
1
Prosegue a pagina 2

Ed
it

or
ia

le

4Paolo VI e il mistero 
della Chiesa  
pag. 4

4Il cristianesimo 
e i nuovi umanesimi  
pag. 6

Cercando il segno

“Q uesto per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace in 

una mangiatoia” (Lc. 2,12)
Diciamocelo: la mangiatoia oggi nemmeno 
sappiamo più cosa sia, e i bambini… beh, 
dipende: sono vezzeggiati o abortiti, “voluti” 
o sopportati, adultizzati o abbandonati, 
idealizzati, amati, seguiti, studiati… in ogni 
caso spesso non sono “segno” di altro se non 
specchio della loro famiglia o proiezione dei 
desideri degli adulti.
Ma stiamo vivendo il tempo del Natale, un 
tempo nel quale anche le nostre città (con il 
loro 10% di praticanti nelle chiese per le feste 
comandate e il resto nei centri commerciali o 
chissà dove) si son vestite a festa, portando 
ovunque per strade e balconi “segni” di luce, 
di colore rosso fiammante o di argento ed oro, 
di calore famigliare, di voglia di incontrarsi 
o anche solo di dirsi l’un l’altro l’affetto e 
la gioia di essere insieme, di voglia di fare e 
ricevere doni, di essere buoni, di ritrovare la 
bellezza delle relazioni e qualche volta anche la 
pace delle riconciliazioni.
Ma siamo sicuri che siano proprio questi, solo 
questi, tutti questi i “segni” del Natale?
In questo numero di Dialogo ospitiamo due 

preziosi contributi che ci arrivano da due 
amiche (un medico – Donata Galloni – e una 
suora – Cinzia Tonetti) che da un po’ di tempo 
celebrano i loro Natali in terra di Africa, 
lontano dalle atmosfere di casa, in luoghi 
dove i “segni” della tradizione mancano quasi 
completamente e dove il senso della festa 
non riceve grandi aiuti dal contesto: povertà, 
malattia, a volte violenza e guerra, senso di 
impotenza o di sconforto rispetto a situazioni 
di male così radicate da sembrare inestirpabili 
(almeno ai nostri occhi “lontani”…).
Le loro voci, in quella sintonia misteriosa 
che forse ha il sapore della “comunione dei 
santi”, proprio perché ci raccontano un Natale 
così “altro” dallo stereotipo dell’Occidente, ci 
invitano a interrogarci ancora su quali segni 
cerchiamo, di quali segni CREDIAMO di aver 
bisogno per accorgerci ed accogliere la Venuta 
e di quali segni il Veniente davvero SA che 
abbiamo bisogno, e perciò ce li dona.
Che segni del Natale potranno sperimentare 
quest’anno i cristiani di Mosul? O padre Paolo 
dall’Oglio (se è ancora vivo da qualche parte in 
Siria)? O le comunità del Sud Sudan? O Asia 
Bibi e la sua famiglia? Cosa significherà per 
loro celebrare la Venuta? Quali sorrisi e doni? 
Quali luci e presepi?
In effetti, se dovessi dire sinceramente qual è 
il segno del Natale di Gesù, oggi mi troverei 
a dire che non c’è NESSUN SEGNO! Se per 
segno intendiamo una segnaletica, una freccia, 
qualcosa di grande ed eccezionale, che fa 
rumore e stupisce, una mappa con sopra la 
crocetta rossa del tesoro ben indicata insieme al 
percorso per arrivarci… inutile cercarne.
No. Per Natale niente segni. E’ vero, il racconto 
di Luca ci parla del coro degli angeli, della 
voce che si ode dal cielo… ma IL segno, quello 
vero, è davvero troppo poco per cambiare 
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una vita: un bambino avvolto nelle fasce e 
appoggiato in mezzo alla paglia di una grotta-
stalla… Che mi significa (avrebbe detto Totò)? 
Sarebbe come strombazzare a festa perché ci 
si è alzati la mattina, o celebrare perché inizia 
una nuova giornata di lavoro… roba normale, 
insomma: la vita così com’è…
E qui sta il bello: il SEGNO è proprio questa 
nullità di clamore, questa normalità di nascere 
poveri o anche solo “nella media”, questa 
marginalità alla grande storia, questo trovarsi 
in mezzo a povere vite di pastori in veglia, di 
famiglie in movimento, di decisioni di potenti e 
di fatica a trovare posto nel mondo.
Il Natale è “difficile”, perché continua a 
ripeterci che il “segno” che Dio è vicino 
è tale solo se sai convertire lo sguardo, se 
smetti di aspettarti come “segno” la soluzione 
dei problemi del mondo, la trasformazione 
improvvisa della quotidianità, la luminosa 
chiarezza nella comprensione delle cose e delle 
persone, la vittoria clamorosa del Bene… e 
invece ACCETTI, fidandoti della Parola che 
ti è stata annunciata prima per generazioni 
e generazioni, e poi direttamente dal Figlio, 
venuto, ma poi anche morto e risorto, che 
nella quotidianità della vita di ciascuno, così 
com’è, sempre e comunque, l’Altro si fa 
presente proprio nella povertà e semplicità più 
inaspettata.
Prima di iniziare il cammino che ci ha portato 
al Natale, nella festa di Cristo Re, avevamo 
ascoltato quelle parole spiazzanti: “io ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero 
e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi”. Ora, nel mistero del Natale, 
siamo aiutati con ancora maggiore pazienza 
e tenerezza dal Signore a comprendere e 
riconoscere la realtà di questa sua presenza. 
“Niente segni” significa allora “ovunque 
segni”, segni dell’incontro nel quale non solo 
duemila anni fa ma oggi e sempre l’Altro mi 
rende possibile l’esperienza dell’Amore che si 
fa prossimo e salva la vita mia insieme a quella 
di chi mi sta accanto e, alla fine, del mondo.

