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SALVIAMO IL FUTURO
GUERRA E PACE:



La storia di una bimba speciale, 
della quale la Chiesa ha proclamato 
l’eroicità delle virtù: 
una vita capolavoro di Grazia.
Il libro a colori è arricchito 
da numerose fotografie.

Una riflessione a tutto tondo che comincia ad indagare su 
alcune delle  “periferie” esistenziali dei ragazzi
per comprenderne il presente e aiutarli a “farsi prossimo”.
Ragazzi coinvolti, protagonisti della Chiesa 
e del mondo, che trasformano l’incontro 
con le diversità in una ricchezza per tutti.
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ANNA TERESA BORRELLI

ANTONIETTA MEO
NENNOLINA
UNA VERA BAMBINA DEL VANGELO

La bellezza della prossimità: 
comunità cristiana, 
persone disabili, dolore innocente

A CURA DELL’ Azione Cattolica dei ragazzi

Per tutti
PERSONE
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«P
apà, spiegami a che ser-
ve la storia»: con queste 
parole, che nel tempo non 
hanno visto diminuire la 
loro pregnanza, ha inizio 

Apologia della storia, uno dei saggi più ce-
lebri di Marc Bloch, lo storico francese fuci-
lato dai tedeschi il 16 giugno 1944. A cosa 
serve la storia, con i suoi anniversari e le 
sue date, i monumenti, gli archivi polverosi 
e le testimonianze di chi l’ha attraversata 
con la propria vita? L’interrogativo lapidario 
ci spinge anche a rivolgere lo sguardo alle 
appena concluse celebrazioni per il cento-
cinquantesimo dalla fondazione della So-
cietà della gioventù cattolica italiana (Giac), 
cercando di tracciare un bilancio e magari 
indicando alcune prospettive.

ESSERE FEDELI A UN PROGETTO
Il processo di consapevolezza della nostra 
storia si è calato in quest’anno di celebrazioni 
in forme prettamente esperienziali: abbiamo 
ascoltato laici e pastori cantare insieme sulle 
note di Bianco Padre, visto giovani e bambini 
soffermarsi di fronte a stendardi associativi 
di un periodo conosciuto soltanto sui libri. 
Così il ritrovarsi tra generazioni diverse, unite 
da un’eredità condivisa, rappresenta uno di 
quegli elementi profetici della scelta associa-
tiva. In un tempo in cui il patto intergenera-
zionale sembra venire meno, l’Ac è ancora in 
grado di animare più e meno giovani di una 

passione comune che vince ogni tentazione 
d’innovazionismo e di amarcord. A pensarci 
bene, se l’Ac fosse rimasta fedele ai “cilin-
dri” – così Giorgio Vecchio ha sintetizzato la 
natura inizialmente elitaria dell’associazione 
– o avesse ceduto a istanze destrutturanti o 
a nuovi collateralismi, non avrebbe di certo 
incarnato il progetto originario di Mario Fani 
e Giovanni Acquaderni. 
Essere fedeli oggi, significa dunque non rin-
negare nessuna delle pagine della nostra 
storia, dalla Resistenza ai comitati civici, dal-
la nascita della Gioventù femminile alla scel-
ta religiosa, nella coscienza che ciascuna di 
esse abbia affondato le radici nelle attese 
degli uomini di una determinata stagione e 
che, al contempo, nessuna di esse possa 
rappresentare, di nuovo, un modulo da ap-
plicare in maniera pedante, a prescindere 
dal contesto. La fedeltà dell’associazione alla 
sua vocazione è stata e sarà insomma pos-
sibile proprio affrancandosi da ogni nostalgia 
e rispondendo nel discernimento alle sfide di 
questo tempo, senza rinunciare alla propria 
identità o selezionandone, secondo conve-
nienza, arbitrariamente degli aspetti. 

NÉ FERMARSI 
NÉ SENTIRSI ARRIVATI
Ogni primogenito deve fare i conti con la 
breve soglia che separa l’orgoglio dalla re-
sponsabilità. Un’eredità come quella dell’A-
zione cattolica – diceva in un’intervista nel 

Ac, popolo 
e Vangelo.
Una storia 
che serve

di Luca Marcelli 
responsabile nazionale Acr

PRIMO 
“BILANCIO” 

DEL 150° 
ANNIVERSARIO 
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LO SGUARDO 

RIVOLTO AL 
FUTURO. 

UN’ASSOCIA-
ZIONE FEDELE 
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CAPACE DI 
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NUOVE 

STRADE. 
“LIEVITO” 

NELLA CHIESA 
OGGI E 

MISSIONARI 
NEL MONDO 
CHE CAMBIA
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convegno di Viterbo monsignor Dante Ber-
nini – non scade nell’orgoglio, non spinge 
a guardarsi narcisisticamente allo specchio 
ma investe di un’importante responsabilità. 
L’essere primogeniti ci chiama infatti a «es-
sere popolo che cammina prendendosi cura 
di tutti, aiutando ognuno a crescere uma-
namente e nella fede» (Francesco, Discorso 
all’Azione cattolica italiana, 30 aprile 2017). 
Più è alto il compito, più lo si vive piegan-
do le ginocchia e non la schiena. In questa 
prospettiva, la primogenitura nel laicato cat-
tolico associato si declina nell’attuale conte-
sto ecclesiale attraverso l’assunzione di una 
priorità. In una fase in cui le diverse sensi-
bilità ecclesiali avvertono, sotto il tiro della 
secolarizzazione, una crisi che si esprime 
nella divisione o nell’isolazionismo, l’Azione 
cattolica è spinta dalla sua storia a cercare 
nel primato dell’evangelizzazione le ragioni 
per stare insieme. 
Richiamare la centralità del Vangelo e del-
la vita comunitaria diventa così di primaria 
importanza di fronte al rischio di riaggrega-
zione dei cattolici intorno a semplificazioni 
e riduzionismi del messaggio cristiano che 
sembrano preferire la logica della conquista 
e dei numeri all’azione del lievito, la logica 
dell’ostentazione a quella dell’incarnazione. 
In secondo luogo accogliere il primato dell’e-

vangelizzazione significa 
assumere la missione 
quale paradigma di ogni 
azione, come papa Fran-
cesco ha auspicato nel 
suo discorso al Fiac del 
27 aprile scorso. Pro-
prio la missione verso 
le periferie, da svolgersi 
«individualmente o uniti 
in varie comunità e as-
sociazioni» (Apostolicam 
Actuositatem, 15) trova 

il suo valore aggiunto nella comunione delle 
differenze e non nell’uniformazione. Allora 
schiacciare i connotati del laico-testimone 
sul «modello neutro dell’operatore della pa-
storale» gioverà pure all’efficacia organiz-
zativa ma offrirà l’immagine di una comu-
nità cristiana clericale e/o verticistica in cui 
gli spazi partecipativi e così pure l’ascolto e 
l’intercettazione delle reali esigenze si ridu-
cono al lumicino. Ecco perché un cammino 
lungo centocinquant’anni non ci autorizza a 
sentirci arrivati rivendicando diritti di primo-
genitura che perdono la propria significa-
tività già dalla fine sagrato, né a fermarci 
dismettendo sbrigativamente il laicato as-
sociato come uno strumento del passato.

CONTINUARE A PENSARSI INSIEME
Ha dello straordinario il numero di iniziative 
che nelle singole diocesi sono state messe 
in opera quest’anno. In ogni latitudine del 
paese, in piccoli e grandi centri, l’Ac ha sot-
tolineato quel rapporto, per lei costitutivo, 
tra dimensione nazionale e radicamento 
territoriale. D’altro canto proprio da due re-
altà distanti – Bologna e Viterbo – e con 
i cattolici divisi fra le istanze unitariste e 
l’oltranzismo antisabaudo, è nata l’idea di 
un’associazione che tenesse insieme tutta 
la gioventù cattolica italiana. Aver saputo e 
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sapere ancora intrecciare le trame del po-
polo di Dio, sebbene in cammino su sentieri 
diversi è poi uno dei frutti più belli di questa 
storia. Ecco la genesi di una proposta dal 
quale le donne non fossero per loro natu-
ra escluse, il sogno della dignità femminile 
nella Chiesa e nel paese per il quale Armida 
Barelli ha speso tutta la vita.
Nella stessa direttrice si colloca il prezioso 
servizio alla politica con la “P” maiusco-
la, avvenuto già negli anni in cui le libertà 
fondamentali venivano negate; alla Carta 
costituzionale, frutto di quelle generazioni, 
va infatti riconosciuto un valore anzitutto 
come processo di sintesi tra il Vangelo e la 
laicità dello Stato. Si sono trovate da lì in 
avanti “parole laiche” per esprimere il bene 
in cui crediamo. Questo e vari aspetti, che 
altro non sono se non inculturazione del 
Vangelo, emersi dal Convegno conclusivo 
del centocinquantesimo, rilanciano all’as-
sociazione la maggiore delle sfide oggi 
possibili. Di fronte alla forza delle identità 
divisive, all’Ac viene ancora chiesto il com-
pito di cucire il paese stringendo alleanze, 

accompagnando soci, simpatizzanti e ami-
ci a guardare anzitutto l’uomo, così come 
Gaudium et spes ce lo ha presentato.  

DI ALCUNI PASSI NON 
SENTIREMO MAI IL RUMORE
Non si cada però nell’errore, al termine di 
quest’anno, di ritenere che l’importanza di 
una storia si misura a suon di pagine sui li-
bri. Centocinquant’anni di cammino ci ricor-
dano l’importanza della forma associativa 
per l’esistenza di milioni di italiani di ogni 
età, sesso e classe sociale. È storia di le-
gami belli cementatisi in un gruppo in cui 
correva la vita o al tavolo di un consiglio o di 
una presidenza in cui si condivideva la vita; 
è storia di giovani e famiglie che hanno do-
nato silenziosamente la propria vita anche al 
servizio della vita degli altri nella catechesi, 
nella politica, nel sociale; è storia di adole-
scenti incontratisi a un campo, a una festa 
associativa che hanno legato per sempre la 
propria vita; è storia di vocazioni autentiche 
alla vita consacrata e al ministero sacerdo-
tale, spese talvolta per territori introvabili 
sulla carta geografica; è storia di bambini e 
ragazzi che hanno incontrato – magari per la 
prima volta - il Signore Gesù e da quel gior-
no hanno deciso di non farne più a meno, 
vivendo da protagonisti tutta la vita. 
Centocinquant’anni di storie sconosciute, di 
cui spesso ignoreremo i tratti o non conosce-
remo mai l’ordinaria santità. Eppure sono in 
molti, silenziosamente, a camminare.
Questa storia serve la vita.
Allora, al termine di questo 150°, non tut-
ti avremo chiaro a cosa serve la storia. Si 
apre però il cinquantesimo dal nuovo statu-
to e dalla nascita dell’Acr. A quel bambino 
che magari, stavolta, quella domanda ce la 
rivolgerà per davvero, risponderemo che 
questo intreccio di vite e Vangelo è la storia 
che serve. ■g

Questo e vari aspetti, che altro 
non sono se non inculturazione 
del Vangelo, emersi 
dal Convegno conclusivo 
del centocinquantesimo, 
rilanciano all’associazione la 
maggiore delle sfide 
oggi possibili. 
Di fronte alla forza delle 
identità divisive, all’Ac viene 
ancora chiesto il compito di 
cucire il paese stringendo 
alleanze, accompagnando soci, 
simpatizzanti e amici 
a guardare anzitutto l’uomo, 
così come Gaudium et spes 
ce lo ha presentato.  
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Dobbiamo chiederci in qua-
le mondo vogliamo vivere.
Per il direttore dell’Istitu-
to di diritto internazionale 
della pace “Giuseppe Tonio-
lo” non c’è bisogno soltanto 
di ripensare i meccanismi 
di funzionamento della co-
munità internazionale, ma 
anche di percorrere strade 
nuove per la riaffermazione 
del diritto e della giustizia. 
Un impegno al quale la Chie-
sa di papa Francesco non in-
tende sottrarsi, come spiega 
a Segno nel mondo il nuovo 
Rettore della Pontificia Uni-
versità Lateranense. 
I conflitti aumentano (Luca 
Geronico), ma il fiore rosso 
della profezia (Anselmo Pa-
lini) ci racconta una storia 
diversa, quella di uomini e 
donne che hanno reso vivo 
il tizzone ardente della testi-
monianza evangelica. 
Perché la pace, oggi, è anche 
donarsi per dieci giorni in un 
progetto di volontariato in 
Terra Santa. 
Un tempo giusto per sparge-
re piccoli semi di speranza.
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di Michele D’Avino
direttore dell’Istituto di diritto internazionale della pace “Giuseppe Toniolo”

C
ento anni fa aveva termine la pri-
ma guerra mondiale. L’anniversario 
di quell’inutile strage, come ebbe a 
definirla papa Benedetto XV, non è 
passato inosservato, soprattutto in 

un momento di forte tensione dei rapporti in-
ternazionali, sia sul piano europeo che della 
governance globale, come quello attuale.
In occasione delle celebrazioni svoltesi a 
Trieste lo scorso 4 novembre, giornata dell’u-
nità nazionale e delle forze armate istituita 
nel 1918 proprio per celebrare la fine della 
Grande Guerra, il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella ha affermato, con viva 
commozione, che «bisogna ribadire con forza 
tutti insieme che alla strada della guerra si 
preferisce coltivare amicizia e collaborazio-
ne, che hanno trovato la più alta espressione 
nella storica scelta di condividere il futuro 
nell’Unione europea».
Pochi giorni dopo anche il Presidente fran-
cese Emmanuel Macron – rivolgendosi ai 
capi di Stato e di governo di tutto il mondo 
intervenuti a Parigi per il Forum internazio-
nale sulla pace, indetto proprio per com-
memorare il centenario dell’armistizio che 
mise fine alla prima guerra mondiale – ha 
stigmatizzato «la chiusura in sé, la violenza 
e il predominio», invocando una maggior 
cooperazione internazionale. «Sommiamo 
insieme le nostre speranze invece di op-
porre una all’altra le nostre paure. Insieme 
– ha aggiunto Macron – scongiuriamo le 
minacce che sono il riscaldamento clima-
tico, la povertà, la fame, le malattie, tutte le 
disuguaglianze e l’ignoranza».

I CONFLITTI AUMENTANO
A distanza di cento anni dal dramma del pri-
mo conflitto mondiale sono ben 34 le guerre 
oggi in corso nel mondo, cui si aggiungono 
anche decine di situazioni di crisi locali o 
regionali che potrebbero degenerare in uno 
scontro armato. Si tratta di un numero in 
aumento, se confrontato con le guerre regi-
strate dal Global peace index appena a dieci 
anni fa. A scorrere l’Atlante delle guerre e dei 
conflitti del mondo, curato dall’Associazione 
46esimo Parallelo, in collaborazione con Am-
nesty international e il Centro di documenta-
zione sui conflitti ambientali, si fa presto ad 
accorgersi che è attualmente in guerra un 
paese su cinque.
Non si può allora celebrare l’anniversario 
della fine della Grande Guerra senza aprire 

A DISTANZA DI 
CENTO ANNI 

DAL DRAMMA 
DELLA 

GRANDE 
GUERRA, SONO 

BEN 34 GLI 
SCONTRI OGGI 
IN CORSO NEL 

MONDO. 
DOBBIAMO 
APRIRE GLI 
OCCHI SUI 

CONFLITTI IN 
ATTO, SPESSO 
DIMENTICATI. 
SI TRATTA DI 
UNA VERA E 

PROPRIA TERZA 
GUERRA 

MONDIALE, 
DIFFUSA 

“A PEZZI” 
SUL GLOBO 
TERRESTRE.

COINVOLGERCI 
NELLA 

PACE RESTA 
QUALCOSA 

DI PIÙ DI 
UN SOGNO 

IRREALIZZATO. 
È UNA 

COSTRUZIONE 
CONTINUA 

CHE NON 
POSSIAMO 

PERMETTERCI 
DI ARRESTARE
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gli occhi sui conflitti in atto nel mondo e, in 
particolare, sui conflitti dimenticati. Si tratta 
di una vera e propria terza guerra mondiale, 
diffusa “a pezzi” sul globo terrestre, ma non 
meno imponente delle precedenti per nume-
ro di vittime, massacri, entità delle devasta-
zioni, flussi di profughi e rifugiati. 
Basti pensare che soltanto tra il 2017 e il 
2018 in Africa, Asia e Medio Oriente sono 
morte circa 193mila persone, a causa di 
conflitti a fuoco. Ma sono milioni i bambini, 
le donne, gli uomini costretti alla fuga in ogni 
angolo del mondo. Intere generazioni private 
di futuro e di speranza.
Eppure la pace resta qualcosa di più di un 
sogno irrealizzato o di una nobile utopia. È 
impegno concreto che coinvolge tutti, una 
costruzione continua che non possiamo 
permetterci di arrestare. Non si tratta di una 
“guerra persa” in partenza. Già altre volte lo 
scenario internazionale ha saputo ricomporsi 
proprio quando sembrava che nulla potesse 
più essere tentato. Nel tempo delle divisioni, 
la Pacem in Terris di san Giovanni XXIII seppe 
unire popoli e nazioni di cultura e fede diver- sa, Oriente e Occidente, l’Europa da ambo i 

lati della cortina di ferro, quasi a ridestare gli 
animi intorpiditi da visioni unilaterali e mono-
litiche, a riannodare i fili dell’appartenenza a 
un’unica famiglia umana.

PROMUOVERE PACE E DIRITTI
Occorre che anche oggi le autorità politiche 
e l’insieme degli Stati complessivamen-
te considerati adempiano senza riserve o 
condizionamenti di sorta al proprio compito 
di promozione della pace e di garanzia e ri-
spetto dei suoi diritti fondamentali su scala 
globale. È necessario, dunque, rinsaldare le 
fondamenta della costruzione giuridica inter-
nazionale sancite nel Preambolo della Carta 
delle Nazioni Unite e fare tutto il possibile af-
finché il diritto prevalga sulla forza, affinché i 
solenni ideali della promozione del «progres-

Nel tempo delle divisioni, 
la Pacem in Terris di san Giovanni 
XXIII seppe unire popoli e 
nazioni di cultura e fede diversa, 
Oriente e Occidente, l’Europa 
da ambo i lati della cortina di 
ferro, quasi a ridestare gli animi 
intorpiditi da visioni unilaterali 
e monolitiche, a riannodare 
i fili dell’appartenenza 
a un’unica famiglia umana

Guerre di ieri 
e di oggi. 

Sul monte Grappa, 
cannone usato 

dai soldati italiani 
durante 

la Grande Guerra. 
Sotto: le operazioni 

belliche oggi nel 
deserto siriano



10

4I2018

dossier
so sociale» e di «un più elevato livello di vita 
all’interno di una più ampia libertà» trovino 
realizzazione, preservando le future genera-
zioni dal «flagello della guerra».

L’APPELLO DEL PAPA
In tale direzione risuona come monito inde-
lebile l’appello per la pace rivolto da papa 
Francesco alla comunità internazionale, 
all’indomani dell’epocale visita all’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite nel 2015. 
Nel suo discorso ai governanti e alle nazioni, 
il Papa metteva in guardia da un diritto ba-
sato sulla minaccia della distruzione recipro-
ca e potenzialmente di tutta l’umanità. «La 
guerra è la negazione di tutti i diritti e una 
drammatica aggressione all’ambiente – af-
fermava –. Se si vuole un autentico sviluppo 
umano integrale per tutti, occorre prosegui-
re senza stancarsi nell’impegno di evitare la 
guerra tra le nazioni e tra i popoli». 
Come insegna la storia, la pace non può 
essere ridotta a mero mantenimento del-
la sicurezza e dell’ordine sociale. Essa è 
innanzitutto frutto della giustizia e del re-
ciproco rispetto dei diritti inviolabili della 
persona umana. 
Dobbiamo chiederci, allora, in quale mondo 
vogliamo vivere. E dobbiamo farlo adesso, 
prima di restare sepolti nelle trincee del no-
stro egoismo. Non c’è bisogno soltanto di 
ripensare i meccanismi di funzionamento 
della comunità internazionale, ma anche di 
percorrere strade nuove per la riafferma-
zione del diritto e della giustizia, unendo gli 
sforzi di tutti per la pace. 
Un impegno al quale la Chiesa di papa Fran-
cesco non intende sottrarsi. Consapevole 
che un nuovo ordine internazionale, capace 
di porre fine all’immane tragedia umanitaria 
in corso, passa prima di tutto da una rivo-
luzione culturale che rifondi la natura delle 
relazioni tra gli uomini, in profondità. ■g

ISTITUTO TONIOLO: 
LA BUONA POLITICA 
È AL SERVIZIO 
DELLA PACE
Seminario 
di approfondimento
L’appuntamento è per venerdì 18 
gennaio 2019, dalle ore 17 alle 19.30. 
Il tradizionale seminario di appro-
fondimento del Messaggio pontificio 
per la 52a Giornata mondiale della 
pace 2019, promosso dall’Istituto 
di diritto internazionale della pace 
Giuseppe Toniolo e dalla Presiden-
za nazionale di Azione cattolica si 
svolge a Roma avendo per tema il 
messaggio che papa Francesco pro-
nuncia il giorno di capodanno, dal 
titolo La buona politica è al servizio 
della pace.
È l’occasione giusta per approfondi-
re le implicazioni pastorali del tema 
scelto da Francesco nonché per sot-
tolineare l’impegno dell’associazione 
per la costruzione del bene comune 
in ogni angolo del paese. Inoltre si 
darà voce a un’esperienza di buona 
politica a servizio della pace.

