il prossimo, la società e il creato». E così come la strategia del 
diavolo è «la mimesi, una strisciante e pericolosa seduzione che si fa strada nel 
cuore dell’uomo con argomentazioni false e allettanti», allo stesso modo accade 
con la disinformazione di media e social, «basata su dati inesistenti o distorti 
e mirata a ingannare e persino a manipolare il lettore» la cui «diffusione può 
rispondere a obiettivi voluti, influenzare le scelte politiche e favorire ricavi eco-
nomici». A metterlo nero su bianco è papa Francesco nel suo Messaggio per la 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2018 La verità vi farà liberi. Fake 
news e giornalismo di pace. Il papa chiede responsabilità non solo agli operatori 
della comunicazione ma a tutti quanti: non bisogna «diventare involontari attori 
nel diffondere opinioni faziose e infondate». Per Francesco «il miglior antidoto 
contro le falsità non sono le strategie, ma le persone: persone che, libere dalla 
bramosia, sono pronte all’ascolto e attraverso la fatica di un dialogo sincero 
lasciano emergere la verità; persone che, attratte dal bene, si responsabilizzano 
nell’uso del linguaggio». Il messaggio integrale è su www.vatican.va.

Massimiliano 
Padula 

è docente 
di Scienze 

sociali e della 
comunicazione 

presso la 
Pontificia 

Università 
Lateranense; è 
presidente del 

Copercom 
(Coordinamento 
delle associazioni 

per la 
comunicazione).
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«L
e parole sono un ponte. 
Scelgo le parole per com-
prendere, farmi capire, 
avvicinarmi agli altri»: così 
recita il quinto punto de  

Il Manifesto della comunicazione non ostile 
dal quale ha preso avvio il 7 giugno scorso la 
seconda edizione di Parole O_stili, progetto 
di sensibilizzazione sociale contro la violenza 
nelle parole. Nell’elegante cornice della città 
di Trieste una community di oltre mille esper-
ti della Rete si è ritrovata per proseguire un 
progetto collettivo, nato circa un anno fa 
dall’idea di Rosy Russo “creativa dalla testa 
ai piedi”  – come lei stessa ama definirsi –, 
che ha lo scopo di proporre riflessioni, sug-
gerimenti e occasioni di azione e confronto 
per impedire l’ulteriore dilagarsi di parole e 
contenuti che favoriscono scontri e divisioni. 

RICOSTRUIRE PONTI
Quali parole inquinano spesso le nostre re-
lazioni? Cosa succede quando queste ultime 
s’infrangono? È possibile ricostruire un pon-
te laddove è crollato? Se è vero che siamo 
ormai circondati da parole che distruggono 
e separano, è ancora possibile intercettare 
oggi parole che riparano e ci restituiscono 
umanità e dignità? Questi gli interrogativi 
che hanno accompagnato in particolare la 
riflessione di uno dei nove panel proposti 
dall’evento che ha invitato la community di 
Parole O_Stili a individuare e condividere la 

loro “parola ponte”, quel termine che li aiuta 
ad avvicinarsi e farsi comprendere dagli altri. 
Nonostante i conflitti, le ostilità e il cortocir-
cuito della comunicazione pubblica e istitu-
zionale che scandiscono la contemporanei-
tà, è ancora possibile intercettare  parole e 
“stili” di esperienze che hanno sperimentato 
la fatica della ricostruzione e al contempo le 
fioriture che ne derivano.

MEMORIA, 
RESPONSABI-
LITÀ, DISAR-

MARSI: SONO 
SOLO ALCUNE 
DELLE PAROLE 

CHE POSSO-
NO AIUTARE 

A PORTARE 
UN PEZZETTO 
DEL NOSTRO 

“TERRENO” 
IN QUELLO 

DELL’ALTRO. 
PER AGNESE 

MORO C’È UN 
PASSATO CHE 

RIGENERA E 
UNO CHE CI 
IMPRIGIONA 

A MENO CHE 
NON RIUSCIA-

MO, INSIEME, 
A TRATTARE 

CON AMORE 
QUANTO AC-

CADUTO 

di Claudia D’Antoni

Il mio stile è l’arte
 dell’abbraccio
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Di parole che avvicinano sono testimoni, tra 
gli altri, Agnese Moro e Guido Bertagna che 
hanno provato attraverso l’esperienza della 
giustizia riparativa a far dialogare tra loro 
alcuni ex esponenti della lotta armata degli 
anni settanta e le vittime, a vario titolo, di 
quella violenza. Un lento percorso di media-
zione in cui le parole divengono terre di con-
giunzione tra le storie. Memoria, responsabi-
lità, disarmarsi sono solo alcuni dei termini 
che possono aiutare a portare un pezzetto 
del nostro “terreno” in quello dell’altro dal 
quale fin’ora mi sono sentito minacciato. Per 
far questo è necessario però essere consa-
pevoli che esiste una memoria condivisa del 
passato e memorie che, al contempo, posso-
no restare per ciascuno degli spazi separati. 
C’è un passato che ci rigenera e uno che ci 
imprigiona «come insetti in una goccia d’am-

bra» (A. Moro) a meno che non riusciamo, in-
sieme, a trattare con amore quanto accadu-
to. Occorre allora rimettere al proprio posto 
questo passato, ritessere le trame di bene di 
quella memoria e fare i conti anche con il 
dolore imprevisto di chi compie una violenza. 

UMANITÀ, RESPONSABILITÀ
È il tentativo, dunque, di provare a “maneg-
giare” con cura quell’altro che fino a quel 
momento abbiamo negato e con lui tutti 
coloro che hanno subito e subiscono le sue 
scelte, pur non avendone responsabilità. Fare 
memoria della storia dell’altro può aiutare, 
allora, ciascuno a sentire quella vita parte 
della propria e a ridare volto alla sua uma-
nità sulla quale, è poi possibile, riscoprire la 
propria responsabilità non solo “di” qualco-
sa ma “verso” qualcuno. Questo è il salto di 
qualità che l’investimento sulla relazione ci 
permette di compiere nella consapevolezza 
che le parole non sono un ponte solo quando 
sono delle buone parole. Anche le parole di 
rimprovero a seguito di una ferita subita uni-
te a quelle che ci fanno sentire riconosciuti 
come persone aiutano ciascuno a disarmarsi 
dai pregiudizi, dalla certezza di possedere la 
conoscenza assoluta delle cose. «Se uno si 
disarma – afferma Agnese Moro – «chiama 
anche l’altro a disarmarsi. Disarmarsi è l’uni-
ca cosa che può aiutare ad ascoltare parole 
che feriscono, parole che però devi ascoltare 
se vuoi sapere davvero che cosa è successo 
e perché è successo. Parole che devi avere 
il coraggio di dire se vuoi ricreare un legame 
con coloro che sono stati i tuoi nemici e non 
lo sono più. C’è sempre qualcuno che deve 
disarmarsi per primo: se aspettiamo che tutti 
siano disarmati non si salverà nessuno. Se 
uno fa il primo passo anche di fronte a per-
sone che apparentemente sono lontane dal 
desiderio di un dialogo, di un confronto otter-
remo certamente un risultato». ■g
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e 
capitato a tutti. Ci si ritrova a tavola 
tra amici e parenti, con i colleghi alla 
macchinetta del caffè, fuori da scuola 
con le mamme o i papà dei compagni 
di scuola dei figli, o con i compagni 

di scuola o di corso dopo una lezione. Il di-
scorso cade su un argomento “bollente”: gli 
immigrati (oggi il tema più gettonato), l’euta-
nasia e la difesa della vita, la corruzione e gli 
scandali (anche nella Chiesa). Quasi sempre 
i credenti sono in minoranza, spesso persino 
divisi tra loro. Il confronto diventa rapidamen-
te scontro. E, inevitabilmente, i toni si accen-
dono. Ma è davvero così inevitabile? 
«No che non lo è»: Martina Pastorelli ne 
è sicurissima. Giornalista, comunicatrice 
professionista, da qualche anno è la por-
tavoce italiana di Catholic voices (www.
catholicvoicesitalia.it), un progetto inter-
nazionale che si è dato l’obiettivo – arduo 
– di diffondere stili e metodi per «difendere 
la fede senza alzare la voce». Nell’era dei 
social invasi dall’hate speech e della co-
municazione urlata, a tutti i livelli, sembra 
veramente un’utopia. Eppure, ce ne ren-
diamo conto tutti, c’è davvero bisogno di 
un cambiamento. «In questo momento tutti 
si affannano ad analizzare i comportamenti 
sui social», spiega a Segno nel mondo Pa-
storelli. «Tutti sentono il bisogno spiegarci 
il perché di quello che sta accadendo. Ma 

poi? In concreto, che cosa dobbiamo fare? 
Questo nessuno ce lo dice». 

Voi ci provate a partire da un con-
cetto che sui social si è trasformato 
in un hashtag: confrontarsi rimanen-
do #neldialogo.
Sì. Con #neldialogo cerchiamo di portare 
avanti un discorso molto pratico capace di 
provocare un cambiamento reale dei nostri 
comportamenti. Ma non è certo per un fatto 
di forma, di galateo. Si tratta di essere, anche 
nel confronto con gli altri, cristiani per davve-
ro. Perché dai cristiani ci si aspetta qualcosa 
in più, perché è dal cuore della nostra fede 
che dovrebbe scaturire la volontà di andare 
sempre verso l’altro, di costruire ponti (per 
usare un’espressione di papa Francesco un 
po’ abusata ma efficacissima), di offrire una 
testimonianza che non alza la temperatura 
del dibattito ma che illumina. E così nell’altro 
scatta quel qualcosa che lo porta a fermarsi, 
a riflettere.

Oggi invece nei luoghi della discus-
sione la situazione com’è?
Assolutamente critica. E noi cristiani siamo 
totalmente impreparati. Abbiamo bisogno 
di strumenti pratici per andare incontro 
agli altri. Attenzione: incontro non vuol dire 
“volemose bene”. L’incontro è un’esigenza 

«DOBBIAMO 
TORNARE A 
RAGIONARE 

IN TERMINI DI 
BENE COMUNE. 
E DA CRISTIANI 

DOBBIAMO 
IMPARARE DI 

NUOVO A 
RELAZIONARCI 

CON L’ALTRO 
CERCANDO 

SEMPRE 
QUALCOSA 
DI BUONO 
IN QUESTA 

RELAZIONE». 
PER UN’ESPERTA 
DI COMUNICA-

ZIONE, 
PORTAVOCE 
ITALIANA DI 

CATHOLIC  VOICES, 
DI FRONTE A CHI 

CI ATTACCA 
ABBIAMO 

SEMPRE 
LA POSSIBILITÀ 
DEL DIALOGO

Il seme di verità...
senza alzare la voce

intervista con Martina Pastorelli
di Simone Esposito
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molto forte a tutti i livelli, dalla politica alla 
Chiesa alla Rete. Siamo diventati la società 
della continua e costante contrapposizione 
rabbiosa. Internet e l’invasione dell’hate spe-
ech in questo caso è soltanto una lente di 
ingrandimento che sta mettendo in evidenza 
comportamenti che sono già nostri e che non 
appartengono solo al virtuale. Il punto è che 
questa contrapposizione non è solo violenta: 
è soprattutto inutile, perché è sterile. 

Da dove si riparte?
Da un vecchio concetto cristiano che a mio 
avviso va veramente recuperato alla radice: il 
bene comune. Dobbiamo tornare a ragiona-
re in termini di bene comune. E da cristiani 
dobbiamo imparare di nuovo a relazionar-
ci con l’altro cercando sempre qualcosa di 
buono in questa relazione. Si tratta di cercare 
instancabilmente elementi di verità nell’altro, 
quello che nel nostro metodo chiamiamo “in-
tenzione positiva”. Di fronte a chi mi attacca, 
a chi sembra lontanissimo dalle mie idee, ho 
due possibilità.

La prima è colpire a testa bassa.
Certo: arrabbiarsi, ridicolizzare, chiudersi in 
difesa. E così si cade in una trappola peri-

colosa che tra l’altro smentisce quello che 
dovrebbe essere il comportamento di un cri-
stiano. Noi invece sappiamo – e questa è la 
seconda possibilità – che in ciascuno di noi 
è stato messo un seme di verità: dobbiamo 
andarlo a cercare. Come ha detto papa Fran-
cesco: non possiamo fermarci a quello che ci 
divide, «dobbiamo avere il coraggio di parlare 
di quello che abbiamo in comune». 

Il vostro progetto è al servizio delle 
comunità cristiane e state girando l’I-
talia per incontrare associazioni, par-
rocchie, ordini religiosi, diocesi. C’è 
la consapevolezza pastorale che ab-
biamo bisogno di formarci al dialogo?
Ce n’è molto poca, purtroppo. La mia impres-
sione è che ci sia ancora un intorpidimento 
generale su questi temi. Tanta gente mi dice: 
non sappiamo come fare, non sappiamo cosa 
dire. Una volta la Chiesa parlava e veniva 
ascoltata in automatico. Adesso accade esat-
tamente il contrario: viviamo in una società 
pluralista dove cristianesimo è una opzione 
fra tante e dove anzi la voce della Chiesa è 
vista con pregiudizio. Ma la “Chiesa in uscita” 
è l’unica strada. Il dialogo autentico è difficile e 
richiede di rimboccarsi le maniche.  ■g

Nella pagina 
a sinistra: 

Martina Pastorelli
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Meic: con nuovo slancio nella Chiesa e nel paese
Democrazia e sinodalità. Immaginare nuove forme 
di partecipazione civile ed ecclesiale: è questo il 
tema discusso nella consueta Settimana teologica 
2018 del Meic, che si è tenuta dal 20 al 24 ago-
sto al Monastero di Camaldoli (nella foto). «L’immi-
grazione, l’educazione alla convivenza civile, l’e-
mergere di sempre più esplicite e violente forme 
di razzismo, lo smarrimento della dialettica politica 
a favore di una comunicazione immediata e irrazio-

nale: sono solo alcuni degli aspetti più urgenti di 
questo momento estremamente critico per la salute 
del nostro essere comunità», ha spiegato il presi-
dente nazionale del Meic, Beppe Elia. 
Nel Documento finale, il Meic ritiene urgente, tra le 
altre cose, «ritrovare quei valori e quella passione 
civile che hanno ispirato il momento della costru-
zione democratica del paese quando si è saputo 
coniugare visione politica del bene comune e com-
petenze; tornare a partecipare attivamente al dibat-
tito sociale e politico, convinti che, nel confronto fra 
istanze differenti e nella ricerca di adeguate me-
diazioni, si costruisce una comunità civile coesa e 
aperta al futuro». Sul tema della sinodalità, invece, 
il Meic chiede di «creare reti di relazioni, contribuire 
alla elaborazione di un modello di Chiesa sinodale 
che riconosca e valorizzi i carismi di ciascuno; av-
viare una riflessione sul ruolo del laicato nei processi 
decisionali della Chiesa, a partire dal livello parroc-
chiale, valorizzando le competenze di ciascuno in uno 
stile di corresponsabilità nella pari dignità».

Politica con la P maiuscola. Il tour di Truffelli
La P maiuscola, il libro del presidente 
nazionale di Ac Matteo Truffelli scritto 
con il giovane giornalista Gioele Anni, 
è in tour per l’Italia con presentazio-
ni e dibattiti pubblici. La possibilità di 
partecipare a costruire la politica dal 
basso interessa ancora, per fortuna, 
molti, e non solo gli associati di Ac. 
Dopo l’incontro di Milano (25 settem-
bre), il presidente nazionale di Ac sarà 
presente a Grosseto (11 ottobre) e a 
Ferrara il 22 ottobre.
È un appuntamento, questo di Ferrara, che nasce 
dalla scelta di un gruppo di associazioni cattoli-
che (Ac, Agesci, Acli, Masci, Rinascita Cristiana, 
Ferrara Bene comune) che da qualche anno si 

coordina a livello cittadino per rea-
lizzare iniziative comuni sui temi so-
cio-politici. L’incontro sarebbe il pri-
mo di una serie di appuntamenti volti 
a suscitare l’impegno per la politica 
e per il bene comune. Primi invitati: 
i cattolici. E soprattutto i giovani. Ma 
non solo. Questo è il tempo, come 
sottolineato da Truffelli nel libro, di 
alleanze e dialoghi. Un altro evento è 
atteso per il 15 di novembre a Mon-
reale.

Per seguire le date, che evolvono di giorno in 
giorno, basta collegarsi al sito dell’editrice Ave, 
www.editriceave.it e alla pagina facebook, ht-
tps://www.facebook.com/edizioniave/.



19

news

L’Italia è più povera senza Rita Borsellino

«Donna coraggiosa, dal grande impegno civile e 
politico, è stata e sarà per tutti noi un testimone 
credibile di servizio quotidiano alla legalità e alla 
giustizia a beneficio della comunità. Alla scuola 
del Vangelo, incoraggiati anche dal suo esempio, 
continueremo ad impegnarci nell’educazione al 
dialogo, nella promozione del rispetto e nella for-
mazione delle coscienze alla cultura della lega-
lità». Con queste parole l’Ac diocesana di Paler-
mo ha ricordato pubblicamente Rita Borsellino, 

scomparsa lo scorso 15 agosto. Rita Borsellino 
è stata una testimone che ha ispirato e accom-
pagnato diverse generazioni di giovanissimi e di 
giovani attraverso una delle stagioni più buie della 
vita del paese. «Siamo in tantissimi – scrive Giu-
seppe Notarstefano sul sito dell’Ac nazionale – a 
provare un profondo senso di gratitudine insieme 
a un sentimento di grande nostalgia. “Siamo più 
poveri, Palermo è più povera senza Rita”, ha affer-
mato l’arcivescovo di Palermo don Corrado Lore-
fice nella sua omelia» alle esequie, «ma è anche 
vero che la sua eredità morale è grande e illumina 
il cuore e gli occhi di tanti. Siamo tutti in debito 
con Rita, chi ha vissuto con lei il tempo intenso e 
prolungato dell’impegno e dell’azione ma anche 
chi ha soltanto visto crescere una nuova genera-
zione di giovani e di persone che hanno mostrato 
che il cambiamento, che “un’altra storia” è pos-
sibile». È stata un riferimento per Palermo e la 
Sicilia e non solo, conclude Notarstefano. Perché 
ha saputo raccontare che la speranza è sempre 
davanti a noi. 