Chiara Ghezzi

Auguri
La Presidenza, il Consiglio Diocesano 
e la Redazione di Dialogo augurano 

un sincero BUON NATALE 
e un FELICE ANNO NUOVO 

a tutti gli aderenti, a mons. Vescovo, 
ai sacerdoti 

e a tutte le comunità parrocchiali.
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La tenda dimora di Dio

Dove abita Dio, 
dove è la sua 
presenza?  La 
tenda in cui 
dimora è quella 
dell’umanità, 
nella pienezza 
della sua 
essenza
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“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua 

gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno 
di grazia e di verità”. Così Giovanni nel Prologo 
del suo Vangelo (1,14). 
È come se Giovanni volesse rispondere alla 
domanda: “Dove abita Dio, dove è la sua presen-
za?” Il “venne ad abitare” allude ad un “traslo-
co”: Dio a un certo punto si è trasferito… 
L’espressione, già di per sé pregnante, corrispon-
de ad un verbo greco – eskenosen – che precisa-
mente significa “alzare la tenda (skene)”: indica 
non un abitare generico ma il modo che tra gli 
uomini è proprio dei nomadi e dei migranti. 
Xavier Léon-Dufour, gesuita francese, esegeta, 
autore di Lettura dell’Evangelo secondo Giovan-
ni, osserva che l’immagine della tenda potrebbe 
evocare l’idea della provvisorietà, come nella 
festa ebraica delle Tende (in ebraico sukkot; cfr. 
Levitico 23,42). La sukka è simbolo e rievocazio-
ne dei quarant’anni trascorsi dal popolo di Israele 
nel deserto sotto le tende dopo l’uscita dall’Egit-
to. Dunque la tenda che il Verbo avrebbe piantato 
indicherebbe il suo abitare in mezzo a noi come 
un passaggio limitato nel tempo, una condizione 
provvisoria.
Ma questa lettura – afferma Léon-Dufour – non 
esaurisce il senso del testo: si tratta di un dimo-
rare che allude alla presenza di Jhwh nella tenda 
(mishekan), un santuario portatile che accompa-
gnava gli Ebrei in marcia nel deserto (cfr. Esodo 
25,8 ss.: “Essi mi faranno un santuario e io abite-
rò in mezzo a loro”).
La dimora scelta da Dio per essere presente in 
mezzo al suo popolo non è una casa fissa, “una 
casa di cedro” (cfr. 2 Samuele 7,7), fatta per ini-
ziativa degli uomini, ma una tenda che Dio stesso 
ha voluto piantare: essa è l’espressione del desi-
derio di condividere la storia del suo popolo, di 
incontrarlo e farsi incontrare, di ascoltarlo e farsi 
ascoltare. La tenda è “tenda del convegno”, luo-
go di accoglienza reciproca: “in essa il Signore 
parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo 
parla con un altro” (cfr. Esodo 33,11). 
Secondo la tradizione sapienziale la Sapienza 
aveva fissato la tenda tra il suo popolo (Siracide 
24,7-10 e in particolare 8: “Il mio creatore mi 
fece posare la tenda e mi disse: Fissa la tenda in 
Giacobbe e prendi in eredità Israele”). La Sapien-
za stessa vuole stare sempre insieme agli uomini 
perché é loro amica (Sapienza 1,6) e trova la sua 
delizia nell’essere con i figli degli uomini (Pro-
verbi 8,31).

Il verbo greco del Prologo di Giovanni eskenosen 
(“pose la tenda”) alluderebbe dunque alla sheki-
nah, così come i rabbini chiamavano questa idea 
della presenza di Dio, della sua gloria in mezzo 
al popolo di Israele, non solo per un’affinità di 
significato - shekinah è in relazione con il verbo 
shakan (abitare, dimorare, anche alloggiare in 
tenda) – ma anche per la corrispondenza delle tre 
consonanti radicali (skn). 
La tenda in Giovanni vorrebbe richiamare l’i-
dea della shekinah mettendo però in evidenza 
che questa ha assunto una forma assolutamente 
nuova: il Verbo ha fissato la sua tenda non in un 
luogo preciso, “in Israele”, escludendo tutti gli 
altri luoghi, ma “in mezzo a noi”, dove il “noi” 
indica tutti gli uomini (perché il Verbo “illumina 
ogni uomo” [Giovanni 1,9]). E che il “noi” vada 
inteso in questa prospettiva universalistica appare 
dal modo che il Verbo ha scelto di essere presente 
“in mezzo a noi”, manifestando la sua gloria non 
come Dio di un popolo ma come uomo tra gli uo-
mini. È la via dell’in-carnazione: la tenda in cui 
dimora è quella dell’umanità nella pienezza della 
sua essenza, dell’umanità che, spogliata di quegli 
aspetti parziali e transitori che differenziano gli 
uomini tra di loro, si immedesima con tutti e nel-
la quale tutti si immedesimano: in questo senso 
possiamo anche leggere “carne” (“E il Verbo si 
fece carne”). La carne di ogni uomo di ogni tem-
po di ogni luogo. 
Certo, il Verbo si fece carne in uno spazio, in un 
tempo: fu un uomo, un ebreo di Palestina. Ma la 
sua particolarità di uomo si è dilatata all’umanità, 
facendosi “tutto a tutti”, come dice Paolo di sé (1 
Corinzi 9,22).