Come insegna la storia, 
la pace non può essere ridotta 
a mero mantenimento della 
sicurezza e dell’ordine sociale. 
Essa è innanzitutto frutto 
della giustizia e del reciproco 
rispetto dei diritti inviolabili 
della persona umana
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«Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San 
Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il 
senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo 
accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri 
e con Dio. Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace 
come la buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato 
nella sua dignità e nei suoi diritti».

Papa Francesco, Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2019
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SE L’EUROPA 
ANCORA 

GARANTISCE 
UN TEMPO 

DI PACE, NEL 
RESTO DEL 
PIANETA LE 

GUERRE SONO 
ALL’ORDINE 

DEL GIORNO. 
DAL 

MEDIORIENTE 
ALL’AFRICA, 
PASSANDO 

PER IL CENTRO 
AMERICA E 

GIUNGENDO 
IN TIBET, LA 

DIFESA DELLA 
LIBERTÀ E DEI 

DIRITTI UMANI 
È ANCORA 

UN PROCESSO 
LUNGO DA 
COSTRUIRE

di Luca Geronico
giornalista di Avvenire

La triste geografia 
dei conflitti

S
enza tregua. In una guerra mondiale 
a pezzi di cui non abbiamo spesso 
nemmeno percezione. In fondo la 
vecchia Europa, sopiti i dilanianti 
conflitti nell’ex Jugoslavia che han-

no attraversato tutti gli anni Novanta, vive 
nel privilegio di una società civile senza 
conflitti armati dichiarati. La sola, sia pur 
importante eccezione, è la Crimea: la pe-
nisola contesa fra Ucraina e Russia sta a 
segnalare come, a poca distanza dalla sim-
bolica frontiera degli Urali, l’asprezza della 
guerra civile non sia un linguaggio dimenti-
cato nel terzo millennio. Una menzione, nel-
la geopolitica della guerra, spetta poi alla 
Cecenia e al Nagorno Karabakh, conflitti a 
bassa intensità nel dopo Urss.
Tuttavia basta solcare il Mar Nero e, at-
traversata la Turchia, approdare nel Medio 
Oriente, per avvertire una violenta fram-
mentazione che sta sconvolgendo seco-
lari equilibri e scuotendo, sull’onda lunga 
delle cosiddette primavere arabe, porosi 
confini. Se la prima stagione della guerra 
al terrorismo, quella ad al-Qaeda, sembra 
ormai archiviata, sono le spoglie del Daesh 
– ufficialmente sconfitto in Iraq e confinato 
nell’ultima provincia ribelle di Idlib in Siria – 
a rendere un’immensa polveriera la peniso-
la araba. Il governo federale dell’Iraq, nella 
sfera di influenza iraniana, cerca una stabi-
lità nel braccio di ferro con i sostenitori di 
Washington, ma l’eterna questione curda, 

le mire della Turchia, e l’irrisolto irredenti-
smo sunnita nel centro del paese restano 
un “humus fertile” a nuove penetrazioni 
jihadiste.

LA SIRIA E IL DOPO-ASSAD
Ancora più complessa la situazione in Siria, 
dove il regime di Assad con il sostegno mili-
tare russo, ha quasi ultimato la “riconquista” 
di tutti gli obiettivi militari ma il traguardo 
di una riforma costituzionale e di un nuovo 
processo politico appaiono ben lontani. La 
fuga dei jihadisti di professione da Raqqa, 
in gran parte verso Libia e Afghanistan, non 
ha risolto la questione politica di un credibile 
dopo-Assad inclusivo pure delle opposizioni 
non moderate. 
La Libia, divisa fra governo di Tripoli filo-jiha-
dista e quello di Tobruk, riconosciuto interna-
zionalmente, nonostante gli sforzi diplomatici 
anche dell’Italia, vive un conflitto endemico 
con numerose “zone franche” per il terrori-
smo jihadista. Una situazione del tutto simile, 
per endemicità e fallimento delle politiche di 
stabilizzazione dell’Occidente, vive l’Afghani-
stan – culla dei taleban e di al-Qaeda – che 
in ottobre ha celebrato sofferte elezioni par-
lamentari. 

MEDIORIENTE: 
UNA POLVERIERA
La più tragica di queste guerre mediorientali 
è quella in Yemen: dal 2015 una coalizione 
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di paesi sunniti a guida saudita combatte 
contro i ribelli Houti (sciiti) sostenuti dall’Iran. 
Anche questa è una guerra civile tremenda 
che ha generato un’emergenza umanitaria: 
con una popolazione di 28 milioni di abitanti, 
18 milioni sono in stato di bisogno, 8 milioni 
soffrono la fame e 11 milioni di minori ne-
cessitano di assistenza immediata. 
Il continente con più conflitti irrisolti da lunga 
data resta comunque l’Africa, con Mali e Re-
pubblica Centrafricana attraversati da rivolte in 
cui si è infiltrato come un cancro, in conflitti 
post-coloniali irrisolti, l’estremismo islamico. 
La Repubblica Democratica del Congo  resta 
l’epicentro di quella che è definita “la guer-
ra mondiale africana”, capace di fare oltre 
100mila vittime l’anno scorso e, a partire dal 
1960, 5 milioni di morti. Sempre grave pure la 
situazione del Sudan, dove l’indipendenza del 
Sud Sudan (2011) non ha risparmiato nuove 
violenze nella popolazione civile. In Ciad e in 
Nigeria la presenza di Boko Haram ha scatena-
to una durissima guerra civile, capace di pro-
vocare nel 2017 decine di migliaia di vittime.

ACCADE IN OGNI 
CONTINENTE…
Se in America non vi sono guerre ufficial-
mente dichiarate, la regione compresa fra 
Honduras, Salvador, Guatemala è l’area 
più violenta del pianeta a causa del nar-
cotraffico e delle maras (le bande armate). 
A essa va aggiunto il Messico, dove il nar-
cotraffico, che ha preso in ostaggio parte 
delle istituzioni, ha già causato quest’anno 
più di 24mila vittime. 
Infine in Asia, mentre la distensione in atto 
fra le due Coree potrebbe smantellare l’ul-
timo apparato della Guerra fredda, oltre al 
già ricordato Afghanistan, restano aperte 
le ferite del Tibet, dal 1950 occupato dai 
cinesi, e del Kashmir conteso fra India e 
Pakistan. Infine Myanmar non ha ancora 
risolto la crisi politica e umanitaria che 
ha costretto poco più di un anno fa ben 
700mila Rohingya a fuggire oltre il confine 
del Bangladesh. Un genocidio su cui l’Onu 
sta indagando. L’ultimo tassello del mosai-
co di una guerra mondiale a pezzi. ■g
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e 
stato nominato lo scorso 1° luglio da 
papa Francesco rettore magnifico del-
la Pontificia Università Lateranense in 
Roma. È un laico, anzi, il primo laico 
che va a dirigere un’Università pon-

tificia. Lui, il prof. Vincenzo Buonomo, 57 
anni, è ordinario di Diritto internazionale e 
coordinatore dei dottorati della Facoltà di Di-
ritto civile presso la medesima università. Nel 
2007 ha inoltre ricoperto l’incarico di capo 
ufficio alla Rappresentanza della Santa Sede 
presso le organizzazioni e organismi delle 
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricol-
tura (Fao, Ifad, Pam). Segno nel mondo gli 
ha rivolto alcune domande sul perché i con-
flitti oggi aumentino sempre di più.

La globalizzazione ha scatenato ap-
petiti di ogni tipo.  E le guerre con-
tinuano. Perché oggi ci si fa ancora 
la guerra?
La guerra altro non è che la risultante di 
un fattore presente – anzi a volte strut-
turato – nelle relazioni umane: il conflitto. 
È quanto mostrano anche gli scenari con-
temporanei, caratterizzati da complessità 
accentuata, con istanze che sono portatrici 
di interessi, da quello del singolo all’inte-
resse nazionale. Certo, la costante presen-
za di conflitti crea disuguaglianza, discri-
minazioni, fino alle forme più estreme di 
violenza e di sopraffazione che la guerra 

esprime. Ma questo non può farci perde-
re il riferimento alla realtà che impone di 
gestire il conflitto in modo che la società 
mantenga il suo equilibrio, il suo ordine. 
Non va dimenticato che il conflitto alimen-
ta anche il confronto, impone la negozia-
zione, la mediazione e consente di trasfor-
marlo in una nuova possibilità, come dice 
papa Francesco nella Evengelii gaudium. 

Ci sono guerre nascoste, quelle che 
magari l’occhio delle tv e dei social 
non vedono. I popoli soffrono anche 
se non sono collegati via web…
È il paradosso della nostra era: far scom-
parire quanto può turbare la nostra routi-
ne, forse per rassegnazione o, ancor più 
pericolosa, per indifferenza. In quest’epoca 
trasparente, sfumata, spesso disinteressa-
ta all’altro, dobbiamo reagire secondo una 
logica del “farsi carico” operando nelle rela-
zioni tra persone, popoli e Stati per generare 
il dialogo, la comprensione, la gratuità, l’u-
nità con gli altri, magari anche con i nemici. 
Chissà se questo atteggiamento non con-
sentirà di superare la categoria del nemico, 
di qualsiasi nemico, che è poi la realtà della 
guerra. Se evitiamo di fronte alla violenza, di 
restare testimoni sorpresi o che gridano allo 
scandalo o pensano che la soluzione spetti 
ad altri, nulla potrà cambiare. Anzi si peg-
giora come nel caso dei conflitti dimenticati 

«IN QUEST’EPOCA 
SPESSO

DISINTERESSATA 
ALL’ALTRO 

DOBBIAMO 
REAGIRE 

SECONDO UNA 
LOGICA DEL 

“FARSI CARICO”, 
GENERANDO 

IL DIALOGO TRA 
PERSONE, 

POPOLI E STATI. 
PER SUPERARE 

LA CATEGORIA 
DEL NEMICO, CHE 

È POI LA REALTÀ 
DELLA GUERRA». 
PER IL RETTORE 

DELLA PONTIFICIA 
UNIVERSITÀ 

LATERANENSE 
OCCORRE, 
SECONDO 

IL MAGISTERO 
DI PAPA 

FRANCESCO, 
RECUPERARE 

I VALORI 
TRADIZIONALI 
DELL’UMANITÀ: 

LA DIGNITÀ, 
LA LIBERTÀ, 

L’UGUAGLIANZA
E SOPRATTUTTO

 I DOVERI

intervista con Vincenzo Buonomo
di Gianni Di Santo

Un mondo 
in fermento
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o di quelli che pur avendo soluzione non 
trovano le disponibilità delle persone, delle 
comunità e degli Stati ad attuarla.

Si combatte per la libertà e per la 
fame. Ma oggi le nuove frontiere del-
la guerra e della pace sono il clima, 
le religioni, l’immigrazione. Quanto 
possono influire queste realtà nel 
cammino dell’umanità verso la pace?
Abbiamo la possibilità di abbattere i pre-
giudizi o di colmare le lacune culturali che 
sovente sottintendono alla realtà dei cam-

biamenti Wclimatici, degli scontri motivati 
da visioni diverse spesso liquidati come 
conflitti religiosi, della mobilità umana. E 
allora avremo già fatto dei passi in avanti 
come operatori di pace. Ma poi aggiungerei, 
dobbiamo avere il coraggio di affrontare le 
nuove sfide che sono o diverranno causa di 
conflitto: penso all’intelligenza artificiale, al 
dibattito sull’inizio e fine vita o alle questioni 
di genere, alla gestione e ripartizione delle 
risorse, alla partecipazione e all’accesso nei 
processi decisionali. Sono tutti tasselli che 
compongono il nostro mondo post-globale 
in cui la frammentazione ha oggi il solo ef-
fetto di creare una dimensione sconvenien-
te e che richiede un vero e proprio cambio 
di paradigma: sociale, ma che parte dal no-
stro cuore. 

La democrazia sostanziale e i diritti 
fondamentali dell’uomo sembrano 
essere oggi i grandi dimenticati nella 
storia che costruisce ogni giorno il 
futuro dell’umanità. È così?
Democrazia, diritti umani, stato di diritto 
sono ormai presentati nel nostro linguag-

Dobbiamo avere il coraggio 
di affrontare le nuove sfide 
che sono o diverranno causa
di conflitto: penso all’intelligenza 
artificiale, al dibattito sull’inizio 
e fine vita o alle questioni 
di genere, alla gestione 
e ripartizione delle risorse, 
alla partecipazione 
e all’accesso nei processi 
decisionali
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PRENDERSI CURA DELLA FRAGILITÀ DEI POPOLI
Torna la Summer School del Toniolo
Dopo il successo della prima edizione, svoltasi a Roma nell’estate del 2017, torna 
la Summer school Acting EurHope organizzata dall’Istituto di diritto internazio-
nale della pace Giuseppe Toniolo, in collaborazione con Caritas, Focsiv e Missio. 
L’appuntamento è ad Assisi nel luglio del 2019, intorno al tema Building future 
on peace. In continuità con il lavoro svolto, l’edizione 2019 pone l’accento sulla 
necessità per l’Europa di proseguire il cammino di pace e di unità intrapreso 
all’indomani della seconda guerra mondiale e prendersi «cura della fragilità dei 
popoli e delle persone», recuperando la consapevolezza del proprio ruolo nel 
continente e su scala mondiale. 
Inoltre la Summer School si concluderà con la redazione di un Manifesto per un 
futuro di pace, che sarà presentato nell’ambito di un evento pubblico conclusivo. 
Il Manifesto sarà aperto alla sottoscrizione anche da parte delle amministrazioni 
locali e conterrà indicazioni utili per orientare e sviluppare politiche pubbliche 
sulla cittadinanza europea in ambito territoriale.
Maggiori informazioni e il dettaglio del programma sarà presto disponibile on 
line sulla pagina web dell’Istituto Toniolo.

azionecattolica.it/istituto-toniolo
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gio come elementi risolutori dei conflitti e 
di prevenzione delle guerre. E questo pur 
sapendo che si tratta di concetti vuoti, solo 
invocati, se mancano di quel necessario 
supplemento dato dallo stile degli operato-
ri di pace. Nel messaggio per la Giornata 
mondiale della Pace 2017 papa Francesco 
ammonisce che non basta invocare la pace. 
Questo lo si fa in modo astratto o grazie alla 
buona volontà, dimenticando il bisogno di 
concretizzazione formale, a iniziare dal re-
cuperare i valori tradizionali dell’umanità: la 
dignità, la libertà, l’uguaglianza e la respon-
sabilità e, soprattutto i doveri. Facciamo or-
mai fatica a distinguere il bene dal male e 
abbiamo addirittura dimenticato che parlare 
di doveri può essere impopolare, mentre è 
ormai coessenziale alla pace e, quindi, an-
che al futuro dell’umanità. 

Papa Francesco è uomo di pace. 
Quanto la Chiesa cattolica può in-
fluire nei processi di pace che dareb-
bero un nuovo volto al mondo?
Concorrere ad attuare la vera pace è un 
compito doveroso per il credente e neces-
sario per ogni persona che si senta parte 
della famiglia umana. Le pronunce del 
magistero sono tante, penso a Giovanni 
XXIII nella “sua” Pacem in terris incentra-
ta sull’idea che la pace ha nomi nuovi. 
È una “chiamata” che va corrisposta non 
in modo improvvisato ma anche attra-
verso una vera e propria formazione alla 
pace. Anche per questo papa Francesco, 
uomo di pace e mente feconda, ha volu-
to istituire presso la Pontificia Università 
Lateranense un corso di studi in Scien-
ze della pace (vedi box, ndr) attraverso 
il quale proveremo a formare operatori 
di pace del terzo millennio, quei “tecnici 
della pace” capaci di dare un nuovo volto 
al mondo. ■g

ALLA PUL NUOVO 
CORSO DI STUDI
“Scienze della pace”: 
tecnici e operatori 
esperti in “dialogo”
«Animato dal desiderio di traspor-
re in ambito accademico e dotare 
di metodo scientifico questo patri-
monio di valori e di azioni, istituisco 
presso codesta Pontificia Università, 
che in modo specifico partecipa alla 
missione del Vescovo di Roma, un 
ciclo di studi in Scienze della Pace, 
quale percorso accademico a cui 
concorrono gli ambiti teologico, filo-
sofico, giuridico, economico e socia-
le secondo il criterio della inter – e 
transdisciplinarità. La struttura curri-
culare si avvarrà, pertanto, del con-
corso di insegnamenti impartiti dalle 
Facoltà e dagli Istituti dell’Università 
Lateranense per conferire i gradi ac-
cademici di Baccellierato e di Licenza 
a conclusione, rispettivamente, di un 
primo ciclo triennale e di un biennio 
di specializzazione». Con questa let-
tera del 12 novembre papa France-
sco ha istituito presso la Pontificia 
Università Lateranense il nuovo cor-
so di studi in Scienza della Pace.
Il corso è a numero programma-
to e saranno previsti dei colloqui di 
ammissione (a partire dal mese di 
febbraio 2019) per quanti presente-
ranno domanda di iscrizione.
Le indicazioni relative ai piani di stu-
dio, alle modalità di iscrizione, alle tas-
se accademiche saranno comunicate 
attraverso il sito web dell’Università. 
Per informazioni e candidature per 
l’iscrizione è possibile inviare una 
mail a scienzedellapace@pul.it.
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SE L’UMANITÀ 
CERCA DI 

CAMBIARE IN 
MEGLIO LO 
DOBBIAMO 

AL PASSAGGIO 
DEL TIZZONE 

ARDENTE DELLA
TESTIMONIANZA. 
DI GENERAZIONE 
IN GENERAZIONE, 
ATTRAVERSO UN 

GRANDE 
MOVIMENTO 
BIOGRAFICO 
DI UOMINI E 

DONNE. 
SANTI DELLA

PORTA ACCANTO, 
CHE HANNO 

CERCATO 
DI VIVERE 

«SOTTO LA 
COSTELLAZIONE 

DELLE 
BEATITUDINI 

E DEL 
MAGNIFICAT»

I
l Novecento è stato definito dallo stori-
co Eric Hobsbawm “un secolo breve”. 
In realtà ci troviamo di fronte a un pe-
riodo molto lungo da raccontare, con i 
suoi drammi e i suoi orrori. Iniziato con 

il genocidio degli Armeni a opera del gover-
no turco nel 1915, il XX secolo è proseguito 
con la brutalità dei Gulag e l’inferno della 
Shoah, con la creazione di sistemi totalita-
ri e di dittature militari dove era assoluta-
mente impedita ogni libertà.
Il Novecento ha dunque un volto inumano, 
violento, intollerante e oppressivo, ma ha 
anche il volto di chi, in tali contesti, ha cer-
cato di resistere e di affermare il proprio 
diritto alla libertà, di chi ha condannato la 
sopraffazione e ha manifestato un deside-
rio di pace. 
Paolo Giuntella, nel saggio Il fiore rosso, ha 
scritto che non è stata la forza dei templi, 
la potenza delle istituzioni umane, ad as-
sicurare all’umanità il suo avvenire, bensì 
il passaggio del tizzone ardente della te-
stimonianza di generazione in generazione, 
attraverso un grande movimento biogra-
fico, cioè attraverso storie di uomini e di 
donne ben concreti.

TESTIMONI DI GIUSTIZIA 
E DI PACE
Come Gandhi e Martin Luther King, che 
hanno tracciato la strada della nonviolen-
za indicandola come percorribile da tutti. 

Come don Lorenzo Milani e don Primo 
Mazzolari, che hanno posto le basi per af-
fermare i diritti della coscienza contro la 
logica delle armi e dell’obbedienza cieca. 
Come Oscar Romero e Marianella Garcia 
Villas che, nel Salvador devastato da una 
brutale dittatura militare, hanno lottato con 
la forza disarmata del Vangelo e del dirit-
to. Come Franz Jagerstatter e Josef Mayr 
Nusser, che si sono rifiutati di vestire la 
divisa dell’esercito tedesco per non esse-
re complici di un sistema brutale. Come 
Etty Hillesum, che nell’inferno del lager ha 
elevato un inno alla bellezza della vita e 
ha scoperto la presenza di Dio. Come i ra-
gazzi della Rosa Bianca, che hanno sfidato 
il potere nazista con la forza delle idee e 
delle parole.
Come Dietrich Bonhoeffer, protagonista della 
resistenza al nazifascismo, per il quale «chi 
non alza la voce in difesa degli Ebrei non può 
cantare in gregoriano». Come Pavel Floren-
skij, pope ortodosso, grande scienziato, che 
dal gulag scriveva ai figli lettere struggenti, 
parlando loro di Dio senza mai nominarlo per 
non incorrere nella spietata censura sovieti-
ca. Come il cappellano di Solidarnosc, Jerzy 
Popieluszko, che con la forza della parola e 
della fede sfidava il potere comunista in nome 
del sacrosanto diritto alla libertà del proprio 
popolo. Come i sette monaci del monastero 
di Nostra Signora dell’Atlante a Tibhirine, in 
Algeria, tutti uccisi da mani fanatiche.

di Anselmo Palini

Il fiore rosso 
della profezia
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Anselmo Palini è docente di materie letterarie nella scuola superiore. Nei suoi 
studi ha approfondito soprattutto i temi della pace, dell’obiezione di coscienza, dei 
diritti umani, della nonviolenza. Con l’editrice Ave ha pubblicato, tra gli altri: Oscar 
Romero. «Ho udito il grido del mio popolo» (2018); Teresio Olivelli, ribelle per amore 
(2018); Primo Mazzolari. In cammino sulle strade degli uomini (2012).