«Nel contesto della globalizzazione commerciale 
la varietà delle specie è stata pesantemente ridot-
ta con la coltivazione su grandi estensioni di po-
che varietà colturali che meglio soddisfacevano le 
esigenze di una produzione alimentare industriale 
di massa; in particolare nei cereali. Si è progres-
sivamente cercato di privatizzare la biodiversità 
agricola tramandataci dalla tradizione contadina». 
È quanto si legge nel messaggio della Commis-
sione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace per la 68ª Giornata nazionale 
del ringraziamento, che ricorre l’11 novembre, sul 
tema Secondo la propria specie: per la diversità, 
contro la disuguaglianza. Dopo aver evidenziato che 

«la varietà della vita è un dono prezioso, un valore 
intrinseco, che va tutelato», il testo mette a fuoco 
«un’agricoltura per la diversità». Ricordando il dato 
della Fao, secondo cui «nel XX secolo nell’indiffe-
renza generale è stato perso il 75% della biodiver-
sità delle colture», i vescovi incoraggiano a «risco-
prire lo stupore della Scrittura quando parla della 
diversità e varietà del creato, immagine tangibile 
della generosità del Padre Nostro». «La biodiversità 
non può essere sottomessa all’interesse prevalente 
di pochi, ma non può neanche essere limitata a un 
pacchetto di risorse a nostra disposizione». Per il 
testo del messaggio: https://www.chiesacattolica.
it/varieta-della-vita-dono-prezioso/

Messaggio Cei: proteggere la biodiversità
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QUADRARE IL CERCHIO
Promesse elettorali 

e conti pubblici
Far quadrare i cerchi non è esercizio facile per 
nessuno, figuriamoci per chi sente il fiato sul col-
lo di un professore. È il caso dell’Italia, chiamata 
di qui alle prossime settimane a tenere insieme 
le ambiziose promesse elettorali con i costi di un 
maxi-debito che non possono lievitare, anzitutto 
per il bene nostro e poi perché ce lo chiede l’Eu-
ropa. La tentazione quotidiana è quella di prender-
sela con quest’ultima, ma il cuore del problema è 
al primo punto e sottintende una domanda politica 
vera: che cosa vogliamo lasciare in eredità alle ge-
nerazioni future? Decenni di eccezioni alle regole 
e di spese senza coperture ci hanno regalato un 
Paese che ha un debito superiore al suo prodotto 
interno lordo e che pertanto si ritrova non piena-
mente padrone del suo destino, ma – ci piaccia o 
no – ostaggio di chi ci ha fatto credito in passato 
e oggi può decidere quanto dobbiamo pagarlo. Un 
numero per capire meglio: solo nel 2019 il Tesoro 
dovrà emettere nuovi titoli di Stato per 300 miliardi 
di euro, e ogni zero virgola di interessi in più equi-
vale a decine di milioni di spese extra, da sottrarre 
a un bilancio già in equilibrio precario.  
Certo si può rovesciare il tavolo o gridare contro 
l’iniquità delle regole per chiederne una modifi-
ca, ma la questione vera – ancora una volta – è 
un’altra ed è una questione di sostenibilità: l’Italia 
ha bisogno di trovare una via per lo sviluppo che 
riduca diseguaglianze e fratture senza però gene-
rarne altre. Ecco perché più dell’ennesima qua-
dratura contabile serve una scelta politica forte, 
che abbia il coraggio di accompagnare i fatti ai 
numeri, e l’ambizione di guardare oltre alla prossi-
ma scadenza elettorale. Per un Paese che ha così 
tanti conti aperti, c’è poco da scherzare. A meno di 
volerne aprire altri, facendo il peggior regalo pos-
sibile a chi verrà dopo di noi.

Marco Ferrando

VERONA – MIGRANTI
Quando la legge 
nega se stessa

Il marciapiede è sporco? Anziché esercitarsi nello 
sport popolar-populista dell’invettiva verso l’ammi-
nistrazione di turno, Kingsley ha preso la scopa in 
mano e si è messo a spazzare. E non è successo 
solo una volta: ogni mattina pulisce, raccogliendo 
i rifiuti che i suoi concittadini lasciano per terra. 
Finendo per... essere multato da un solerte vigile. 
100 euro di contravvenzione perché, mentre puli-
va, avrebbe «impedito l’accesso» al marciapiedi e 
«svolto azioni di accattonaggio».
Siamo a Verona e il protagonista di questa sto-
ria è un immigrato residente in città, originario 
della Nigeria, senza lavoro, e che così ha scelto 
di impiegare il suo tempo. Ma molti residenti 
sostengono che l’uomo non avrebbe impedito 
alcunché (al di fuori del degrado in cui, senza il 
suo intervento, avrebbe versato il marciapiede). 
Circa il presunto accattonaggio... lui lasciava 
appoggiato al muro un biglietto in cui spiega-
va che per fare quel lavoro venivano acquistati 
spazzoloni, sacchi per l’immondizia, palette e 
scope, ringraziando chi eventualmente avesse 
voluto «aiutare questo lavoro volontario lascian-
do un centesimo».
C’è chi sostiene che l’inflessibilità della legge 
non sarebbe stata tale se l’uomo non fosse stato 
un immigrato. È possibile, ma non è (solo) questo 
il punto. 
Il tutore dell’ordine ha ribadito di aver applica-
to la legge. Ma se è già discutibile ritenere che 
chiedere l’elemosina sia qualcosa da punire, e 
ancor più definire questo un caso di accattonag-
gio, di sicuro in questa vicenda – punendo una 
persona perché ha scelto di impegnarsi, magari 
in maniera inusuale, per il decoro della sua città 
– la “legge” ha negato se stessa e la sua prima 
finalità: far rispettare l’ordine pubblico e promuo-
vere il bene della società. 
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CROLLO DI GENOVA
Il ponte Morandi, 
l’anima della città

«Tutti portiamo nell’anima la tragedia del ponte 
Morandi crollato sul Polcevera. Le 43 vittime e 
i loro famigliari, i feriti e gli sfollati, li sentiamo 
nostri e nostri rimarranno: da qualunque parte 
provengano, ormai appartengono anche a noi». 
La tragedia che questa estate ha colpito il ca-
poluogo ligure ha lasciato un segno profondo. Il 
card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, 
più volte è tornato sul tema, cercando di infonde-
re coraggio e speranza alla città.
Sul disastro dovrà far luce la magistratura. Il do-
lore e i disagi per chi è stato colpito negli affetti 
e nei beni difficilmente verranno meno. Mentre 
nei giorni successivi hanno stupito tanta improv-
visazione della politica, le chiacchiere a vuoto, 
le “sentenze” pronunciate per ottenere qualche 
“like”. Non è mancato un certo sciacallaggio 
elettorale... 
Diverso il messaggio fornito da chi ha lavorato 
a mani nude per cercare di salvare le persone 
rimaste sotto le macerie, oppure per dare degna 
sepoltura ai morti.
Bagnasco ha detto ancora: «La città nel suo 
insieme, nella sua coscienza collettiva, è stata 
scossa e si è stretta in sé: non si è chiusa al mon-
do» ma «si è trovata improvvisamente di fronte al 
mondo». Genova in passato ha saputo «non solo 
rialzarsi con coraggio ma, ogni volta, ha fatto un 
passo oltre! Così dev’essere, e così sarà se tutti 
noi – cittadini, associazioni e gruppi, categorie 
e istituzioni locali e nazionali, Chiesa – sapremo 
far prevalere non interessi particolari, ma l’amo-
re alla gente e alla città”. Per il cardinale «ogni 
piccola rendita faziosa che dovesse intralciare o 
solo rallentare il recupero e il miglioramento, sa-
rebbe imperdonabile davanti alla nostra coscien-
za, alla nazione e al mondo».

Gianni Borsa

SANTI
Paolo VI e Romero 
insieme sugli altari

Il papa del Concilio Vaticano II. L’intellettuale, l’a-
mico di Aldo Moro, il maestro di un’intera gene-
razione di laici impegnati in politica e nelle alte 
cariche dello Stato. Il papa dell’Evangelii Nuntian-
di, della Populorum Progressio e della Humanae 
Vitae. E, dall’altra parte del mondo, il vescovo 
salvadoregno amico dei poveri, martire in odium 
fidei per aver difeso le domande di eguaglianza 
e di giustizia di un popolo affamato e soggiogato 
da un regime militare senza scrupoli. Così, per 
quei miracoli che solo la Chiesa sa fare, il sot-
tile e arguto Giovanni Battista Montini, poi Paolo 
VI, e l’arcivescovo di San Salvador, Oscar Arnulfo 
Romero, sono insieme sugli altari. Saranno cano-
nizzati il 14 ottobre. La testimonianza profetica li 
accomuna.
Paolo VI, beatificato da papa Francesco il 19 
ottobre 2014, ha retto il timone della Chiesa 
in anni difficili di transizione e cambiamento, 
anche nel nostro paese. Ha abbracciato il pa-
triarca ecumenico di Costantinopoli Atenago-
ra I e ha visitato la Terra Santa, si è esposto 
negli anni del terrorismo, delle Brigate Rosse. 
Mons. Oscar Arnulfo Romero, invece, assassi-
nato in chiesa mentre celebrava la messa la 
sera del 24 marzo 1980, per anni accomuna-
to alle frange più oltranziste e “sociali” della 
teologia della liberazione nel continente lati-
no-americano, ha trovato con papa Francesco 
l’attenzione giusta per una sua riabilitazione 
ecclesiale e teologica. Viene colpito mentre 
sull’altare  consacra l’ostia, perché nelle sue 
omelie l’appello ai militari di non uccidere 
erano incessanti. Riconosciuto il suo martirio, 
ossia la sua uccisione in odium fidei, è stato 
proclamato beato in una solenne celebrazione 
in San Salvador il 23 maggio 2015. 

Gianni Di Santo
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L’ABITUDINE 
DI AUTO-

SCATTARSI 
FOTOGRAFIE 

IN CONDIZIONI 
ESTREME È 

UN GESTO CON 
IL QUALE SI 

RISCHIA 
DI METTERE 

IN PERICOLO 
LA PROPRIA VITA. 

«COME 
GENITORI – 

RACCONTA LA 
PSICOLOGA 

STEFANIA 
ANDREOLI 

A SEGNO NEL 
MONDO – 

DOBBIAMO 
ALZARE IL 

LIVELLO DI 
ATTENZIONE, 

TENENDO 
UN CANALE 

COMUNICATIVO 
APERTO CON 

I NOSTRI 
RAGAZZI»

D
ivertente, malizioso o spontaneo che 
sia, il selfie è lo scatto fotografico 
con cui si ritrae se stessi – soli o con 
altre persone – e che spesso viene 
condiviso sui social network. Da di-

versi anni il vecchio “autoscatto” ha preso 
piede, tanto che nel 2013 la parola “selfie” è 
stata dichiarata parola dell’anno dall’Oxford 
dictionaries.
I ragazzi nati dopo il 2000, la cosiddetta ge-
nerazione Millennial, sono dei veri fanatici 
di questo strumento che permette a tutti di 
farsi conoscere al di fuori del proprio mon-
do tramite l’utilizzo dei canali social. Ma è 
possibile che l’abuso di selfie causi – oltre 
che una crescita a dismisura del narcisi-
smo – qualche forma di dipendenza, o ad-
dirittura sia all’origine di possibili scompensi 
comportamentali? Molti psicologi mettono 
in guardia su questo versante e avvertono 
i genitori di prestare attenzione al fenome-
no soprattutto se praticato da bambini e poi 
condiviso on line.
«Il selfie può raccontare tante cose, può 
raccontare di un’insicurezza di sé, di una 
scarsa autostima, molto più che di un’au-
tostima elevata – dichiara Stefania Andre-
oli, psicologa e psicoterapeuta –. General-
mente è il tentativo di interagire con gli altri 
attraverso la propria immagine offerta sui 
social. Nella stragrande maggioranza dei 
casi parliamo di un peccato di vanità. Ci 
sono però delle circostanze in cui forse si 

tratta di qualcosa di diverso».
Purtroppo, infatti, al giorno d’oggi l’abitudi-
ne di scattarsi fotografie da soli in condizioni 
estreme è un gesto con il quale sempre più 
spesso si mette in pericolo la propria vita e 
le vittime sono numerosissime. Secondo una 
statistica dell’Università Carnegie Mellon 
della Pennsylvania ci sono circa 170 morti 
all’anno, soprattutto adolescenti. Solo in In-
dia i morti da selfie sono stati 76 nel 2016 
e tra i paesi in cui si registrano più “selfie 
mortali” ci sono Stati Uniti, Pakistan e Rus-
sia. Ma il problema riguarda anche l’Europa 
comunitaria e l’Italia.
La fantasia dei selfisti è, infatti, fervida: e così 
le cronache raccontano di ragazzini travolti 
da un treno in corsa mentre cercavano lo 
scatto “originale” e “perfetto”. Oppure si può 
morire lanciandosi dall’alto di un edificio per 
poi ritrarsi in volo. Ci sono casi di selfie con 
bestie feroci che hanno aggredito il sogget-
to dello scatto; e quelli con un’arma puntata 
alla tempia, che potrebbe esplodere un colpo 
all’improvviso. C’è, poi, l’abitudine malsana 
di fotografarsi mentre si è alla guida dell’au-
to, in questo caso rischiando di provocare in-
cidenti che coinvolgono anche altre persone. 

L’AUTOSCATTO 
DIVENTA KILLFIE
Il risultato può essere tragico e così il sel-
fie diventa “killfie”, un neologismo che na-
sce dalla fusione di kill e selfie, uccidere se 

di Rossella Avella

Se il selfie
diventa un killer
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Nella foto in alto 
a sinistra: 

la psicologa e 
psicoterapeuta 

Stefania Andreoli

stesso, che rappresenta l’ultimo autoscatto 
della vita. Cosa spinge i ragazzi ad anda-
re incontro a pericoli di queste proporzio-
ni? «Quando i ragazzi sfidano la paura, vi 
possono essere due motivazioni alla base 
– spiega la psicologa –: uno è il tentativo di 
esorcismo della morte perché si ritiene che 
a se stessi non potrà mai capitare nulla di 
male. Il secondo caso è la convinzione che 
si fa largo in queste persone che il mettersi 
in mostra sia l’unico per attirare l’attenzio-
ne, per tessere nuove amicizie e ricevere il 
plauso di un pubblico che invece di solito le 
trova invisibili».
In condizioni di pericolo, nel corpo e nel cer-
vello si attivano meccanismi particolari che 
producono diverse sostanze responsabili 
della nostra felicità, alcune delle quali sono 
la dopamina, la serotonina e le endorfine. 
La dopamina spinge ad agire verso degli 
obiettivi, desideri e bisogni e dà un impulso 
nel rafforzare il piacere quando tali risultati 
vengono realizzati. La serotonina regola gli 
stati d’animo, stimolando le relazioni sociali 
e i pensieri positivi. Infine le endorfine sono 
molecole speciali che producono un effetto 
euforico ed ansiolitico.

PAURA DA VINCERE, 
FORTI EMOZIONI
Per questo molte persone sfidano costante-
mente la paura: una delle emozioni più forti 
e importanti che l’essere umano ha e che 
fa parte dell’inconscio emotivo, che guida e 
condiziona i comportamenti. 
Come si può prevenire il problema? «Si trat-
ta di arrivare per tempo – conclude Andreoli 
– rendendoci conto del problema, dello stato 
d’animo che il soggetto, sia esso un minore 
o meno, sta attraversando. Purtroppo in una 
famiglia con un figlio adolescente molti sono 
i “misteri” e tante sono le parole non dette... 
Non sempre possiamo affermare di cono-
scere fino in fondo i nostri figli. Come geni-
tori dobbiamo alzare il livello di attenzione, 
tenendo un canale comunicativo aperto con 
i nostri ragazzi. E poi occorre essere in grado 
– visto che non possiamo arrivare ovunque 
ed esserci sempre – di fidarci degli altri, a 
partire dalla scuola, ricordandoci che il mon-
do adulto nel suo complesso ha un compito 
educativo, che riguarda in primis i propri fi-
gli, ma non solo. Le alleanze educative sono 
necessarie. Il fenomeno dei selfie pericolosi 
ce lo dimostra per l’ennesima volta». ■g
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R
oberto Punzo: colonnello dell’Eserci-
to, campione di golf, tiro con l’arco e 
badminton. Ha collezionato successi 
sportivi speciali, nel Gruppo sportivo 
paralimpico della Difesa (Gspd). «Dal 

comando di un plotone di Allievi ufficiali di 
complemento sono arrivato a rappresentare 
l’Italia in gruppi di progetto e sviluppo per un 
programma di cooperazione europea, in am-
bito Nato, per realizzare l’elicottero UH-90, 
attualmente operativo in Italia e nel mondo».

Perché sceglie di fare missioni al- 
l’estero?
Seguendo l’aspirazione per cui si esiste con 
gli altri e per gli altri. Nell’Esercito ho trova-
to il modo per servire l’interesse comune. 
Ho prestato servizio nei Balcani e in Medio 
Oriente come osservatore militare delle Na-
zioni Unite.

Il 23 luglio 2006 la sua vita subisce 
una svolta brusca e decisiva.
Sono stato ferito perché qualcuno volonta-
riamente ha sparato mirando a me, che di-
sarmato, come previsto dalla missione Onu, 
ero a testimoniare la volontà della comunità 
internazionale di far rispettare una tregua al 
confine tra Israele e Libano. Ho subito an-
che la resezione di parte dell’intestino tenue, 
del colon discendente e l’esplosione di due 
vertebre. Dopo diversi interventi chirurgici, e 

oltre un anno di ricovero, vivo sulla sedia a 
rotelle, con alcuni problemi fisiologici.

Cosa le è stato d’aiuto?
Poter dire a mia moglie, e a me stesso, che 
questo era l’uomo che aveva scelto, che 
manteneva la parola data, non sottraendosi 
alle responsabilità solo perché non conve-
nienti. Poter restare fedele all’impegno preso 
verso l’Onu e l’Italia. Il bene comune deve 
prevalere. Ho avuto il privilegio di affrontare 
la drammaticità di ciò che può dar valore a 
un’esistenza, come l’impegno a far rispetta-
re la pace tra le comunità. Inoltre la fede, la 
fiducia. Per me pregare è porgere ascolto al 
dire, alla parola che risponde a un appello.

Quando arriva la svolta come atleta?
Nel 2014. Fu stipulato un protocollo d’intesa 
tra ministero della Difesa e Comitato italia-
no paralimpico (Cip). Fu costituito il Gruppo 
sportivo paralimpico della Difesa. Ho avuto 
l’onore di contribuire alla nascita di un nuovo 
movimento sportivo paralimpico nazionale. 
La Fiba (Federazione italiana Badminton) è 
affiliata al Cip dal 2017 e quest’anno si è 
tenuto il primo campionato italiano a Milano, 
insieme ad atleti senza disabilità.

Quale valore ha lo sport?
Lo sport paralimpico manifesta la valenza 
sociale della pratica sportiva. Riabilitazione, 

LA DISABILITÀ 
CONSERVA 
E SVILUPPA 

ABILITÀ. 
«GLI IMPEGNI 

AGONISTICI 
CONFIGURANO 
DEGLI OBIETTIVI. 

SONO POCO 
SENSIBILE ALLA 

QUESTIONE 
DEL VINCERE. 
CONCORDO 

CON CHI 
DICE CHE IL 
VINCITORE 

NON SA COSA 
SI PERDE». UN 

COLONNELLO 
DELL’ESERCITO, 

ATLETA 
PARALIMPICO, 

RACCONTA 
I SEGRETI DI 

UN MESTIERE 
E UNA VITA 

SPORTIVA VISTI 
DALL’ANGOLO 
DI «QUALCHE 

PROBLEMA 
FISIOLOGICO»

intervista con Roberto Punzo
di Alessandra Gaetani

Campioni anche 
in sedia a rotelle
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adattamento, integrazione, inclusione sono 
modi di fare. Ne mostra la valenza culturale 
perché la società non ceda alla scorciatoia 
mentale dell’omologazione, al conformismo. 
Ciascuno ha diritto alla propria singolarità, da 
rispettare e valorizzare nella sua irripetibilità.