Chiara Somenzi
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Paolo VI e il mistero della Chiesa

L’ “Ecclesiam 
Suam” costituisce 
il manifesto di un 
pontificato che ha 

avuto la grazia e 
la responsabilità 
di collocarsi allo 

snodo di 
cambiamenti 

epocali per la 
Chiesa e per la 

società

Una nuova coscienza ecclesiale

La Chiesa e il suo mistero costituiscono 
una della chiavi di lettura del magistero di 

Paolo VI, e ancor prima della sua spiritualità. 
È quasi impossibile cercare di ricostruirne il 
pensiero, nelle poche righe di un articolo. Per 
questo ho scelto di riferirmi solo all’Ecclesiam 
Suam, la prima enciclica dedicata alla Chiesa 
nelle sue dimensioni interiori e nel suo dialogo 
con il mondo. Pubblicata nel 1964, nel pieno 
svolgimento del Concilio, costituisce la porta 
di ingresso per molti documenti conciliari e 
il manifesto di un pontificato che ha avuto la 
grazia e la responsabilità di collocarsi allo snodo 
di cambiamenti epocali per la Chiesa e per la 
società.
“Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa, perché 
sia madre amorevole di tutti gli uomini” (ES 
1). Fin dalle prime parole si colgono tre aspetti 
fondamentali del modo con cui Paolo VI si 
accosta alla Chiesa: il riferimento di essa a 
Gesù Cristo, l’attenzione per tutti gli uomini, 
con un’apertura universalistica che è già essa 
stessa una novità, e infine la maternità. Certo 
non si dimentica che la Chiesa è maestra, ma 
la dimensione della maternità, così necessaria 
nel travaglio di un tempo difficile, viene posta 
in evidenza, richiamando la funzione di cura 
pastorale, di sollecitudine, di amore, di vicinanza 
che la Chiesa è chiamata a vivere verso tutti gli 
uomini.

Una Chiesa nella coscienza
La Chiesa costituisce per ogni credente il 
mistero nel quale Cristo si nasconde e si rivela 
nel tempo. Non si può guardare la Chiesa con 
occhi troppo umani, pena il non cogliere di essa 
la natura profonda, il suo essere fonte di vita, di 
comunione, di solidarietà. Citando la Mystici 
Corporis di Pio XII, Paolo VI ricorda che “è 
necessario assuefarsi a riconoscere nella Chiesa 
lo stesso Cristo. È infatti Cristo che nella Chiesa 
sua vive, che per mezzo di lei insegna, governa 
e comunica la santità”. Non è la dimensione 
istituzionale della Chiesa che viene posta in 
evidenza, ma quella interiore: una Chiesa così 
totalmente riferita a Cristo vive nella coscienza 
delle persone ed è legata ad una fede matura e 
vissuta, che genera “quel “senso della Chiesa”, 
che pervade il cristiano cresciuto alla scuola 
della divina parola, alimentato dalla grazia 
dei sacramenti e dalle ineffabili ispirazioni 
del Paraclito, allenato alla pratica delle virtù 
evangeliche, imbevuto della cultura e della 
conversazione della comunità ecclesiastica, e 

profondamente lieto di sentirsi rivestito di quel 
regale sacerdozio, ch’è proprio del popolo di 
Dio” (ES 38). 

Una Chiesa decisa a rinnovarsi
Consapevole che nel tempo l’aspetto interiore 
e spirituale della Chiesa può essersi appannato 
nella coscienza delle persone così come nel 
comune modo di vivere della comunità cristiane, 
Paolo VI richiama l’esigenza del rinnovamento 
ecclesiale, indicando di esso quasi una sintassi 
dal valore permanente: non solo per i tempi 
del Concilio, ma anche per la nostra stagione 
ecclesiale: occorre distinguere tra ciò che nella 
Chiesa è immutabile e non può essere cambiato 
se non deturpando il mistero stesso della Chiesa, 
e ciò che è legato alle espressioni del tempo, 
alla sensibilità storica, alle abitudini e alle forme 
culturali. Su questo il Concilio dovrà riflettere, 
per compiere questo impegnativo discernimento 
da cui passa la possibilità stessa della Chiesa di 
essere madre per le generazioni di ogni tempo.
Per compiere questa azione di rinnovamento, 
che potrà incontrare resistenze e incomprensioni, 
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Paolo VI e il mistero della Chiesa

occorre che nella Chiesa si abbia la capacità 
di guardare con sguardo libero, appassionato e 
intelligente al mondo: “Non può essa rimanere 
immobile e indifferente davanti ai mutamenti 
del mondo circostante” (ES 44). Nell’omelia a 
conclusione del Concilio Paolo VI ricordò come 
l’assemblea conciliare si fosse impegnata in un 
intenso sforzo di conoscenza del mondo, con 
l’empatia che il suo cuore di madre le suggeriva: 
il Concilio “è stato vivamente interessato 
dallo studio del mondo moderno. Non mai 
forse come in questa occasione la Chiesa ha 
sentito il bisogno di conoscere, di avvicinare, 
di comprendere, di penetrare, di servire, di 
evangelizzare la società circostante, e coglierla, 
quasi di rincorrerla, nel suo rapido e continuo 
mutamento.” (Omelia nella 9 Sessione, 7 dic. 
1965). 