NOMI E VOLTI NOTI 
E MENO NOTI
Come Albert Luthuli, premio Nobel per la 
pace 1960, leader nonviolento dell’African 
national congress, morto in un misterioso 
incidente aereo nel 1969. Come i tredici 
docenti universitari che nel 1931, per non 
scendere a compromessi con la propria 
coscienza, si rifiutarono di giurare fedeltà 
al fascismo, perdendo così il lavoro. Come 
Helder Camara e Tonino Bello, che ci hanno 
proposto una Chiesa basata sulla convivialità 
delle differenze e con un occhio di riguardo 
per i poveri e per gli ultimi. Come Odoardo 
Focherini, Teresio Olivelli e Carlo Bianchi, ri-
belli per amore. Come don Pino Puglisi, don 
Peppe Diana, Rosario Livatino, assassinati 

per essersi opposti alla mafia con la forza 
disarmata della loro fede.
Si tratta di uomini e di donne che, per usare 
ancora le parole di Paolo Giuntella, hanno 
cercato di vivere «sotto la costellazione 
delle Beatitudini e del Magnificat» e che 
hanno scelto «la tenda della testimonian-
za più che la pietra dei templi, delle Chie-
se, delle accademie». Uomini e donne che 
hanno percorso la strada della nonviolenza 
indicata da papa Francesco nel Messaggio 
per la Giornata della Pace del 1° gennaio 
2017. Uomini e donne che hanno cercato di 
incarnare le proposte di pace e di giustizia 
contenute nelle encicliche Pacem in terris 
di Giovanni XXIII e Populorum progressio di 
Paolo VI. ■g

Nelle foto: 
Oscar Romero, 
Teresio Olivelli,

Mahatma Gandhi,
Dietrich Bonhoeffer
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IN TUTTA ITALIA 
SI RESPIRANO 

ESPERIENZE 
DOVE LA PACE 
È VITA VISSUTA. 

TANTO
 ASSOCIAZIO-

NISMO E 
VOLONTARIATO 

A FAR DA TRAINO. 
ANCHE L’AC 

È IN PRIMA LINEA 
CELEBRANDO, 

OGNI ANNO, 
IL MESE 

UNITARIO 
DEDICATO 

PROPRIO 
A QUESTO 

GRANDE 
OBIETTIVO. E, 

COME SEMPRE, 
A GENNAIO 

RICORDIAMO 
L’INIZIATIVA 

DELL’AC 
ROMANA 
CON LA 

TRADIZIONALE 
MARCIA DELLA 

CAROVANA 
DELLA PACE

I
l tema scelto da papa Francesco per 
la Giornata mondiale della Pace 2019 
è chiaro: la pace è legata sempre al 
“bene comune” (Pacem in terris, 57). 
Come questo non è la semplice somma 

dei beni privati, la pace non può essere una 
condizione derivata da una serie di benesseri 
individuali. E noi non possiamo accontentarci 
di una pace che sia un’assenza di conflitto 
più o meno momentanea. Un legame que-
sto che spesso ci dimentichiamo, dando per 
scontati gli ormai 60 anni di pace duratura 
vissuti grazie al progetto dell’Europa unita.
Dobbiamo esserne convinti: la pace non si 
parla, innanzitutto si opera; e tante sono le 
occasioni, veri e propri “cantieri di pace”, che 
muovono e mettono in gioco migliaia di per-
sone sul nostro territorio.

PERUGIA-ASSISI, UN EMBLEMA
La tradizionale Marcia Perugia-Assisi, luogo 
di incontro di tante associazioni nazionali e 
internazionali, è il manifesto di una società 
civile che si ritrova unita, ogni anno, per dire 
sì a un mondo migliore, sempre possibile da 
quando iniziamo insieme a costruirlo. Marcia 
che quest’anno ha dato alla luce due impor-
tantissimi manifesti, “due appelli e tracce di 
lavoro affinché la marcia diventi impegno 
quotidiano di tutti e tutte noi”: Nessuno sia 
lasciato solo e il Manifesto della cura.
Espressioni esemplari contro l’idea della «guer-
ra come strumento di offesa alla libertà degli 

altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie» (Costituzione italiana, art. 11) 
sono Emergency, Medici senza frontiere, Pax 
Christi-Movimento internazionale per la pace, 
realtà sempre più attive nella formazione alla 
pace anche sul territorio nazionale, provocan-
do la società civile a prendere posizione contro 
i razzismi, le intolleranze sociali emergenti, un 
certo ritorno al fascino dei confini.

di Daniele Stancampiano
laboratorio sull’integrazione europea dell’Istituto Toniolo

Quei mille 
cantieri di pace
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TANTE REALTÀ SPARSE 
NEL PAESE
Spesso sono i giovani a rendersi protagoni-
sti di questa voglia di cambiamento, come 
nel caso di NonDallaGuerra, associazione 
nata nel vicentino, che promuove progetti 
di cooperazione allo sviluppo ed educazione 
alla mondialità e alla pace.

La relazione tra pace e costruzione del bene 
comune passa anche attraverso l’educazio-
ne all’accoglienza, nell’idea di una società 
che fondi la sua identità sulla misura d’in-
clusione: “dimmi chi escludi e ti dirò chi sei”.
Caritas Italiana è da sempre in prima linea 
su questo fronte con la partecipazione e la 
progettazione di eventi internazionali come 
il Migramed Meeting, «l’annuale incontro di 

Caritas italiana con le Caritas europee e del 
bacino del Mediterraneo attive in processi di 
supporto, accoglienza e tutela in favore dei 
migranti», ed eventi nazionali come il Sabir 
Festival. Notevoli sono anche i progetti di al-
cune Caritas diocesane, come Biella, Il Grem 
del Piemonte o Caritas Benevento, che ha 
avviato il progetto #Piccoli Comuni del Wel-
come per promuovere sul territorio realtà a 
“esclusione 0”. 

RIPENSARE IL QUOTIDIANO
Sulla strada del riconoscimento della per-
sona che abita l’idea del nemico si colloca 
anche il progetto di Rondine Cittadella della 
Pace, dove la pace è un progetto concreto, 
che passa attraverso l’incontro di tantissimi 
giovani che si riscoprono fratelli nella fami-
glia umana. In occasione del 20° anniversa-
rio di Rondine, papa Francesco il 3 dicembre 
2018, incontrando i giovani di tale esperien-
za, ha affermato: «La pace è responsabilità 
di ciascuno... Con gli sforzi di tutti dobbiamo 
togliere definitivamente la guerra dal pianeta 
e dalla storia dell’umanità»
La pace è qualcosa che deve obbligarci a ri-
pensare il nostro quotidiano: un’occasione in 
tal senso sono i Corpi civili di pace, che pro-
vano a immaginare una strada umana alla 
risoluzione dei conflitti. Focsiv ha partecipato 
a questa sperimentazione con più di 30 pro-
getti, presentandone altri nel 2018.
Anche l’Ac è in prima linea nella costruzione 
di un mondo di pace: in primis celebrando, 
ogni anno, il mese unitario dedicato proprio 
a questo grande obiettivo, che quest’anno 
focalizzerà l’attenzione alla particolare situa-
zione degli homeless. Da non dimenticare è 
anche l’iniziativa dell’Ac romana della Caro-
vana della Pace, della quale aspettiamo l’e-
dizione 2019.
Non ci resta dunque che scegliere e rimboc-
carci le maniche! ■g

Aleppo, Siria: 
bambini in un 

campo per rifugiati
(fonte:

Din Mohd Yaman 
shutterstock.com)
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CINQUE 
VOLONTARI 
AL MESE PER 

DIECI GIORNI 
IN TERRA 

SANTA. UN 
PROGETTO DI 

SOLIDARIETÀ – 
FORTEMENTE 

VOLUTO 
DALLA 

PRESIDENZA 
NAZIONALE 

DI AZIONE 
CATTOLICA 

– CHE TENDE 
LA MANO 

A BAMBINI 
E RAGAZZI 

PALESTINESI 
AFFETTI 

DA GRAVI 
DISABILITÀ 

FISICHE E 
PSICHICHE. UN 

TEMPO GIUSTO 
PER SPARGERE 
PICCOLI SEMI 

DI PACE

Q
uando si decide di fare un viaggio, ci 
sono molte cose “pratiche” da pre-
parare per tempo, tra cui le valigie, il 
passaporto, salutare chi resta a casa. 
Anche il cuore ha bisogno di prepa-

rarsi per tutto quello che lo renderà diverso 
rispetto all’attimo prima della partenza. Inve-
ce, quando scegli di partecipare a un’espe-
rienza come Al vedere la stella, per quanto tu 
possa prepararti o prefigurarti delle cose, la 
realtà non combacia con le aspettative.
Questo progetto è stato fortemente voluto 
dalla Presidenza nazionale di Azione cattoli-
ca nel 2017 quando, dopo il viaggio in Terra 
Santa, è nato il desiderio di dare un segno 
tangibile per celebrare i 150 anni dell’asso-
ciazione. In sintonia con quanto dice papa 
Francesco nella Evangelii gaudium, si è volu-
to dare concretezza alla spinta che ci porta a 
essere Chiesa missionaria e Chiesa di pace, 
a uscire dagli schemi che fanno vivere una 
fede comoda, per accostarsi alle realtà più 
difficili, dove davvero il Vangelo si incarna.
Il desiderio ha preso forma, progettando di 
mandare ogni mese a Betlemme, per dieci 
giorni, cinque volontari: così, a luglio 2017 è 
partito il primo gruppo per l’Hogar Niño Dios di 
Betlemme, una casa in cui le Suore del Verbo 
incarnato si prendono cura di una trentina tra 
bambini e ragazzi palestinesi affetti da gravi 
disabilità fisiche e psichiche, di cui le cui fami-
glie, se presenti, non riescono o non vogliono 
occuparsi. Un’esperienza forte, che ha portato 

a oggi circa cento persone in quella casa dove 
il servizio si esplica in ogni forma possibile, 
dando da mangiare ai bambini, lavandoli, ve-
stendoli, mettendoli a letto, giocando con loro, 
facendo le faccende di casa.

BETLEMME, L’OSSERVATA 
SPECIALE
Chi sceglie di intraprendere questo viaggio 
sa di andare in una terra particolare, pro-
sciugata da una guerra secolare che anco-
ra oggi crea aspri scontri tra i popoli che la 
abitano da sempre, ma che per certi versi 
sembrano non conoscersi affatto, divisi da 
giganteschi muri di cemento e da quelli in-

di Caterina Donato

Viaggio 
verso Hogar

per info
alvederelastella@azionecattolica.it

facebook
@alvederelastella

presso l‘Hogar Nino Dios

Mt 2,10

“al vedere
    la stella... „

UN‘ESPERIENZA DI SERVIZIO 
CON I BAMBINI DI BETLEMME

... oggi torniamo bambini per ridare senso
    alla nostra vita da grandi

       quando eravamo piccoli   
 sognavamo le cose più grandi ... 

Azione Cattolica Italiana
P R E S I D E N Z A  N A Z I O N A L E

an
er
gra

fos
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sormontabili del pensiero e dell’odio. Chi fa 
questo viaggio sa di arrivare in una terra in 
cui la povertà è presente a ogni angolo, in 
cui la popolazione viene controllata dai sol-
dati presenti ai check-point che contornano 
il muro, e che rendono Betlemme l’osservata 
speciale di un ghetto moderno. Chi parte per 
questo viaggio sa, però, che la stessa terra 
martoriata è la Terra Santa, piena di luoghi 
fondamentali e “magici” per noi cristiani, in 
cui la nostra fede si è fondata, a cominciare 
da quella grotta che ha ospitato un Bambino 
Gesù in fasce, insieme a sua madre e a suo 
padre. E probabilmente non è un caso che 
l’Hogar sia vicinissimo alla basilica della Na-
tività, e poter fare visita ogni giorno a quella 
stella che segna il punto preciso della nascita 
di Gesù diventa un appuntamento necessa-
rio per iniziare una nuova giornata di servizio, 
sentendosi accompagnati.

UN PONTE DI SOLIDARIETÀ
La Presidenza nazionale Ac ha conosciuto 
la realtà dell’Hogar e, come dice il presi-
dente Matteo Truffelli, ha voluto «costruire 

un ponte di fraternità con la Terra Santa, 
così cara e così sofferente», dando la pos-
sibilità a chi ne avesse voglia, di legarsi con 
la carne e il cuore a Betlemme. Ed è pro-
prio questo che succede una volta arrivati 
lì: ogni giornata trascorsa con i bambini, 
ogni loro sguardo, ogni momento di fatica, 
ogni condivisione con i preziosi compagni 
di viaggio o le chiacchiere scambiate con 
le suore, diventano una preghiera di affi-
damento e una forza che sconvolgono il 
cuore, che lo rendono capace di un amore 
fortissimo e disinteressato, vissuto nella 
dimensione di una carità che si incarna 
in profonda fraternità. E tornare significa 
avere voglia di testimoniare tutto questo, 
facendo passare dai propri occhi la gioia 
di tanta grazia ricevuta che riflette lo stile 
di un’Azione cattolica che vuole rendersi 
presente nella vita vera, capace di speri-
mentare sulla propria pelle la bellezza e la 
verità della Parola traducendola in impegno 
che ci fa essere, come direbbe don Tonino 
Bello, contemplattivi, e che forse, ci per-
mette di spargere piccoli semi di pace. ■g

In basso i volontari 
che partecipano 
al progetto con 
alcuni bambini 

di Betlemme
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La pace è necessaria, un libro dell’editrice Ave
La 52ª Giornata mondiale della Pace (1° gen-
naio 2019) offre l’opportunità di rileggersi La 
pace necessaria. Il dovere di im-
pegnarsi per il bene universale, il 
libro, edito da Ave, curato da Mi-
chele D’Avino e Ugo De Siervo. Il 
testo, che contiene al suo interno 
il parere di esperti e accademici, 
illustra quelle che sono oggi le 
parole della pace e le azioni per 
realizzarla, mentre imperversa nel 
mondo la “terza guerra mondiale 
a pezzi”.
È un bene necessario la pace, non 
un’opzione declinabile o una meta 
eventuale del cammino dell’uma-
nità. Il volume ripropone le parole 
dei papi, da Paolo VI a Francesco, a cinquant’an-
ni dal primo Messaggio pontificio per la Giornata 
mondiale della Pace. E quest’anno, il tema del 

Messaggio ha per titolo La buona politica è al 
servizio della pace. Papa Francesco è chiaro: la 

responsabilità politica appartiene 
a ogni cittadino, e in particolare 
a chi ha ricevuto il mandato di 
proteggere e governare. Questa 
missione consiste nel salvaguar-
dare il diritto e nell’incoraggiare il 
dialogo tra gli attori della società, 
tra le generazioni e tra le culture. 
L’impegno politico – che è una 
delle più alte espressioni della 
carità – porta la preoccupazione 
per il futuro della vita e del piane-
ta, dei più giovani e dei più picco-
li, nella loro sete di compimento. 
Siamo pertanto chiamati a portare 

e ad annunciare la pace come la buona notizia 
di un futuro dove ogni vivente verrà considerato 
nella sua dignità e nei suoi diritti.

Istat: meno culle, meno matrimoni. 
E l’Italia invecchia

Nel 2017 sono stati iscritti in anagrafe per nasci-
ta 458.151 bambini, oltre 15mila in meno rispetto 
al 2016. Nell’arco di 3 anni (dal 2014 al 2017) le 
nascite in Italia sono diminuite di circa 45mila uni-
tà mentre sono quasi 120mila in meno rispetto al 
2008. Lo certifica l’Istat diffondendo il report “Na-
talità e fecondità della popolazione residente” con le 
cifre relative al 2017. “La fase di calo della natalità 
innescata dalla crisi avviatasi nel 2008 sembra quin-
di aver assunto caratteristiche strutturali”, osserva 
l’Istat, secondo cui “la diminuzione della popolazione 
femminile tra 15 e 49 anni (circa 900mila donne in 
meno) osservata tra il 2008 e il 2017 spiega quasi 
i tre quarti della differenza di nascite che si è verifi-
cata nello stesso periodo. La restante quota dipen-

de invece dai livelli di fecondità, sempre più bassi”. 
Stando ai dati diffusi, il calo dei nati è particolarmente 
accentuato per le coppie di genitori entrambi italiani, 
che scendono a 358.940 nel 2017 (14mila in meno 
rispetto al 2016 e oltre 121mila in meno rispetto al 
2008). Rispetto al 2008 diminuiscono sensibilmente 
i nati da coppie coniugate: nel 2017 sono 316.543 
(-147mila in soli 9 anni). “Questo netto calo – si leg-
ge in una nota – è in parte dovuto all’andamento dei 
matrimoni, che hanno toccato il minimo nel 2014, 
anno in cui sono state celebrate appena 189.765 
nozze (-57mila rispetto al 2008) per poi risalire lie-
vemente fino a superare nel 2016 le 200mila cele-
brazioni. Nel 2017 si osserva una nuova diminuzione 
(191.287 matrimoni)”. 
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Casa San Girolamo per la Quaresima 2019 aprirà le 
sue porte per accogliere tutti coloro che vorranno vi-
vere un momento lento e profondo di vita spirituale. 
Da qualche anno la presidenza nazionale sceglie di 
proporre dei week-end presso al Casa di Spello per 
riscoprire la bellezza di un cammino profondo, per 
fare una rilettura della vita e di trovare i segni di Dio 
nella propria esistenza. Come ogni anno sarà pro-
posto anche un week end riservato solo alle giova-
ni coppie, sposate da pochissimi anni. Gli assistenti 
centrali si alterneranno durante i week-end quaresi-
mali con le loro proposte, con la vicinanza per l’ac-
compagnamento e la bellezza di una vita fraterna. 

In quei giorni il silenzio, la lentezza, la possibilità di 
alternarsi nei diversi servizi di casa aiuterà ciascuno 
a ritrovare la bellezza di una vita pienamente umana. 
Questi gli appuntamenti: 8-10 marzo 2019 “Al chia-
ro di Luna”: l’amore riletto sotto una luce speciale,  
per le giovani coppie di sposi, con don Tony Drazza; 
21-23 marzo Rigenerati da uno sguardo. Gli incontri 
di Gesù nel Vangelo di Luca con don Mario Diana; 
28-30 marzo La lotta e la brezza tra il Carmelo e 
l’Oreb, in cammino con Elia, con don Marco Ghiazza; 
5-7 aprile Una spiritualità popolare e generativa: dal-
la pietà popolare alla passione per la città, con don 
Fabrizio De Toni.

Spello: Quaresima 2019, 
quattro fine settimana fra silenzio e amicizia

Tredicesimo anno consecutivo per il bando di 
Progettazione sociale. Anche questa volta ci si è 
cimentati con una proposta in grado di soddisfare 
i bisogni di un territorio, di una comunità, di una 
realtà sociale. Il concorso, bandito dal Movimento 
lavoratori di Azione cattolica (Mlac), in collabora-
zione con la Caritas, il Progetto Policoro e l’uffi-
cio nazionale di Pastorale sociale e del lavoro, ha 
inteso, «incentivare forme di collaborazione tra 
comunità civile ed ecclesiale, favorendo costru-
zioni di reti sul territorio e sviluppando l’uso di 
sistemi di condivisione innovativi e di piattaforme 
digitali e promuovere una cultura dell’imprendi-
torialità a livello personale e sociale». 
I progetti presentati sono stati 23 e sparsi in par-
ticolare nel sud del paese, realtà giovanili di im-
prenditoria sociale che creano reti solidali. Saran-
no presentati in una “due giorni” a fine gennaio 
2019 a Roma, in un convegno pubblico. Premiati 4 
progetti per una somma di 3mila euro a testa che 

andranno in parte a finanziare i progetti in corso, 
assumendo il compito di volano per la realizza-
zione di progetti anche importanti e ambiziosi. I 
quattro vincitori della scorsa edizione (anno 2018) 
stanno, in questi mesi, realizzando le proposte 
progettuali in quattro realtà territoriali, tre al cen-
tro e una al nord. 