È sposato con Alessandra da 25 anni 
e ha una figlia, Irene, di 22. Come si 
concilia tutto questo con la famiglia?
Il messaggio è chiaro: voglio essere con voi, 
la disabilità conserva e sviluppa abilità. Gli 
allenamenti strutturano il quotidiano, gli im-
pegni agonistici configurano degli obiettivi. 
Sono poco sensibile alla questione del vince-
re. Concordo con chi dice che il vincitore non 
sa cosa si perde. Quest’anno il Gspd sarà in 
Australia, a Sydney, a ottobre.

Lei ha debuttato con il tiro con l’ar-
co olimpico. Perché pratica anche 
altre discipline?
Per dare concretezza alla missione del Gspd. 
Per cui spazio al golf e al badminton. Sto pro-
vando anche il padel o paddle tennis adat-
tato. Il vero avversario sei tu che vivi i tuoi 

limiti come risorsa principale per vincerli e 
trovarne di nuovi, destinati a cedere. Ho ini-
ziato l’attività agonistica a 50 anni arrivando 
a traguardi inimmaginabili se non fosse stato 
per la disabilità.

L’Italia è l’unico paese che riammet-
te in servizio chi ha una disabilità, 
compatibilmente con la medesima. 
Un esempio?
Di sicuro l’art. 806 del Codice dell’Ordina-
mento militare lo è. Non si lasciano a privati, 
alla benevolenza di qualcuno, certe situa-
zioni. Lo Stato si fa carico di restituire, nei 
limiti del possibile e delle leggi, ai militari 
iscritti nel ruolo d’onore che hanno subito in 
servizio e per servizio un’invalidità perma-
nente di almeno l’80%, il diritto di essere 
richiamati in servizio fino ai limiti d’età pre-
visti per i pari grado in servizio permanente.

Dove lavora adesso?
Presso l’ufficio Pubblica informazione e co-
municazione dell’Ufficio generale del Capo di 
Stato maggiore dell’Esercito. E sono un atle-
ta del Gspd. Oserei dire che sono felice. ■g

Roberto Punzo è di origini napoletane. Nel 1987 è ufficiale dei Bersaglieri, 
poi passa all’Aviazione come pilota di elicotteri. Dal 2014 fa parte del Gruppo 
sportivo paralimpico della Difesa (Gspd). Primo giocatore italiano a essere 
classificato dalla Badminton World Federation, partecipando al campionato 
mondiale di Stoke Mandeville nel 2015. Pratica badmintn, golf e tiro con l’arco. 
Campione italiano nel doppio maschile di para badminton nel 2017. Bronzo 
agli Invictus Games Orlando 2016 e di Toronto 2017 nel tiro con l’arco a squa-
dre. È colonello dell’Esercito e vive a Roma.

Nelle foto: 
Roberto Punzo 

impegnato in 
diverse attività 

sportive
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COME STIAMO 
OGGI. E COME 

STAREMO 
DOMANI. 

UN’ECONOMISTA 
SPIEGA COME 

IL FUTURO 
DELL’UOMO 
SIA LEGATO

ALL’INNOVAZIONE 
E ALLA CAPACITÀ 

DI CRESCERE 
“SPIRITUALMENTE” 
CONSIDERANDO 

LA TERRA 
COME NOSTRA 

CASA

D
opo la grande paura sembra tornata 
la speranza. Gli esperti dicono che 
la crisi economica che ha travaglia-
to l’occidente a partire dal 2007-
2008 è alle nostre spalle. Una re-

cessione che ha causato milioni di persone 
senza lavoro, chiusure di imprese, famiglie 
alla disperazione... 

Professore Dacrema, a che punto 
siamo?
Ho motivo, purtroppo, di credere che, per 
tanti milioni di persone – soprattutto nel 
Sud dell’Europa, di cui l’Italia fa parte –, 
la speranza in un cambiamento, più che un 
cambiamento vero e proprio, è quanto di 
meglio su cui si può contare. Mi viene da 
sorridere ricordando l’opinione espressa 
da un certo numero di esperti all’indomani 
dell’esplosione della crisi: si dicevano fer-
mamente convinti che ne saremmo usciti 
nel giro di un paio d’anni. In realtà siamo 
qui a parlarne e a leccarci le ferite a dieci 
anni di distanza, e per molti non c’è stato 
alcun passo in avanti. L’Italia, che ha im-
boccato la strada delle politiche d’austeri-
tà, non ne ha tratto alcun giovamento. Anzi, 
le categorie più deboli hanno pagato un 
prezzo altissimo senza avere nulla in cam-
bio, e disoccupazione e sottoccupazione 
hanno dilagato. 

Nella nota di giugno 2018, l’Istat ha 
definito «di contenimento dei ritmi 
di crescita» lo scenario dell’econo-
mia italiana. 
Reputo che, sfortunatamente, un lieve au-
mento dell’occupazione sia compatibile con 
una tendenza al contenimento dei ritmi di 
crescita. La crescita non dipende solo da 
un aumento squisitamente quantitativo 
dell’occupazione. Dell’occupazione rile-
va anche la qualità, dalla quale dipendo-
no quantità e qualità della produzione. La 
crescita è influenzata anche dalla capacità 
di innovare, dall’intelligenza con cui si in-
terviene nei processi dell’organizzazione 
aziendale, da quanto si investe e dalla cru-
cialità dei settori in cui si investe, da quan-
to la nuova occupazione – se e quando si 
forma – è adatta ad alimentare consumi e 
investimenti addizionali.

Il match Boeri-Salvini sulla porta-
ta positiva, rispetto alle pensioni, 
dell’immigrazione ha polarizzato 
l’attenzione mediatica…
Qualunque sistema economico viene aiu-
tato dal lavoro di chiunque e da qualunque 
tipologia di contratto che favorisca l’ingresso 
delle persone nel mondo del lavoro. È facile 
osservare, come un’occupazione stabile sia 
preferibile sotto molteplici aspetti a un lavoro 

L’economia
“sposi” lo spirito

intervista con Pierangelo Dacrema
di Marco Testi
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Pierangelo Dacrema ha insegnato alla Bocconi di Milano e ora è docente 
di Economia degli intermediari finanziari all’Università della Calabria. Attento 
al rapporto tra economia e uomo nella sua interezza e nella sua dignità, ha 
scritto libri divulgativi e nello stesso tempo originali, come C’era una volta una 
scienza triste e Marx & Keynes, un “romanzo economico” in cui faceva incontrare 
i due grandi economisti nati in periodi diversi. 

precario. Esistono anche contratti a termine 
che sottendono vere e proprie forme di sfrut-
tamento. Tuttavia, ritengo anche che, dato il 
suo ruolo, Boeri non si sia limitato ad affida-
re le sue considerazioni a un credo ideolo-
gico. Ho motivo di ritenere che il presidente 
dell’Inps si sia espresso sulla base di valuta-
zioni tecniche statisticamente fondate. 

Molti, tra cui lo stesso Pontefice, ci 
hanno avvertito: la crescita econo-
mica non può più andare nella dire-
zione post-rivoluzione industriale, 
con sprechi, inquinamento, effetto 
serra e molto altro. 
È fuor di dubbio che la crescita e lo svi-
luppo economico debbano trovare regole e 
comportamenti diversi da quelli a cui si è 
stati abituati negli ultimi decenni. La terra 
è la nostra casa. È evidente che non si può 
correre il rischio di distruggerla. E credo 
che, sebbene più lentamente di quanto si 

possa desiderare, si stia diffondendo ovun-
que una sensibilità autentica per l’esigen-
za della salvaguardia dell’ambiente. Penso 
anche che la tecnica, talora giustamente 
criticata per certi suoi effetti disumaniz-
zanti, sia il contenitore delle risorse per la 
nostra salvezza. Ritengo che la decrescita 
alla Latouche sia la vera utopia. Certo, oc-
corre intendersi su che cosa significa cre-
scere, promuovere e assecondare lo svi-
luppo economico, che comunque – non si 
può dimenticarlo – ci ha dato (e potrebbe 
darci ancora) tanto. Quale l’ipotesi su cui 
fondare la credibilità e la sostenibilità di 
una crescita continua, teoricamente illimi-
tata? Quella che la crescita spirituale degli 
uomini sia sempre proporzionata allo svi-
luppo materiale di cui vanno alla ricerca, 
spesso con successo. Diversamente, avre-
mo un’umanità sommersa, travolta, da un 
cumulo smisurato di oggetti ed eventi non 
più governabili dal loro stesso artefice. ■g



28

3I2018

tempi
moderni

S
ono stati il “gruppo spalla” di papa 
Francesco, perché hanno cantato 
prima del suo arrivo al Circo Mas-
simo, l’11 agosto scorso, davanti ai 
settantamila giovani che hanno dia-

logato con il pontefice all’incontro nazionale 
verso il prossimo Sinodo dei vescovi. Loro 
sono i The Sun, band rock vicentina, e posso-
no considerarsi anche loro “giovani” dal mo-
mento che festeggiano in questi mesi venti 
anni di carriera con il tour nazionale Ogni 
benedetto giorno. Quando hanno iniziato si 
chiamavano Sun eats hours e facevano mu-
sica punk. Poi, dopo una fase di ripensamen-
to umano e spirituale, sono nati i The Sun, 
molto noti nel panorama del rock cristiano 
italiano e non solo. Segno li ha incontrati per 
un dialogo a tutto tondo su musica e giovani.

Come avete visto cambiare i giova-
ni in questi vent’anni? 
(Matteo Reghelin, bassista, nei concerti si 
esibisce anche alla fisarmonica). Abbiamo 
girato per dieci anni in club dove c’erano 
giovani con i capelli colorati. Oggi, ci tro-
viamo di fronte meno capelli colorati. In 
generale, li vedo più spenti. Sono in un’età 
che dovrebbe aprirli a mondi nuovi e invece 
hanno una visuale sempre più ristretta. 

Cos’hanno in comune i giovani che 
vi seguivano una volta con quelli che 
vi seguono oggi?

(Riccardo Rossi, batterista). Una bella costan-
te in questi vent’anni è la possibilità di con-
frontarci con chi viene ad ascoltarci. Il “nuovo” 
pubblico ci stimola perché ci pone domande 
su questioni che fanno crescere anche noi. 

Il mercato digitale sta davvero ucci-
dendo la musica? 
(Andrea Cerato, chitarrista e new entry del 
gruppo). Nei giovani di oggi vedo fretta e 
obiettivi a breve termine. Il mercato digitale 
li trascina in una dinamica dell’usa e getta, 
in cui gli input sono sempre più semplici e 
devono essere recepiti in modo veloce. Dif-
ficile è far capire loro che gli obiettivi posso-
no essere anche a lungo termine e i risultati 
nell’immediato possono non vedersi.

Quali note e linguaggi riescono an-
cora a parlare al cuore dei giovani?
(Francesco Lorenzi, cantante, chitarrista, 
autore dei brani e frontman della band). Bi-
sogna essere disponibili ad ascoltare una 
canzone. Chi ascolta viene toccato da uno 
sprazzo di autenticità che il cuore dell’uomo 
cerca sempre. Ad acquistare i nostri dischi 
sono sempre più persone tra i 30 e i 45 anni, 
perché tante domande si stanno spostando 
in un’età più adulta. 

Cosa vi ispira quando scrivete o can-
tate in un concerto?
Lorenzi: Esperienze, riflessioni, fare memo-

SONO 
CONOSCIUTI 
COME BAND 

DI ROCK 
CRISTIANO. 
ALLA BASE 
DEL LORO 
SUCCESSO 

LA FEDE. E PER 
IL FUTURO 

PREPARANO UN 
PELLEGRINAGGIO 

SOLIDALE IN 
TERRA SANTA, 

«UN’ESPERIENZA 
D’INCONTRO 

CON I CRISTIANI 
DI QUELLA 

REGIONE, 
PENSATO ANNI 
FA INSIEME AD 
ALCUNI AMICI 

SACERDOTI»

intervista con i The Sun
di Ada Serra

«Il nostro rock 
che ama Gesù»
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ria di ciò che hai vissuto, condivisione di 
vita e amicizia tra di noi, preghiera. Si scrive 
solo se c’è qualcosa da scrivere. 

Però avete prodotto con una grande 
casa discografica come Sony...
Lorenzi: ... e con i nostri tempi. Di solito, tra 
un disco e l’altro passano tre anni, mentre 
gli altri colleghi fanno passare 18/20 mesi. 
Per avere qualcosa da scrivere bisogna aver 
fatto un cammino, che richiede tempo.
 
Siete in dialogo con chi la pensa in 
modo diverso? 
(Gianluca Menegozzo, chitarrista). Siamo 
stati massacrati dalle persone a noi più vici-
ne. Però oggi c’è chi ci dice: «Non la penso 
come voi», però si rifà vivo. Sono persone 
che si pongono domande. Poi prendono 
strade diverse, però riconoscono nei nostri 
brani un fondo di verità. 

Arte e valori: quali sono i più difficili 
da mettere in musica?
Lorenzi: Scrivere di fedeltà è complicato. 
Però è una sfida.
Reghelin: Anche l’amore, spesso svalutato 

in musica. Tutti scrivono canzoni d’amore, 
ma è un sentimento difficile da riportare in 
modo vero.
 
Cosa dite a chi desidera cambiare 
ma gli manca la forza?
Lorenzi: A un certo punto devi fare i conti 
con la ragione per cui stai facendo qualco-
sa. Questo processo a noi ha richiesto anni e 
inizialmente ha comportato un disastro pro-
fessionale ed economico. Lì è intervenuto il 
salto nel vuoto, la fede. È inutile piangersi ad-
dosso. La distanza maggiore tra due punti è 
la fretta. Se una cosa è giusta e buona, in un 
tempo che non dipende da noi porterà frutto. 

Il vostro impegno per la solidarietà 
porta anche i vostri fan a impegnarsi 
in prima persona. Prossimi progetti?
Lorenzi: Un invito, poi un viaggio, il pellegri-
naggio solidale in Terra Santa che faremo in 
ottobre insieme a 220 persone da tutta Italia. 
È un’esperienza d’incontro con i cristiani di 
quella terra, pensato anni fa insieme ad alcuni 
amici sacerdoti. Lo ripetiamo ogni due anni, 
nei luoghi della vita di Gesù, che hanno rap-
presentato il culmine nella nostra storia.  ■g

Nella foto sopra: 
i The Sun 

in concerto. 
Nell’altra pagina 

il gruppo con 
papa Francesco
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Nel nome del
Padre e del Figlio...

M
ichele Diegoli è insegnante di sto-
ria e filosofia in un liceo milanese 
ed è papà di quattro bambini. Nel 
biglietto da visita si presenta come 
“cabarettista”. Da mesi sta riscuo-

tendo un successo straordinario al Refettorio 
di Caritas Ambrosiana di Milano, e non solo, 
con lo spettacolo sulla scuola Oggi spiego. 
Un monologo a “canovaccio” dove gli unici 
ingredienti sono: un leggio e l’attore-autore. 
Il resto lo faranno i testi «perché la scuola 
– dice Diegoli – non è una tragedia ma una 
strepitosa commedia! Basta vederla con gli 
occhi giusti». 
Negli ultimi due anni Michele Diegoli ha  
realizzato circa 2 spettacoli al mese, una 
ventina all’anno. Per la prima volta, nel 2015, 
partecipa all’incontro nazionale con gli stu-
denti di Azione cattolica (Msac), a Fiuggi: «è 
stato – continua Diegoli – bellissimo: prima 
volta davanti a mille studenti. Ero terroriz-
zato al pensiero che non seguissero o non 
cogliessero le battute. Ma è stato feeling al 
primo accordo di Maturità, la canzone dedi-
cata a chi deve sostenere gli esami di Sta-
to. Gli studenti di Ac sono sempre svegli». 
All’incontro di Mesero (3 giugno 2018) con 
l’Ac ambrosiana «è stato – precisa Diegoli – 
come tornare a casa. Un’accoglienza rara. Mi 
è piaciuto soprattutto interagire con la “Acr 
band”, tutto improvvisato!»   

Michele (Mike per molti) Diegoli di scuola ne 
ha vista tanta! Ed è convinto di una cosa: che 
nonostante tutto, il suo mestiere è tra i più 
belli in circolazione, basta trovarci sempre 
qualche ragione per riderci sopra. In questo 
Diegoli è un mago entusiasta e carismatico. 
«La scuola – ironizza Diegoli – è l’ultimo luo-
go che potrebbe salvarsi da certe logiche tut-
te incentrate sull’efficienza e sull’immedia-
tezza della resa; la scuola è tempo e luogo 
dell’ozio, ho scelto il mestiere dell’insegnan-
te per questo: non lavorare!». 

TALENTO CRESCIUTO 
IN PARROCCHIA
Il talento della comicità e dell’ironia emergo-
no prepotentemente nella sua adolescenza. 
In parrocchia, giorno dopo giorno, il giovane 
Michele Diegoli scopre il talento delle imita-
zioni di personaggi famosi, ma anche lo spa-
zio dove esercita un garzonato formidabile. 
Per i giovani della parrocchia e dell’Azione 
cattolica milanese Michele Diegoli diventa un 
leader, lo cercano nella certezza di ascoltare 
le imitazioni indimenticabili di Mike Bongior-
no, di Oscar Luigi Scalfaro, di Sandro Pertini. 
Le imitazioni sono l’apripista verso la scoper-
ta di un nuovo spazio creativo che, soprattut-
to negli anni ’90, Michele Diegoli sperimenta 
nelle carrozze della metropolitana milanese 
meritando segnalazioni e articoli su diversi 

«CREDO 
– DICE 

L’INSEGNANTE E 
CABARETTISTA 

MICHELE 
DIEGOLI – 

CHE RIDERE SIA 
UNA GRANDE 
CURA. PER CHI 

VA A LAVORARE 
FARE UNA 

RISATA ALLA 
MATTINA FA 

PROPRIO BENE. 
RIDERE CI 

UMANIZZA». 
E ANCHE 

NELLA BIBBIA 
C’È MOLTA 

IRONIA

di Silvio Mengotto
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giornali locali. «Ho iniziato – ricorda Michele 
Diegoli – in spazi non autorizzati: in metropo-
litana, al liceo. Prima della maturità in metro-
politana organizzavo questi spettacolini per-
sonalizzati. Con un campanaccio di mucca 
attiravo le persone che andavano a lavorare 
e facevo questi piccoli sketch comici, teatrali 
e cabarettistici animando la carrozza. Questo 
è stato l’inizio». Come capitava in parrocchia, 
anche in metropolitana il coinvolgimento esi-
larante dei presenti era immediato, sponta-
neo, sorprendente e partecipativo, insomma 
un successo. «Credo, vale per me come per 
il pubblico – riprende Mike Diegoli –, che ri-
dere è una grande cura. Per chi va a lavorare 
fare una risata alla mattina fa proprio bene. 
Fa bene a me far ridere. Qualcuno dice che 
la differenza tra l’uomo e l’animale è proprio 
questa: l’uomo sa ridere, gli animali non rido-
no. Ridere ci umanizza, forse il successo de-
riva da lì, dal trovare una ragione per ridere 
in un contesto dove non ti aspetti di ridere». 