Una Chiesa in dialogo con il mondo
Animata dalla sollecitudine materna per tutti 
gli uomini, “la Chiesa deve venire a dialogo col 
mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa 
parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si 
fa colloquio.” (ES 67). La conquista del mondo 
costituisce una modalità che va cancellata dalla 
mentalità dei cristiani e dalla prassi pastorale 
delle comunità, in nome di uno stile che 
corrisponda alle esigenze dell’amore, che sia 
coerente con l’amore di Cristo per ogni uomo e 
donna e che dunque deve trasparire dalle azioni e 
dallo stile ecclesiale. 
Possono dialogare soggetti che hanno un’identità, 
un pensiero, un messaggio. La Chiesa, se vive 
per ciò che effettivamente è, sviluppa un modo 
di pensare la vita, di comportarsi, di scegliere, 
di stabilire relazioni tra le persone… originale e 
diverso rispetto a quello della società circostante. 
E tuttavia la distinzione non è separatezza. È il 
dialogo che crea la comunicazione: il dialogo è la 
forma che nel nostro tempo assume il comando 
di Gesù di andare fino agli estremi confini della 
terra. È un andare umile, che non pretende di 
convertire gli altri, ma che vuole testimoniare 
e raccontare, con la vita e con le parole, la 
grandezza dell’amore di Dio. Veramente una 
Chiesa nuova, rispetto a quella pugnace, sicura 
di sé come se possedesse la verità, giudicante, 
lontana. Lungo il viaggio della vita -quello 
personale e anche quello comunitario- la Chiesa 
vuole condividere. Le parole di esordio della 
Gaudium et Spes esprimono in forma suggestiva 
lo spirito con cui la Chiesa conciliare cerca la 
relazione con il mondo: “Le gioie e le speranze, 

le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei 
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi eco nel loro 
cuore.” (GS 1).
Il dialogo è esercizio di virtù. “Questa forma 
di rapporto indica un proposito di correttezza, 
di stima, di simpatia, di bontà da parte di chi 
lo instaura; esclude la condanna aprioristica, 
la polemica offensiva ed abituale, la vanità di 
inutile conversazione” (ES 81), e si sviluppa 
nella chiarezza, conosce i toni della mitezza,  
guarda all’interlocutore con fiducia e si esercita 
nella prudenza. Nessun accenno a strategie 
pastorali, a iniziative missionarie o programmi 
di evangelizzazione: la missione domanda una 
conversione ecclesiale volta ad acquisire delicate 
virtù di relazione e vigorosi atteggiamenti 
spirituali di accoglienza, di amore, di vicinanza 
all’altro.

Una Chiesa che ama
La Chiesa al Concilio si è rivolta al mondo con 
amore. Nel discorso di apertura della 4^ sessione, 
Paolo VI ebbe a dire: se un giorno qualcuno si 
chiederà che cosa faceva la Chiesa al Concilio: 
“Amava! Sarà la risposta. Amava con cuore 
pastorale”. E più avanti: “La Chiesa, in questo 
mondo, non è fine a se stessa; essa è al servizio di 
tutti gli uomini; essa deve rendere Cristo presente 
a tutti” (Discorso di apertura 4 sessione, 14 set 
1965). 
Quella del Concilio è stata veramente una Chiesa 
umile, materna, solidale, interessata alla vita e 
capace di sorprendersi davanti ad essa: molto di 
questa sensibilità si deve all’animo ecclesiale e 
umano di Paolo VI. 
La sua beatificazione invita e sprona ciascuno di 
noi e la Chiesa tutta a imparare anche oggi dal 
suo cuore di pastore.

Paola Bignardi
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Il cristianesimo 
e i nuovi umanesimi

L’esperienza 
dell’umano appare 

sempre più il 
prodotto della 

nostra ingenua 
rappresentazione 

psicologica e 
metaforica di 

processi 
fondamentalmente 

biologici. Ma la 
dottrina evangelica 

dell’amore del 
prossimo propone 

un soggetto con 
qualità irriducibili 
alle combinazioni 

della materia e 
alle utilità 

dell’organismo
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La prima domanda che questo tema, ov-
viamente formulato in modo sintetico, 

fa sorgere nella nostra mente, è questa: 
esistono “nuovi umanesimi”? Nella nostra 
epoca infatti, gli orientamenti del pensiero 
che si pongono criticamente nei confronti 
dell’idea di umanesimo hanno una presen-
za e un’incidenza non marginale nell’ambi-
to della cultura occidentale. 
Il linguaggio di senso comune, ma anche 
quello di gran parte della filosofia e della 
politica, continuano a fare riferimento all’i-
dealità dell’umano come criterio e misura 
per la moralità condivisa. I caratteri di 
questa idealità, pur attraverso variazioni 
di linguaggio e di accenti, sono pur sempre 
allineati sull’asse di una lunga tradizione, 
nella quale si è condensata l’elaborazione 
dello sfondo ebraico ed ellenistico, poi 
cristiano e illuministico, che ha guidato gli 
sviluppi della qualità spirituale e personale 
dell’uomo. La nostra concezione più co-
mune della responsabilità individuale, del 
rispetto della persona, della libertà di co-
scienza, della civiltà del diritto, dell’amore 
per il sapere e dell’arte, dei legami affettivi 
e della solidarietà sociale, intesi come qua-
lità inalienabili dell’umano, è debitrice di 
questa tradizione. E continua a praticarne 
il linguaggio, tutte le volte che deve indica-
re i mezzi e i fini di una vita umanamente 
degna. 
Questo linguaggio è ormai quotidiana-
mente (e progressivamente) in conflitto 
con molti linguaggi della nuova filosofia e 
delle nuove scienze, i quali – direttamente 
o indirettamente – mettono in discussione 
la portata ideale e normativa di tutti questi 
aspetti dell’umano condiviso. 
Per esprimerci sinteticamente, potremmo 
dire così. Nella nuova prospettiva, quelle 
caratteristiche non sono più i segni di una 
sostanziale qualità umana dello spirito im-
materiale (anima), che manifesta in essi la 
sua speciale differenza. Esse sono, invece, 
le figure mutevoli e immaginifiche con le 
quali ci rappresentiamo funzioni e proces-
si di una sostanziale qualità infra-umana 
della materia vivente (organismo). 
In altri termini, noi parliamo e ci inten-
diamo ancora politicamente in una lingua 