Per saperne di più mlac.azionecattolica.it

Mlac: idee in movimento. 
4 progetti premiati a Roma a fine gennaio
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ACCORDO VATICANO-CINA
D’ora in poi vescovi 

scelti dal Papa
Lo scorso 22 settembre si è svolta a Pe-
chino una riunione tra Vaticano e Cina per 
trattare questioni dai risvolti diplomatici e 
pastorali importanti. È stato siglato infatti un 
accordo sulla nomina dei vescovi, creando le 
condizioni per una più ampia collaborazione 
a livello bilaterale. L’accordo si può definire 
“storico”. 
Dal 1958, da quando i cattolici cinesi vivono 
una situazione paradossale con la presenza di 
due Chiese, una fedele al papa (la cosiddetta 
Chiesa “clandestina”) e l’altra (la cosiddetta 
Chiesa “patriottica”) appiattita sulle posizioni 
del Partito comunista cinese, i rapporti diplo-
matici tra il gigante asiatico e la Santa Sede 
hanno vissuto momenti difficili. Non sono po-
chi i vescovi cattolici che hanno sofferto, an-
che con il carcere, la negazione della libertà 
religiosa da parte della Cina. E, nello stesso 
tempo, i vescovi “patriottici” ordinati diret-
tamente dal Partito comunista cinese senza 
l’approvazione del papa, hanno avuto vita dif-
ficile e alcuni hanno anche richiesto nel tem-
po una piena riconciliazione con Roma.
Questione pastorale. Ma è chiaro che l’ac-
cordo, graduale e provvisorio, ha tutto il 
sapore della fine realpolitik. In un momento 
di forte cambiamento della geopolitica nel 
mondo, la Santa Sede tesse nuovi rapporti 
con la Cina. D’ora in poi i vescovi saranno 
scelti dal Papa con l’approvazione del Partito 
comunista cinese. 
La Cina e il continente asiatico si prestano a 
essere così terre e cieli da seminare. Per la 
Chiesa, certo. Ma anche per un’umanità dove 
equità giustizia e democrazia camminino di 
pari passo.

Gianni Di Santo

RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO
Cercando la felicità, 

dai cinquant’anni in su
Storie di speranza, di successi e anche di dolore. Sono le 
storie degli italiani all’estero, più di 5 milioni e 100mila a 
gennaio 2018. Le fasce di età che sono maggiormente 
aumentate di numero sono quelle degli over 50. A pre-
sentare i dati, contenuti nell’edizione 2018 del Rappor-
to italiani nel mondo, la Fondazione Migrantes. Il card. 
Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ha detto che «c’è 
la necessità nel migrante di costruire una relazione con 
l’altro. Come Cei abbiamo promosso la campagna Libe-
ri di partire, liberi di restare, perché la libertà di andare 
non nega quella di rimanere o di tornare e ricominciare. 
Viaggiare è un diritto all’interno del quale ne vive uno 
più grande, il diritto all’esistenza. Un’esistenza, però, non 
rassegnata, ma realizzando sogni, ricercando ciò che mi 
fa stare bene, la felicità». 
A livello continentale l’Europa accoglie il numero più alto 
di cittadini italiani (54,1%). E a partire sono sicuramente 
i giovani e i giovani adulti ma le crescite più importanti le 
si notano dai cinquant’anni in su.
Come leggere questi dati? Sicuramente la precarietà la-
vorativa degli italiani over 50 rimasti disoccupati e privi 
di prospettive in patria sono un problema. Una precarietà 
a più livelli: la disoccupazione coinvolge anche i figli, già 
pronti per il mondo del lavoro o ancora studenti universi-
tari. In questo stato di cose si inseriscono gli anziani per 
risolvere o tamponare la precarietà. La famiglia si allarga 
fino a comprendere i nonni, che ora diventano l’ago della 
bilancia per rispondere alla precarietà economica.
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MONFALCONE
Salti mortali per leggere 

Avvenire e Manifesto
Avvenire e Manifesto? Troppo pochi i lettori, il Comune non 
ha rinnovato l’abbonamento. Così si sono sentiti risponde-
re alcuni utenti della biblioteca comunale di Monfalcone, in 
provincia di Gorizia.
Sembrava una scelta per ragioni economiche, e così i cit-
tadini, anziché protestare, hanno raccolto i soldi necessari, 
accordandosi poi con un’edicola perché li recapitasse in 
biblioteca, per tornare a leggerli assieme agli altri giornali.
L’edicola consegna i due quotidiani, ma questi vengono dap-
prima lasciati in un luogo non accessibile al pubblico, poi “di-
rottati” – neppure con continuità – a una casa di riposo. 
A fare emergere la vicenda, il quotidiano locale Il Piccolo, 
e qui va di male in peggio. Perché mentre le opposizioni 
stigmatizzato la scelta dell’amministrazione, i due giornali 
tornano alla libera consultazione degli utenti. Finalmente, si 
direbbe. E invece no: non sono in biblioteca come gli altri, 
ma all’ufficio relazioni con il pubblico. Chi proprio li vuole 
leggere deve chiederli al personale e sfogliarli su un tavoli-
no. Una scelta accompagnata dal commento del sindaco, la 
leghista Anna Maria Cisint, per la quale «in biblioteca si fa 
cultura, non politica». 
Evidentemente Avvenire e Manifesto non le piacciono, 
probabilmente non ne condivide le posizioni sulla que-
stione migratoria. Ma una censura non può mai essere 
giustificata. La biblioteca è luogo della conoscenza, e la 
conoscenza passa anche attraverso un’informazione li-
bera e plurale.

LEGITTIMA DIFESA
Diritto di proteggersi 

o paese di sceriffi?
Novantenne, già titolare di un mobilificio 
nell’astigiano, Dario Cellino aveva un fuci-
le e tre pistole. Armi regolarmente acqui-
state e denunciate prima che arrivassero 
difficoltà economiche tali da portare al 
pignoramento della sua casa. Proprio te-
mendo la perdita della casa, Dario perde 
la ragione. E quando un geometra, Marco 
Carlo Cassano, mandato lo scorso no-
vembre dal Tribunale a stimare il valore 
dell’abitazione, bussa alla sua porta, l’an-
ziano estrae la pistola e spara. Ucciden-
dolo. Il perito aveva 44 anni, una moglie e 
due figli, l’ultimo di pochi mesi. L’ex mo-
biliere non era un criminale. Ma la pistola 
gli è sembrata l’unica via d’uscita da una 
difficoltà insormontabile. 
Nell’aretino, invece, un gommista 57enne, 
Fredy Pacini, sorprende, sempre a novem-
bre, due ladri all’interno della sua azienda. 
Da 4 anni viveva giorno e notte nel capan-
none per difendersi - così sostiene - dai 
furti. Fredy spara. E i ladri non portano via 
nulla. Anzi, sono loro a rimetterci: uno dei 
due, Vitalie Tonjoc, 29 anni, resta a terra 
senza vita nel cortile.
Sempre più spesso s’invoca il diritto all’au-
todifesa e al libero acquisto delle armi. 
Circoscrivendo l’attenzione al momento 
specifico in cui si viene minacciati, rapinati, 
picchiati, violentati o uccisi. Ma in un paese 
di sceriffi vince il più forte, non il giusto. 
Giocando con la vita, senza mezzi termini.
Inoltre, per possedere un’arma non ba-
sta saperla usare, occorre conoscere i 
limiti ed essere dotati di un buon equili-
brio psicofisico, in grado di reggere agli 
urti della vita.
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moderni 2019: dammi 

tre parole...
di Fabiana Martini

L
e parole sono importanti: sono ar-
nesi con i quali possiamo cambia-
re il mondo, non sono strumenti 
inerti; sono il mezzo privilegiato 
attraverso cui costruiamo signi-

ficati, non sono mai neutre. Dicono chi 
siamo e chi vogliamo o non vogliamo 
essere. Per questo è importante sce-
glierle con cura: quelle da dire e quelle 
da non dire, come ci esortava a fare la 
poetessa Alda Merini. Perché possono 
essere un balsamo, una 
carezza, ma anche 
pietre, come ci 
ha ricordato 
r e c e n t e m e n -
te lo scrittore 
Andrea Camil-
leri, «sassi, pre-
cisi, aguzzi, pronti da 
scagliare su facce vulnerabili 
e indifese», come cantava Samuele Ber-
sani qualche anno fa.
Pensando al 2019 e alle opportunità 
che ogni nuovo anno porta con sé, agli 
orizzonti di speranza che dischiude, ne 
abbiamo scelte tre, che proponiamo in-
vitando ciascuna e ciascuno a sceglierne 
altrettante da mettere nello zaino per es-
sere attrezzati a traghettare questo tem-
po magnifico e drammatico che ci è dato 
da vivere (e guai se ci limitassimo solo a 
subirlo).

PONTI
In un momento in cui assistiamo a una 
produzione costante di muri, fisici e non, 
dobbiamo fare in modo di essere sufficien-
temente allenati per saltare muri, esplorare 
nuove frontiere, costruire ponti, secondo l’in-
vito di Alex Langer, un uomo che per tutta la 
vita ha costruito ponti, attraversato confini, 
unito popoli. Oggi abbiamo tanto bisogno 
di ponti: pensate a come sarebbe il mondo 
senza ponti, pensate a cosa succede quan-

do un ponte crolla, all’iso-
lamento che genera. 

I ponti uniscono, 
mettono in re-
lazione, ma non 
nascono dal nul-

la, sono fatico-
si da costruire e a 

volte difficili da trovare: 
vanno difesi, manutenuti, attra-

versati (altrimenti a cosa servono?), calpe-
stati; hanno bisogno di imprese collettive e 
non di artisti solitari. Perché cercare, trovare 
e trasportare le pietre adatte a incastrarsi tra 
loro per tenere su l’arco non è proprio una 
passeggiata. E vanno percorsi in entrambe 
le direzioni, non a senso unico, superando 
la paura di ciò che ci aspetta dall’altra parte; 
si reggono su due sponde, non è possibile 
identificarsi con una delle due soltanto. Papa 
Francesco ci invita a «cogliere ogni segnale 
e a mobilitare ogni energia per eliminare nel 

PONTI, 
ALLEANZE, 

ARCOBALENI: 
SONO 

L’ALFABETO 
DELLA NUOVA 
SPERANZA PER 

QUESTI TEMPI 
CHE VIVIAMO. 

SIAMO PRONTI 
AD ALZARE 

LO SGUARDO? 
QUALCHE 

SPUNTO PER 
COSTRUIRE 
SIGNIFICATI 
E RADICARE 

IMPEGNI 
E SPERANZE 
NEL NUOVO 

ANNO
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mondo i muri di divisione e costruire ponti di 
fraternità». Anche le parole possono essere 
dei ponti, strade per unire anziché per divide-
re: pensiamoci quando le scegliamo. È uno 
sforzo che esige impegno, pazienza, ascolto, 
capacità di mettersi in discussione, ma vale 
la pena provarci. Lo stesso dicasi per i sassi 
che incontreremo sul nostro cammino: sta a 
noi decidere se usarli per costruirci dei muri 
o dei ponti.

ALLEANZE
Le grandi imprese, come ad esempio la 
costruzione di ponti, sono sempre imprese 
collettive: richiedono sinergie, accordi, patti, 
alleanze appunto. Richiedono che ci si metta 
d’accordo, che ci si venga incontro, che ci si 
trovi a metà strada, che si raggiunga un’inte-
sa, che si sia disposti a rinunciare a qualcosa 
per arrivare a un compromesso, che si con-
divida l’obiettivo finale e si accetti di metterci 
del proprio. Alleanza significa fare qualcosa 
per passare dalle parole ai fatti, dalle dichia-

razioni d’intenti alle azioni quotidiane. Quali 
alleanze siamo disposti a stringere?

ARCOBALENI
Diceva Charlie Chaplin: «Non troverai arcoba-
leni se guardi in basso». Per realizzare grandi 
imprese, e il dialogo è una di queste, occorre 
puntare in alto, fare grandi sogni. Sogni che 
contemplino tutte e tutti, dove nessun co-
lore prevale sull’altro, ma l’armonia è data 
dal tutto, dove le due sponde vengono unite 
grazie a un’alleanza che ha mediato le dif-
ferenze senza annullarle, ma valorizzandole. 
Guardare in alto significa alzare lo sguardo 
dal proprio ombelico, dalle proprie rivendi-
cazioni, dalle proprie verità, per provare a 
mettersi nei panni degli altri, nel loro punto 
di vista, nella loro storia; significa investire 
in fiducia, scommettere che nonostante tutto 
l’odio non è e non dev’essere l’ultima parola 
e anche la pioggia più devastante può lascia-
re spazio a un arcobaleno.
Siamo pronti ad alzare lo sguardo? ■g

(fonte: Wila_Image
shutterstock.com)
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UN CORO 
DI VIMERCATE 

AIUTA 
UN OSPEDALE 

A NEISU NELLA 
REPUBBLICA 

DEMOCRATICA 
DEL CONGO. 

UN’IDEA 
VOLUTA 

FORTEMENTE 
DA UN 

MISSIONARIO 
DELLA 

CONSOLATA 
CHE È 

DIVENTATA 
REALTÀ. 

TANTI 
SPETTACOLI 
PER CURARE 

MALATTIE, MA 
AMICI&VOCI 

APPOGGIA 
ANCHE UN 

PANIFICIO A 
KINSHASA

U
n ospedale a Neisu nella Repubblica 
Democratica del Congo e un coro a 
Vimercate (provincia di Monza-Brian-
za). Un legame che attraversa le tan-
genziali milanesi e arriva alla foresta 

equatoriale. Questo insolito connubio è ini-
ziato nel 1982 quando il missionario della 
Consolata padre Oscar Goapper, argentino, 
originario di Venado Tuerto, infermiere, lavo-
rava presso un dispensario a Neisu. A Nata-
le, una bambina di nome Speranza gli morì 
tra le braccia per una complicanza dovuta 
al morbillo, da cui non era vaccinata. «Non 
possiamo restar qui a proclamare il Vangelo 
della gioia e poi c’è la fame e questa bam-
bina muore così». Bisognava fare qualcosa. 
Padre Antonello Rossi, 68 anni, di cui 24 
passati in Africa, suo confratello, originario di 
Arcore (Monza-Brianza), era con lui. «L’idea 
dell’ospedale nacque davanti alla morte del-
la bambina. Alcuni amici hanno cominciato 
ad aiutarci. Padre Oscar venne in Italia, dove 
aveva frequentato il seminario e studiato te-
ologia, per cercare dei medici. Non ne trovò. 
Allora decise di diventare medico». 
Sono di Vimercate gli amici che ospitano il 
padre quando viene quattro mesi l’anno per 
seguire le lezioni a Milano e sostenere gli 
esami. Arriva la laurea con il massimo dei 
voti e l’ospedale Notre Dame de la Conso-
lata decolla nel 1985-86. Purtroppo padre 
Oscar scomparve a 48 anni nel 1999. «L’ho 

sostituito come animatore, nel continuare 
il collegamento con l’Italia, per acquistare i 
medicinali, per gli infermieri, i corsi di forma-
zione – spiega padre Antonello –. Il bacino di 
utenza è più grande della Lombardia. Intorno 
abbiamo un raggio di circa 60-70 chilome-
tri di foresta. Gli abitanti sperano sempre di 
guarire e arrivano all’ultimo». 

OTTO CENTRI DI SALUTE 
NEI VILLAGGI
Per questo padre Oscar pensò di costruire 
otto centri di salute nei villaggi più grandi per 
le vaccinazioni e i degenti non gravi. A Vi-
mercate nel 1999 nasce il coro Amici&Voci 
(www.amicievoci.it) per aiutare l’ospedale. 
Realizzano anche degli spettacoli musica-

di Alessandra Gaetani

Quel grazie 
che non conosce 

confini
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li come È la gioia che fa cantare. I soldi che 
raccolgono nei matrimoni o nelle cerimonie 
religiose vengono inviati all’ospedale. «Nel 
2004 viene costituita l’Associazione culturale 
Gruppo musicale Amici&Voci – spiega Adria-
no Garghentino, uno dei componenti –. Gra-
zie alla bravura e alla tenacia del presidente 
Amedeo Cantù e del maestro Antonino Rodà 
abbiamo fatto un bel percorso. Lo spettacolo 
Tra due ore tutti in scena è diventato un cd». 
Ma Amici&Voci appoggia anche altri progetti 
di padre Antonello come un panificio a Kin-
shasa. E non è mancata qualche soddisfazio-
ne: il coro vince diversi premi tra cui il 1° Pre-
mio di I Grado indetto dal G.a.t.a.l. nel 2011. 

I POVERI NON PAGANO NULLA
Tornando all’ospedale le principali patologie 
sono «la malaria, la meningite, la verminosi 

intestinale. Dobbiamo vaccinare i bambini e 
fargli raggiungere il giusto peso – ribadisce il 
padre –. Gli interventi più frequenti sono i ce-
sarei e le ernie. Le donne portano molti pesi, 
gli uomini salgono sulle palme per raccoglie-
re le noci da cui si ricava l’olio». I costi vengo-
no suddivisi. «La Consolata dà una cifra fissa 
poi ci sono i benefattori, come il coro. I ma-
lati pagano metà della spesa, l’altra metà la 
paghiamo noi. Esiste una tabella con i costi: 
25-30 dollari per un’ernia. I poveri non paga-
no nulla. Poi ci sono le adozioni a distanza di 
infermieri e gli amici che ci sostengono». Una 
catena positiva che si è ampliata. «Il coro ora 
è di 50 elementi con danzatori e maestri, gi-
riamo con i nostri spettacoli per Milano e la 
Brianza. Raccogliamo circa 7.000 euro l’an-
no» continua Adriano. «Il costo più alto è dato 
dal personale. Abbiamo circa 60 persone. Lo 
stipendio è di circa 500-600 dollari, un infer-
miere ne prende 150-200». 
La gioia di cantare insieme, il sacrificio, la 
dedizione del Coro Amici&Voci sono ripagati 
dal fatto che permettono a persone lontane 
di curarsi, di sorridere alla vita intessendo 
un legame di amicizia che non ha prezzo. Le 
loro note diventano un «grazie» che non co-
nosce confini. ■g

Nelle foto: 
esperienze 

di volontariato 
in Congo. 

Sopra, padre 
Antonello Rossi 

accarezza
 un bimbo africano
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SONO 5,6 
MILIONI, 

SECONDO 
L’ONU, I SIRIANI 

RIFUGIATI NEI 
PAESI VICINI, 
GIORDANIA, 

LIBANO 
E TURCHIA. 

«IN LIBANO, 
VIVONO 

SOPRATTUTTO 
NEI CAMPI PER 

PALESTINESI, 
NATI DAL 

1948, DOPO 
LA NASCITA 
D’ISRAELE», 

SPIEGA LAURA 
TANGHERLINI, 
GIORNALISTA 
DI RAI NEWS. 
UNA STORIA 

D’AMORE 
E TANTA 

SOLIDARIETÀ

L
a storia d’amore tra due fidanzati e 
quella tra una giornalista italiana e il 
popolo siriano, un reportage in imma-
gini e parole, un matrimonio alternati-
vo. Tutto questo è Matrimonio siriano 

(Infinito Edizioni, 2017), un libro con dvd che 
porta la firma di Laura Tangherlini, giorna-
lista di Rai News, e con la colonna sonora 
del cantautore romano Marco Rò. Quando 
i due si sono sposati, nel 2016, hanno fat-
to delle loro nozze un matrimonio solidale, 
a favore dei profughi siriani che vivono nei 
campi di Turchia e Libano. Hanno compiuto 
due viaggi in quei paesi, visitando strutture 
di ong, conoscendo bambini – tra cui il pic-
colo Momen, che sostengono a distanza – e 
portando aiuti concreti (indumenti, materiale 
di cancelleria, giochi). 
Segno nel mondo ha incontrato la coppia 
e chiesto loro dove nasce l’amore per la 
Siria. «Ho vissuto a Damasco 
per alcuni mesi nel 2009 per 
studiare arabo» esordisce 
Laura. «Mi sono innamora-
ta di quella terra e del suo 
popolo: ospitale, generoso, 
semplice nonostante una 
storia e cultura millenaria. 
Tutti i miei amici siriani sono 
fuggiti per la guerra. Non 
potevo fare a meno di dare 
voce a storie drammatiche di 
cui poco si parlava in Italia». Le fanno eco 
i versi di una canzone che Marco Rò ha 
dedicato al progetto, Lontano da qui, che 
fa parte del disco omonimo: «Nemmeno 
una stella, in terra di Siria. A un passo da 

qui, il rumore, la notte rimbomba dell’eco 
di bombe, in casa si muore». 
Sono 5,6 milioni secondo l’Onu i siriani ri-
fugiati nei paesi vicini, Giordania, Libano 
e Turchia per primi. «In Libano, vivono so-
prattutto nei campi per palestinesi, nati dal 
1948, dopo la nascita d’Israele», spiega Lau-
ra Tangherlini. «Sono ghetti inospitali e senza 
servizi essenziali. In Turchia, come in Giorda-
nia, sono state create tendopoli per i siriani 
in mezzo al deserto. Abbandono scolastico, 
difficoltà di accesso al lavoro e razzismo da 
parte della popolazione locale sono tra i pro-
blemi maggiori».

NEL LIBRO IL VOLTO 
VERO DEL PAESE
Il libro è una carrellata ininterrotta di volti. 
Tutti diversi, ma accomunati dalla fuga da 
un paese in guerra e da una vita, oggi, di 

massima povertà. Di ognuno Laura 
riporta il nome e dalle pagine esco-
no colori, odori, sapori, sentimenti 
catturati in incontri a volte fugaci, 
a volte più lunghi. Non è un sag-
gio di politologia, però in filigrana 
si colgono i retroscena della guerra 
e le conseguenze per la gente, che 
ha mantenuto la propria essenza. 
«Penso alla generosità dei siriani 
– racconta Laura –: quando sia-
mo andati a consegnare loro i no-

stri regali, avevano già pronto un regalo di 
nozze per noi. Poi, la dignità: mi è capitato 
di intervistarli e nel momento in cui mi rac-
contavano cose drammatiche io piangevo e 
loro no. Infine l’ottimismo, che negli anni è 

Racconti siriani
di Ada Serra
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scemato. I bambini che incontravo anni fa 
volevano tornare in Siria: lì avevano i nonni 
e potevano tornare a scuola. Quelli che vedo 
oggi sono nati con la guerra e non vogliono 
tornare: della Siria ricordano solo le bombe 
che li svegliavano di notte».