UN MESSAGGIO PREZIOSO
La comicità di Diegoli, non solo è lontano 
anni luce dalla volgarità, ma ha la capacità 

di far riflettere e pensare. Una comicità che 
contiene un messaggio prezioso «perché, 
piccolo segreto – precisa Diegoli – la ve-
rità fa ridere! Anche adesso negli spettacoli 
che faccio le cose più divertenti sono quelle 
vere, accadute, capitate. Più sono quotidia-
ne, più sono di tutti, più sono divertenti. Non 
è che ci sia tanto da inventare, c’è solo da 
raccontare in un certo modo, per il resto 
la realtà è molto divertente. Bisogna aver 
l’occhio per notare i lati comici, poi il resto 
viene da sé».
In questo cammino, negli spazi di un caba-
ret popolare, Michele Diegoli scopre che i 
Vangeli hanno aspetti umoristici inaspettati 
e sottovalutati. «La Bibbia, i Vangeli – con-
clude – hanno risvolti anche comici che i 
nostri sacerdoti non colgono. Sto portando 
in giro lo spettacolo Prima il Vangelo, se-
condo me in cui c’è un pezzo dove leggo 
un brano evangelico senza commento e fa 
ridere, semplicemente leggendolo. Credo 
che ci sia moltissima ironia nella Bibbia, 
anche perché Dio è un tipo estremamente 
spiritoso per cui quando il Padre sta col 
Figlio fanno sicuramente dello Spirito».  ■g

Nella foto: 
Michele Diegoli
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Nato colpevole
intervista con Carmelo Musumeci

di Simone Esposito
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«M
i senti bene? È che mi 
sto fumando una siga-
retta sul balcone... Ma 
se vuoi entro dentro». 
No, la voce di Carmelo 

non si sentiva bene per niente, forse in quel 
punto il cellulare aveva poco campo, forse 
tirava un po’ di vento. Ma il coraggio di far-
lo rientrare non l’ho avuto. Perché Carmelo 
Musumeci “dentro” c’è stato per 27 anni 
consecutivi e “fuori” può starci solo dal 14 
agosto: quest’intervista sul balcone, con la 
voce disturbata ma all’aria aperta insomma, 
non potevo negargliela, proprio no.
Prima di raccontare il Carmelo di “fuo-
ri”, bisogna spendere qualche parola per 
dire chi era il Carmelo di 
“dentro”. Non troppe: per-
ché – premessa essenziale 
– quell’uomo non c’è più. 
Quell’uomo era partito bam-
bino da un paesino sotto l’E-
tna, nato poverissimo e se-
gnato da un’infanzia di botte 
(«a casa mia l’amore era un 
lusso che non ci potevamo 
permettere»), poi cresciuto 
tra Toscana e Liguria, i pri-
mi problemi, dentro e fuori il 
carcere minorile, fino a che 
è diventato il protagonista di 
una guerra sanguinosa fra bande crimina-
li. Nell’ottobre del 1991, l’epilogo: il “boss 

della Versilia”, così lo chiamano i giornali di 
quegli anni, viene condannato all’ergastolo 
ostativo: quello senza nessuna possibilità 
di accedere nel tempo ai benefici di riabi-
litazione. Fine pene: 31/12/9999, così c’è 
scritto sul certificato di detenzione, perché 
la burocrazia richiede un numero di quat-
tro cifre per tradurre a livello informatico la 
parola “mai”. Ventisette anni di carcere, un 
anno e mezzo di isolamento all’Asinara, poi 
qualcosa inizia a smuoversi. 

Cosa è successo, Carmelo?
Non è stato il carcere, no. Il carcere per me 
è stato un’ottima scuola del crimine: le ami-
cizie devianti che mi sono fatto al minorile la 

prima volta che ci sono en-
trato sono state le mie com-
pagne per tutto quello che 
ho fatto di male dopo. Come 
dice il titolo del mio ultimo 
libro, io sono Nato colpevo-
le: a rubare mi ha insegnato 
da bambino mia nonna, che 
pure mi voleva bene, per-
ché a casa la sera non c’era 
niente e cenavamo col pane 
intinto nello zucchero. Però 
poi, aggiungo sempre, ho 
fatto di tutto per rimanere 
colpevole. A cambiarmi sono 

state le persone: la mia compagna, i miei fi-
gli, che mi hanno sempre amato anche dietro 

Nato colpevole

UNA STORIA 
DI DETENZIONE 

E DI PENA. 
E ANCHE 

DI PERDONO. 
PER CARMELO, 
FAMOSO BOSS 

DELLA VERSILIA, 
LA PRIMA 

NOTTE FUORI 
DAL CARCERE È 
SOLO STUPORE: 

«SEMBRA UNA 
STUPIDAGGINE, 

MA LA COSA 
BELLA È STATA 

SVEGLIARSI 
E GUARDARE 
LA FINESTRA: 

SENZA SBARRE»

Carmelo Musumeci, in carcere dal 1991 per reati di criminalità organizzata 
e condannato all’ergastolo, ha ottenuto la liberazione condizionale con un prov-
vedimento del Tribunale di sorveglianza di Perugia. Entrato in carcere con licenza 
elementare, mentre è all’Asinara in regime di 41 bis riprende gli studi e prima 
termina le scuole superiori e poi ottiene tre lauree. Ha pubblicato, tra gli altri, 
Nato colpevole, Gli uomini ombra, Undici ore d’amore di un uomo ombra e Zanna 
Blu, con la prefazione di Margherita Hack.  Promuove da anni campagne contro 
l’ergastolo. 

intervista con Carmelo Musumeci
di Simone Esposito
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Musumeci, 
terzo da sinistra, 
in uno dei tanti 

incontri pubblici 
sulle tematiche 

del carcere 
(la prima a sinistra 

è Agnese Moro)

un vetro divisorio. Ma nemmeno questo può 
bastare: l’amore della famiglia è quasi scon-
tato. Sono le relazioni, l’amicizia gratuita di 
chi potrebbe non avere niente a che fare con 
te. E invece...

È per questo che hai iniziato a com-
battere contro l’ergastolo ostativo?
Io sono un criminale. Reati come i miei non 
si finiscono mai di scontare. Ma il carcere 
così com’è non serve a niente. Rinchiuso 
a non far niente, senza uno 
scopo, senza un senso, ti 
senti addirittura assolto. 
Pensi che il sistema sia qua-
si al tuo livello: perché alla 
fine non vuole che cambi, 
non vuole che migliori. Di-
venti più cattivo, come un 
bambino che punisci senza 
spiegargli dove ha sbagliato: 
gli indichi solo il male. Ma 
quelli come noi nel male ci 
sono cresciuti, conoscono 
solo quello. Sai quando si cambia? Quando 
qualcuno ti mostra il bene. Quando ho avuto 
la possibilità di relazionarmi con l’esterno, 
ho scoperto che tante persone non mi odia-
vano, non credevano che fossi condannato 
a essere cattivo per sempre. Per esempio, 

venne in carcere Agnese Moro, che poi è di-
ventata mia amica. Lei mi spiazzò: una con 
la sua storia, la sua sofferenza, amica di 
uno come me. Mi ha lasciato senza alibi, e 
per la prima volta mi sono sentito colpevole. 
L’ergastolo il senso di colpa non me l’aveva 
fatto venire mai.

Papa Francesco ha detto che «l’erga-
stolo è una pena di morte nascosta».
È così. Nel 2007 io e altri 309 condannati 

scrivemmo all’allora Presiden-
te della Repubblica Napolita-
no: con l’ergastolo moriamo 
un poco tutti i giorni, per fa-
vore, ci faccia morire una volta 
per tutte, tramuti la condanna 
in pena di morte. Ha più sen-
so: se a un uomo togli anche 
la più piccola speranza, il fu-
turo resta identico al passato. 
È diventata la mia battaglia. 
Sono entrato in carcere con la 
quinta elementare, i libri non 

potevo averli e ho iniziato a studiare sulle 
poche pagine alla volta che mi mandava 
l’avvocato, ora ho tre lauree. Ho scritto tanti 
libri per accendere una luce sul carcere. Un 
giorno a Spoleto è venuto don Oreste Benzi. 
Gli ho detto: ci metteresti la tua faccia? In 
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l’intervista

Con 309 condannati scrivemmo 
a Napolitano: con l’ergastolo 
moriamo un poco tutti i giorni, 
per favore, ci faccia morire 
una volta per tutte, tramuti la 
condanna in pena di morte. 
Se a un uomo togli anche la più 
piccola speranza, il futuro resta 
identico al passato. È diventata 
la mia battaglia. 

realtà volevo solo provocarlo, 
pensavo: non si metterà mai 
con gente come noi. Lui inve-
ce mi fece un sorriso enorme. 
Disse ai suoi: venite a trovarli 
tutte le settimane.

Ed è iniziata la tua  
storia con la Comunità 
Papa Giovanni XXIII.
Sì. Te l’ho detto: è questa 
“amicizia sociale” che cam-
bia i “cattivi”. Il bene è una 
malattia contagiosa. Forse è questo quel-
lo che la gente “fuori” può fare per quel-
li come noi, per cambiare veramente le 

cose. D’altra parte dove c’è rieducazione 
la recidiva scende dall’80% al 15%. Alla 
fine sono diventato l’eccezione che con-
ferma le regole del carcere: nel 2016, in-
credibilmente, ho avuto la semilibertà, fuo-
ri alle 6.30, tutto il giorno al lavoro nella 
casa famiglia della Comunità a Bevagna, 
vicino Perugia, alle 21.30 il rientro in car-
cere. Così la mia pena ha iniziato ad avere 
senso.  Poi il 14 agosto, all’improvviso, la 
libertà condizionale per cinque anni, da 

scontare sempre a Bevagna. 
Mi hanno ridato la foto che 
mi hanno fatto quando sono 
entrato in carcere nel ’91. Al-
lora non l’avrei mai detto che 
sarebbe finita così.

Carmelo, quello nuovo, 
è ancora sul balcone, la 
sigaretta è sicuramen-
te finita. Ma un’ultima 
domanda devo fargliela: 
com’è stata la prima not-
te fuori dalla cella? 

Sembra una stupidaggine, ma la cosa 
bella è stata svegliarsi e guardare la fine-
stra: senza sbarre. ■g 

Nato colpevole 
è l’ultimo libro di 

Musumeci 
(il catalogo 
completo è 

disponibile su 
Amazon)



Per info sulle agevolazioni riservate alle famiglie e ai soci di Ac 
contatta l’Ufficio abbonamenti tel. 06.661321 • abbonamenti@lagiostra.biz

È possibile 
abbonarsi alla rivista 
attraverso il sito 

www.lagiostra.biz 
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LA GIOSTRA, 
RIVOLTA 

AI BAMBINI 
IN ETÀ 

PRESCOLARE, 
FORNISCE 

STRUMENTI 
PER AIUTARE I 

GENITORI E GLI 
EDUCATORI A 

TRASCORRERE 
IL LORO TEMPO 

CON I FIGLI 
IN MANIERA 

CREATIVA. 
LA RIVISTA 

DELL’AVE, 
SORTA NEL 
1970, CON I 

SUOI COLORI E 
LE SUE STORIE 

MANTIENE 
VIVACITÀ, 

FRESCHEZZA E 
CAPACITÀ DI 

DIVERTIRE 

L
a sua storia comincia nel 1970, quan-
do nacque per rispondere al dettato 
del Regolamento nazionale: «L’Ac, at-
tenta ai diversi aspetti della vita fami-
liare, rende alle famiglie un particolare 

servizio, realizzando anche strumenti educa-
tivi idonei per i bambini inferiori ai 6 anni» 
(art. 9). 
La rivista La Giostra è senza dubbio una risor-
sa preziosa per l’associazione. È lo strumento 
concreto, vivace e colorato, che esprime la no-
stra cura verso i più piccoli. Se c’è un’urgenza 
educativa oggi, è quella di dare strumenti per 
aiutare i genitori e gli educatori a passare il 
loro tempo con i figli in maniera creativa, di 
qualità; c’è bisogno di aiuto per attraversare i 
problemi educativi posti dal contesto contem-
poraneo; di aiuto per avvicinare i piccoli alla 
dimensione religiosa. Anche i nonni hanno un 
grande ruolo ne costruire relazioni significative 
con i bambini. 
La Giostra nasce dalla volontà di ascoltare 
i bambini. Con le sue storie e i giochi resti-
tuisce ai bambini l’infanzia; dà spazio alla 
quotidianità dell’esperienza di vita dei bam-
bini e li aiuta a leggere la realtà. Compie 
un’operazione sui linguaggi, consegnando 
loro la realtà nei linguaggi universali dell’e-
spressione di sé.
Leggere insieme è l’occasione per “farsi com-
pagnia”, conversare su aspetti della vita e del-
la realtà, acquisire significati per le cose che 
accadono. «La voce di un genitore che legge 
crea un legame solido e sicuro con il bambino 

che ascolta. Attraverso le parole dei libri la re-
lazione si intensifica, essi entrano in contatto e 
in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e 
alla magia della voce». Così è scritto nel mani-
festo di Nati per Leggere, il progetto nazionale 
di promozione alla lettura da zero a sei anni, di 
cui La Giostra è portatore. 
La Giostra avvicinerà i bambini al linguaggio 
dei salmi, proponendo nei gesti la via per 
interiorizzare i sentimenti che un bambino 
prova nella sua relazione con Dio. Ogni bam-
bino, fin dai primi anni di vita, è docile nei 
confronti del trascendente, aperto alla ricer-
ca di senso. 
Non mancano gli stimoli al fare, a crescere 
nella manualità: c’è da fare! 
Scoprite La Giostra; è un contenitore di idee 
ed esperienze da mettere a disposizione dei 
più piccoli, ma è anche una possibilità di feli-
cità per tutti (così diceva Borges). ■g 

In compagnia dei più piccoli
di Anna Peiretti

caporedattore della rivista La Giostra
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SERAFINO E L’ARCOBALENO

PADRE NOSTRO 
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SERAFINO E L’ARCOBALENO
Se il cielo è un foglio 

che si riempie di colori....

SCATOLE SONORE
È facile e divertente costruire 

uno strumento musicale. 

ARTE  È...

LIBERACI DAL MALE 
La preghiera del Padre Nostro 

per piccoli cuori.

PULIZIE
Nessuno è troppo piccolo per 
non dare una mano in casa!

FAFÀ

IL TIRANNOSAURO 
Un’altra filastrocca da aggiungere 

alla collezione di giocattoli. 

TORTA DI MELE 
Ecco la ricetta della torta più 

tradizionale di tutte.   

PAD
RE  NOSTRO

INVENZIONE DEL CIELO TOUCH 
Gioca con il meteo: 

sole o pioggia?
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DA FARE

GIOCO POP-UP
Chi nascondono la mela 

e il fiore?
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IL NUOVO 
NUMERO 

DELLA RIVISTA 
CULTURALE 

TRIMESTRALE 
PROMOSSA 

DALL’AZIONE 
CATTOLICA 

ITALIANA 
TRATTA DEL 

RAPPORTO TRA 
CATTOLICI E 

PROTESTANTI. 
I TEMI E GLI 

ARTICOLI IN 
SOMMARIO, 

TRA CUI 
UN APPROFON-

DIMENTO 
SULL’AVANZARE 
DEI MOVIMENTI 

POPULISTI E 
SOVRANISTI 

E
sce alla fine di settembre un fascicolo 
di Dialoghi che si preannuncia parti-
colarmente attuale e coraggioso.
Il Dossier, curato a quattro mani da 
Piergiorgio Grassi, già direttore della 

rivista e professore di filosofia e sociologia 
della religione, e da don Giacomo Canobbio, 
professore di teologia sistematica, tratta un 
tema che, nonostante l’evidente importanza 
per la Chiesa universale e la 
particolare cura che a esso 
sta rivolgendo papa France-
sco, ancora fatica a trovare 
spazio in Italia: l’ecumeni-
smo e il nostro rapporto con 
i protestanti. Dopo la visita di 
Francesco a Lund il 31 otto-
bre 2016 e il cinquecente-
nario della Riforma celebrato 
nel corso del 2017 da prote-
stanti e cattolici insieme in un 
clima di fraternità e amicizia, 
sembra che l’impegno ecu-
menico abbia preso un’accelerazione. Tale 
Dossier si pone idealmente come seguito a 
quelli su L’islam tra noi (3/2012) e Ortodossi 
tra noi (4/2015).
Hanno collaborato al Dossier firme di noti 
teologi e storici della Chiesa, che si sono 
accostati al tema da diverse angolazioni. I ri-
sultati raggiunti dalle iniziative messe in can-
tiere per ricordare i cinquecento anni dalla 
Riforma sono l’oggetto dell’articolo di Angelo 
Maffeis, che mette pure a fuoco le prospetti-
ve che esse hanno aperto nell’ottica dell’au-
spicato riavvicinamento tra cattolici e prote-
stanti. Franco Buzzi, dal canto suo, prova a 
chiarire quale fosse il reale obiettivo pasto-

rale di Martin Lutero, desideroso di riformare 
la sua Chiesa e trovatosi suo malgrado sci-
smatico. Sul perché invece il cammino ecu-
menico sembra non far breccia in Italia tenta 
una risposta don Cristiano Bettega, direttore 
dell’ufficio della Cei per l’ecumenismo. La 
quarta e la quinta riflessione sono affidate 
a due protestanti, il teologo valdese Fulvio 
Ferrario e il monaco di Bose Matthias Wirz: 

il primo s’interroga sul futu-
ro dell’ecumenismo e quindi 
sulla capacità della Chiesa 
di testimoniare al mondo in 
modo più convincente il suo 
Signore Gesù Cristo e la co-
munione tra i fratelli; il se-
condo lega il cammino ecu-
menico più strettamente alla 
comprensione della Parola di 
Dio e dunque all’evangeliz-
zazione. A chiudere il Dossier 
uno dei due curatori, Giacomo 
Canobbio, che invita i cattolici 

a superare la tentazione del clericalismo, va-
lorizzando il sacerdozio comune che, rivendi-
cato da Lutero, è in realtà un dono di tutti i 
battezzati. 
Inoltre, per Primo Piano, Anselmo Palini scri-
ve sulla canonizzazione congiunta di Paolo 
VI e mons. Oscar Romero, mentre Sandro 
Calvani, fondendo come sempre competen-
za ed esperienze personali, tratta dell’avan-
zare dei movimenti populisti e sovranisti in 
Italia e nel mondo. ■g

di Andrea Dessardo
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eventi&idee

il libro&i libri

profili

???????
di Pina De Simone 

Due santi, una sola Chiesa
di Anselmo Palini
I PopSov e il diritto internazionale
di Sandro Calvani

Ecumenismo dopo Lund 
a cura di Giacomo Canobbio e Piergiorgio Grassi
Le celebrazioni della Riforma protestante. Un bilancio
di Angelo Maffeis
Perché in Italia c’è poca attenzione al dialogo ecumenico?
di Cristiano Bettega
Martin Lutero. Per una riforma pastorale 
della comunità cristiana
di Franco Buzzi
Tutti sacerdoti, benché non tutti ministri
di Giacomo Canobbio
Futuro dell’ecumenismo, futuro delle Chiese
di Fulvio Ferrario
Il futuro della Parola e della fede in dialogo con la Riforma 
di Matthias Wirz

La “Spiritualità della Riforma”
di Antonio Sabetta
Le parole sono importanti
di Giovanni Grandi

Un potere da madre
di Stefano Veluti
L’arte della ginestra
di Lucia Colombo
François Varillon. La cultura dei “veri contatti”
di Vincenzo Rosito

Pietro Scoppola, nella storia da laico credente
di Maurilio Guasco

ECUM
ENISM

O DOPO LUND
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Ecumenismo 
dopo 
Lund
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Il coraggio 
di rischiare

di Gioele Anni

«C
i vuole il coraggio di ri-
schiare un salto in avanti». 
La notte dell’11 agosto re-
sterà negli occhi a lungo. 
La distesa dei giovani ita-

liani al Circo Massimo. Le luci accese mentre 
scende la sera, lo sguardo emozionato del 
Papa. E proprio Francesco, riflettendo sulla 
corsa di Pietro e Giovanni nella mattina del-
la resurrezione, regala questo richiamo alla 
vigilia del Sinodo: «Ci vuole il coraggio di ri-
schiare un salto in avanti».
La riflessione del Papa è articolata. Giovanni 
è il discepolo giovane, che corre più veloce 
del vecchio Pietro. È Giovanni a scoprire per 
primo che Gesù è ancora vivo, proprio nel 
luogo in cui avrebbe dovuto esserci la morte. 
E il discepolo giovane aspetta Pietro per con-
dividere la gioia. È la metafora di quello che 
il Papa chiede oggi ai giovani: «Io, come Pie-
tro, sono felice di vedervi correre più veloci, 
come Giovanni, spinti dall’impulso del vostro 
cuore, sensibile alla voce dello Spirito che 
anima i vostri sogni». Chi corre davanti esce 
dal raggio visivo di chi sta dietro, non può 
essere controllato, bisogna fidarsi che con-
tinui a seguire la strada giusta. È un rischio 
che bisogna osare. Ancora Francesco: «La 
Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle 
vostre intuizioni, della vostra fede. Abbiamo 
bisogno! E quando arriverete dove noi non 
siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di 

aspettarci, come Giovanni aspettò Pietro da-
vanti al sepolcro vuoto».