umanistica, ma ci analizziamo e ci de-
scriviamo scientificamente con linguaggi 
post-umanistici. La nostra comunicazione 
esistenziale descrive un’esperienza dell’u-
mano che, pur condivisa, appare sempre 
più il prodotto della nostra ingenua rap-
presentazione psicologica e metaforica di 
processi fondamentalmente biologici di 
comportamento, largamente comuni agli 
organismi viventi. 
Il conflitto dei linguaggi, che si contraddi-
cono ormai al livello della comunicazione 
quotidiana, ha incominciato a produrre 
sistematicamente effetti di disagio, di de-
moralizzazione, di disorientamento, di 
svuotamento. E la dissociazione prodotta 
dalla tensione dei due linguaggi non è cer-
tamente estranea alla capillare diffusione 
di una maggiore reattività e aggressività 
nell’ambito dei legami affettivi e sociali. 
Uno degli effetti più paradossali di questo 
divario, ormai concordemente osservato, 
è proprio nel fatto che, mentre la diagnosi 
dei suoi effetti di logoramento e disgrega-
zione antropologica sono quasi unanime-
mente riconosciuti, non appare all’oriz-
zonte nessuna concorde disposizione alla 
ricomposizione di un orizzonte umanistico 
condiviso che ne muti il segno, e apra un 
nuovo orizzonte. 
Non è in questione semplicemente una 
visione dell’uomo; si tratta anche dell’im-
menso patrimonio di una tradizione che ha 
plasmato le nostre istituzioni più alte (l’ar-
te, il diritto, una storia della libertà non 
utilitaristica del pensiero e del desiderio, 
che ci ha portati anche all’emancipazione 
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Il cristianesimo 
e i nuovi umanesimi
dalla schiavitù dell’istinto e dalle costrizio-
ni del bisogno, un’esperienza dell’aumento 
di realtà generato esclusivamente dall’in-
telligenza e dalla creatività tipicamente 
umane). 
Non si può certo dire che la cultura alta 
del cristianesimo, nella fase attuale, sia già 
adeguatamente attrezzata per affrontare 
questo mutamento di scenario. Di fatto, 
la difesa dei principi già disponibili – pur 
sacrosanta – continua a praticare un lin-
guaggio che sta troppo al di sotto e al di 
fuori delle evidenze storiche disponibili 
circa la condizione umana: esse non sono 
certamente più quelle sulle quali, del resto 
correttamente, si è plasmata la riflessione 
della scolastica medievale o dell’apologe-
tica illuministica. L’intelligenza cristiana 
dell’umano chiede un lavoro del pensiero 
fine, analitico e creativo: capace di rendere 
eloquente la realtà che abitiamo, non sem-
plicemente l’ideale che proponiamo. 
Sembra dunque particolarmente necessa-
rio, per restituire alla testimonianza della 
fede circa la verità dell’uomo i principi es-
senziali della sua universale destinazione, 
evitare di concedere fin dall’inizio che essa 
intenda proporsi come uno degli umane-
simi ideologici che si disputano il potere 
della sfera pubblica o della coscienza indi-
viduale. Decisamente più opportuno, inve-
ce, mettere a confronto, e in discussione, i 
limiti interni alle frattura dei due linguaggi 
– quello dell’esperienza umana e quello 

delle scienze umane. Un nuovo umanesimo 
condiviso può e deve essere soltanto quel-
lo che, senza ripudiare l’ingegno umano 
della scienza e della tecnica, restituisce 
dignità all’esperienza comune e condivisa 
della qualità dell’umano. 
Il punto focale riguarda direttamente la 
struttura umana del soggetto, ossia la 
costituzione della persona. La cultura 
contemporanea dell’umano oscilla vistosa-
mente dentro una profonda ambivalenza, 
su questo punto. Da un lato, insiste sempre 
più puntigliosamente sui diritti e sulla so-
vranità assoluta dell’ego nei confronti delle 
scelte a riguardo del sentimento della vita 
e della trasformazione del mondo. Dall’al-
tro critica l’idea di qualsiasi fondamento 
assoluto della singolarità umana, che non 
sia il soggetto stesso. Il confronto della vi-
sione cristiana con questa contraddizione, 
deve rendersi conto ormai della complicità 
che essa offre, involontariamente, limi-
tandosi ad insistere su un sostanzialismo 
dell’io personale che poggia metafisica-
mente sulla identità con se stesso quale 
sigillo di perfezione. Oggi, questa imposta-
zione è straordinariamente favorevole ad 
una interpretazione narcisistica e autistica 
del soggetto, della coscienza, della libertà, 
dell’autorealizzazione. 
La dottrina evangelica dell’amore del pros-
simo, quale comandamento strettamente 
congiunto a quello dell’amore di Dio, deve 
ormai essere elaborata come una vera e 
propria teologia della costituzione umana 
del soggetto. E delle sue qualità irriducibili 
alle combinazioni della materia e alle uti-
lità dell’organismo. Se dovremo studiare 
attentamente il pensiero dei pagani, per 
riconoscere in essi verità che essi stessi 
non sono in grado di onorare, come inse-
gnavano i grandi padri del cristianesimo 
da Clemente Alessandrino a Basilio il Gran-
de, lo faremo. In questo, saremo anche 
noi partecipi dell’umanesimo dell’uomo 
comune, assediato dalla vana scienza dei 
dotti. Il resto è testimonianza della fede e 
dedizione operosa sul campo dell’incarna-
zione del Figlio. Dal quale non ci lasceremo 
separare. 