VIAGGIO DI NOZZE 
NEI CAMPI PROFUGHI
Laura e Marco hanno scelto fedi, parteci-
pazioni, bomboniere solidali. Hanno fatto il 
viaggio di nozze nei campi profughi e rinun-
ciato ai diritti d’autore del libro per sostenere 
progetti della ong Terres des Hommes. «Non 
è troppo questo impegno solidale?» provo-
chiamo. «Per il conto in banca è stato trop-
po, il matrimonio lo stiamo ancora pagando 
– ironizza Laura –. Però sarebbe mancato 
qualcosa a quel giorno pensando che noi 
festeggiavamo mentre in Siria morivano o 
erano lontani da casa». «Quando ci siamo 
conosciuti – aggiunge Marco – è nato il desi-
derio di fare insieme qualcosa che mettesse 
a frutto l’esperienza di entrambi».
Il libro gira intorno alla Siria senza raggiun-
gerla. Chiediamo a Laura e Marco come 
sognano un futuro approdo nel paese. Per 
Laura, «è legato a un libro che vorrei scri-

vere, tornando nei luoghi in cui sono stata e 
raccontando il ritorno a casa dei miei amici 
siriani. Mi piacerebbe andare a Mar Musa, 
dove ho conosciuto padre Paolo Dall’Oglio 
(gesuita, fondatore di una comunità mona-
stica per l’amicizia tra cristiani e musulmani, 
di cui si sono perse le tracce cinque anni fa, 
ndr). Il sogno più irrealizzabile è trovare lì pa-
dre Paolo vivo». Marco non è stato in Siria. 
Sogna però «di vedere realizzati i sogni dei 
bambini che abbiamo incontrato nei campi 
profughi e che hanno purtroppo imparato a 
non sognare più». ■g

Nelle foto: 
Laura e Marco 

insieme a 
bambini siriani 
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«G
iusto un anno fa mi trovavo 
a Londra e avevo deciso di 
lasciare il mio lavoro lì per 
tornare in Italia, perché la 
vita in Inghilterra non pro-

cedeva come avrei voluto. Mentre camminavo 
mi ritrovai dentro un negozio di attrezzatura 
da trekking. Il motivo era voler sfuggire alla 
tipica pioggia londinese, ma una volta dentro 
il pensiero fu subito diretto alle tante cam-
minate con mio nonno nelle foreste casen-
tinesi, in Toscana. Poi, ecco all’improvviso, 
mi si accese una lampadina. Senza pensarci 
in un secondo presi il cellulare e tutto ecci-
tato chiamai mia madre. “Vado sugli Appa-
lachi!”, dissi, chiaramente non consapevole 
delle difficoltà del viaggio. “Stai cercando 
lavoro?”, rispose lei, senza preoccuparsi dei 
miei discorsi deliranti. Dopotutto, non ero ve-
ramente sicuro di quello che sarebbe stato 
il mio passo successivo nella vita, quindi in 
quel momento vidi l’Appalachian Trail come 
un modo per liberare la mente, lontano da 
tutto e tutti».
Così racconta Federico Ghelli, romano di 
26 anni, che lo scorso 4 aprile è partito per 
percorrere a piedi tutti i 3.525 chilometri 
dell’Appalachian Trail (sentiero degli Appala-
chi in italiano) sulla costa orientale degli Stati 
Uniti d’America. Un sentiero che connette 14 
Stati: dalla Georgia fino al monte Katahdin 
nel Maine.
Il percorso fu concepito da Benton MacKaye, 
una guardia forestale la cui idea era quella 

di creare un grandioso sentiero che avreb-
be collegato una serie di fattorie e campi di 
lavoro dalla natura selvaggia. «Nel momento 
in cui presi la decisione di partire nessuno 
mi credeva. Molte volte avevo espresso il de-
sidero di percorrere a piedi gli Appalachi in 
America, ma la risposta dei miei genitori non 
era mai stata incoraggiante», spiega Ghelli. 

E INIZIA IL VIAGGIO…
Nonostante tutto, dopo tre mesi di preparazio-
ne fisica, il 3 aprile è cominciato il viaggio di 
Federico: l’unica certezza era il biglietto aereo 
di andata per Miami. 12 ore di volo e poi 17 
ore in pullman per raggiungere Gainesville e 
infine un’ultima tratta in macchina per arrivare 
a Springe Mountain, il punto di partenza del 
sentiero. Da lì in poi, racconta, tutto ha avuto 
il sapore della sorpresa, dell’imprevisto e della 
scoperta fino al 18 agosto quando il viaggio 

di Rossella Avella

In cammino 
per l’anima

«COSA 
PORTARE? 

DOVE 
MANGIARE? 

DOVE 
DORMIRE?»: 

SONO LE 
DOMANDE 

CHE SI 
PONGONO 

PRIMA DI OGNI 
PARTENZA 
E DI OGNI 

PELLEGRINAGGIO. 
UN GIOVANE 

ITALIANO, 
PRIMO IN 

SOLITARIA 
AD AVER 

TERMINATO 
L’INTERO 

PERCORSO 
DEI MONTI 
APPALACHI 

(STATI UNITI), 
RACCONTA 

A SEGNO NEL 
MONDO COME 
OGNI VIAGGIO 
RECHI CON SÉ 

LA RICERCA 
INTERIORE 
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è terminato in cima al monte Katahdin, punto 
d’arrivo dell’intero percorso.
Federico è il terzo italiano, e il primo in so-
litaria, ad aver terminato l’intero percorso 
degli Appalachi. Viaggiare in solitaria aiuta a 
riflettere, a scoprire e a superare le proprie 
paure. «Cosa portare? Dove mangiare? Dove 
dormire?», il giovane racconta così le mille do-
mande che si era posto prima della partenza. 
«Alla fine comprendi che non serve molto per 
vivere felici. Ti rendi conto di come sia bello 
vivere con poco e di quante cose inutili possia-
mo fare a meno. I mille volti delle persone che 
ogni giorno incontravo, ognuno con la propria 
storia, mi facevano capire quanto fosse bello 
il mondo e mi dava la forza di andare avanti 
anche nei piccoli momenti di difficoltà».

LUNGHI TRATTI DI STRADA
Oggi il progresso tecnologico ha fatto dimen-
ticare l’importanza del percorrere a piedi an-
che lunghi tratti di strada; ha forse sminuito 
il senso del “pellegrinaggio”. La gioia per il 
percorso compiuto è immediata e la gratifica 
che ne deriva, suscita maggior entusiasmo 
per la conquista di una tappa ulteriore… 
Affinché l’essere in cammino abbia senso è 
necessario – come si intuisce dal racconto 
di Federico – che si individui uno scopo e si 
concentri lo sforzo per poterlo raggiungere. 
Senza questo obiettivo il cammino diventa un 
errare a vuoto. «Il segreto per andare avanti 
credo stia nel mantenere una mente aperta 
senza dimenticare mai il proprio scopo e pro-
vare ad adattarsi a ogni situazione nel miglior 
modo possibile. “Creatività e divertimento” è 
stato infatti il mio motto».
Sogni nel cassetto? Ghelli risponde entusiasta: 
«Affrontare il Pacific Crest Trail e il Continental 
Divide Trail, altri due sentieri americani che, 
insieme all’Appalachian Trail, danno la possi-
bilità di essere insigniti della Triple Crown of 
Hiking, la tripla corona dell’escursionismo». ■g

Nelle foto: 
Federico Ghelli 

durante il percorso 
del sentiero 

degli Appalachi
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NELLA 
REGIONE 

ARTICA, LA 
PIÙ SETTEN-

TRIONALE 
DEL PIANETA, 

VIVONO 
4 MILIONI DI 

PERSONE, CHE 
RISCHIANO 

DI ESSERE 
COSTRETTE A 
MIGRAZIONI 
DI MASSA SE 

NON SAREMO 
CAPACI DI 
TUTELARE 

L’AMBIENTE 
IN CUI ESSE 

VIVONO. 
SALVAGUAR-

DARE QUESTO 
PATRIMONIO 

È ANCHE 
COMPITO 
NOSTRO, 

SOPRATTUTTO 
PER LE CON-

SEGUENZE SUI 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI CHE 
RIGUARDANO

 TUTTO IL 
MONDO

e 
il tema del riscaldamento climatico 
globale quello che sta tenendo ban-
co ormai da diversi mesi nei dibattiti 
sulle emergenze ambientali e la tute-
la del creato. A dicembre, a Katowice, 

nel cuore carbonifero della Polonia, i grandi 
della terra (che poi sono anche i grandi in-
quinatori) si riuniranno per affrontare que-
sto problema durante la Conferenza Onu 
sui cambiamenti climatici, la cosiddetta Cop 
24. Al centro del dibattito, il contenimento 
entro i 2 gradi centigradi dell’innalzamento 
della temperatura globale fino alla fine del 
secolo. In molti, tra cui le Chiese di America 
Latina, Asia, Africa, Oceania ed Europa han-
no recentemente lanciato un appello a non 
superare il grado e mezzo. La gravissima 
situazione ambientale è stata sottolineata 
anche dall’arcivescovo Jean-Claude Hol-
lerich, presidente della Comece, che forte 
degli ammonimenti contenuti nella Laudato 
sì ha rammentato l’obbligo per i governi ad 
agire non solo da un punto di vista legale, 
ma anche morale per la responsabilità che 
essi hanno verso i popoli. 
Uno dei termometri del pianeta di più faci-
le lettura per la comprensione del fenome-
no del riscaldamento globale è la regione 
dell’Artico, con i suoi 30milioni di chilometri 
quadrati. In quest’area si stima siano anda-
ti perduti nell’ultimo secolo oltre il 40% dei 

ghiacci marini, dando vita al fenomeno noto 
come accelerazione artica. In pratica, spie-
gano gli esperti del Cnr, si riduce la superfi-
cie bianca e riflettente del ghiaccio, lascian-
do scoperta la superficie boschiva o terrena 
che assorbe l’energia emessa dal sole. Le 
ripercussioni di questa situazione si fanno 
sentire in tutto il pianeta, con fenomeni che 
ormai siamo abituati a vivere, e cioè lunghe 
stagioni straordinariamente secche e calde, 
alternate a periodi estremamente piovosi e 
insolitamente freddi. Insomma, il sistema 
che dovrebbe autoregolare la temperatura 
del pianeta possiamo dire che si è già rotto 
irrimediabilmente. 

I GHIACCIAI CONTINUANO 
A SCIOGLIERSI
Una situazione che si vede bene dai satelliti 
che hanno un’orbita artica come quelli del si-
stema Cosmo-SkyMed dell’Agenzia spaziale 
italiana, che hanno scopi militari e civili.
L’Artico, scrigno di ingenti risorse naturali, ha 
visto crescere esponenzialmente il proprio 
valore geopolitico e strategico, anche perché 
lo scioglimento dei ghiacci apre a ipotesi di 
rotte commerciali inedite, altro che passag-
gio a Nord-Est. Pare che i cinesi abbiano allo 
studio addirittura delle navi rompighiaccio 
capaci di passare direttamente attraverso il 
Polo Nord. E non è, purtroppo, una battuta.

di Stefano Leszczynski

L’Artico, 
termometro 
del pianeta
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In ogni caso, uno dei compiti dei satelli-
ti italiani riguarda proprio il controllo della 
navigazione e i servizi di localizzazione del-
le imbarcazioni. E non si tratta soltanto di 
un’opportunità di marketing dei servizi spa-
ziali per il nostro paese.
L’Italia, infatti, ha un preciso interesse stra-
tegico nell’Artico e dal 2013 è membro di 
una delle più importanti organizzazioni inter-
governative a livello regionale: il Consiglio ar-
tico, che – fondato nel 1996 –  riunisce tutti i 
paesi con sovranità diretta su una parte della 
regione. Il suo scopo è quello di promuovere 
la cooperazione tra gli Stati artici, le comu-
nità indigene e la popolazione dell’Artico sui 
temi dello sviluppo sostenibile e della tutela 
ambientale nella regione.

RUOLO E INTERESSI DELL’ITALIA
In un importante convegno sul tema della co-
operazione artica svoltosi presso la Sioi (So-
cietà italiana per l’Organizzazione internazio-
nale) nel settembre scorso è stato proprio l’ex 
ministro degli esteri e commissario europeo 
Franco Frattini a spiegare perché ha voluto 
che l’Italia fosse presente in quel consesso 
internazionale, seppure come osservatore.
Innanzitutto, ha spiegato Frattini, per una mo-
tivazione storica. L’Italia ha interessi nell’artico 
fin dalle spedizioni di Umberto Nobile. L’Artico 
ospita una delle più importanti stazioni di ri-
cerca del Cnr e l’Eni ha lì un buon numero 
di piattaforme off-shore. In secondo luogo, è 
l’unico foro internazionale dove continuano a 
sedere le più grandi potenze del mondo. 
Infine, la tutela del creato con tutte le implica-
zioni ambientali ed umane. Nell’Artico vivono 
4 milioni di persone, che rischiano di essere 
costrette a migrazioni di massa se non sare-
mo capaci di tutelare l’ambiente in cui esse 
vivono. E anche in questo contesto – conclude 
Franco Frattini – è l’enciclica di papa Fran-
cesco a indicarci le precise responsabilità dei 
governanti verso le future generazioni. ■g

 Sopra: paesaggio 
artico.

Qui a destra 
Franco Frattini, 

ex ministro 
degli esteri e 
commissario

 europeo 
(fonte 

Antonio Nardelli 
shutterstock.com)  
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I
l suo 5 cose che tutti dovremmo sapere 
sull’immigrazione (e una da fare) ha sca-
lato le classifiche nazionali dei libri. Lui, 
Stefano Allievi, sociologo all’Università di 
Padova, tra i maggiori esperti del fenome-

no migratorio, da sempre svolge 
un’ampia attività di divulgazione 
e di animazione sociale e cul-
turale. Vive nella campagna pa-
dovana, in una fattoria costruita 
con i dettami della bio edilizia, 
e coltiva una passione di lungo 
corso per la poesia e la musica.
«Non sarà facile fermare le 
migrazioni – ci racconta in una 
delle sue poche pause lavorative 
–. Ammesso che sia auspicabi-
le. Piuttosto: sareste d’accordo a fermare an-
che quelle in uscita? Perché è giusto capire in 
quale direzione stiamo contribuendo a far an-
dare il mondo: è probabile infatti che saremo 
ripagati con la stessa moneta, se le frontiere, 
anziché luoghi di attraversamento, diventano 
muri. Purtroppo ce ne stiamo già accorgendo». 

Iniziamo dalla prima regola descritta 
nel libro. Perché ci muoviamo?
Lo scopo del libro è spiegare in poche pagine 
concetti e cifre su come si stia trasformando 

la mobilità dei popoli. Oggi ci si muove molto 
più che in passato, viaggiare costa poco o 
niente, tutti abbiamo fatto l’esperienza di pa-
gare più il taxi da casa all’aeroporto che non 
un volo tra due capitali di paesi diversi. Ieri 

i nostri nonni ci mettevano cin-
que settimane in bastimento per 
emigrare in America. Noi, oggi, 
siamo in contatto con il resto del 
mondo attraverso la rete. Non ci 
si è mossi mai come in questo 
momento. Il problema è che noi, 
ricchi e occidentali, possiamo 
andare in 162 paesi senza visti 
mentre “loro”, i migranti, posso-
no andare solo in 35 paesi, dove 
peraltro non vogliono andare. 

Perché in tutti gli altri paesi il visto non glielo 
dà nessuno.

Perché “loro” si muovono?
Le differenze di reddito non spiegano tutto 
delle migrazioni. Però aiutano a capire. Il Pil 
pro capite è in Italia di 30.507 dollari l’anno. 
Quello dell’Unione europea di 39.317 dollari, 
quello dell’Africa subsahariana di 3.837 dol-
lari, e in alcuni dei paesi da cui provengono 
coloro che tentano di sbarcare in Italia viag-
gia al di sotto dei mille dollari l’anno (411 in 

STABILIRE DELLE 
REGOLE CERTE 

E RIAPRIRE 
I CANALI DI 

IMMIGRAZIONE 
REGOLARE. 

STEFANO ALLIEVI, 
SOCIOLOGO, 
SPIEGA COSA 
DOVREMMO 

FARE PER DIRE 
UN SÌ A CHI 

CHIEDE ASILO 
EVITANDO 

LA STRAGE DI 
PERSONE CHE 

CERCANO 
DI SOLCARE IL

MEDITERRANEO. 
TRA LE NORME 
NECESSARIE LA 

FEDINA PENALE 
PULITA, PAGARE 

IN ANTICIPO 
IL VIAGGIO 

DI RITORNO 
E OBBLIGO 

DELL’ASSICURA-
ZIONE PER 

LA DURATA 
DEL VISTO. 

TANTI I LUOGHI 
COMUNI SUL 

PROBLEMA: 
UN LIBRO 

SPIEGA IL PERCHÉ

Stefano Allievi è professore associato di Sociologia presso il corso di laurea in 
Scienze della comunicazione dell’Università di Padova. È specializzato nello studio 
dei fenomeni migratori e in sociologia delle religioni. È direttore del corso di lau-
rea magistrale in Culture, formazione e società globale, del master sull’islam in Eu-
ropa e del master in “Religion, Politics and Citizenship”. Per molti anni editorialista 
dei quotidiani regionali del gruppo Espresso-Repubblica, oggi scrive per Corriere 
della sera – Corriere del Veneto, dove tiene anche il blog ApertaMente. Tra i suoi libri, 
ricordiamo: Immigrazione. Cambiare tutto, Roma, Laterza, 2018; Il burkini come me-
tafora. Conflitti simbolici sull’islam in Europa , Roma, Castelvecchi, 2017; Ragioni senza 
forza, forze senza ragione. Una risposta a Oriana Fallaci, Bologna, Emi, 2004. 

intervista con Stefano Allievi 
di Gianni Di Santo
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Niger, 469 in Gambia, 795 in Etiopia, 830 in 
Mali, 852 in Ciad). Ora, se le diseguaglianze 
di reddito bastassero a spiegare le migrazio-
ni, l’Africa sarebbe già “sbarcata” da decenni 
in Europa, l’Europa negli Stati Uniti (dove il Pil 
pro capite è di oltre 57.000 dollari), e chis-
sà, gli Stati Uniti a loro volta in Lussemburgo 
(dove c’è il Pil più alto del mondo). Diciamo 
la verità: saremmo tutti disposti a emigrare 
sapendo che in un altro paese si guadagna 
molto di più. Poi c’è la demografia. La popo-
lazione del mondo cresce, però in maniera 
squilibrata. In Europa diminuisce, ma in Afri-
ca entro il 2050 sarà il doppio di oggi. Qui da 
noi gli anziani sono più dei giovani. Abbiamo 
due pensionati ogni tre lavoratori attivi, nel 
2050 le proiezioni ci dicono che in Italia ci 
sarà un lavoratore per ogni pensionato.

Perché i migranti arrivano sulle coste 
europee in questo modo, per lo più 
mettendo a rischio la propria vita?
Perché abbiamo chiuso tutti i canali di migra-
zione regolari negli ultimi trent’anni. Quindi 

arrivano irregolarmente. È come se ci dices-
sero che vengono chiuse le vendite ai liquori 
di importazione estera: è chiaro che si aprirà 
un mercato di contrabbando di tali liquori. Il 
problema è reale: l’Europa ha smesso di nor-
mare gli ingressi migratori e ciò è andato a 
favore delle mafie transnazionali. Ci pensano 
loro ai migranti.

Perché la diversità ci fa paura. E, al 
contempo, ci attrae?
Oggi in Italia i matrimoni misti sono l’11 per 
centro della popolazione, gli studenti che 
scelgono l’Erasmus rappresentano il 36 per 
cento e già bambini e ragazzi italiani fanno 
esperienza a scuola dell’integrazione migra-
toria. C’è chi disapprova, ma c’è anche chi 
vive l’esperienza della diversità nella vita di 
ogni giorno. E non gli dispiace. L’accettazione 
dell’integrazione si risolverà con il passaggio 
generazionale. I nostri e i loro figli sono i na-
tivi di questa nuova situazione e avranno una 
percezione diversa in futuro. E poi, come la 
storia insegna, oggi i poveri ci fanno paura. 
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Ma una volta arricchiti, come successe per 
gli italiani migranti nel mondo, con gli stra-
nieri saremmo molto più ospitali.

Una cosa da fare?
Semplice: riaprire i canali di migrazione rego-
lare. In questo modo gli Stati riprenderanno 
in mano il controllo dei confini, e sarà facile 
gestire ogni tipo di irregolarità. Però dovrem-
mo anche porre delle condizioni per otte-
nere il visto: la fedina penale pulita, si paga 
in anticipo il viaggio di aereo di ritorno (nel 
caso succeda qualcosa oppure tu, migrante, 
finisci i soldi), e obbligo dell’assicurazione in 
anticipo per tutta la durata del visto. Risulta-
to: i migranti pagherebbero molto meno che 
affidarsi alle mafie. Arriverebbero nei nostri 
paesi con sei ore di aereo, mentre oggi ci 
mettono oltre un anno e sette mesi per fare 
il giro completo che prevede, ahimè, il costo 
di viaggio alle mafie, i campi di lavoro, le vio-
lenze corporali, le continue richieste econo-
miche alle famiglie di origine. E qui c’è una 
grande finzione.