TEMI PROPOSTI 
CON FRANCHEZZA 
I due anni di preparazione sono serviti a 
chiarire alcune note di metodo. Primo: non 
un Sinodo “sui”, “con” o “per” i giovani, ma 
semplicemente un Sinodo “dei” giovani. Il 
documento finale della Riunione pre-Sinoda-
le, scritto da 300 ragazze e ragazzi di tutto il 
mondo, è citato più di settanta volte nell’In-
strumentum laboris. Così i padri sinodali si 
confronteranno con temi proposti con fran-
chezza, quella parresia spesso richiesta dal 
Papa. I giovani chiedono uno stile di Chiesa 
più sobrio, un maggiore coinvolgimento nei 
processi decisionali, una valorizzazione con-
creta delle donne, più formazione e corag-
gio sui temi della sessualità, più occasioni 
d’impegno negli spazi sociali e politici. I temi 
sono affidati alla saggezza dei vescovi, che 
continueranno a dialogare coi giovani anche 
durante il Sinodo. 
Seconda nota di metodo: non è il Sinodo “dei 
giovani cattolici”, ma di tutti i giovani. Perché 
tutti oggi sperimentiamo la difficoltà a fare 
scelte nel mondo liquido della post-moderni-
tà. E allora ecco che il discernimento è uno 
strumento che la Chiesa vuole offrire a tutti 
i giovani: a chi crede e può illuminare il suo 
cammino alla luce della fede. Ma anche a chi 

GIÀ SEGRETARIO 
NAZIONALE 

MSAC,
L’AUTORE – CUI 

SEGNO NEL 
MONDO 

HA CHIESTO 
QUESTA 

TESTIMONIANZA
 – PARTECIPERÀ 
COME UDITORE 
ALL’ASSEMBLEA 
DEI VESCOVI DI 

OTTOBRE IN 
RAPPRESENTANZA

 DEI GIOVANI 
EUROPEI

SINODO/1
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Papa Francesco 
incontra tutta l’Ac 

in piazza San Pietro 
il 30 aprile 2017 

non crede, e magari camminando insieme 
a un sacerdote, a un laico, a un’educatrice, 
può ascoltare le domande di senso che na-
scono nel cuore.

CAMBIARE LE CATEGORIE
Qual è allora il «salto in avanti» che in que-
sto Sinodo bisogna «rischiare»? Ce n’è più 
di uno. Il primo, punto di partenza: cambiare 
le categorie con cui si guarda ai giovani, e 
anche ai giovani che hanno un cammino di 
fede. Troppo spesso, nel mondo ecclesiale, il 
linguaggio e la programmazione tradiscono 
l’idea di un “dentro” e un “fuori”, di un “noi” 
– cattolici, attivi in parrocchia, soci di Ac... – 
e un “voi” esterni, in qualche modo diversi. 
Una retorica e una forma mentis forse figlia 
della stagione delle ideologie, ma superata 
nel mondo di oggi dove le appartenenze si 
costruiscono sui temi concreti, e la credibilità 
si guadagna giorno dopo giorno nel mettersi 
all’opera. Ancora: serve il coraggio di rinun-
ciare a qualche appuntamento delle agende, 
sempre troppo fitte, per liberare spazi e tempi 
da dedicare all’ascolto e alla condivisione del 
cammino. Un’esigenza fortissima che arriva 
dalla Riunione pre-Sinodale, ma in generale 
da tutto il percorso di preparazione, è la ne-
cessità che la Chiesa formi e offra al mondo 

accompagnatori liberi, capaci di guidare il 
discernimento senza imporlo. Per questo c’è 
bisogno che le “guide”, siano essi sacerdoti 
o laici, uomini o donne, giovani o adulti, ab-
biano tempo a disposizione. Tempo per stare 
con le persone, tempo per vivere la compa-
gnia senza il bisogno di “fare” qualcosa. Infine 
un terzo «salto in avanti» è dato dal coraggio 
di accettare la contaminazione, di aprire gli 
spazi delle decisioni ecclesiali (commissioni, 
gruppi di équipe, consigli pastorali…) a più 
persone provenienti da diverse esperienze, 
di scommettere su una Chiesa plurale contro 
tutti i tipi di personalismi, che forse possono 
sembrare vincenti nel breve termine, ma non 
aiutano a costruire comunità aperte e in dia-
logo con il mondo dei giovani.
Alla vigilia del Sinodo, le aspettative sono 
alte. La speranza, e la preghiera, è che sia un 
Sinodo che sappia sorprendere, affidandosi 
alla corsa veloce dei giovani per rileggere le 
modalità di annuncio del Vangelo nel mondo 
di oggi. Un’operazione complessa per cui c’è 
bisogno sia dell’energia di Giovanni che della 
saggezza di Pietro, in parti uguali. Il Sinodo 
dei giovani mette in discussione gli adulti e 
tutta la Chiesa: una “Chiesa giovane” che 
sappia testimoniare il messaggio di Gesù nel 
mondo di oggi. ■g
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«F
ammi indossare le ali 
dell’aurora, fammi raggiun- 
gere l’estremità del mare... 
Proteggi Tu il mio cammi-
no»: così recitano alcuni 

versi dell’Inno, tratto dal salmo 138-139, 
che “Per mille strade” l’11 e il 12 agosto ha 
accompagnato quasi 100mila giovani italiani 
che hanno accolto la chiamata a mettersi in 
cammino verso Roma per dialogare e pre-
gare con papa Francesco in vista del Sino-
do sui giovani. E papa Francesco ha ancora 
una volta accolto con gioia questo slancio, 
invitando i giovani a «portare avanti con co-
raggio» i sogni grandi, quelli che «includono, 
coinvolgono, sono estroversi, condividono, 
generano nuova vita». 
Per confermare questo desiderio di vita i gio-
vani italiani hanno esclamato a gran voce: 
Siamo qui! Lo hanno ribadito con grinta e 
con coraggio non solo a Francesco ma alla 
Chiesa e alla società tutta. Siamo qui! Ma per 
quale ragione? Con quali attese? 

LE ESPERIENZE DEI GIOVANI
Ascoltiamo le voci di alcuni giovani che han-
no vissuto questo “bagno di speranza” che 
ha riempito loro il cuore per poterlo dona-
re ad altri, come ci racconta Rosy Caristo, 
vicepresidente diocesano dei Giovani dell’A-
zione cattolica di Locri-Gerace. «Ho pensato 
a questi due giorni», prosegue Rosy, «fin dal 

primo momento in cui l’ho saputo, non potevo 
certo mancare! Ho 27 anni, sono giovane, ho 
voglia di vivere e incontrare altri giovani che 
condividono la mia idea di Chiesa e cercano 
delle risposte. Mi sono emozionata sentendo 
quei giovani sul palco che ponevano a papa 
Francesco le stesse domande che avevo io 
nel mio cuore… Ho ritrovato la speranza e la 
forza di continuare a sognare!».
Esserci, dunque, per rigenerare la speranza e 
condividere il proprio cammino di fede anche 
attraverso l’esperienza di una Notte Bianca. 
In questo spazio di tempo, infatti, le chiese di 
Roma ubicate tra il Circo Massimo e San Pie-
tro sono rimaste aperte per dare la possibilità 
ai giovani di sostare e vivere un momento di 
testimonianza e spiritualità. All’Azione cattoli-
ca, in collaborazione con il Cor (Centro oratori 
romani), il Foi (Forum oratori italiani) e il Mgs 
(Movimento giovanile salesiano) è stata affida-
ta la chiesa di Santa Maria in Vallicella (Chiesa 
Nuova). «Il titolo della nostra veglia di preghiera 
era La notte è chiara come il giorno», riferisce 
Matteo Benedetto, vicepresidente diocesano 
dei Giovani dell’Ac di Mondovì. «Come simbo-
lo della veglia», prosegue Matteo, «abbiamo 
utilizzato la costellazione del Cigno, raggrup-
pamento tipicamente estivo utilizzata come 
base per trovare varie vie del cielo. Una parte 
di questa costellazione sembra una croce, è 
infatti anche detta Croce del Nord e secondo 
la tradizione cristiana rappresenta le croce di 
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Cristo. Così come il cigno ci indica le vie del 
cielo, Cristo ci indica le vie della vita».
Una sosta, quindi per riorientarsi e continua-
re a condividere «una gioia immensa» che 
«come una carezza nei momenti difficili» ha 
raggiunto anche i giovani di altri paesi, come 
racconta Marija Cachia dell’Azione cattolica 
di Malta. All’interno del progetto Owls (Op-
portutinies + Willingness + Learing = Suc-
cess) Erasmus+, un programma in cinque 
tappe che integra la formazione dei respon-
sabili dei gruppi giovani, alcuni rappresen-
tanti delle Ac di Italia, Malta, Romania e del 
Coordinamento Fiac (Forum internazionale di 
Azione cattolica) hanno infatti vissuto la se-
conda tappa del progetto negli stessi giorni 
dell’incontro con Papa Francesco. «Nei giorni 
trascorsi insieme», afferma Marija, «abbiamo 
visto la bellezza di chi pur provenendo da 
paesi diversi è parte della stessa chiesa e 
di una storia più grande. In poco tempo si 
sono creati dei legami e mi è stato detto che 
questi ultimi si spiegano solo con la presenza 
dello Spirito: che bella cosa».

RISTABILIRE CREDIBILITÀ 
E AUTENTICITÀ
I giovani chiedono dunque una Chiesa ca-
pace di accogliere e ascoltare le istanze di 
tutti, una Chiesa che lasci loro lo spazio «di 
sognare ed essere protagonisti come ci ha 
detto il Papa», prosegue Marija.
Una Chiesa, dunque, «che non ha paura di 
trattare temi scottanti e non si intimorisce 
di fronte a eventuali perdite di consensi», 
afferma Matteo. «Questo mondo», continua, 
«ci offre troppi inganni e tendiamo a pen-
sare che in una vita felice non ci sia spa-
zio per Dio. Abbiamo bisogno di qualcuno 
che ci mostri l’unica vera Via in una ma-
niera nuova desideriamo una Chiesa che ci 
mostri che vivere da cristiani è il modo più 
bello e gioioso di vivere oggi, non una sof-
ferenza voluta per guadagnare un giorno la 
vita eterna. Siamo abituati ad aggrapparci 
solo alle certezze, oggi perciò ci serve una 
Chiesa forte, risoluta e credibile, capace di 
farci sognare e che ci offra qualcosa per cui 
valga la pena lottare». ■g

Roma, 11 agosto: 
un gruppo di giovani 

di Ac presenti 
all’ìincontro con 
papa Francesco 

(foto di Simon Borg)
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I
n un tempo «segnato da legami fragili, 
precarietà lavorativa e avvenire nasco-
sto, i giovani, rimescolio di slanci e ina-
bissamenti, sanno essere resilienti, soli-
di, robusti; anche quando la vita assesta 

loro colpi micidiali. Non disertano il destino 
cui sono chiamati. In cammino sulle tracce 
della felicità, e di Dio, provano a riacciuffare 
speranza e futuro. Non accettano la fede a 
scatola chiusa, piuttosto cercano coerenza e 
autenticità: perciò seguono papa Francesco. 
La storia di Gesù, senza orpelli, li incuriosi-
sce ancora». Alberto Galimberti, giornali-
sta e scrittore (collabora anche con Segno 
nel mondo), impegnato sul fronte educati-
vo, è autore del volume È una Chiesa per 
i giovani? Proviamo ad ascoltarli (edizioni 
Ancora). Apparso in vista del Sinodo, il libro 
sta avendo successo e il lavoro di Galimberti 
ottiene commenti favorevoli: tra le pagine si 
incontrano numerose testimonianze di gio-
vani con alle spalle percorsi assai differenti 
ed esperienze attuali di segno diverso; alle 
loro voci – raccolte dall’autore – si aggiun-
gono quelle di Alessandro D’Avenia, Franco 
Garelli, Chiara Giaccardi e Alessandro Rosi-
na, che approfondiscono il titolo.

Giovani e fede oggi. Quali elementi 
emergono dal suo lavoro?
Quando mi è stato commissionato il libro, ho 
avvertito un senso di vertigine per il tema che 

mi veniva chiesto di indagare: i giovani e la 
fede. Vinta la reticenza, letti molti saggi per 
prepararmi alla stesura, ho iniziato un viag-
gio fecondo e sorprendente. Fecondo per-
ché scandito da preziosi incontri con giovani 
ed esperti. Sorprendente perché capace di 
scrostare la patina di luoghi comuni che si è 
calcificata sui giovani, dipinti come nichilisti, 
sdraiati, afoni a ogni ideale, abulici di valori, 
disillusi su tutto. Non è così, basta ascoltarli. Il 
libro si articola in due sezioni. Nella prima, ho 
convocato le intelligenze di Alessandro Rosi-
na, Alessandro D’Avenia, Chiara Giaccardi e 
Franco Garelli. In qualità di voci avvertite sul 
palcoscenico del dibattito pubblico nazionale 
mi hanno aiutato a illuminare il paesaggio – 
demografico, economico, sociale, culturale, 
scolastico, educativo, religioso – entro il qua-
le si srotola il gomitolo delle dodici storie di 
giovani che, invece, sono acquartierate nella 
seconda sezione.

Storie ciascuna diversa dall’altra, ma 
accumunate da due dimensioni: la vo-
cazione e il movimento. Non è vero?
Storie come quella di Francesca, già vicepre-
sidente di Azione cattolica a Milano, che mi 
ha raccontato la sua esperienza di Adoro il 
lunedì oltreché di dottoranda all’estero, dove 
affiorano insieme il carattere dell’universalità 
e della quotidianità del cattolicesimo. Storie 
come quella di Sara e Fabio, che lavorano 
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con i rifugiati riconoscendo nell’educazione 
cattolica uno snodo cruciale della propria 
formazione, sebbene da tempo non frequen-
tino più le liturgie, infastiditi dalle contraddi-
zioni con il dettato evangelico. E poi Marco, 
giornalista dai pensieri affinati, volontario 
in reparto di pediatria, che, dopo aver vinto 
il tumore al cervello, continua a ritenere il 
mondo senza senso: troppo crudele per con-
cepire l’esistenza di un Dio amorevole.

Altre storie?
Quella di Laura, nata da un rapporto extraco-
niugale, sopravvissuta a maldicenze, ostra-
cismi, giudizi farisaici, nonché alla morte 
del padre, che trova nella fede un’ancora di 
salvezza, rinfodera la tentazione del rancore 
e crede alla bellezza della vita. Il tutto senza 
abdicare ai sogni di bambina: diventare ma-
gistrato, sposa e mamma. La 
vicenda di Davide, che le peri-
pezie della vita hanno spinto in 
Australia; non stima la Chiesa, 
sfregiata dall’operato dei preti 
pedofili, tuttavia afferma di fare 
silenzio quando deve chiedere 
aiuto. Storie come quella di 
Maria Grazia, che ha scovato 
nella bellezza propria vocazio-
ne – l’amore per la musica e 
il canto – un talento da non 
blindare nel segreto di una 
camera, bensì da condividere con gli altri, 
suonando note di felicità sullo spartito di Dio. 

Una sorta di viaggio fra originali vi-
cende umane…
La peculiarità del libro, il cui presupposto è 
l’ascolto, è un viaggio, un incontro da giova-
ne a giovane. Ho cercato di coltivare il sobrio 
proposito di restituire un’immagine veritiera 
del poliedrico mondo giovanile, intervistando 
credenti, non credenti, chi è andato a con-

vivere, chi ha giurato davanti al cospetto di 
Dio, chi vive in Italia, chi all’estero.
  
Il titolo contiene una domanda. Lei 
cosa risponderebbe dopo aver scrit-
to questo libro?
È una domanda che attraversa la storia 
dell’umanità: è stato difficile fornire una ri-
sposta esaustiva in 140 pagine, figuriamoci 
in un pugno di parole. Ma non voglio eludere 
l’interrogativo. La società di oggi è imbevuta 
di individualismo, narcisismo e un certo di-
sincanto. I desideri sembrano diseccati. I so-
gni, come il futuro, nascosti. Eppure i giovani 
che ho incontrato mi hanno confidato il bi-
sogno di coltivare una dimensione spirituale. 
Perciò mi sento di dire che la secolarizzazio-
ne, al contrario di quanto preconizzato, non 
ha estirpato del tutto il bisogno di trascen-

dente che alberga nel cuore 
dei giovani. Alla Chiesa tocca 
la “missione” immane, diffici-
lissima e affascinante insieme, 
di tenere accesa quella flebile 
fiammella di speranza. Di farsi, 
nuovamente, comunità edu-
cante, testimone del Vangelo, 
che è annuncio della buona 
novella. Certo: è un’istituzio-
ne plurisecolare radicata nella 
contemporaneità; deve con-
frontarsi con i mutamenti inter-

venuti nella società. In più sconta, all’esterno, 
un’immagine percepita come autoreferen-
ziale, statica, gerarchica; mentre anche fra i 
giovani, chi crede è in cammino, non accetta 
una fede a scatola chiusa, calata dell’alto. 
Per tacere poi, almeno in Europa, del declino 
degli “effettivi”, della rarefazione vocazioni, 
dal crollo dei fedeli. Ciononostante, dal mio 
umile angolo di prospettiva, penso che se la 
Chiesa riallaccia il rapporto con i più giovani, 
linfa vitale e arteria pulsante, vestendo uno 

In alto a sinistra: 
Alberto Galimberti. 

Qui, a lato, la 
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libro È una Chiesa 
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sguardo, non di biasimo e intransigente, ma 
aperto e intonato alla speranza, spalancato 
sulla vicenda di Gesù, può riscrivere il proprio 
futuro (e quello del mondo) allontanando da 
sé le cassandre sinistre che ne vaticinano la 
sparizione nello spazio di una generazione.