Pierangelo Sequeri
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“Sulla terra pace agli uomini 
che Egli ama” (Lc. 2,14)

“Il senso del 
Natale” 

attraverso la 
testimonianza di 

chi opera in 
zone di conflitto 

o sofferenza

Il senso del Natale ci è svelato dalla 
Parola che ascolteremo durante il tempo 

dell’avvento e poi nel tempo di Natale. Un 
senso antico e sempre nuovo che si incarna 
nel tempo della Chiesa, degli uomini e del 
mondo. Un senso che va cercato, ri-cercato, 
atteso e accolto come singoli, come comunità, 
come popoli.  
E’ forte anche quest’anno il  bisogno/
desiderio di cogliere e vivere un frammento 
del mistero del Natale vissuto per il terzo 
anno in un Paese, il Sud Sudan, che dal 15 
dicembre dello scorso anno è in guerra. 
Un Paese ed un popolo a cui è stata rubata 
la speranza visto che solo dal 2011 aveva 
ottenuto l’indipendenza. E’ forte il bisogno/
desiderio di trovare nella Parola luce e forza e 
speranza, troppo vane e vuote sono le parole 
degli uomini che costruiscono la loro casa 
sulla sabbia. 
E’ forte qui il bisogno/desiderio come 
singoli, come appartenenti a tante diverse 
comunità cristiane, come membri di tante 
diverse etnie di udire e credere che “veniva/
viene nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo” (Gv. 1,9), che  “Il 
popolo che camminava nelle tenebre ha visto 
una grande luce, su coloro che abitavano 
in terra tenebrosa una luce rifulse... Perché 
ogni calzatura di soldato che marciava 
rimbombando e ogni mantello intriso di 
sangue saranno bruciati, dati in pasto al 
fuoco… Perché  un bambino è nato per noi, ci 
è stato dato un figlio e il suo nome sarà Padre 
per sempre, Principe della pace… Grande 
sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul 
trono di Davide e sul regno che  Egli viene 
a consolidare e rafforzare con il diritto e la 
giustizia, ora e per sempre” (Is. 9,1-6). 
E’ una luce che si deve confrontare con le 
tenebre del mondo in uno scontro drammatico 

perché “gli uomini hanno preferito/
preferiscono le tenebre alla luce perché  le 
loro opere erano/sono malvagie” (Gv. 3, 19-
20). Migliaia di morti in pochi giorni, altre 
migliaia nel corso di quest’anno, 1 milione 
e mezzo di  sfollati, almeno 10.000 bambini 
soldato, stupri su base etnica, uccisioni su 
base etnica, pazienti uccisi negli ospedali, 
almeno 8.000 bambini da “ricongiungere” con 
la famiglia se ancora esiste, 5 accordi di pace 
firmati e nessuno rispettato… 
Il Figlio di Dio non viene a dirci che si 
salvano solo i buoni, Egli annuncia la salvezza 
di tutti gli uomini perché la salvezza è Grazia, 
è dono e dipende dalla Sua fedeltà e dal suo 
amore. Ma vanno cambiate le “lance in falci” 
perché  il dono diventi efficace e costruisca 
uomini buoni, un’ umanità nuova ed il mistero 
della fede celebrato deve risplendere nelle 
nostre opere come singoli e come comunità 
cristiane. 
Ancora la Parola ci dice: “E’ apparsa la 
grazia di Dio per tutti gli uomini… che porta 
salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a 
rinnegare l’empietà, a vivere in questo mondo 
con sobrietà, con giustizia e con pietà. Egli 
ha dato se stesso per noi, per riscattarci da 
ogni iniquità e formare per sé  un popolo puro 
che gli appartenga, pieno di zelo per le opere 
buone “(Tito 2, 11-14). 
Allora il Natale è anche la festa della 
speranza, le tenebre non avranno la meglio 
sulla luce : “la luce splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’ hanno vinta” (Gv. 1,5). 
Questo ho/abbiamo bisogno di credere e 
vivere qui in questo Natale 2014, questo 
è l’augurio che si estende a tutti, singoli e 
comunità, in particolare nelle tante zone di 
conflitto e sofferenza.

Donata Galloni 
Medici con l’ Africa Cuamm
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“Heri ya Noeli”: buon Natale 
a tutti

Ci stiamo avvicinando alla Festa del Natale e 
ancora una volta, dopo sei anni da quando 

sono arrivata in Tanzania, mi sto chiedendo: ma 
è davvero Natale anche qui? 
Se pensassi alle luci colorate e alle musiche 
tradizionali risponderei “no: non c’è la corrente 
elettrica.”
Se pensassi ai profumi dei dolci natalizi 
risponderei “no: non ci sono i forni.”
Se pensassi alla creazione dei presepi, piccoli 
e grandi, risponderei “no: nelle case, piccole e 
sovraffollate, non trova posto la ricostruzione 
della scena della nascita del Dio con noi”.
Ma allora sarà Natale anche qui?
Sì! Anche qui pur senza luci, pur senza 
panettone, pur senza canti tradizionali o messe 
in latino, pur senza negozi in cui acquistare doni 
all’ultimo minuto è Natale.
La nostra campana, un cerchione dismesso di 
una ruota di camion, suona a festa alle 23 e 
allora nella notte buia, sotto un cielo stellato 
che puoi toccare, con i guaiti delle iene in 
sottofondo, i bambini, le donne e gli uomini si 
incontrano in chiesa, indossando l’abito bello 
e colorato della festa, forse cucito proprio per 
l’occasione, e lì tra canti e danze (la nostra gente 
non può cantare senza danzare), ascoltando la 
Parola di Dio festeggiano la gioia del “Dio con 
noi”, venuto a cercare tutti e da qualche anno (la 
Diocesi ha vent’otto anni di fondazione) anche 
loro, che oggi vivono lo scontro tra le credenze 
tradizionali e la proposta nuova del Vangelo. 
Con il bacio al piccolo “Gesù bambino” che, 
fedeli alla nostra tradizione francescana, 
abbiamo donato alla Parrocchia otto anni fa, 
viene benedetta e aperta la capanna che il giorno 
prima i giovani con il nostro supporto hanno 
costruito accanto all’altare e la celebrazione 
della notte ha termine: il coro canta “Gli angeli 
nelle campagne” (“Malaika mashambani” in 
Kiswahili, la lingua parlata in Tanzania) e tutti 
tornano a casa alle 2 di notte.
Il mattino siamo di nuovo a Messa e dopo 
i bambini passano di casa in casa cantando 
“Gloria” in cambio di qualche caramella (non 
vogliono i torroncini), un bicchiere di acqua o 
un succo. All’ora di pranzo a casa e, siccome 
è festa, tutti (anche pagani e i mussulmani 
appaiono contagiati da questo clima) mangiano 
un pasto ricco: pilao (un riso speziato), carne 
alla brace (pollo o capra), fagioli e mlenda (un 
tipo di salsa a base di foglie di zucca). 
I bambini delle nostre scuole materne recitano 
una poesia e donano il “Bambinello” in carta o 
in gesso o in plastica, ai loro genitori, mentre 
la settimana seguente gli “Watoto wa Yesu” 