Quale?
I migranti arrivano da noi in maniera irre-
golare perché noi non gli abbiamo costruito 

attorno una rete di regole trasparenti. Norme 
chiare e da rispettare. E alla fine, oggi solo 
se sei richiedente asilo puoi stare nel nostro 
paese per un po’ di tempo. Chi è fortunato 
resta, gli altri no. Questa è follia pura. Uno 
su 8 sono minori stranieri non accompagnati, 
ce ne rendiamo conto? Ormai i genitori man-
dano in Europa i figli minori, perché sanno 
che, forse, “quei” minori potranno sperare 
in un trattamento migliore. Minori che alla 
fine faranno i braccianti nella buona sorte, 
oppure manodopera “legalizzata” della delin-
quenza. Bisogna riscrivere le regole. È tutta 
qui la scommessa per un futuro più roseo del 
fenomeno migratorio. ■g

I migranti pagherebbero molto 
meno che affidarsi alle mafie. 
Arriverebbero nei nostri paesi 
con sei ore di aereo, mentre 
oggi ci mettono oltre un anno 
e sette mesi per fare il giro 
completo che prevede, ahimè, 
il costo di viaggio alle mafie, 
i campi di lavoro, le violenze 
corporali, le continue richieste 
economiche alle famiglie 
di origine
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IL TRIMESTRALE 
DIALOGHI 
INDAGA 

SULLE FUGHE 
DELL’UOMO 
MODERNO 

VERSO 
UN’ASSOLUTIZ-

ZAZIONE DEL 
PROPRIO “IO”. 

CHE PERÒ 
SPESSO NON 
CONTEMPLA 

L’ETERNO. 
NELLA RIVISTA 
TRIMESTRALE 

PROMOSSA 
DALL’AZIONE 

CATTOLICA 
ANCHE RIFLES-

SIONI A PARTIRE 
DALL’ATTUALITÀ 

SOCIALE 
E POLITICA. 

IL PROFILO 
È DEDICATO 
A ROMANO 
GUARDINI A 

CINQUANT’ANNI 
DALLA MORTE

La tentazione 
del “farsi Dio”

Q
uesto nostro tempo che sembra 
onnivoro si nutre di influssi d’ogni 
tipo, di stimoli che divora e reinter-
preta continuamente storpiandone 
le premesse originali. Ecco così che 

anche il “farsi Dio” del De imitatione Christi 
medievale e l’antica aspirazione dei Padri 
della Chiesa a “diventare come Dio”, ne esce 
stravolta in una corsa a superare se stessi 
e a spostare sempre più in là il perimetro di 
ciò che è umano. Su questo si concentrerà la 
riflessione del prossimo numero di Dialoghi 
in uscita alla fine di dicembre.
Il Dossier, a cura della direttrice Pina De Si-
mone, si pone tuttavia come un’introduzione 
a un percorso più ampio, che accompagnerà i 
lettori per tutto il 2019: Farsi Dio è infatti una 
tentazione prometeica che si declina in tutti 
gli ambiti della vita, personale e comunitaria, 
e che riguarda il nostro modo d’interpretare 
la comunicazione, la cura di sé e del proprio 
corpo, i rapporti con gli altri, l’idea della politi-
ca, l’economia, la scienza. Ed è curiosamente 
una ricerca d’infinito e d’assoluto che sembra 
spesso prescindere dall’eterno per ridefinirsi 
in una dimensione solo immanente.
La questione viene introdotta da un dialogo a 
quattro fra la direttrice e tre filosofi moralisti 
che s’interrogano sulle implicazioni di feno-
meni diffusi come il lifting e altre pratiche di 
elaborazione del proprio corpo quali i piercing 
e i tatuaggi, oggi divenuti una moda dilagan-
te non più confinata a gruppi marginali come 
un tempo (Veronica Neri); anche la passione 
per il fitness va oggi ben al di là di una sana 

pratica sportiva (Luca Grion), mentre affidia-
mo sempre più al web e ai social network il 
nostro desiderio di comunicare e di mostrarci, 
e anzi proprio la mediazione della Rete, che ci 
risparmia contatti diretti, ci mette in condizio-
ne di esporci molto più che in passato, stimo-
lando il nostro narcisismo e rivelando le nostre 
contraddizioni (Adriano Fabris). E che dire del 
cosiddetto “diritto all’oblio” che la memoria del 
web non consente più, rendendo disponibile a 
tutti la conoscenza del nostro passato anche a 
distanza di molti anni e ipostatizzando la natu-
rale evoluzione della nostra personalità?
Il resto del Dossier considera l’evoluzione di 
quest’aspirazione alla divinizzazione nel cor-
so della storia, dal pensiero antico e medie-
vale ai significati che essa ha assunto per 
l’uomo contemporaneo: la concezione che ne 
avevano i Padri della Chiesa (Piero Pisarra), il 
simbolismo dell’albero della conoscenza del 
bene e del male indicato dalla Genesi (Ro-
sanna Virgili) e il conseguente ambivalente 
rapporto tra conoscenza e salvezza (Giusep-
pe Lorizio). La riflessione viene attualizzata 
poi da Donatella Pagliacci e Mauro Magatti, 
i quali analizzano la conoscenza, fattasi oggi 
più téchne che paideía, e divenuta addirittura 
“tecnocrazia”, orizzonte di senso cui ricon-
durre la politica e l’economia.
Oltre al Dossier Dialoghi offre come sempre 
altre opportunità d’approfondimento nelle 

di Andrea Dessardo
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sue rubriche. Gioele Anni aiuta a leggere il 
Sinodo dei giovani, di cui è stato testimone, 
Francesco Cananzi fa il punto sulla politica 
e le istituzioni in tempi di democrazia diret-
ta, mentre Giuseppe Notarstefano e Michele 
Tridente, vicepresidenti Adulti e Giovani, en-
trambi economisti, mettono sotto la lente il 

LA RIVISTA E I TEMI PER IL 2019
Tra promesse e illusioni: il primo numero del nuovo anno
Come detto, il n. 4/2018 di Dialoghi è solo l’introduzione a un percorso che si di-
panerà lungo tutto il 2019, riflettendo ancora su come la pretesa di travalicare il 
limite si riveli negli ambiti più diversi della nostra esperienza. Al momento sono 
stati individuati i temi dei primi tre numeri: Tra promesse e illusioni; Comunicazione, 
partecipazione e controllo; Corpo e salvezza.
Qualche anticipazione può essere fatta per il n. 1, già in fase d’elaborazione, e 
reso più che mai attuale dalla situazione politica che si alimenta nel continuo 
rilancio al rialzo di promesse difficili da mantenere, giocando su una drammatica 
perdita di memoria, personale e collettiva, che ci rende incapaci di profondi-
tà storica. Da tale riflessione matureranno analisi sulle opposte ideologie del 
progresso e della decrescita felice, sulla rottura del patto generazionale, sull’il-
lusione di una scuola solo a parole inclusiva e democratica, sulla situazione del 
progetto d’integrazione europea.

Documento di economia e finanza presen-
tato alle Camere dal governo e Massimo 
Milone, all’indomani delle nomine alla Rai, 
s’interroga sul ruolo e i compiti del servizio 
pubblico radio-televisivo. Il Profilo, curato da 
Silvano Zucal, è dedicato a Romano Guardini 
a cinquant’anni dalla morte. ■g
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quale 
chiesa

di Margherita Anselmi

«D
iscepoli e missionari: gio-
vani corresponsabili in 
una Chiesa in cammino»: 
mi piace riassumere in 
questa frase il contenuto 

del Documento finale del Sinodo dei vescovi 
(XV Assemblea generale ordinaria) dal tema 
I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale, nonché il futuro sviluppo e la futura 
incarnazione del percorso sinodale e la mia 
partecipazione come esperta al Sinodo.
L’esperienza sinodale mi ha dato la grazia di 
costruire relazioni, ascoltare i padri sinodali e 
i giovani, raccogliere le loro istanze e colla-
borare alla costruzione del documento fina-
le ravvivando la mia fede e donandomi una 
nuova visione di futuro.
Nella giornata conclusiva del Sinodo, il 27 
ottobre 2018, il Santo Padre ha affidato a 
tutti noi presenti il Documento, affinché ci 
ricordasse il percorso vissuto per poi testi-
moniarlo e narrarlo una volta tornati nella 
nostra quotidianità.
Il documento finale, infatti, è uno strumento 
che necessariamente deve essere letto e de-
strutturato nelle comunità al fine di ricostrui-
re un’azione pastorale con i giovani.
Rendere martire il documento ha il senso 
simbolico di rivedere le nostre convinzioni e 
rileggerle ponendo al centro la Parola e la 
persona alla luce del qui e ora. Il processo 
sinodale che si è attivato a livello mondiale 
in un mese a Roma è importante che venga 

riproposto e si attivi in ogni Chiesa particola-
re, in questo modo il Sinodo sarà generativo 
e porterà frutto.

RILEGGERE IL DOCUMENTO 
FINALE NELLE PROPRIE CHIESE
I molti temi trattati e riportati è importante 
che siano letti e interpretati proprio alla luce 
di quel processo sinodale che ha reso effi-
cace i lavori di ottobre e in generale di tutto 
il cammino che dal 2016 ha portato all’As-
semblea generale: ascoltare, fare silenzio, 
scegliere.
La prima domanda che ci si pone di fronte al 
documento è: «A chi parla il documento?, chi 
sono i destinatari?»: in primis è la gerarchia 
ecclesiale, poi i laici e i giovani, costoro che 
erano al centro della riflessione sono in realtà 
gli ultimi destinatari poiché conoscono le loro 
istanze, i loro dubbi, le loro richieste. Il Do-
cumento non offre né risposte né soluzioni, 
si propone come strumento per riflettere e 
lavorare insieme: adulti, giovani e anziani che 
costruiscono una pastorale quotidiana, da 
quale tema o urgenza partire dipenderà dalle 
esigenze specifiche delle Chiese particolari.
Una prima grande richiesta dei giovani che 
emerge è partecipare attivamente alla vita 
della Chiesa, sentirsi parte integrante di essa. 
Un giovane chiede di essere accolto, con le 
sue bellezze e con le sue fragilità, di essere 
accompagnato nel percorso di discernimen-
to e durante i momenti più delicati. Chiede 

UN GIOVANE 
CHIEDE 

DI ESSERE 
ACCOLTO, CON 

LE SUE BELLEZZE 
E FRAGILITÀ, 

DI ESSERE
ACCOMPAGNATO 
NEL PERCORSO DI 
DISCERNIMENTO 

E DURANTE 
I MOMENTI 

PIÙ DELICATI. 
CHIEDE CHE 

CI SIANO 
SPAZI DA VIVERE 
E CONDIVIDERE 

INSIEME 
NELLA CHIESA. 
UNA SOCIA DI 

AZIONE 
CATTOLICA, 
AL SINODO 

COME ESPERTA
COLLABORATRICE 
DEL SEGRETARIO 

SPECIALE, 
RACCONTA A 
SEGNO LA SUA 

ESPERIENZA

Un cammino per 
allungare il passo
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6 ottobre 2018: 
papa Francesco 

incontra i giovani 
al Sinodo

che ci siano spazi da vivere e condividere in-
sieme nella Chiesa e si propone esso stesso 
come accompagnatore ed evangelizzatore.

GIOVANI E ADULTI
Il Sinodo “con i giovani” parla agli adulti; i gio-
vani interrogano gli adulti e chiedono di essere 
guardati con uno sguardo nuovo, di essere co-
nosciuti e di essere responsabilizzati median-
te un atto di fiducia. I padri sinodali a ottobre 
hanno lavorato per capire come rispondere, 
per costruire quell’incontro intergenerazionale 
per riportarlo nelle proprie Chiese.
Sperimentare la relazione, vivere la fede nel-
la quotidianità dell’incontro, evangelizzare 
attraverso la vita, tornare a farsi prossimo 
e vicino, sono modi che diamo per scontati 
e che riteniamo essere parte integrante del 

nostro essere Chiesa, in realtà mi domando 
se davvero è così ovunque e se davvero tut-
ti siamo pronti a impegnarci in un cammino 
che obbliga a guardare oltre i nostri passi e 
ci chiede di aspettare o di allungare il passo.
Non solo ai vescovi e ai sacerdoti ma a tutto 
il popolo di Dio è chiesto di fare il primo 
passo e di venirsi incontro esternando i bi-
sogni e le esigenze.
L’esperienza del Sinodo è stata per me una 
grande fonte di ricchezza e di ispirazione: mi 
sono assunta l’impegno, tornata a casa, di 
essere voce e testimonianza di questo per-
corso che mi ha fatto sentire parte di una 
Chiesa viva, in cammino, che talvolta fa an-
che fatica a stare al passo con i tempi e rin-
corre i giovani ma che con grande amore si 
prodiga per la loro gioia. ■g
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A CENT’ANNI 
DALLA 

MORTE DEL 
FONDATORE 

DELLE 
SETTIMANE 

SOCIALI DEI 
CATTOLICI 

ITALIANI, UN 
CONVEGNO 

NE HA MESSO 
IN LUCE 

L’ATTUALITÀ. 
PER IL 

PRESIDENTE 
DELL’ISTITUTO 

STURZO, 
«LA PREOCCU-
PAZIONE CHE 
NEL TERMINE 

POPOLO 
SI ANNIDINO 

TRAGEDIE», 
C’È. PERCHÉ IL 
POPOLO È UN 

TERMINE, COME 
SPIEGAVA BENE 
TONIOLO, «DA 
MANEGGIARE 
CON CURA»

K
arol Wojtyla, il Papa che ha rilancia-
to la dottrina sociale della Chiesa, 
lo ammirava e ne aveva studiato gli 
scritti. Ora che sono trascorsi cento 
anni dalla morte di Giuseppe Tonio-

lo, sociologo ed economista, fondatore delle 
Settimane sociali dei cattolici italiani, beatifi-
cato il 29 aprile 2012, il suo insegnamento 
non ha affatto perso di attualità. Ne erano 
convinti gli organizzatori del convegno nazio-
nale Economia e società per il bene comune. 
La lezione di Giuseppe Toniolo (1918-2018) 
svoltosi nell’Università Cattolica di Milano il 
24 novembre per iniziativa del Comitato na-
zionale per il centenario di Toniolo. Con il pro-
fessor Nicola Antonetti, presidente dell’Isti-
tuto Sturzo, facciamo il punto su una figura 
complessa di studioso e cattolico la cui ere-
dità oggi è sorprendentemente preziosa.

Professore, il convegno indicava come 
sottotitolo la prospettiva della buona 
politica, società, democrazia e pace 
nell’opera di Toniolo. Perché?
Il suo pensiero non si può relegare tra gli og-
getti del passato, ma è ancora utile alla nostra 
quotidianità. Le sue riflessioni sulla democra-
zia sociale, cioè l’idea della democrazia intesa 
come consorzio civile, termine caro a Toniolo, 
metteva la società al centro delle istituzioni, 
opponendosi allo Stato centrista e dirigista, 
modello allora dominante. Lui pensava che 

una democrazia più compiuta, si direbbe oggi, 
dovesse prevedere il primato dell’organizza-
zione civile sulle istituzioni dello Stato.

Però è il centralismo dello Stato che 
prevale...
Sturzo, che era un grande ammiratore del To-
niolo, comprese che il centralismo rischiava 
di escludere i cattolici dai progetti decisionali 
dello Stato liberale. Sturzo propose di man-
tenere la centralità della società ma di farla 
esprimere attraverso i partiti. Per i cattolici si 
trattava di un impegno nuovo che apriva loro 
le porte dello Stato, in quanto cittadini.

Sturzo si ispira a Toniolo?
In Toniolo mancava la dimensione politico-sta-
tuale, che Sturzo integra invece nella proget-
tazione del partito popolare, nato nel 1919, 
un anno dopo la morte di Toniolo.  Centrale 
diventa l’autonomia della città, delle province, 
dei municipi; ma è soprattutto sull’ipotesi re-
gionalistica che Sturzo è debitore da Toniolo 
del modello della centralità della società, che 
il partito trasforma in progetto politico. La so-
cietà che promuove se stessa nella politica 
rimane fondamentale nella democrazia. Ed è 
una lezione di Toniolo e di Sturzo.

Quindi si dà più dignità anche al popolo?
Il popolo non è un più quello della Rivolu-
zione francese, ma è compreso all’interno 

Toniolo, 
eredità preziosa

intervista con Nicola Antonetti
di Chiara Santomiero



GIUSEPPE TONIOLO, 
CUCITORE DI INIZIATIVE
Il Convegno del 24 novembre 
all’Università Cattolica di Milano
Le idee del beato Giuseppe Toniolo 
possono favorire una nuova stagione di 
impegno dei cattolici. L’auspicio è giun-
to in occasione del convegno Economia 
e società per il bene comune. La lezione di 
Giuseppe Toniolo, che si è svolto a Milano 
lo scorso 24 novembre e promosso dal 
Comitato per il Centenario del beato 
Giuseppe Toniolo, organismo compo-
sto dall’Ac, dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, dall’istituto Sturzo, dalle 
diocesi di Pisa, Treviso e Vittorio Veneto.
«Dinanzi al tema, per quanto attuale, 
dell’irrilevanza dei cattolici nella società, 
auspico che proprio le occasioni come 
questo convegno valgano a dare ossige-
no e respiro al pensiero sociale cristiano 
e a far guardare con fiducia al futuro», 
ha scritto il card. Gualtiero Bassetti, 
arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 
e presidente della Cei, nel messaggio 
inviato al convegno. Per il presidente 
dell’Ac, Matteo Truffelli: «viviamo un 
momento di tensioni e diseguaglianze», 
Da qui la necessità di un ritorno al To-
niolo, «cucitore di iniziative».
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delle istanze della società nelle sue specifi-
cità sindacali, politiche e religiose, come un 
grande deposito culturale e civile e non in un 
indistinto concetto di popolo – una specie di 
nebulosa numerica – come purtroppo si sta 
facendo adesso.

Il termine popolo è fondamentale 
anche per la Costituzione repubbli-
cana. Cosa deve a Toniolo?
La preoccupazione che nel termine popolo 
c’è il rischio che si annidino tragedie, che i 
cattolici hanno ben conosciuto nel Novecen-
to: il nazismo, il fascismo, la rivoluzione bol-
scevica. Il popolo dell’art. 1 della Costituzio-
ne non è una realtà indistinta di uomini, ma 
una realtà che si autorappresenta attraverso 
il vincolo della carta fondamentale. E questa 
idea è dei cattolici, una grande eredità, che 
soprattutto le giovani generazioni devono ri-
comprendere per rivalutare la società e il suo 
ruolo sussidiario nella democrazia. Il popolo 
è un concetto da maneggiare con cura. Oggi 
stiamo dimenticando esperienza tragiche in 
nome del popolo. Anche i fasci di Mussolini 
erano “popolo”, come i soviet e le organiz-
zazioni nazionalsocialiste apparse alla crisi 
della Repubblica di Weimar. ■g

A sinistra 
Nicola Antonetti, 

presidente 
dell’Istituto Sturzo.
In alto il Convegno 

del 24 novembre 
svoltosi a Milano.

In basso alcuni dei 
relatori fra cui 

il presidente di Ac, 
Matteo Truffelli 
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I
l turismo può essere occasione di ca-
techesi attraverso l’arte e la bellezza? 
La risposta è una sfida per la Chiesa in 
un’epoca dove tutto è più vicino e più 
accessibile, ma anche dove la cultura, le 

tradizioni, gli stili di vita dei territori sono re-
legate in fondo alla fila delle priorità personali 
e anche comunitarie. Eppure la Conferenza 
episcopale italiana ci prova con un docu-
mento in cui presenta le prospettive pastorali 
di un progetto del tutto innovativo sui Parchi 
culturali ecclesiastici. L’idea è quella di sco-
prire e valorizzare, molto di più di quanto fat-
to finora, non solo i beni culturali della Chiesa 
cattolica ma le tradizioni, le feste, i percorsi, 
gli ambienti, dove la fede si è intrecciata con 
la storia e continua a illuminarne i territori.
Il documento approvato dalla presidenza del-
la Cei lo scorso maggio si intitola Bellezza e 
speranza per tutti: quando il turismo diven-
ta via di vita buona e speranza concreta e 
schiera il turismo religioso tra le opportunità 
strategiche della pastorale della Chiesa ita-
liana. Il testo lo spiega con chiarezza e defi-
nisce le linea guida di quello che può essere 
chiamato oggi in modo più appropriato “tu-

rismo spirituale”: «Si fa laboratorio di senso 
e di relazioni». Sta qui la sfida da cogliere. Il 
turismo religioso «avvia processi di possibi-
lità nuove non solo per scegliere se andare 
a Messa la domenica, ma soprattutto per 
alimentare la vita di desideri autentici, ossia 
di ricerca, di travaglio, di resurrezione e di 
speranza concreta vista come dignità, lavoro 
realizzazione di sé». È spesso la ricerca delle 
radici in un contesto culturale che tende in-
vece a perdere l’identità.
Le comunità cristiane nel tempo hanno se-
minato bellezza nella geografia del luoghi, in-
chiodando in essi genio e stupore. Oggi tutto 
ciò va riscoperto nella sua profondità. Non ci 
sono solo i grandi cammini dei pellegrini, sui 
quali da alcuni anni si torna a camminare e 
a capire cosa sono stati per la storia le co-
munità, ma anche tanti più piccoli cammini, 
architetture e ambienti a cui deve essere for-
nita la qualifica di “Locus Lucis”.
L’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale 
del turismo punta con il documento e le linee 
guida a fornire gli strumenti per farlo con l’i-
stituzione delle Reti culturali ecclesiali. Ed è 
anche un modo per proteggere il territorio e 
custodire il creato. Ogni diocesi sarà prota-
gonista nell’individuare i luoghi e avrà poi la 
collaborazione della struttura nazionale della 
Cei. Il risultato è la nascita di una rete che fa 
leva sulla cultura e su un turismo sostenibi-
le, dalla mobilità lenta. Verranno valorizzati i 
percorsi a piedi, in bicicletta, in canoa o in 
barca vela, percorsi a impatto zero, per far 
risaltare le relazioni tra chi abita i luoghi e chi 
li percorre. [c.s.] ■g

L’IDEA È 
QUELLA DI 
SCOPRIRE E 

VALORIZZARE 
NON SOLO 

I BENI 
CULTURALI 

DELLA CHIESA 
CATTOLICA MA 
LE TRADIZIONI, 

LE FESTE, 
I PERCORSI, 

GLI AMBIENTI, 
DOVE LA 
FEDE SI È 

INTRECCIATA 
CON LA 
STORIA. 