La nostra è una società che dà spa-
zio ai giovani?
No. Punto. Sono funestati dalla precarietà del 
lavoro, la fragilità dei legami, un avvenire ran-
nicchiato sul presente. Ma ciò – per i giovani, 
compreso me – non deve rappresentare un 
alibi per accomodarsi “sul divano”, bensì una 
motivazione a immaginare le cose migliori, 
a non disertare il proprio destino, anche se 
ostico, impervio, distante. Ogni giovane è un 
inedito, una scoperta, una sfida: il compito 
di un educatore, un catechista, un insegnan-
te, un genitore è “tirar fuori” il talento – il 
carisma – che ogni giovane custodisce, tal-
volta senza neppure saperlo. Spetta, invece, 
ai giovani, resi sempre più resilienti dalle 
temperie cui vanno incontro, non abdicare ai 
propri ideali. Quando non sono soffocati dalla 
cultura della prestazione o infragiliti dai giu-
dizi altrui, allora le loro vite prendono quota e 

diventano promesse da compiere. Sono pro-
feti, non reduci, per citare papa Francesco.

Un giovane che scrive di giovani. Ga-
limberti, quale interesse potrebbe 
suscitare il prossimo Sinodo tra gli 
under 30?
È la Chiesa che cammina insieme ai giovani. 
Il Sinodo non sarà, a mio avviso, uno spazio 
da abitare (sulla stampa o in qualche salotto 
buono curiale o laico che sia). Piuttosto, se-
guendo uno dei cardini del magistero bergo-
gliano, sarà l’avvio di un processo, la ripresa 
di un dialogo interrotto, rinfoderando pregiu-
dizi da una parte e fariseismi dall’altra. In 
un mondo scosso da cambiamenti repentini 
e attraversato spesso e volentieri da paura 
e livore, papa Francesco sta ricoprendo un 
ruolo politico e morale, ponendo la dignità 
della persona al centro di tutto. Credo sia una 
ragione sufficiente per provare interesse ver-
so il Sinodo dei giovani: luogo nel quale un 
“padre” ascolta e incoraggia i propri “figli”, 
recuperando un dialogo alla luce del Vange-
lo. Entrambi – pontefice e giovani – hanno 
molte più parole da scambiarsi di quanto si 
possa, distrattamente, sospettare. ■g
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«C
ome può la Chiesa mettersi 
in ascolto dei giovani, in un 
momento in cui fra le ge-
nerazioni regna una gran-
de incomunicabilità?». Un 

interrogativo che fa da sfondo all’editoriale del 
numero di settembre di Aggiornamenti Socia-
li, firmato dal direttore, il gesuita Giacomo 
Costa, che è stato nominato da papa Fran-
cesco Segretario speciale dello stesso Sinodo, 
insieme al salesiano don Rossano Sala.
Dopo avere evidenziato che «la preparazione 
del Sinodo, ispirata a criteri di inclusione e 
partecipazione senza precedenti», lo ha reso 
«un processo di reale incontro e ascolto tra 
generazioni» in cui «sono state sperimentate 
nuove modalità perché i giovani potessero far 
sentire la propria voce “senza filtri” ed essere 
presi sul serio», padre Costa sottolinea nella 
rivista che «da evento, il Sinodo si sta trasfor-
mando in processo, lungo e articolato, rac-
cogliendo gli stimoli di papa Francesco che 
desidera che lo stile della Chiesa sia ispirato 
alla cultura del “camminare insieme”».
Se il Sinodo rimane ufficialmente «dei vesco-
vi», proprio «per il loro ruolo di pastori, non può 
non diventare un evento che coinvolge tutta 
la Chiesa». Quanto alle questioni aperte che 
il Sinodo si troverà ad affrontare, queste sono 
diffusamente analizzate nell’Instrumentum 
Laboris diffuso a giugno. Provando a sintetiz-
zare, padre Costa sottolinea anzitutto un nodo 
legato alla comunicazione e alla credibilità, 
temi quanto mai attuali: «I giovani segnalano 
la difficoltà a sentirsi davvero accolti e ascol-

tati all’interno della Chiesa, a ricevere fiducia 
e a trovare spazi di protagonismo. Li tengono 
lontani non solo un generale disinteresse, ma 
anche la “scarsa preparazione” dei sacerdoti, 
oltre agli scandali economici e sessuali». Diver-
se Conferenze episcopali, dal canto loro, «di-
chiarano di non conoscere o non comprendere 
alcuni tratti caratteristici del mondo giovanile 
e spesso di esserne spaventate». Il risultato di 
questa fatica comunicativa, prosegue il gesu-
ita, è «l’allontanamento dalla Chiesa da parte 
di molti giovani, pur portatori di domande e di 
sensibilità autenticamente spirituali».
Un secondo nodo che emerge con forza è quel-
lo della cultura dell’accompagnamento. Quale 
esito dunque aspettarsi dal Sinodo? Occorre 
avere la consapevolezza che «il senso, anche 
quello di una appartenenza istituzionale, oggi 
non può essere dato per scontato, definito a 
priori o ricevuto dall’alto, ma deve essere co-
struito e scoperto da ciascuno attraverso un 
percorso di apprendimento dall’esperienza». 
Verso la chiusura dell’articolo, padre Costa 
afferma: «Prendere sul serio i giovani, la loro 
cultura, le loro esigenze, le loro risorse e le 
loro fragilità mette di fronte alla necessità 
del cambiamento, così da aprirsi alla novità 
di cui queste generazioni sono portatrici, al 
cui interno – la Chiesa ne è consapevole per 
fede – è all’opera lo Spirito che fa in questo 
modo sentire il proprio appello. Il processo 
sinodale in corso ci dice che la Chiesa ha 
quanto meno la consapevolezza del proble-
ma e il desiderio di trattarlo seriamente». 
[g.b.] ■g
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UNA CITTÀ, 

CUNEO, E 
LA TERRA CHE 

PRODUCE 
FRUTTA 

E VERDURA 
PER TUTTI. 

LA SCOMMESSA 
DI UN PARROCO 

INTRAPRENDENTE 
DI CONIUGARE 

SOLIDARIETÀ 
(AGLI IMMIGRATI) 
E PRODUTTIVITÀ 

SEMBRA AVER 
FATTO CENTRO

D
opo aver aperto la canonica ai poveri 
che bussavano in cerca di aiuto, don 
Carlo Occelli, il parroco del Cuore Im-
macolato di Cuneo, ha messo in piedi 
altri quattro alloggi di accoglienza, un 

orto, per dare lavoro, e una catena di condi-
visione che quasi non si vede, ma si sente. 
Alla porta di don Carlo bussavano (e bussano) 
ogni giorno persone a chiedere un lavoro: al-
cuni immigrati, che dopo aver vissuto per un 
periodo nei Centri di accoglienza straordinaria, 
i Cas, restano abbandonati a se stessi, e tan-
ti uomini italiani soli, una fetta di popolazione 
senza aiuti e senza spazi nel meccanismo di 
accoglienza dei servizi sociali. 
Don Ocio, così è conosciuto in città, ha ini-
ziato accogliendoli in casa sua, offrendo vitto 
e alloggio in cambio di piccoli lavoretti, onde 
evitare di creare un circolo vizioso fatto di 
assistenzialismi e attese. Per il principio “se 
vuoi qualcosa, fai qualcosa” ha chiesto di po-
tare le rose del giardino intorno alla chiesa, 
togliere le foglie, pulire l’oratorio. Poi è nata 
l’idea di fare un orto per dare la possibilità a 
queste persone di una occupazione retribuita 
con “borse lavoro”, per dare un aggancio più 
solido nel percorso di reinserimento lavorati-
vo e sociale. Nella primavera 2017 le suore 
Giuseppine hanno messo a disposizione più 
di 700 metri quadrati di terra, in un angolo 
della città con una meravigliosa vista sulle 
montagne, e due persone si sono rese dispo-
nibili a coordinare i lavori, Chiara, colonnello 

dei carabinieri in congedo con un passato 
nel Corpo forestale dello Stato e Mario, suo 
ex-collega. Questa è la seconda estate che 
Chiara e Mario passano nell’orto insieme alle 
persone accolte: il loro lavoro produce verdu-
ra da mangiare e vita da condividere, in ab-
bondanza. Quanto viene raccolto va al centro 
viveri parrocchiale e distribuito dalla Caritas 
e dalla San Vincenzo al mercoledì insieme al 
latte, i biscotti, l’olio alle famiglie bisognose 
del quartiere; una parte della verdura va sulla 
tavola della canonica, che di fatto è diventata 
una mensa dove ogni giorno si siedono 12-
14 persone in difficoltà. Un’altra parte è a di-
sposizione dei parrocchiani che comprando 
la lattuga, i pomodori, i fagiolini, biologici e a 
chilometro zero, sostengono il progetto che 
così si è auto-finanziato. 

SETTE OSPITI A CASA SILVIA
L’esperienza si è meritata anche un premio 
del concorso “Tutti per tutti” della Conferen-
za episcopale italiana. Siccome di posti in 
canonica per accogliere le persone non ce 
n’erano più, don Ocio ha aperto, uno dopo 
l’altro, quattro alloggi di accoglienza. Il più 
recente, abitato da metà luglio, è “Casa Sil-
via”. È nato dal sogno di questa ragazza di 
20 anni, stroncata a febbraio da un arresto 
cardiaco. Silvia voleva fare qualcosa per chi 
sbarca sulle nostre coste, perché aveva visto 
con i suoi occhi la realtà di Pozzallo, degli 
sbarchi e della Sicilia durante un viaggio 

di Sarah Numico

Don Ocio e l’orto  
a chilometri zero
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diocesano nell’estate 2017 e questa espe-
rienza le aveva segnato il cuore e i pensieri. 
Alla sua morte sono stati i genitori di Silvia 
a ereditare e rendere reale quel desiderio di 
accoglienza che aveva segnato la loro figlia. 
Hanno cercato un alloggio, firmato il contrat-
to d’affitto, imbiancato, arredato e battezzato 
“Casa Silvia”. Ora lì vivono sette ragazzi im-
migrati: tra loro c’è Sene, un ragazzo del Se-
negal, che coordina la vita nell’alloggio. Tre 
coppie di volontari, tra cui i genitori di Silvia, 
lo affiancano. Il tutto è avvenuto senza troppo 
clamore e in collaborazione con le istituzioni 
cittadine. 

LA VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO
Grazie alle case e all’orto si è mosso tanto al-
tro. Ad esempio Pier, uno degli uomini accolti, 
ha ritrovato la voglia di mettersi in gioco e a 50 
anni ha frequentato un corso per panificatori. 
Così ora nella cucina dell’oratorio fa biscot-
ti, venduti ai parrocchiani la domenica dopo 
messa o aggiunti lo scorso Natale nelle con-
fezioni regalo insieme ai manufatti preparati 
dal centro anziani parrocchiale. Poi è arriva-
ta in dono un’impastatrice e Pier ha iniziato 
a preparare anche il pane che tanto serve in 
canonica e che una domenica al mese diven-
ta “pane della solidarietà” acquistabile dopo 
messa. Tutto questo dimostra che, altre parole 
di don Ocio «la questione delle risorse è da 
considerare, ma non possiamo fare delle cose 
solo quando pensiamo di avere gli strumenti 
per farle, altrimenti non ci si fida più di Dio e 
neanche della comunità». 

La Comunità sembra rispondere. «È bello 
che se ne stiano accorgendo un po’ tutti: i 
bambini e i giovani che girano in oratorio, gli 
adulti, gli anziani che comprano i pomodori. 
Perché si può partecipare a un progetto di 
solidarietà di comunità anche solo compran-
do una lattuga». In questo modo, goccia a 
goccia, si vincono le paure e le diffidenze. ■g
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T
utto è stato preparato a dovere e ci 
siamo già tuffati in un nuovo anno 
associativo. Continuano, anzitutto, 
gli appuntamenti per ricordare i 150 
anni dalla nascita dell’Ac: ci siamo 

ritrovati, come primo momento dell’anno, a 
Viterbo l’8 settembre, per ricordare la figura 
di Mario Fani, fondatore insieme a Giovan-
ni Acquaderni della Società della Gioventù 
cattolica e originario della città dei Papi, 
e per riflettere sugli ambienti in cui l’Ac è 
chiamata oggi a dire la sua (il mondo della 
politica, i giovani, la spiritualità). I festeggia-
menti si concluderanno con un convegno 
dal taglio storico, organizzato in collabo-
razione con l’Isacem, in programma per i 
prossimi 6 e 7 dicembre presso l’Archivio 
storico della Presidenza della Repubblica a 
Roma, che ripercorrerà le tappe più signi-
ficative e importanti dello sviluppo storico 
della nostra associazione.
In questo lungo anno di incontri e momenti ce-
lebrativi, vissuti a livello nazionale e in tutte le 
diocesi d’Italia, abbiamo ricordato con memo-
ria grata la bella storia di questi primi 150 anni 
dell’associazione; si è trattato di un percorso 
intenso, iniziato il 30 aprile 2017 in occasio-
ne dell’incontro con papa Francesco in piazza 
San Pietro, e che abbiamo scelto di conclude-
re con un appuntamento di approfondimento 
per consegnare queste riflessioni a tutti i soci 
dell’Ac, affinché diventino patrimonio comune 
e siano trasmesse nelle nostre Chiese locali. 

Non è casuale che questo convegno cada pro-
prio prima della festa dell’adesione, momento 
in cui tutti saremo chiamati a ridire il nostro sì 
all’Ac e alla Chiesa.
Anche Casa San Girolamo è stata al centro 
di due importanti appuntamenti: la seconda 
edizione delle Conversazioni a Spello, il 15 
settembre scorso, in cui mons. Giacinto Mar-
cuzzo, vicario patriarcale di Israele, e Shahr-
zad Houshmand Zadeh, teologa e docente di 
Studi islamici presso l’Università Gregoriana, 
hanno discusso sul rapporto tra cattolicesi-
mo e islam.
Ma è stato importante anche il 4-6 ottobre, 
per ricordare i 30 anni dalla morte di fratel 

I 150 ANNI 
DELLA

ASSOCIAZIONE, 
CASA SAN 

GIROLAMO, 
IL SINODO 

DEI GIOVANI, 
GLI INCONTRI 

DELLA 
PRESIDENZA 
NAZIONALE 

CON LE REGIONI, 
E TANTO ALTRO. 

L’AZIONE 
CATTOLICA 

SI VIVE 
ANIMANDO 

LE SEDI 
PARROCCHIALI 
E DIOCESANE E 
PARTECIPANDO 

AGLI EVENTI 
ECCLESIALI CHE 

LA VEDONO 
PROTAGONISTA

Un’agenda ricca 
di impegni

di Carlotta Benedetti
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Sopra: un momento 
del Convegno 

nazionale di Viterbo 
(8 settembre) 

dedicato ai 150 
anni dell’Ac e,

sotto, il Chiostro di 
Casa San Girolamo 

a Spello.

Carlo Carretto, con tre giorni intensi di incontri.
Un anno costellato inoltre da un altro evento 
di primo piano che coinvolge l’Ac e tutta la 
Chiesa: a ottobre inizia infatti il Sinodo dei 
Giovani, sulla fede e il discernimento voca-
zionale, su cui da tempo l’Ac sta riflettendo 
a livello nazionale e locale. I giovani, quindi, 
protagonisti a pieno della loro esperienza di 
Chiesa che saranno chiamati a testimonia-
re e raccontare. Non è un caso che proprio 
durante il Sinodo verranno canonizzati Paolo 
VI, da sempre legato all’Azione cattolica, e 
mons. Oscar Romero, due testimoni limpidi 
della fede in Cristo.
Questi grandi appuntamenti segneranno la 
prima parte del cammino dell’anno associati-
vo, ma molto altro ci aspetta: proseguiranno, 
infatti, per tutto l’anno associativo, le visite 
della Presidenza nazionale nelle regioni, 
momento proficuo di confronto, condivisione 
e riflessione e soprattutto occasione per po-
tersi incontrare e dialogare insieme. Questi 
incontri si intrecceranno con un percorso più 
specifico, organizzato a livello interregionale, 
che vedrà coinvolti i segretari, gli ammini-

stratori, gli incaricati web, della Promozione e 
gli incaricati Ave, e che si concluderà con un 
appuntamento specifico per loro in occasio-
ne del prossimo convegno delle Presidenze.
Proprio il Convegno delle Presidenze sarà 
l’altro grande appuntamento di quest’anno, 
in cui proseguiremo la riflessione sul tema 
del popolo: in questa occasione ci concen-
treremo sul significato della categoria di po-
polo nel contesto sociale. 
Tutto questo senza dimenticare le occasioni 
di riflessione che ci saranno in occasione del 
convegno per il centenario della morte di 
Giuseppe Toniolo, in programma a Milano 
per il 24 novembre, dei seminari dell’Isti-
tuto Toniolo e del Convegno Bachelet di 
febbraio.
Di certo, tanti appuntamenti e tante occa-
sioni (info: www.azionecattolica.it) per tutti 
i soci: è importante diffondere nelle nostre 
associazioni diocesane e parrocchiali queste 
iniziative, perché tutti possano sentirsi invitati 
e chiamati a partecipare, perché l’esperien-
za associativa si arricchisca anche in queste 
occasioni. ■g
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SIAMO PRONTI 
PER UN 

NUOVO ANNO 
ASSOCIATIVO? 

ATTACCHIAMO 
ALLORA 

LA SPINA 
ALL’ESSENZIALE, 

RIMANIAMO 
CONNESSI 

ALLA RETE DI 
FRATERNITÀ 

E DI AMICIZIA 
CHE È RISORSA, 
COMPAGNIA E 

SOSTEGNO NEL 
CAMMINO. E 

RACCONTIAMO 
LA GIOIA DI 

VIVERE DA 
CREDENTI. UNA 

RIFLESSIONE 
SUL VALORE 

DELL’ADESIONE. 
TANTI GLI 

STRUMENTI, 
FRA I QUALI LO 

SPIEGHEVOLE, 
IL SEGNALIBRO E 
IL POWERPOINT

U
n nuovo anno pastorale e associati-
vo è decollato, e, ricaricati da un’e-
state fatta di campiscuola, GrEst, 
gite e attese vacanze, riconosciamo 
e viviamo nell’ordinario della nostra 

quotidianità quello straordinario che di certo 
non potrà mancare.
Impegnati a pensare insieme all’organiz-
zazione del cammino dei vari percorsi dei 
gruppi e degli educatori, vorremmo ren-
dere presente la proposta dell’adesione 
all’Ac come dono da condividere con 
quanti già ne sono parte e 
con altri che potrebbero 
scoprirne la ricchezza.  
Per rendere più con-
creti la proposta e 
l’esercizio di questo 
modo speciale di sta-
re nella Chiesa che è 
la nostra associazione, 
suggeriamo alcune atten-
zioni.
Anzitutto partiamo ricaricati, sollecitan-
do un pensiero condiviso della Presidenza 
o del Consiglio parrocchiale che riguardi il 
senso dell’appartenenza e dell’adesione, 
nonché le modalità più efficaci e opportu-
ne di proposta. Ricordiamo che nelle nostre 
comunità molte persone cercano cammini 
e percorsi che sappiano alimentare e illu-

minare il quotidiano della vita: c’è un con-
tributo originale che ogni associazione può 
portare alla comunità e una ricchezza pe-
culiare che ciascun nuovo o “vecchio” ade-
rente può regalare all’associazione.
Ci piace poi pensare che la passione asso-
ciativa coinvolga e travolga fin da subito tutti 
gli associati a partire dai responsabili ed edu-
catori della nostra comunità. Sappiamo che 
l’esperienza in Ac è davvero “una passione 
che rigenera” e che fa crescere di settimana 
in settimana la gioia del fare strada insieme.