(i bambini dell’ “Infanzia missionaria”) lo 
consegnano ai malati del villaggio (anziani non 
deambulanti o giovani malati di AIDS), che 
non hanno potuto partecipare alla Celebrazione 
Eucaristica.
Non c’è la neve, qui la temperatura non 
scende mai al di sotto dei quindici gradi, ma se 
dovesse piovere la gente avrà la speranza di un 
abbondante raccolto, dopo un periodo di siccità. 
E’ vero, le famiglie non hanno il “Bambinello”, 
ma in alcune famiglie nascerà un bambino, 
e sarà avvolto in un kitenge (un lenzuolo 
colorato come fascia) e i vicini andranno a 
salutare la mamma e vedere il neonato, nel 
cortile continueranno ad esserci gli animali 
(polli, anatre, vitelli, capre etc..)… un presepio 
vivente. 

A tutti HERI YA NOELI : Buon Natale

Suor Cinzia Tonetti
Suore Francescane dell’Addolorata

missionaria a Ifunde, Tanzania
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Neutralisti ed 
Interventisti: 

l’entrata in 
guerra, decisa 
da una piccola 

parte del 
governo, diventa 

per la prima 
volta una 
“opzione 

popolare” 

L’Italia di  fronte alla prima guerra mondiale: dalla “neutralità  
benevola” all’intervento armato
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Si può affermare che, fino ai primi del No-

vecento, le guerre  decise dall’alto non 
presupponevano che in parte limitata il coin-
volgimento dell’opinione pubblica di massa; 
le stesse guerre d’Indipendenza, se ci si riflet-
te bene, furono volute da ristretti gruppi di 
patrioti e sostanzialmente subìte dalle plebi 
contadine. Un primo cambiamento, sia pure 
parziale, almeno per quanto riguarda l’Italia, 
si ebbe con la guerra di Libia (1911-1912), che 
fu promossa attraverso la stampa nazionale per 
orientare in senso nazionalista e guerrafondaio 
vasti strati della società italiana. Ma  la  vera 
svolta si verifica con la prima guerra mondiale, 
conflitto che fu certamente avviato dalle classi 
dirigenti europee ma che fu accompagnato da 
una capillare mobilitazione delle popolazioni 
dei vari Paesi,  poiché nell’ottica dell’impe-
rialismo allora dominante tutta la Nazione 
doveva unirsi nello sforzo bellico. E’ questa 
la ragione per cui, anche da noi, dopo l’inizio 
del conflitto, e pur non partecipando l’Italia da 
subito ad esso, si apre un confronto acceso tra 
lo schieramento dei neutralisti e quello degli 
interventisti. E’ ovvio che le ragioni dell’una 
o dell’altra scelta non sono le stesse nemmeno 
all’interno di uno stesso “fronte” ; proprio per 
questo è opportuno distinguere. Appartengono 
al primo gruppo la maggioranza dei socia-
listi, convinti - come sono - che  le ragioni 
dell’internazionalismo proletario cui il partito 
aderisce  debbano condurre verso il pacifismo, 
in quanto la guerra è sempre  un danno per le 
plebi operaie e contadine (ma c’è da conside-
rare che non tutti i partiti socialisti europei, se 
si pensa alle posizioni dei socialisti francesi 
o tedeschi,  parteggiarono per la neutralità). 
Il PSI, in sostanza, conierà la formula del “né 
aderire né sabotare”, che risulta, però, uno slo-
gan sterile e foriero di accuse di disfattismo per 
il partito. Sullo stesso fronte si pongono i catto-
lici che, pur non essendo  ancora organizzati in 
un partito, sono divisi in varie “anime” e fanno 
propria la richiesta pacifista  di papa Benedetto 
XV di por fine ad un conflitto che, tra l’altro, 
vedrà  contrapposte nazioni cattoliche come 
l’Austria e l’Italia. I liberali di sinistra, rag-
gruppati intorno a Giolitti che, pur non essendo 
più  primo ministro, godeva ancora di un largo 
seguito,  preferivano la neutralità sia perché 
temevano “svolte rivoluzionarie”, sia perché 
ritenevano, non a torto, che l’Italia, come aveva 
già dimostrato la guerra di Libia, non avesse la 
preparazione militare che potevano vantare gli 