DALLA CEI UN 
DOCUMENTO 

IN CUI 
PRESENTA LE 
PROSPETTIVE 

PASTORALI DI 
UN PROGETTO 

DEL TUTTO 
INNOVATIVO 

SUI PARCHI 
CULTURALI 

ECCLESIASTICI  

Il turismo 
incontra la fede
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LA SCUOLA DI 
FIRENZE, PRIMA 

AL MONDO, 
OLTRE A UNA 
FORMAZIONE 

TECNICA E 
ARTISTICA, 

PREVEDE UN 
APPROFON-

DIMENTO 
DELLA CULTURA 

CONTEMPO-
RANEA PER 

COMPRENDERE 
IL SACRO. 

LABORATORI 
DI OREFICERIA, 

DEL LEGNO, 
PITTURA 

E SCULTURA, 
MA ANCHE 

PROGETTAZIONE 
DI NUOVE 

CHIESE 

Arte sacra, 
una nuova stagione

di Chiara Santomiero

e 
la prima in Italia e nel mondo. Natu-
ralmente sta a Firenze perché lì c’è la 
memoria delle botteghe dove l’arte e 
la fede s’intrecciavano a servizio della 
bellezza, non solo per la Chiesa ma 

per l’intera società. La Scuola d’arte sacra 
del capoluogo toscano da cinque anni ormai 
ha ripreso la tradizione della bottega me-
dioevale e rinascimentale, dove la rigorosa 
formazione artistica e tecnica ricapitolava e 
dava forma ai contenuti della committenza 
approfondendone il pensiero e mostrando 
con l’arte il senso del sacro. Nata dal lavo-
ro e dalle idee dello scultore irlandese Dony 
MacMaus e da un sodalizio culturale fioren-
tino tra l’Opera del Duomo e molte istituzioni 
pubbliche e private, tra cui le botteghe arti-
giane, è oggi una delle eccellenze non solo 
del paese, ma anche della Chiesa italiana.
All’ultimo convegno ecclesiale della Chiesa ita-
liana che si è tenuto a Firenze, tra i trenta luo-
ghi significativi della città c’era anche la Scuola 
di arte sacra, dove ormai sono transitati quasi 
200 studenti, sessanta per cento italiani e il 
resto stranieri. Tra gli “studenti” anche un sa-
cerdote dello Sri Lanka che ha studiato a Firen-
ze arte sacra inviato dalla diocesi di Colombo 
essendo responsabile della costruzione e della 
iconografia sacra delle nuove chiese del paese.
In tutto il mondo, ma in particolare nel sud est 
asiatico si registra un aumento dei cantieri per 
la realizzazione di nuovi luoghi di culto e una 
rinnovata attenzione all’arte e all’artigianato 
sacro. Tra i corsi in questi anni ne è stato rea-

lizzato anche uno di scultura per non vedenti. 
La scuola di arte sacra oltre a una formazione 
tecnica e artistica prevede un approfondimen-
to della cultura contemporanea per capire il 
sacro. Si studia nei laboratori di oreficeria, del 
legno, si apprendono le tecniche della lavo-
razione delle vetrate, pittura e scultura, ma 
anche ci si occupa della progettazione dello 
spazio sacro, con l’insegnamento di elementi 
liturgici e di sacra scrittura.
La scuola è molto legata al territorio e alla Chie-
sa fiorentina. Il comitato d’onore della scuola è 
presieduto dall’arcivescovo di Firenze, il card. 
Giuseppe Betori. La cooperazione con le bot-
teghe artigiane storiche, con Confartigianato e 
con lʼOpera del Duomo, che è laboratorio per-
manente del restauro e della manutenzione di 
una delle opere dʼarte più ammirate al mondo, 
contribuisce in sostanza a formare nuove e 
specifiche figure professionali: artigiani e artisti 
al servizio della Chiesa. L’arte sacra infatti non 
è solo una semplice espressione estetica, ma 
nasce dalla necessità di illustrare la verità delle 
Sacre Scritture nella convinzione che nessun 
muro può separare l’arte dalla fede. ■g
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PACE, LAVORO, 
PROGETTAZIONE 

SOCIALE, 
SCUOLA: SONO 

ALCUNI DEI
GRANDI TEMI CHE 
L’ASSOCIAZIONE 

AFFRONTA 
NELLA PRIMA 

PARTE DEL 2019. 
INTANTO LA 
PRESIDENZA 
NAZIONALE 

PROSEGUE GLI 
INCONTRI CON 

LE REGIONI, IN 
PARTICOLARE 

TRIVENETO, 
CAMPANIA, 
CALABRIA 

E TOSCANA

U
n 2019 ricco di appuntamenti per 
continuare a ricaricarci di belle 
esperienze associative! L’8 di-
cembre scorso ogni socio di Ac 
ha rinnovato il suo “sì” alla Chie-

sa e all’associazione; anche la Presiden-
za nazionale dell’Azione cattolica italiana 
ha voluto rinnovare il suo sì, invitando a 
Roma alcune associazioni diocesane di 
territori che vivono situazioni di difficol-
tà, come Genova e Taranto, o che hanno 
messo in campo attività a sostegno dell’in-
tegrazione dei migranti. L’associazione, 
dopo la festa dell’adesione e l’incoraggia-
mento del Papa, continua il suo percorso 
annuale, alla luce di Marta e Maria, con 

appuntamenti e incontri per tutte le età. 
Nel mese di gennaio sono due in particola-
re gli appuntamenti da segnare in agenda: il 
primo è il seminario dell’Istituto Toniolo, il 
18 gennaio, che metterà al centro la rifles-
sione sul messaggio per la giornata mondiale 
della Pace, La politica al servizio della pace; 
il secondo è la Progettazione sociale orga-
nizzata dal Movimento lavoratori (Mlac), 
che premia le proposte e i progetti in grado 
di soddisfare i bisogni di un territorio, di una 
comunità, di una realtà sociale.
Nel mese di febbraio, come ormai da tradi-
zione, avremo l’occasione di ricordare Vittorio 
Bachelet con il Convegno Bachelet, giunto 
alle sua 39a edizione. Il mese di marzo, in-

di Carlotta Benedetti
segretario generale Azione cattolica italiana

Ac, le tappe 
fino a marzo

OLTRE LA RIVISTA CARTACEA. ECCO SEGNOWEB 
Per raccontare un’associazione di credenti in “uscita”
Segno nel mondo diventa anche SegnoWeb. La rivista cartacea si arricchisce di 
nuovi contenuti multimediali: video, articoli, pdf scaricabili, foto. 
Con SegnoWeb è possibile stampare e condividere sui social come facebook e 
twitter il giornale in formato pdf e i singoli articoli, per poi magari utilizzarli nelle 
riflessioni dei lavori di gruppo nelle parrocchie, e soprattutto seguire alcuni 
spunti narrativi e riflessivi sui fatti che l’attualità ci pone davanti ogni giorno.
SegnoWeb vuole essere proprio questo: una bella sfida per l’Ac. Al passo con i 
tempi. Accompagnare il lettore tra un numero e l’altro del trimestrale con pic-
cole finestre che si aprono sull’attualità sociale, culturale, ec-
clesiale e, perché no, politica. Senza perdere la prospettiva del-
lo sguardo “lungo”. Per raccontare un’associazione “in uscita”.

segnoweb.azionecattolica.it

scopri   ora

web
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SERVE PIÙ EUROPA: POPOLARE E SOLIDALE
Il mondo cattolico a confronto sulla crisi del continente
Alla vigilia ormai della campagna per le elezioni europee, che «forse per la prima 
volta sarà giocata effettivamente attorno al tema dell’Europa, tanto che rischia di 
trasformarsi in un referendum pro o contro l’Europa», sette associazioni cattoli-
che hanno scelto di «ridire pubblicamente le ragioni del rafforzamento e del rilan-
cio del progetto europeo, la sua importanza, la sua necessità per i cittadini europei 
e per il mondo, a partire dal Mediterraneo». Lo ha detto Matteo Truffelli, 
presidente dell’Azione cattolica, aprendo i lavori del convegno La nostra Europa, 
organizzato insieme ad Acli, Comunità di Sant’Egidio, Cisl, Confcooperative, Fuci e 
Istituto Sturzo a Roma lo scorso 30 novembre. 
A introdurre i lavori le parole del presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, 
secondo cui «l’Italia ha un bisogno forte dell’Europa e l’Europa ha una neces-
sità vitale dell’Italia. Non credo che nessuno ci guadagnerebbe da un ipotetico 
distacco». Secondo il presidente della Cei, «serve non meno Europa, ma al con-
trario più Europa. Popolare, sussidiaria e solidale, attenta ai bisogni dei cittadini 
e rispettosa delle culture, delle fedi e delle identità». 

vece, vedrà i giovani impegnati in un modulo 
tematico dall’1 al 3 marzo, l’Acr impegnata 
in un seminario di studio dal 9 al 10 marzo 
e il Msac con la Scuola di formazione per 
studenti dall’8 al 10 marzo a Montesilvano: 
si tratta di una Scuola di formazione aperta 
agli studenti della scuola secondaria supe-
riore di tutta Italia, anche se non aderenti 
all’associazione o lontani dalla sua sensi-
bilità religiosa o culturale. Quest’anno in 
particolare l’incontro si inserisce nella ri-
flessione sullo spirito critico, inteso come il 
desiderio, l’invito, la capacità di farsi e fare 
domande su ciò che ci circonda.

Inoltre, sempre a marzo, si incontrerà il 
segretariato del Fiac, il Forum internazio-
nale che si occupa di coordinare le attività 
delle Ac nel mondo.
Durante questi mesi, continueranno, inoltre, 
sia gli incontri della Presidenza nazionale 
con le regioni, in particolare il Triveneto, 
la Campania, la Calabria e la Toscana, sia 
gli incontri interregionali per segretari, am-
ministratori, incaricati della Promozione, 
incaricati web e incaricati Ave: sono tutte 
occasioni importanti per confrontarci e dia-
logare sui bisogni e le necessità delle no-
stre associazioni. ■g
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L’AC È OGGI 
PIÙ CHE MAI 

SOLLECITATA A 
SUSCITARE, 

ALIMENTARE E 
ACCOMPAGNARE 

VOCAZIONI 
EDUCATIVE. 

IL DOCUMENTO
PER LA 

FORMAZIONE 
DEGLI  

EDUCATORI ACR 
SUGGERISCE 

QUATTRO 
PRASSI: FARE 

MEMORIA, 
LA BUONA 

NARRAZIONE, 
LA CURA 

DELLA VITA 
INTERIORE 
E AMARE E 

FAR AMARE 

I
l presidente nazionale di Azione cattolica, 
Matteo Truffelli, nella Relazione introdut-
tiva alla XVI Assemblea nazionale (Roma, 
28 aprile 2017), affermava: «Prender-
ci cura della vita di ciascuno nella sua 

concretezza vuol dire» anche «prenderci cura 
del percorso attraverso cui la vita di ciascuno 
prende forma. Proponendo percorsi formativi 
curati e di spessore, ma popolari e concre-
tamente legati alla “semplicità della vita di 
ogni giorno”» (Progetto formativo Ac). Per-
corsi incentrati su ciò che è più essenziale, 
per accompagnare ciascuno a conformare la 
propria vita a Cristo e formare così «laici ca-
paci di vivere in modo autentico e originale la 
propria esperienza cristiana nella storia e nel 
mondo». La cura educativa in Ac è una vo-
cazione: non un processo casuale da gestire 
in solitaria ma un vero e proprio cammino 
comunitario alla scoperta di quel sapore che 
dà gusto a un’intera esistenza.
Da questa consapevolezza prende le mosse 
Metti in circolo la formazione. La vocazione al 
servizio educativo, un documento pensato per 
orientare la formazione degli educatori Acr, 
frutto di un lavoro sinodale dell’Ufficio centra-
le, dei consiglieri nazionali e degli incaricati re-
gionali Acr. Per diventare dei veri “assaggiatori 
di professione” occorre intraprendere un vero 
e proprio viaggio sensoriale attraverso sapori 
e profumi differenti che educhi pian piano a 
riconoscere il cibo buono. 
Per questo l’Acr ha scelto di suggerire una 
traccia a partire dalla quale regioni, diocesi 

e parrocchie potessero progettare percorsi 
di formazione per gli educatori che sappiano 
ricentrare l’attenzione sulla vocazione edu-
cativa alla cura dei più piccoli. Ma perché 
(proprio) al servizio della crescita dei picco-
li? Innanzi tutto perché i bambini e i ragazzi 
sono i soli protagonisti di questa esperienza. 
Agli educatori è quindi chiesto di imparare a 
fare spazio ai bambini e i ragazzi, allargan-
do lo sguardo per riconoscere le loro atte-
se e custodirne la fiducia. Ciò al fine non di 
colmare vuoti professionali, affettivi o per il 
puro piacere di trascorrere del tempo con 
i bambini ma per restituire e moltiplicare 
quella gioia del Vangelo che abbiamo sco-
perto e incontrato nella nostra vita.
In quest’orizzonte, l’Azione cattolica è più 
che mai sollecitata a suscitare, alimentare 
(attraverso una vita spirituale alta) e accom-
pagnare (con la comunità, il gruppo) vocazio-
ni educative. In che modo? Il documento per 
la formazione degli educatori Acr suggerisce 
quattro buone prassi: 1. fare memoria; 2. la 
buona narrazione; 3. la cura della vita inte-
riore;  4. amare e far amare (la dimensione 
della carità).
«Ciascuno ha intrapreso questo cammino 
– si legge nel documento Metti in circolo 
la formazione. La vocazione al servizio edu-
cativo, p. 9 – grazie almeno a una persona 
che si è presa cura di lui, che prima anco-
ra di stupirlo con tecniche, conoscenze ed 
“effetti speciali” si è accorto della sua vita 
e le ha offerto il suo tempo: una premura 

di Claudia D’Antoni

La cura educativa 
è una vocazione
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che è l’essenza stessa dell’impegno edu-
cativo». Fare memoria delle persone e delle 
circostanze nel quale è maturato il nostro 
“sì” al servizio educativo «passa dunque 
per la responsabilità di ricordare, riporta-
re al cuore quella domanda che attraverso 
qualcuno il Signore ci ha rivolto e che ha 
interrogato profondamente la nostra vita». 
Ma il desiderio di educare passa anche dal 

racconto e dalla testimonianza di chi, pur 
non nascondendo le fatiche che questo ser-
vizio comporta, riesce a vederne la bellezza. 
Origine e condizione di questo cammino è 
inoltre la cura della vita interiore che, as-
sociata all’impegno a vivere e far vivere ai 
piccoli la loro dimensione di carità, sollecita 
l’educatore al sentirsi chiamato in causa a 
spendersi per il bene di tutti. ■g

CHIAMATI A SCOPRIRE IL SAPORE
Acr: un percorso per “assaggiatori di professione”

Chiamati a scoprire il sapore. La cura educativa come vocazione è 
il titolo del Convegno educatori Acr 2018 svoltosi (Domus Pa-
cis, Roma) dal 14 al 16 dicembre. Con uno sguardo attento agli 
orizzonti tracciati dal Sinodo dei vescovi sui giovani, il convegno 
è stato pensato come occasione per approfondire le ragioni più 
profonde della vocazione al servizio educativo, ripercorrendone 
le tappe essenziali. 

Per saperne di più: acr.azionecattolica.it
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«L’AZIONE 
CATTOLICA 

NON È STATA 
UN’ATTIVITÀ 

COME 
LE ALTRE, 

MA LO SPAZIO 
IN CUI 

HO MESSO 
LE RADICI 

DEL MIO MODO 
DI ESSERE. 

POI, NEL MIO 
LAVORO, 

SONO TORNATE 
UTILI QUELLE 

MODALITÀ 
COMUNICATIVE 

SPERIMENTATE 
IN GIOVENTÙ». 

LA GIORNALISTA 
VANIA DE LUCA 

RACCONTA 
IL VALORE DI 

UNA PASSIONE 
ASSOCIATIVA 

E METTE 
IN LUCE 

UN PUNTO 
CRITICO 

e  
uno dei volti che ci racconta il Papa 
nel suo uscire incontro al mondo ma 
non solo, uno dei microfoni che dà 
voce a Francesco cercando sempre, 
anche durante la telecronaca di 

una celebrazione eucaristica, di «trovare le 
parole che siano le più precise ma anche le 
più semplici per far capire a tutti il senso di 
quel parlare e di quell’agire nel rispetto del 
mistero», così da rendere comprensibile a 
chi non viene da questi mondi quanto ciò 
che avviene in questi mondi è interessante 
anche per loro. Vania De Luca, vaticani-
sta di RaiNews24 e presidente naziona-
le dell’Unione cattolica stampa italiana 
(Ucsi), questo stile tipicamente laicale l’ha 

imparato in Ac, dove è stata tra l’altro se-
gretaria nazionale del Movimento studenti 
dal 1986 al 1989.
In un caffè di Assisi, alla vigilia della Marcia 
Perugia-Assisi, ci racconta come e quanto la 
formazione ricevuta in associazione ha pla-
smato il suo modo di essere cristiana, citta-
dina, giornalista, mamma (di figli ne ha tre: 
di 23, 19 e 16 anni): «L’Azione cattolica non 
è stata un’attività come le altre, ma lo spazio 
in cui ho messo le radici del mio modo di 
essere, della mia identità personale; nel mio 
lavoro poi sono tornate e si sono rivelate utili 
quelle modalità comunicative sperimentate 
in associazione in gioventù, negli anni in cui 
si definisce la personalità».

di Fabiana Martini

«In Ac 
ho imparato 

tanto...»
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TANTE SENSIBILITÀ 
E APPROCCI DIVERSI
Il racconto prosegue: «Se dovessi dire in cosa 
consistono, la prima cosa che mi viene in 
mente sono la capacità di ascolto e di sintesi, 
l’abitudine a esprimere ciò che si pensa, arti-
colando il proprio punto di vista sulle cose, ma 
esercitando l’arte della mediazione. Senza con-
tare il fatto che la mia scrittura giornalistica è 
iniziata proprio con le riviste associative – Pre-
senza & Dialogo Studenti, Segno Sette, Nuova 
Responsabilità – e che devo ad Angelo Bertani 
l’incoraggiamento iniziale. In Ac ho sempre 
incontrato tante sensibilità e approcci diversi, 
non mi sono mai sentita intruppata in un modo 
omogeneo e uguale per tutti: ho imparato ad 
arrivare nel luogo delle scelte con una mia idea, 
sapendo tuttavia di doverla affinare dopo aver 
ascoltato quelle degli altri, tenendo sempre 
presente che bisognava guardare al tutto». L’e-
sperienza ecclesiale dell’Ac «era condividere 
la missione della Chiesa, non portare avanti le 
proprie istanze particolari. Questa mediazione 
– prosegue De Luca – si nutriva di molteplici li-
velli di confronto (incontri, verifiche, assemblee, 
votazioni, elezioni) secondo un meccanismo 
tipico dell’associazione che porta a spendere 
tante energie e che non so fino a che punto 
oggi risponda a esigenze reali: è un metodo che 
personalmente mi ha strutturato, ma mi chiedo 
se questo modello è riproponibile o se bisogna 
trovare una formula intermedia che salvaguardi 
l’espressione democratica, che è un valore (io 
l’ho imparata vivendola), adattandola al tempo 
della disintermediazione».