Tra i tanti strumenti e materiali per 
l’adesione vogliamo porre at-

tenzione su uno di questi: 
l’elenco degli aderenti 
dell’anno precedente. 
Ogni nome è un volto, una 
storia, una persona, un’op-

portunità d’incontro e cre-
scita reciproca. Questi sono 

i primi destinatari dell’invito e 
della cura da parte dei responsabili e degli 

educatori: si sono fidati e affidati all’Ac, ma 
anche e soprattutto alla nostra attenzione 
fraterna e al nostro accompagnamento. 
Vorremmo davvero che quanti hanno incro-
ciato l’esperienza associativa potessero vi-
vere una familiarità che li rende partecipi e 
protagonisti dell’impegno a raccontare con 
la vita la Gioia del Vangelo.

di Monica Del Vecchio e Diego Grando
responsabili nazionali area promozione associativa

La passione 
che coinvolge
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E non mancano altri strumenti che pos-
sono aiutare il percorso di proposta dell’a-
desione, che possono aiutare a tradurre in 
segno alcuni contenuti del nostro cammi-
nare insieme e dei cammini proposti sia per 
i nuovi aderenti, come per i genitori dei ra-
gazzi, per gli educatori e responsabili stessi. 
Eccone alcuni: il segnalibro: quest’anno in 
versione doppia, unitaria e Acr per invita-
re altri a fare strada con noi; Ti presento 
l’Ac: lo Spieghevole che racconta in modo 
essenziale l’Ac; il PowerPoint, ovvero poche 
slide che tracciano il cammino annuale uni-
tario, dei settori, articolazioni e movimenti; 

la tazza associativa con lo slogan dell’anno 
RICÀRICÀTI. E poi… la ricchissima offerta 
dei testi Ave: una miniera di opportunità per 
crescere e maturare insieme la scelta di es-
sere cristiani credenti e credibili.
E allora siamo pronti? Attacchiamo la spina 
all’Essenziale certi che il ristoro non verrà 
meno. Rimaniamo connessi alla rete di fra-
ternità e di amicizia che è risorsa, compa-
gnia e sostegno nel cammino. Disponiamoci 
con la testimonianza e il servizio a ricarica-
re quanti incrociamo, sempre disposti a la-
sciarci da loro ricaricare con la speranza di 
raccontare la gioia di vivere da credenti. ■g
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«SENZA LA 
GIUSTIZIA 

SOCIALE 
ALCUNE 

REGOLE, CHE 
POSSIAMO 

DEFINIRE 
GIUSTE, 

NELLA LORO 
APPLICAZIONE 

PRATICA 
HANNO 

RISULTATI 
INGIUSTI». 

UNA DONNA 
MAGISTRATO, 
ASSOCIATIVA 
DOC, SPIEGA 
A SEGNO NEL 

MONDO COME 
SOLO CON LA 
FORZA DI UN 

“NOI” SAREMO 
IN GRADO DI 
RISPONDERE. 

«NESSUNO 
SI SENTA 

ESCLUSO»

C
on Chiara Coppetta Calzavara fre-
quentavamo i campi nazionali dell’A-
cr agli inizi degli anni Novanta, erano 
gli anni del lavoro sul nuovo progetto 
formativo; ci siamo poi perse di vi-

sta, ma non mi aveva certo sorpreso venire 
a sapere che aveva fatto e vinto il concorso 
per entrare in magistratura: la sua determi-
nazione, il senso di giustizia, il coraggio nel 
dire anche le cose scomode mi sembrava-
no tagliati su misura per una professione di 
questo tipo. Una scelta dettata dall’amore 
per il diritto ma anche dal desiderio di «fare 
un lavoro che fosse un servizio alla comunità, 
non semplicemente finalizzato a un guada-
gno», con un occhio di riguardo ai più fragili, 
quelli che ne hanno davvero bisogno.
«Il diritto – sostiene Chiara – serve per le 
persone che non hanno potere: quelle che 
hanno potere non ne hanno bisogno e per 
loro rappresenta un vincolo, un laccio». «Non 
so – continua – se sono stata all’altezza, ma 
pur con il dovuto distacco ho sempre cercato 
di vivere il mio lavoro con la piena consape-
volezza che ogni fascicolo che occupa la mia 
scrivania riguarda la vita di uomini e donne, i 
beni fondamentali, e dev’essere trattato con 
la massima consapevolezza e attenzione».

DIRITTI PER TUTTI
Un modo di operare e di essere che Chiara 
Coppetta Calzavara ha imparato in Ac e che 
si sente sempre addosso, non solo nell’eser-

cizio della sua professione: uno stile aperto, 
inclusivo, che non erge barriere, che dialo-
ga, che comprende i mutamenti sociali, che 
riconosce i diritti di tutti. Quei diritti che la 
Costituzione garantisce, valorizzando tutte le 
diversità. Un punto fondamentale quest’ul-
timo, che – dice – è altra cosa rispetto alla 
carità pelosa da dame di compagnia che 
spesso pratichiamo nelle nostre parrocchie, 
dove siamo abituati a dare l’avanzo, ma fac-
ciamo fatica a riconoscere le persone nel 
loro diritto a emigrare, a essere aiutate.
In tema di diritti c’è una questione che 
Chiara ha avuto modo di approfondire da 
quando è magistrata – prima ad Agrigen-
to, la sua prima sede, dove si è occupata 
molto di sbarchi, e poi a Venezia, dove è 
giudice del lavoro –, e su cui interpella 
anche l’associazione: è la questione del-
la giustizia sociale, secondo lei non ade-
guatamente considerata all’interno della 
Chiesa e su cui anche in Ac non riflettiamo 
abbastanza, o almeno non lo facciamo nel 
modo più appropriato.
Chiara la sintetizza così: «Senza la giustizia 
sociale alcune regole, che possiamo defi-
nire giuste, nella loro applicazione pratica 
hanno risultati ingiusti».

SCELTE CORAGGIOSE
Prova a spiegarmelo con un esempio: «Il 
nostro ordinamento tutela la proprietà e 
di conseguenza prevede il reato di furto. È 

La legge è uguale 
per tutti?

di Fabiana Martini
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Chiara Coppetta Calzavara, classe 1967, è in Azione cattolica dal 1976 
e in magistratura dal 1997. È sposata con Nicola e presidente parrocchiale a 
Pianiga, provincia di Venezia ma diocesi di Padova, dov’è nata e cresciuta. «In 
Ac – afferma – ho sempre vissuto grande libertà di riflettere senza pregiudizi 
a 360° e questa è una grande ricchezza».

giusto, per carità. Ma ci sono persone che 
nella vita non hanno avuto alcuna possibilità, 
sono cresciute in una famiglia di sbandati e 
vivono di espedienti, di furti. È giusto met-
terle in prigione, ma sotto c’è evidentemente 
qualcosa che non funziona e che non può 
farci dormire tranquilli». Aggiunge: «In molti 
cristiani a mio avviso manca la consapevo-
lezza di cosa vuol dire fare delle scelte so-
ciali e politiche che abbiano come obiettivo 
la giustizia sociale. Oltre alle nostre scel-
te personali, che potremmo sintetizzare in 
uno stile di vita coerente (pagare le tasse, 
rispettare l’ambiente...), c’è un grosso pro-
blema politico: si sentono tanti bei discorsi 
di principio, ma le scelte pratiche sono state 
diverse. Il mercato del lavoro ad esempio è 
stato completamente rivoluzionato, creando 
sostanzialmente precariato diffuso per tutti 
con l’obiettivo di ridurre i costi del lavoro, che 
poi significa ridurre i costi della sicurezza, 

non riconoscere e non tutelare i diritti delle 
donne, perché ci può anche essere la legge 
di tutela della maternità, ma se vivi di con-
tratti a termine, con cui sei sempre ricattabi-
le, o di contratti di collaborazione puoi scor-
darti qualsiasi forma di tutela». Su queste 
problematiche «non c’è sufficiente analisi: 
nella realtà attuale ci sarebbe forte bisogno 
di un’azione di denuncia. Parole pesanti che 
Chiara pronuncia da donna di legge, consa-
pevole che «i reati che sono più facilmente 
punibili sono quelli dei poveri disgraziati.
Quello che la preoccupa di più – confessa 
al termine della nostra chiacchierata – è la 
rassegnazione che coglie in tanti davanti ai 
rapporti economici vigenti, nonché la sensa-
zione che non ci sia più nemmeno la capacità 
di pensare che si possa fare qualcosa di diver-
so. Una sensazione che è difficile non condivi-
dere e a cui solo la forza di un “noi” è in grado 
di rispondere. Nessuno si senta escluso. ■g
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L
o scorso mese di maggio la Congre-
gazione per il culto dei santi ha reso 
pubblico, su autorizzazione del pon-
tefice, il decreto in cui si riconosce 
l’eroicità delle virtù di padre Enrico 

Mauri (Bosisio Parini 1883 – Sestri Levante 
1967), che dunque può essere proclama-
to venerabile. Questo sacerdote di forma-
zione ambrosiana è stato figura rilevante, 
sebbene tuttora poco nota, nella storia 
dell’Azione cattolica e della Chiesa italiana: 
primo assistente della Gioventù femminile, 
lo troviamo, tra il 1918 e il 1922,  accan-
to ad Armida Barelli nella fase fondativa di 
questo importantissimo “ramo” giovanile. 
Ma anche quando lascerà le responsabilità 
formali, egli rimarrà vicino all’associazione, 
sia con gli assistenti e i responsabili a livello 
nazionale, sia attraverso la partecipazione a 
iniziative nelle diocesi. 
Il ministero sacerdotale di padre Mauri si 
può riassumere nell’inesausto impegno a 
indicare forme alte ma praticabili di santità 
nell’esperienza secolare, alimentandole di 
una spiritualità profonda, di concreti itine-
rari di “ascesi” (così si diceva allora), con 
una particolare attenzione alla dignità, nella 
Chiesa e nella società, della donna. 

FONDAZIONE E PROMOZIONE
Divenuto sacerdote nel 1908, Enrico Mau-
ri fu inviato a Bobbio, come segretario del 
vescovo Marelli. Rientrò a Milano nel 1916, 
dopo una brevissima parentesi a Bergamo, 

e avviò presso la chiesa di San Gregorio 
Magno un “esperimento” di apostolato per 
ragazze e giovani, incrociando poi questa 
esperienza con progetti simili del cardinal 
Ferrari e di Armida Barelli; ciò portò  all’avvio 
di una prima struttura diocesana e, dal 1918, 
della Gioventù femminile nazionale. Furono, 
questi, anni intensissimi in cui padre Mau-
ri, girando ovunque, promosse il protagoni-
smo femminile, spesso in contrasto con la 
mentalità del tempo; sentiva l’urgenza di una 
Chiesa (e di un’Azione cattolica) giovane e 
non “sclerotizzata”. Contemporaneamente, a 
partire dal 1917 diede vita a una Associazio-
ne fra le madri e vedove dei caduti in rispo-
sta ai drammi della prima guerra mondiale; 
tale istituzione, che raccolse velocemente 
300.000 socie, assorbì molte sue energie 
sino a quando (1923) ne fu bruscamente 
estromesso e tutto finì sotto l’ombrello delle 
attività sociali del fascismo.

UMILTÀ E PROFEZIA
Negli anni Venti, padre Mauri riparte con l’av-
vio a Sestri Levante dell’Opera Madonnina 
del Grappa (1922); rimasto solo, con alcu-
ne vedove e altre giovani che erano attratte 
dal suo limpido insegnamento, pare relegato 
in un ambiente marginale. Non è così: con 
grande umiltà e spirito profetico continuò, 
soprattutto tra le due guerre, a gettare semi 
per opere prima sociali poi sempre più spiri-
tuali e dal respiro universale: sodalizi sacer-
dotali, femminili, laicali che germoglieranno 

PRIMO 
ASSISTENTE 

DELLA 
GIOVENTÙ 

FEMMINILE DI 
AC, ACCANTO 

AD ARMIDA 
BARELLI, 

FONDATORE 
DELL’OPERA 

MADONNINA 
DEL GRAPPA, 

ORA 
VENERABILE, 

MAURI È 
STATO UN 

SACERDOTE 
CHE HA 

SVOLTO UN 
RUOLO DI 

PRIMO PIANO 
NELLA STORIA 
ASSOCIATIVA E 
DELLA CHIESA 

ITALIANA. 
GRANDE 

EDUCATORE, 
IN 

PARTICOLARE 
POSE LA SUA 
ATTENZIONE 

SUL RUOLO 
DELLE DONNE

di Luca Diliberto

Enrico Mauri 
profeta di santità
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successivamente dell’istituto secolare delle 
Oblate di Cristo Re (1959). La villa di Sestri 
si trasformò, da casa di accoglienza per ve-
dove, per orfani, a “Vivaio apostolico” da cui 
uscì una cinquantina di sacerdoti ma anche 
laici impegnati nel mondo. 

FORMAZIONE ALLA SANTITÀ
Con gli anni Cinquanta, padre Mauri colse 
l’urgenza di una più strutturata formazione, 
per sacerdoti e soprattutto per laici; die-
de vita quindi a un “Centro di apostolato 
ascetico” caratterizzato da corsi annuali e 
appuntamenti per “stati di vita” che ebbero 
come relatori anche significative figure del 
cattolicesimo. Enorme l’impegno di accom-
pagnamento e discernimento per quanti si 
rivolgevano a lui, con particolare attenzione 
alla condizione delle spose.
Padre Enrico Mauri morì nel maggio nel 
1967; aveva fatto in tempo a respirare la 
stagione del Concilio e ad apprezzarne i frut-
ti, sempre guardando in avanti, con fiducia. 
L’ultimo suo articolo, pubblicato sul bollettino 
dell’Opera che curò per quarant’anni, si in-
titola Orbite e panorami nuovi! Con questo 
sguardo positivo verso il futuro del mondo e 
della Chiesa visse intensamente le tante sta-
gioni della sua vita; egli consegna anche a 
noi, oggi, un bagaglio spirituale formidabile 
per credere sino in fondo, nonostante i nostri 
limiti, alla possibilità di una vita di Grazia. ■g

PER SAPERNE DI PIÙ
Biografie e l’opera omnia 
pubblicata da Ave 
Utili strumenti per conoscere in 
modo più approfondito la vicenda 
di padre E. Mauri sono il testo a 
cura di F. Consolini, postulatrice 
per la causa di beatificazione, Padre 
Enrico Mauri. Il dinamismo della fede 
(Velar 2016) e la biografia scritta 
da R. Falciola, L’uomo che costruiva 
sogni. Storia di Enrico Mauri, prete 
(Effatà 2004). Per le vicende asso-
ciative, si veda, a cura di P. Trionfini, 
Armida Barelli e padre Enrico Mauri. 
Un’amicizia spirituale per un proget-
to apostolico (Ave 2012).
Presso Editrice Ave è in corso di 
pubblicazione l’opera omnia, che 
dà modo di accedere direttamente 
al suo ricco pensiero spirituale; i 
volumi editati sino ad ora, tutti cu-
rati da L. Diliberto, sono i seguenti: 
Ascendere insieme al Signore. Cate-
chesi nuziali (2014), La penna scor-
rerebbe senza arresto. Lettere circo-
lari alle Oblate di Cristo Re (2015), 
Nel divenire del secolo nostro. Gli ar-
ticoli su “La voce della Madonnina” 
(2017). Il volume di prossima usci-
ta si intitola Quando i sogni incalza-
no. Scritti dal 1908 al 1929.Nella foto:

 padre Enrico Mauri
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A CASTELFRANCO 
PIANDISCÒ LE 

ASSOCIAZIONI DI 
AC PRESENTI NEL 

TERRITORIO 
HANNO 

PORTATO 
IN SCENA UNA 

COMMEDIA 
TEATRALE 

RISCUOTENDO 
SUCCESSO. 
LA TRAMA? 
IL VALORE 

DEL ROSARIO 
DURANTE LA 

PRIMA GUERRA 
MONDIALE

L’
Azione cattolica fa anche teatro e 
con successo. Accade a Castel-
franco Piandiscò, comune di re-
cente formazione (2013), nato dalla 
fusione di Castelfranco di Sopra e 

Piandiscò, in provincia di Arezzo, diocesi di 
Fiesole. Per unire, sotto l’aspetto culturale, 
le associazioni di Ac presenti sul territorio, è 
nata la Compagnia “Pian Faella del Castello” 
(Piandiscò, Faella e Castelfranco di Sopra), 
che ha messo in scena, riscuotendo un gran-
de successo, la commedia Dalla sacrestia 
alla trincea di Stefano Stagno. Lo spettacolo 
ha debuttato al Teatro Wanda Capodaglio di 
Castelfranco di Sopra e poi è stato presentato 
al cinema-teatro parrocchiale di Piandiscò.
Si tratta di un lavoro teatrale di carattere leg-
gero ma allo stesso tempo profondo, ispirato 
a fatti realmente accaduti e a personaggi che 
a Castelfranco di Sopra hanno fatto la storia 
e fa capire quanto importante sia la preghiera 
del Rosario per sperare in un futuro migliore. 
La vicenda si svolge intorno alla prima guerra 
mondiale e propone, attraverso tre atti, fatti 
realmente accaduti prima, durante e dopo 
il conflitto bellico. Al centro la preghiera del 
Rosario capace, come scrive Papa Giovanni 
Paolo II in una lettera apostolica del 2002,  di 
«far sperare in un futuro meno oscuro» e «per 
i frutti di carità che produce», tra cui il «desi-
derio di accogliere, difendere e promuovere la 
vita, di testimoniare le beatitudini nella vita di 
ogni giorno, di farsi cirenei in ogni fratello af-

franto dal dolore o schiacciato dalla dispera-
zione». Di diventare, in una parola, “costruttori 
della pace nel mondo” e di «sperare che, an-
che oggi, una ‘battaglia’ tanto difficile come 
quella della pace possa essere vinta».
Quattordici gli interpreti, fra i quali il sindaco 
Enzo Cacioli che interpreta Nello e Antonella 
Grassi, consigliera comunale di minoranza 
nelle vesti di Bice. Questi i loro nomi: Marco 
Orlandini (don Adolfo), Jonni Forni (Armando 
il sacrestano), Simone Santesi (Pietro e Fu-
turista), Daniela Giunti (Elena), Cristina Arri-
gucci (Virginia), Rinaldo Borgheresi (Ernesto), 
Marta Basile (Margherita), Tiziano Broccoli 
(dott. Camilli), Federico Sordi (Dante), An-
drea Guerri (carabiniere reale), Jacopo Van-
nini (Angelo) e Roberto Pozzuto (Serafino). 
Maria Rosa Rossi è la suggeritrice, mentre 
Giovanni Chiarolla è il tecnico di scena. Ide-
atore, scrittore e regista della commedia è 
Stefano Stagno. Il ricavato degli spettacoli 
è stato devoluto a sostegno delle attività di 
volontariato. ■g

di Franco Giunti

Dalla sacrestia 
alla trincea
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N
el Vangelo un binomio importante 
è fede-opere: la fede senza le ope-
re di carità è sterile. E non c’è da 
demonizzare il denaro quando esso 
diventa strumento per realizzarle. È 

nella memoria di tutti la parabola del buon 
Samaritano che «estrasse due denari e li die-
de all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui 
e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al 
mio ritorno» (Lc 10, 25-37). La prossimità 
si fa concreta compassione non solo nel 
soccorso immediato, ma anche nell’accom-
pagnamento successivo per il quale saranno 
necessarie delle risorse economiche. 
C’è un documento dell’Episcopato italia-
no del 1988, Sovvenire alle necessità della 
Chiesa, che quest’anno compie 30 anni. 
Esso ha costituito il punto di riferimento per 
la promozione del sostegno economico, e ha 
stimolato anche la riflessione teologica e pa-
storale sull’argomento, mostrando concreta-
mente che il “sovvenire” non tratta soltanto 
di denaro, di risorse materiali da raccogliere, 
ma racchiude in sé valori fondamentali su cui 
è edificata la Chiesa stessa. In esso si au-
spicava una partecipazione corresponsabile 
alla vita della Chiesa, trasparenza nel rendi-

contare le entrate e le uscite, un ruolo attivo 
dei laici, sia singolarmente, sia, soprattutto, 
attraverso gli organismi di partecipazione, 
una minore clericalizzazione.
Sicuramente oggi, più che in passato, per 
l’opinione pubblica e per il clero argomenti come 
l’uso del denaro per l’azione evangelizzatrice, 
bilanci trasparenti e rendiconti non sono più 
un tabù. Il documento in questione ha offerto 
davvero la possibilità concreta di parlare 
nelle nostre chiese particolari di sostegno 
economico, anche attraverso la promozione 
sul territorio di 8xmille e Offerte per i sacerdoti. 
Ma ancora c’è altra strada da fare. 
Per questo, da qualche anno, il Servizio Pro-
mozione della Cei ha promosso nelle parroc-
chie e nelle diocesi gli incontri formativi sul 
“sovvenire” (www.sovvenire.it). Concetti 
come impegno, responsabilità, coinvolgi-
mento, appartenenza, partecipazione, solida-
rietà, testimonianza, consapevolezza, libertà 
della Chiesa, trasparenza sono all’ordine del 
giorno di questi corsi che, in alcune diocesi, 
sono stati organizzati anche dai presidenti di 
Azione cattolica, in collaborazione con l’in-
caricato del Servizio diocesano Promozione 
sostegno economico. ■g

Come e perché sovvenire 
alle necessità della Chiesa

di Maria Grazia Bambino
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«I
l Signore Dio prese l’uomo e 
lo pose nel giardino di Eden, 
perché lo coltivasse e lo cu-
stodisse». Per ragioni di spa-
zio scelgo il versetto 15 del 

capitolo 2 della Genesi per avviare una rifles-
sione che oggi sembra più che mai opportu-
na. Sarebbe interessante leggere per intero il 
capitolo secondo del Libro della Genesi per 
riprenderci un nuovo sguardo sul mondo. 
Così infatti scrive Giuseppe de Carlo nel nu-
mero 68 di Parola Spirito e Vita: i racconti 
della Genesi «non sono, e non vogliono es-
sere, la cronaca di ciò che è accaduto all’“i-
nizio”. Si presentano certo come “racconti di 
inizio”, non però nel senso che descrivono gli 
inizi del mondo e dell’umanità, ma in quanto 
risalgono agli inizi per trovare la ragione di 
ciò che si vive nel presente».
Con questo breve contributo vorrei, molto 
semplicemente, trovare la «ragione di ciò 
che si vive nel presente», perché questo sia-
mo invitati a fare: trovare ragioni per stare in 
questo mondo e soprattutto riuscire a stare 
in questo mondo, dono gratuito d’amore, da 
coltivatori e custodi.
Un’altra ragione che mi spinge a metter gli 
occhi sul tema custodia del mondo è questa: 
papa Francesco già nei suoi primi mesi di 
pontificato (c’è un passaggio sul “custodire” 
anche nell’omelia della messa per l’inizio del 
suo ministero), ha dato molta importanza alla 
“custodia” parlando di san Giuseppe.
Di seguito riporto un passaggio tratto dall’U-
dienza generale nella Giornata mondiale 
dell’ambiente promossa dalle Nazioni Unite: 
«Mi sorgono le domande: che cosa vuol dire 
coltivare e custodire la terra? Noi stiamo ve-

ramente coltivando e custodendo il creato? 
Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? 
Il verbo “coltivare” mi richiama alla mente la 
cura che l’agricoltore ha per la sua terra per-
ché dia frutto ed esso sia condiviso: quanta 
attenzione, passione e dedizione! Coltivare 
e custodire il creato è un’indicazione di Dio 
data non solo all’inizio della storia, ma a cia-
scuno di noi; è parte del suo progetto; vuol 
dire far crescere il mondo con responsabilità, 
trasformarlo perché sia un giardino, un luogo 
abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricorda-
to più volte che questo compito affidatoci da 
Dio Creatore richiede di cogliere il ritmo e 
la logica della creazione. Noi invece siamo 
spesso guidati dalla superbia del dominare, 
del possedere, del manipolare, dello sfrutta-
re; non la “custodiamo”, non la rispettiamo, 
non la consideriamo come un dono gratuito 
di cui avere cura» (Papa Francesco, Udienza 
generale del 5 giugno 2013).

I VERBI CHE INTERROGANO
Per trovare ragioni positive per stare nel mon-
do occorre allora farci interrogare dai verbi 
che il versetto preso in esame riporta, due dei 
quali sono riferiti a Dio e due sono riferiti quasi 
indirettamente alle azioni dell’uomo.
Per vivere da responsabili in questo mondo 
e riprenderci il giusto posto, dobbiamo rien-
trare in questo verbo, anzi in questa azione: 
«il Signore Dio prese l’uomo». Nel racconto 
di tutto il capitolo si legge all’inizio che «nel 
giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il 
cielo nessun cespuglio campestre era sulla 
terra, nessuna erba campestre era spuntata, 
perché il Signore non aveva fatto piovere sul-
la terra…» (Gen. 2, 4- 5). Solo più avanti tro-
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3I2018

il primato 
della vita viamo che Dio prende l’uomo e lo mette nel 

giardino dell’Eden. Questa è la prima azione 
di Dio nei confronti della sua creatura. Da un 
posto deserto e senza niente intorno lo mette 
al centro di un giardino bellissimo. Da questa 
azione di Dio si intuisce il futuro dell’uma-
nità: siamo coloro che hanno ricevuto dei 
doni senza meritarli e senza fatica. Solo per 
amore nei nostri confronti. Dalla steppa e dal 
deserto a un giardino.
«...lo pose nel giardino di Eden». Subito mi 
viene da dire che siamo dei “posati”, cioè 
siamo coloro che si ritrovano dentro qualcosa 
di bellissimo solo perché qualcuno ha deciso 
di posarci in una bellezza, che ci ha portati 
tenendoci per mano e posati con amore al 
centro della bellezza. Essere “posati” è an-
che pensare che qualcuno ha creato qual-
cosa per noi, per l’umanità, per farci vivere 
di giardini e non di deserti. Mi sembra una 
delle espressioni più grandi di amore: creare 
un luogo e farci “posare” per gustare di tutto. 

COLTIVARE E CUSTODIRE
Dopo le due azioni dirette compiute da Dio 
nei confronti dell’umanità, il versetto conti-
nua mostrando quasi le finalità delle azioni 
fatte da Dio in precedenza: «…perché lo col-
tivasse e lo custodisse».
Coltivare e custodire sono le azioni prime che 
Dio consegna all’uomo mentre lo pone nel 
giardino dell’Eden. Sembrano i primi impe-
gni che Dio consegna all’umanità: coltivare 
e custodire. Non esistono altri impegni più 
importanti; non si vedono altre mansioni che 
possano distrarre l’uomo dalle cose create: 
bisogna solo esserci (lo pose nel giardino) 
e poi coltivare e custodire. Senza distrazio-
ni, senza il pensiero che tutto possa andare 
avanti da solo – come se tutto fosse magia 
–, senza diventare padroni di quell’Eden cre-
ato e consegnato nelle mani dell’uomo. 
Accanto alla benevolenza di Dio e alla crea-

zione del giardino: «Poi il Signore Dio piantò 
un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò 
l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio 
fece germogliare dal suolo ogni sorta di al-
beri graditi alla vista e buoni da mangiare, 
tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino 
e l’albero della conoscenza del bene e del 
male. Un fiume usciva da Eden per irriga-
re il giardino, poi di lì si divideva e formava 
quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison: 
esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, 
dove c’è l’oro e l’oro di quella terra è fine; 
qui c’è anche la resina odorosa e la pietra 
d’ònice. Il secondo fiume si chiama Ghicon: 
esso scorre intorno a tutto il paese d’Etiopia. 
Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad 
oriente di Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate” 
(Gen. 2, 8-15)
Dio quasi chiede all’umanità di coltivare, di 
lavorare perché quest’opera, nata dalla sua 
grande benevolenza, vada avanti per l’im-
pegno e il lavoro di tutta l’umanità. È un 
impegno ben preciso: si tratta di portare 
avanti, e non sciupare l’opera, della creazio-
ne, di inventarsi i modi per cui tutto potesse 
andare avanti con quella stessa bellezza ini-
ziale. Potrei dire che a ognuno di noi spet-
ta il compito di lavorare per moltiplicare la 
bellezza iniziale, con le proprie capacità, con 
il proprio ingegno, con quello che possiamo 
donare e con quanto il nostro cuore è capace 
di inventare. Siamo “posati” nel giardino per 
lavorare la bellezza e farla risplendere. 

PORTARE AVANTI 
E MOLTIPLICARE
Accanto al coltivare e al lavoro delle mani 
dell’umanità, il versetto preso in esame 
aggiunge anche un altro verbo e un’altra 
azione: «...e lo custodisse». Portare avanti e 
moltiplicare la bellezza non è solo questione 
di lavoro manuale ma anche e soprattutto 
un’attenzione degli occhi. La custodia ha 
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come luogo privilegiato l’occhio dell’umanità. 
Mani e occhi portano avanti la bellezza del-
la creazione. Mani che lavorano e occhi che 
sognano. La custodia è un affare degli occhi 
che portano avanti la bellezza anche quando 
il lavoro manuale si ferma. L’immagine della 
custodia è presente nei miei ricordi come nei 
ricordi di tutti: mio nonno, abile contadino, 
di domenica vestito con il vestito della festa, 
usciva di casa e alla richiesta di mia nonna 
dove stesse andando, rispondeva così: vado 
a vedere la campagna. Non doveva lavorare, 
non aveva in mente di andare a fare qualche 
lavoro manuale, doveva solo vedere, custo-
dire, quasi accompagnare con lo sguardo la 
bellezza che qualcun altro nei tempi passati 
gli aveva consegnato.
Noi oggi dobbiamo riprenderci questo 
compito: non siamo padroni, non siamo 
i possessori del giardino dell’Eden e del-
le bellezze di questa nostra Terra. Siamo 
solo “posati” per poter continuare l’opera 
di Dio. ■g

CONTINUA IL VIAGGIO...
La rubrica sul “primato della vita” at-
traverserà – nei prossimi numeri di 
Segno nel mondo – le città e i luoghi 
biblici. Vogliamo con il nostro sguar-
do addentrarci nelle storie di alcuni 
luoghi significativi per la storia di ogni 
popolo. Tutta la nostra vita si svolge 
accanto a persone e “dentro” i luo-
ghi che per noi diventano significativi 
quanto le persone che conosciamo.
“Lasciare il cuore” è un’espressione 
che spesso usiamo quando una lo-
calità o una città ci rapisce in modo 
particolare. Ecco, con l’aiuto di alcuni 
amici laici e degli assistenti di Ac, vor-
remmo imparare a lasciare il cuore 
in qualche luogo biblico significativo. 
Questo cammino ci ricorderà che il 
nostro unico impegno sarà quello di 
riprenderci la custodia dei luoghi.
In questo numero cominciamo il 
percorso a partire dall’Eden.
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«P
adre non ho tempo» è il 
ritornello che torna sul-
le labbra di tanti quando 
si tratta della preghiera. 
Eppure, per il cristiano il 

tempo della preghiera può essere paragona-
to a quelle «ore care, amate» (hôraiphílai) dei 
poeti greci (Aristofane, La pace), tempo in cui 
«il lato divino in noi […] diventa cosciente e 
deve lentamente integrarsi nella nostra vita» 
(A. Louf, Sotto la guida dello spirito). Vittime 
del sentimento del tempo che caratterizza la 
nostra epoca, ci sembra che la vita non dia 
un attimo di tregua.

IL DISAGIO DEL TEMPO
Sedendoci accanto a qualcuno dei nostri 
anziani, ci sentiamo raccontare di un tempo 
diverso: sul quadrante dei loro orologi e nei 
loro calendari veniva indicato per ogni parte 
di tempo (per ogni ora del giorno, ogni gior-
no della settimana o del mese, ogni stagione 
dell’anno) ciò che si doveva intraprendere o 
evitare: un tempo per lavorare e uno per ri-
posare; il tempo per partire e quello per spo-
sarsi. Era il tempo per: significava insieme i 
doni che esso porta e i compiti che affida, gli 
uni legati agli altri perché i compiti consisto-
no nel mettere a frutto i doni. 
Ben diversa è la nostra esperienza del tempo; 
il nostro è un tempo vuoto e informe, che at-
tende il nostro intervento per determinarsi; è 
il tempo che non apporta doni e non assegna 

compiti, ma si offre come realtà malleabile af-
fidato alla nostra inventiva; un tempo in cui la 
libertà sembra avere la meglio sulla necessità.
Ma, come una sorta di boomerang, il rappor-
to di dominio sembra rovesciarsi e affermare 
la vittoria del tempo sull’uomo; l’horror va-
cui e lo stress ne sono figure emblematiche. 
Chi è abituato a scandire il proprio tempo 
sui ritmi veloci della produzione non riesce a 
sopportare un periodo in cui non ci sia nul-
la da fare, e finisce per scadere nella noia 
se non nella disperazione. Più frequente è il 
caso dello stress, frutto dei ritmi forsennati 
con cui spesso viviamo la nostra esistenza e 
che, alla lunga, generano disturbi psicofisici 
o disagi interiori. Quello che si è soliti defini-
re disagio del tempo, attiene non solo a una 
politica dei tempi sociali, ma ha anche risvol-
ti strettamente individuali, di autodisciplina, 
di armonizzazione tra gestione del tempo e 
ritmi della propria verità umana: in tale con-
testo, trovare il tempo per pregare sembra 
veramente difficile. 
Non c’è spazio né ragione per indicare in 
quali tempi (o quanto tempo) si debba o si 
possa pregare: ogni istante può diventare 
tempo di preghiera! Vogliamo, invece, rife-
rendoci a due momenti fondamentali della 
giornata, riscoprire attraverso la preghiera 
l’armonia tra il tempo e l’esistenza umana. 

IL MATTINO E LA SERA
Ogni mattino è ritrovare il mondo, ritrovarsi 
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cittadini di un mondo che, nel bene e nel 
male, nella gioia e nell’angoscia, è il no-
stro unico habitat. Si tratta, sin qui, di una 
semplice constatazione, supportata da una 
elementare fenomenologia: svegliarsi non 
è, prima di tutto, scegliere; è trovarsi im-
mersi in qualcosa che circonda la nostra 
vita prima di ogni nostra possibile scelta: è 
ritrovare la realtà come insieme organizzato 
con cui fare i conti, come esistente di cui 
interrogare il senso e dentro cui cercare il 
nostro senso.
Ora, la parola di Dio ci dice che il mondo 
è creazione: insieme di cose in cui bello e 
brutto si avvicendano, momenti di incanto e 
periodi di tristezza, è dono scaturito da una 
mano provvida e generosa. Se la creazione 
è il mattino del mondo, ogni mattino è una 
nuova creazione: è il tempo di una rinnova-
ta scoperta del senso; il tempo in cui sullo 
sguardo che si ridesta al mondo si innesta-
no gli «occhi della fede», perché la luce che 
avvolge la figura delle cose è avvolta dalla 
luce di benevolenza di Dio. Svegliarsi è sa-
lutare il mondo; ma svegliarsi da credenti 
vuol dire salutare, dietro il mondo dei feno-
meni, l’Essere che li genera e li regge.
Il mattino è, allora, il tempo della lode, 
dell’azione di grazie. Quella dimensione di 
accoglienza del mondo come dono, che 
costituisce l’atteggiamento di base dell’esi-
stenza credente, trova nella sveglia e nelle 
prime azioni mattutine il momento privile-
giato della sua attualizzazione ed esplici-
tazione. Il primo mattino è il tempo in cui 
il cuore credente si accorda sul cuore na-
scosto del mondo). La spiritualità del mat-
tino è disporsi al lavoro come dono attivo, 
dopo aver lodato Dio per il dono ricevuto; 
è chiedere forza per portarne l’alienazione 
e luce per disalienarlo, energia per la fa-
tica e luce per la creatività: che l’una non 
accasci e l’altra non esalti, ma entrambe 

siano vissute nell’obbedienza al progetto 
creatore e nell’amore ai fratelli. Dopo il la-
voro succede il riposo, legge fisiologica e 
psicologica fondamentale. Ma dietro di essa 
c’è un importante significato spirituale: non 
siamo padroni del nostro lavoro, non siamo 
gli architetti nella costruzione del mondo; 
noi operiamo al servizio di un disegno di 
cui non possediamo i termini estremi. La 
giornata acquista così una sua compiutez-
za (compieta è il nome della preghiera della 
sera), una sua unità profonda. Anche il ripo-
so diventa un atto responsabile: non declino 
delle proprie responsabilità ma abbandono 
del «troppo» che, a volte, le accompagna: il 
protagonismo o l’ansia, la fretta o la paura. 
È il momento della riconsegna; è ammuc-
chiare e setacciare davanti a Dio la sabbia 
delle ore trascorse, degli impegni assolti, 
degli incontri vissuti. La sabbia, una volta 
setacciata, cade a terra; le pepite d’oro, l’a-
more, restano. L’attività insonne di Dio culla 
il sonno dell’uomo; perché «non s’addor-
menta, non prende sonno il custode d’Isra-
ele» (Sal 121); perciò «in pace mi corico e 
subito mi addormento» (Sal 4). ■g
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LITURGIA, MA ANCHE ORATORIO, 

CATECHESI E SOLIDARIETÀ

Non solo 
la messa



www.azionecattolica.it @AC1868

www.facebook.com/azionecattolicaita

una passione che rigenera

ADESIONI 2019

azionecattolica



ANSELMO PALINI

Oscar rOmerO
«Ho udito il grido 
del mio popolo»
Prefazione di Maurizio Chierici
Postfazione del card. Gregorio Rosa Chávez 

pp. 288 • € 18,00

Mons. Oscar Romero, 
martire per la libertà del suo popolo, 
voce amica dei poveri e degli oppressi 
in una terra bagnata dal sangue: 
una biografia del Vescovo salvadoregno 
che papa Francesco proclama santo il 14 ottobre.
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