LA FORMAZIONE SPEZZATA...
Effettivamente è difficile negare che l’Ac 
sia stata a lungo luogo di formazione della 
classe dirigente del paese e ha offerto gran-
di maestri e testimoni che hanno costruito 
l’Italia nelle istituzioni, nella politica, nella 
scuola, nella giustizia, nel giornalismo; ma 
secondo Vania «i gangli della trasmissione 
dalla formazione alla possibilità di attuare 
quella formazione si sono spezzati»: abbia-
mo persone formate che vivono la frustra-
zione di non riuscire a mettere a servizio del 
bene comune le proprie potenzialità e com-
petenze. «Forse l’Ac», suggerisce De Luca, 
«dovrebbe porsi il problema dell’accompa-
gnamento dei propri talenti migliori non solo 
a livello nazionale ma anche locale». Quello 
dell’accompagnamento è un problema con-
creto, reale, che spesso vivono i soci che 
si rendono disponibili a un impegno poli-
tico: incoraggiati fino al momento in cui 
scendono in campo e poi sostanzialmente 
esiliati. «Uno dei limiti riscontrati», ricorda 
Vania, «è stato che l’Ac ti aiutava a pensare 
con la tua testa e a camminare con le tue 
gambe, ma a differenza di altre esperienze 
dove si è protetti e dove le persone sono 
appoggiate e portate avanti non solo per 
quello che rappresentano individualmente 
ma anche dentro un gruppo, una comunità 
che li sostiene, poi i legami venivano scissi 
e ci si trovava ad essere tanti cani sciolti: 
se ce la fai non t’ammazza nessuno, ma gli 
anticorpi da sviluppare sono tanti e tali che 
in pochi ci riescono». ■g

A sinistra: 
Vania De Luca 

intervista 
papa Francesco
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Babele: 
dove incontrare 

la speranza
di Fabrizio De Toni

B
abele, o meglio la “città” di Babele 
ci consente di evocare il cammino 
recente dell’Azione cattolica nazio-
nale, la quale si sta concentrando a 
esplorare la dimensione popolare, la 

realtà di un popolo che abita la città. Ge-
nesi ne parla al capitolo 11, concludendo 
idealmente una grande “saga” che a partire 
dall’albero della conoscenza del bene e del 
male narra il mistero di un uomo fragile  e 
peccatore, potremo dire la verità di un po-
polo, di una umanità ferita  e peccatrice. 
«(Gli uomini) dissero: “Venite, costruiamoci 
una città  e una torre”» (v.4). Contrariamen-
te  a quello che immaginiamo, il colossale 
progetto edile non si limita a un manufatto 
verticale, ovvero a una piramide a gradoni 
tipica del mondo orientale. Qui si ipotizza 
una città vera e propria con doppia recin-
zione. Solo in quella più interna si prevede 
la costruzione di palazzi reali e di una torre. 
Non è un dettaglio marginale evidenziare 
come il linguaggio sia volutamente esage-
rato nel presentare un monumento che pos-
sa toccare il cielo. Infatti, «il Signore scese 
a vedere» (v.5). Evidentemente se scende, 
se deve abbassarsi rispetto alla sua reggia 

significa che non va data un’importanza 
eccessiva e prevalente al toccare/sfondare 
il cielo. Osserviamo ora i costruttori sotto il 
profilo della comunicazione. Nell’avvio del 
racconto si dice che: «Tutta la terra aveva 
un’unica lingua» (v.1). Per sé sarebbe «un 
solo labbro», oppure «una sola bocca», da 
intendersi in primis non come una sola lin-
gua parlata, ma come una comunità com-
patta, dove c’era intesa tra i differenti lin-
guaggi. Infatti, poco prima l’autore metteva 
in scena più popoli con le rispettive lingue. 
Un dato chiaro di Genesi è che Dio ama, 
vuole, crea le differenze mettendole in dia-
logo tra loro. Nel nostro caso, Egli legge 
nel progetto architettonico un’idea malata 
e pericolosa, e decide di punire l’umanità: 
«Confondiamo la loro lingua» (v.7). Si inne-
sca una situazione di incomunicabilità, di 
caos linguistico, di non comprensione. Ciò 
che disturba la sensibilità divina è la difesa, 
l’arroccamento di una città che protegge la 
sua identità posizionando mura di cinta e 
alzandosi in verticale. Si coglie un intento 
identitario, inospitale e autoreferenziale, di 
un popolo ripiegato timorosamente e ag-
gressivamente su di sé. 

LA TEOLOGIA 
BIBLICA

CONTRAPPONE, 
AL QUADRO 

DRAMMATICO 
DEL VIVERE 

QUOTIDIANO, 
UN “LUOGO” 

ALTERNATIVO, 
RITRATTO CON 

L’EVENTO 
DELLA 

PENTECOSTE. 
DALLA 

CHIESA, 
DALL’AC E 

SOPRATTUTTO 
DAL LAICATO 

PUÒ ARRIVARE 
UN CONTRIBUTO 

DECISIVO PER 
COSTRUIRE 
UNA CITTÀ 

A MISURA 
D’UOMO. 

PROSEGUE 
IL PERCORSO DI 

SPIRITUALITÀ 
LAICALE 

ATTRAVERSO 
I LUOGHI 

BIBLICI

Don Fabrizio De Toni è assistente ecclesiastico nazionale per 
il settore Adulti di Azione cattolica italiana e per il Movimento 
lavoratori di Ac (Mlac).
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DELLA TRACOTANZA
A prestarvi attenzione, ecco la seconda 
malattia: si evince una accusa contro le 
superpotenze del tempo, violente e totali-
tarie, fiere della loro forza militare, politica 
ed economica. Naturalmente la protesta è 
estensibile ai governi analoghi di ogni tem-
po. Infine, va certamente tenuta per buona 
l’interpretazione dei Padri della Chiesa che 
vi leggono l’arroganza e la protervia di una 
umanità che lancia una sfida al suo Signo-
re, bramando di strapparlo dal suo trono. 
Eccolo qui il peccato originale, il virus di 
sempre, la tentazione per la quale si dà 
un seguito operativo alla ubris greca: la 
tracotanza, il sentimento di onnipotenza, 
l’egolatria spavalda e insolente. Lascian-
doci andare a un gioco di specchi, non è 
difficile richiamare le ferite delle città oc-
cidentali, delle megalopoli moderne e dei 
popoli in genere. L’instabilità economica, 

l’incertezza del futuro, gli spostamenti  
geopolitici in atto, il fenomeno pressante 
delle migrazioni alimentano una percezione 
di insicurezza, di malcontento e di rabbia. 
Si genera uno stato d’animo sul quale si 
specula cercando di raccogliere consenso 
attorno a populismi identitari e sovranisti, 
con conseguente costruzione di barriere e 
smantellamento di ponti. Un panorama che 
si carica vieppiù di tensione, al quale fre-
quentemente papa Francesco si indirizza 
definendolo “scenario polarizzato”. 

FARE I CONTI 
CON LA POST VERITÀ
Oltre a ciò, stiamo facendo i conti con la 
post verità. Ci troviamo infatti nella stagio-
ne delle fake news, delle balle che circo-
lano sul web e non solo. Attualmente, ci si 
permette di dire tutto e il contrario di tutto, 
buggerando e raccontando falsità colossali 
e presentandosi il giorno dopo, con faccia 
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tosta, da innocenti. Onestà, ricerca della 
verità, affidabilità appaiono in minoranza. 
Più che lotta con Dio, il clima culturale 
registra tranquilla autoreferenzialità: sulle 
grandi domande della vita ognuno s’ar-
rangia, si fabbrica riferimenti a propria 
misura, appiattendosi su pensieri deboli e 
desideri spenti, navigando in una liquidità 
(Bauman) dove diventa improbo afferrare 
un capo e una coda. 

L’ANTI-BABELE: NELLA PASTA 
DELLA STORIA
La teologia biblica al quadro drammatico e 
impietoso della città caotica contrappone una 
città alternativa, dov’è possibile incontrare la 
speranza. Si tratta della città/umanità ritratta 
con l’evento della Pentecoste. Essa viene 
giustamente definita l’anti-Babele. Splendi-
do! Lo Spirito non procede a omologare e a 
irreggimentare, ma valorizza le differenze, i 
linguaggi e le tradizioni della terra consen-
tendo di capirsi e di integrarsi in un progetto 
di comunione, dove circoli la verità e il mas-
simo del bene. 

Dalla Chiesa, dall’Ac e soprattutto dal laicato 
tutto, inserito a mo’ di fermento nella pasta 
della storia, può arrivare un contributo pre-
zioso e decisivo. Il tronco giudaico-cristiano, 
la memoria del monachesimo, il patrimonio 
della Chiesa costituisce una riserva di senso 
e di direzione. Perché non immaginarci come 
una tavola delle convivialità? Il vescovo To-
nino Bello amava l’espressione “convivialità 
delle differenze”. Non potrebbe essere que-
sto il sogno da spartire? Una prospettiva dove 
le due grandi intuizioni del primato della per-
sona e dei legami, essendo la persona una 
relazione per natura sua, siano come le co-
lonne portanti? L’Ac con la sua competenza 
formativa si sente già interpellata ad avviare 
e sostenere processi di inclusione, di promo-
zione della giustizia, di lavoro per il bene co-
mune. Non le è consentito di dimenticare le 
coordinate del dna associativo da reinterpre-
tare con creatività ed entusiasmo: aderenza 
al dettato evangelico, ascolto intelligente del 
magistero, discernimento sinodale, anima-
zione di buone prassi, coerenza nelle scelte. 
Non ci si lasci scappare sogni e visioni. ■g
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L
ex orandi, lex credendi: da un cer-
to modo di pregare deriva un certo 
modo di credere. Ecco perché nella 
rubrica dedicata al “Perché credere” 
non poteva mancare uno spazio de-

dicato alla preghiera liturgica. Non è questa 
la sede per un approfondimento teologico o 
storico. Più semplicemente possiamo pro-
vare a condividere alcune riflessioni che 
nascono dalla vita, dall’esperienza che tut-
ti facciamo della liturgia, a partire da quel 
fondamentale appuntamento che è l’Euca-
restia festiva.
Lo facciamo avendo presente quello stra-
no paradosso per il quale, nelle comunità, 
spesso ci si “divide” proprio su quel terreno 
che per eccellenza è veicolo di unità e che 
è appunto quello della preghiera comune: 
quante sensibilità si confrontano, quanti ar-
bìtri si compiono, quante reazioni suscitano 
le scelte legate ai riti, quali ruoli si gioca-
no nelle celebrazioni… La liturgia appare 
ad alcuni come un “campo minato”; altri lo 
interpretano come un contesto troppo in-
gessato per essere capace di interpretare 
i sentimenti e i vissuti; qualcuno immagi-
na che essa rappresenti soltanto una delle 
possibili forme di preghiera, mentre essa è 
la sorgente e dunque la più efficace delle 
preghiere.
Proviamo a organizzare un percorso attra-
verso quattro parole-chiave ricorrenti nella 
esperienza associativa. 

POPOLARITÀ
Alla dimensione della popolarità l’Azione cat-
tolica ha, da sempre, dedicato molta atten-
zione. Essa rappresenta, in una logica mis-
sionaria, la capacità e la volontà di essere 
“con tutti e per tutti”. La vita delle comunità 
spesso vede, anche grazie a un grande im-
pegno associativo, il moltiplicarsi di proposte 
per gruppi specifici; ma questa articolazione 
di cammini non può che trovare la sua sinte-
si nel comune incontro col Mistero dal quale 
tutto prende origine e trae significato: è nella 
celebrazione dei Sacramenti che  la comuni-
tà si incontra e si forma. 
In questi anni poi, a partire dal magistero di 
papa Francesco, la popolarità ha riscoperto 
un altro suo tratto caratteristico: la disponibi-
lità ad ascoltare il Popolo (nelle sue intuizioni 
e nelle sue modalità espressive, comprese 
quelle religiose) nella convinzione di poter 
ricevere da esso un contributo originale nella 
comprensione del Mistero di Dio. 
La liturgia è il momento che fonda la popola-
rità e anche per questo, dunque, costituisce 
un ingrediente imprescindibile della vita dei 
soci di Ac. Questo popolo, infatti, trova in Dio 
la sua origine: nella liturgia questo è annun-
ciato, scoperto, manifestato, celebrato. 
La possibilità di essere insieme (condi-
videndo la vita e la fede) pur partendo da 
condizioni personali talvolta diversissime 
(basti pensare alla nascita, alla lingua...) 
non è data dalla sola volontà nostra la qua-

«LA COMUNITÀ
CELEBRA E 
FESTEGGIA 

LA LITURGIA 
PERCHÉ ESSA 

È BELLEZZA 
IN MEZZO 

ALL’ESIGENZA 
QUOTIDIANA 

DI FAR 
PROGREDIRE 

IL BENE». 
QUATTRO 

PERCORSI PER 
ESSERCI IN 

COMPAGNIA: 
POPOLARITÀ,

PROTAGONISMO, 
CONVERSIONE 

E PASSIONE 
CATTOLICA. 
AVERE CURA 

DELLA LITURGIA, 
IN FONDO, 

È LA STRADA 
MAESTRA PER 

PROVARE A 
COMPRENDERE 

“PERCHÉ 
CREDERE”. 

CONTINUA,
CON QUESTO 

ARTICOLO, 
IL PERCORSO 

BIBLICO 
SPIRITUALE 

SULLA 
PREGHIERA

Liturgia: sorgente
della preghiera

di Marco Ghiazza
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le, anzi, è spesso più incline a sottolinea-
re le differenze, come la cronaca di questi 
mesi sta tristemente lasciando emergere. 
L’essere insieme è frutto del fatto di essere 
dei “con-vocati”. Senza questa coscienza la 
popolarità diventa marketing. Al contrario, 
nella liturgia e grazie a essa, la popolarità 
dell’Ac può trovare il suo significato più pro-
fondo, la sua origine più vera.

PROTAGONISMO
La liturgia sembra diventare un problema 
quando i suoi codici espressivi sono perce-
piti troppo distanti dai linguaggi comunicativi 
quotidiani, domestici. Questa differenza non 
può essere ignorata ma, forse neppure supe-
rata. La questione è, secondo alcuni, ancora 

più spinosa se affrontata in vista del coin-
volgimento dei ragazzi. Per un’associazione 
che si dedica all’educazione dei piccoli cre-
dendo nel loro protagonismo, la liturgia cosa 
rappresenta? Forse è una forma di evasione 
quella di descrivere qualcosa a partire dalla 
negazione, dal cosa “non è”, ma può aiutarci 
a indicare alcune piste di riflessione. 
Il protagonista della liturgia è Cristo stesso, 
nei modi in cui Egli si rende presente (il pane, 
la parola, l’assemblea...): dimenticarlo espo-
ne al rischio di confondere la liturgia come 
uno spazio di espressione di singoli (persone 
o gruppi, preti compresi) anziché dell’incon-
tro con l’unico Signore di tutti. 
La partecipazione non coincide necessa-
riamente con il “fare qualcosa”: la grande 

Don Marco Ghiazza è assistente ecclesiastico nazionale per 
l’Azione cattolica dei ragazzi e assistente della Gioventù operaia 
cristiana (Gioc).
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sfida è quella di educare tutti, a partire dai 
piccoli, alla preghiera che nasce dal cuo-
re e si esprime in gesti e parole condivi-
si; altrimenti si rischia il funzionalismo, si 
chiede ai riti di diventare ciò che non sono 
per accogliere i ruoli di ciascuno, si metto-
no i piccoli nelle condizioni di vivere delle 
piccole “esibizioni” anziché delle condivi-
se celebrazioni. Sarebbe molto utile a tutti 
recuperare il Direttorio per le Messe dei 
fanciulli il quale, fin dal 1973, prevede una 
gradualità troppe volte dimenticata nelle 
nostre comunità. 

LA VITA: APPROVAZIONE 
O CONVERSIONE?
Il tema della partecipazione è legato a quello 
dei linguaggi. Il cammino della storia sembra, 
talvolta, aver “depotenziato” la capacità co-
municativa di alcuni simboli (pensiamo a che 
cosa significhi la luce del fuoco nella Veglia 
Pasquale in un mondo di interruttori, domoti-
ca, led, touch...). Così, spesso in buona fede, 
ciascuno è portato a “reinterpretare” i segni 
liturgici perché possano meglio rappresen-
tare il vissuto degli uomini e delle donne di 
oggi. Basti pensare, in tante occasioni, a ciò 
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che viene “sommato” al pane e al vino (che 
rimangono così i “grandi sconosciuti” pur 
conservando un enorme potenziale simboli-
co di tante dimensioni vitali). 
Sfogliando il Vangelo noi possiamo notare 
con una certa evidenza questa dinamica: 
Gesù incontra tutti nella semplicità della loro 
condizione; lo fa senza difficoltà, con una 
larga accoglienza e con una comprensione 
che, agli occhi di alcuni, appare persino pro-
blematica per la sua generosità. Ma quegli 
incontri portano un cambiamento nelle vite 
di quanti li sperimentano. 
Possiamo lasciarci provocare da una do-
manda: attraverso la liturgia noi cerchiamo 
un’approvazione di ciò che siamo già o un 
modello per capire ciò che possiamo diven-
tare? Al di là del – non secondario – tema 
dell’annuncio dell’eternità “pregustata” nei 
Sacramenti, è sufficiente questo interrogati-
vo per capire con quale atteggiamento entra-
re nella liturgia.
“In alto i cuori”: nella preghiera liturgica noi 
veniamo accolti con tutto ciò che siamo; ma 
siamo invitati ad accogliere uno sguardo “al-
tro” su noi stessi, sulla realtà che viviamo, sul 
senso delle cose.
Sì: una vita diversa è possibile e la liturgia ce 
la annuncia e ce la presenta; ci offre la forza 
per cercarla e per viverla oggi, per quanto 
possibile, in attesa di sperimentarla definiti-
vamente in Dio. Per questo è opportuno che 
la liturgia conservi una “diversità” che non 
esclude la vita presente, ma la assume e la 
provoca a una trasformazione. 
Un esempio per tutti: la liturgia annuncia il 
valore della gratuità. In un mondo di effi-
cienza  dice che si può “perdere tempo” con 
qualcuno quando lo si ama; in un mondo di 
produttività  dice che si può “partecipare” 
a una comunione non in virtù di un ruolo 
svolto ma per il semplice fatto di essere un 
figlio amato.

PASSIONE CATTOLICA
Chi sperimenta nella sua vita un servizio per 
gli altri può trovare nella liturgia un alimento 
e una radice profonda sulla quale far cresce-
re la propria vocazione educativa. 
Possiamo esprimerlo proprio ricordando le 
parole che sono il cuore della celebrazione 
dell’Eucarestia: «Offrendosi liberamente alla 
sua passione…». Se avessimo la possibilità 
e lo spazio, dovremmo soffermarci su cia-
scuna di esse. I lettori potranno trovare l’op-
portunità di farlo. 
In queste parole – ovvero nella vita di Gesù 
– noi troviamo la dimensione del dono, che 
è il nostro modo di intendere la vita stessa; 
noi troviamo il grande mistero della nostra 
libertà, chiamata a giocarsi secondo la verità 
di ciò che siamo: discepoli-missionari, ovvero 
persone che liberamente seguono il Signore 
e liberamente si mettono in gioco “per” gli 
altri; noi troviamo, infine, la bellezza e il prez-
zo del servizio: fatto di pazienza, di slancio e 
persino di disponibilità al sacrificio. 
Se, come ci ha detto papa Francesco, «Azio-
ne cattolica è passione cattolica» questo non 
ha a che fare solo coi sentimenti, ma diventa 
un modo per assumere fino in fondo l’espe-
rienza e la logica di Gesù.
«La comunità evangelizzatrice gioiosa sa 
sempre “festeggiare». Celebra e festeggia 
ogni piccola vittoria, ogni passo avanti nell’e-
vangelizzazione. L’evangelizzazione gioiosa 
si fa bellezza nella liturgia in mezzo all’esi-
genza quotidiana di far progredire il bene. La 
Chiesa evangelizza e si evangelizza con la 
bellezza della liturgia, la quale è anche cele-
brazione dell’attività evangelizzatrice e fonte 
di un rinnovato impulso a donarsi» (Eg, 24).
Avere cura della liturgia significa cresce-
re nella fede e trovare forza per condivi-
derla. Avere cura della liturgia è la strada 
maestra per provare a comprendere “per-
ché credere”. ■g
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Uno sguardo diverso
sull’IMMIGRAZIONE
con la collana “Innesti”

diretta da Maurizio Ambrosini

Il volto e l’anima
di Ambrogio

pp. 280 € 35,00

La salute 
come fattore 
di integrazione

pp. 160 – € 16,00

Per costruire
nuove relazioni
nella Chiesa

pp. 152 – € 16,00

✔ La prima storia
per immagini
che racconta chi era
il Santo patrono
amato dai milanesi

✔ Un volume
interamente illustrato,
con la riproduzione di un
centinaio di opere d’arte

✔ Un ritratto inedito
dell’uomo, del Vescovo,
dell’araldo della verità
e della giustizia

Una grande opera editoriale
per la prima volta in Italia

Santi e beati di tutti i tempi    
raccontati a fumetti

Tutti i riferimenti biblici nella storia della letteratura
✔ 300 voci
✔ 130 studiosi coinvolti
✔ Un unicum nel panorama editoriale italiano

Uno splendido regalo per piccoli e grandi
Con gli splendidi disegni di Bruno Dolif

pp. 200 – € 18,00

pp. 1056
€ 90,00



CON LE FAMIGLIE

78.289 FEDELI 
SONO INSIEME AI SACERDOTI

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno partecipato al sostentamento dei sacerdoti con 
un’Offerta. Anche grazie al loro contributo, 35.000 preti hanno potuto dedicarsi 
liberamente alla loro missione in tutte le parrocchie italiane, anche in quelle più 
piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009 n con carta di credito, 
chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane n con versamento 
diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su www.facebook.com/insiemeaisacerdoti
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