Imperi Centrali. Pertanto, secondo Giolitti, sa-
rebbe stato vantaggioso trattare con l’Austria il 
prezzo di una “indifferenza benevola” durante 
il conflitto, con la prospettiva di compensi terri-
toriali, secondo la vecchia ottica, insomma, che 
era stata già di un Cesare Balbo nei confronti 
dell’Impero Asburgico ai tempi di Carlo Alber-
to.  Da un punto di vista della rappresentanza 
numerica in Parlamento, lo schieramento neu-
tralista era maggioritario, anche se è chiaro che 
il re e i circoli militari di corte erano a favore 
della guerra;  e bisogna ricordare, infine, che 
non tutti i gruppi industriali erano favorevoli 
all’entrata in guerra, come, invece,  si sarebbe 
potuto pensare.
Più articolato, anche se minoritario, era il 
fronte degli interventisti: tra essi i nazionalisti, 
sostenitori della Triplice Alleanza con Austria 
e Germania, timorosi di  sommosse socialiste, 
erano davvero pochi; più numerosi erano, infat-
ti, gli “interventisti democratici”, che volevano 
aderire all’Intesa (Francia, Gran Bretagna, 
Russia), tra i quali segnaliamo i repubblicani 
che  ritenevano essere la sconfitta dell’Impero 
Austro-ungarico la “conditio sine qua non” per 
creare un’Europa delle nazioni libere; vanno 
ricordati gli irredentisti, come Cesare Battisti 
e Nazario Sauro, che giudicavano necessario 
entrare in guerra a fianco delle forze dell’Intesa 
per completare il ciclo delle guerre  d’Indipen-
denza con la liberazione delle “terre irredente” 
(Trento e  Trieste) dal giogo asburgico; il grup-
po dei liberali conservatori, che si riconosce-
vano in Salandra e negli industriali finanziatori 
del “Corriere della Sera” di Albertini, favoriva 
la partecipazione del Paese alla guerra per inte-
ressi commerciali e produttivi (sono questi gli 
anni in cui la FIAT  di Torino  si sviluppa con 
la fornitura dei primi mezzi militari all’eserci-
to); infine, dal PSI erano usciti  alcuni gruppi 
come i sindacalisti rivoluzionari, che si oppo-
nevano al militarismo tedesco, oltre che  alcune 
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do balenare al Parlamento la 
possibilità dell’apertura di 
una crisi istituzionale, ricon-
fermò a Salandra l’incarico 
e conferì al governo poteri 
speciali; Salandra stesso, 
appena ricevuta la riconfer-
ma, si affrettò a dichiarare 
guerra all’Austria. Intanto, 
si erano fomentate ad arte 
le manifestazioni inter-
ventiste che si sussegui-
vano nel Paese, di fronte 
all’impotenza dei sociali-
sti e dello stesso Giolitti, 
che si mostravano rasse-
gnati al corso che stava 
prendendo la vicenda; in tale frangente, ci 
si servì dell’oratoria trascinante di D’Annunzio 
che, dopo aver infiammato gli animi con una 
serie di discorsi per tutta Italia, durante le co-
siddette “radiose giornate di maggio”, si arruo-
lò come volontario, per contribuire alla causa 
comune. Si può, quindi, rilevare come l’entrata 
in guerra,  decisa da una piccola parte del go-
verno, attraverso questa abile orchestrazione, 
diventasse una “opzione popolare” cui aderiro-
no le masse, gli intellettuali, le classi dirigenti 
e perfino alcuni esponenti del mondo cattolico. 
In questo modo, le masse sentirono partecipi a 
pieno titolo alla scelta armata e, purtroppo, sa-
ranno esse a pagare, per la gran parte dei  casi, 
lo scotto  di una decisione presa sulle loro teste 
e contro la loro volontà iniziale.

Vincenzo Montuori
M

o
n

d
o

L’Italia di  fronte alla prima guerra mondiale: dalla “neutralità  
benevola” all’intervento armato

singole personalità politiche di rilievo come, 
per non dire di Mussolini, i cremonesi  Leonida 
Bissolati e Arcangelo Ghisleri. Del primo biso-
gna ricordare l’appoggio alle tesi interventiste 
e democratiche che lo portarono al fronte come 
volontario, sebbene non più giovane, fino a col-
laborare con i  ministeri di “unità nazionale” in 
tempo di guerra e a condividere una parte del 
percorso mussoliniano dal dopoguerra fino alla 
fondazione del PNF. Del secondo, noto come 
scienziato e geografo, va menzionato  il suo 
avvicinamento ai circoli interventisti tanto che 
egli pubblicò, per l’entrata in guerra dell’Italia, 
un’orazione (“Agli Italiani”) e fece stampare 
un foglio denominato “L’iniziativa”. I nostri 
concittadini fanno parte di una galassia, piccola 
ma agguerrita, di volontari che partirono per la 
guerra considerandola un’occasione per la libe-
razione dei popoli dal sistema dei grandi imperi 
autoritari ma che dovettero, poi, a proprie spe-
se, verificarne la insensata disumanità (pensia-
mo ai casi di un Ungaretti o di un Rèbora).
Ci si può chiedere, allora, come accadde che 
una maggioranza neutralista  fosse sopraffatta 
da una minoranza interventista fino a  condurre 
il Paese in guerra dopo la firma (segreta) del 
Patto di Londra il 26 aprile 1915 tra le forze 
dell’Intesa e l’Italia. Anche qui, il risultato 
derivò dalla combinazione tra una manovra 
parlamentare e un’operazione propagandistica 
di massa: il re Vittorio Emanuele III sapeva 
che il Parlamento era in gran parte neutralista; 
quindi,  spinse  il primo ministro Salandra a 
definire superata  la Triplice, per mettere in dif-
ficoltà l’Austria e a manifestare intenzioni bel-
liciste: alle proteste del Parlamento, Salandra 
si dimise. Il re, dopo aver conferito l’incarico a 
Giolitti, gli fece “terra bruciata” intorno, tanto 
che il vecchio statista rinunciò al tentativo di 
formare un governo. A quel punto, il  re facen-
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La verità della liturgia nell’impegno 
pastorale del vescovo G. Bonomelli

Dagli scritti di 
mons. Bonomelli 

emergono 
prospettive 

riguardanti il 
culto e la 
devozione 

popolare ancora 
attuali per la 

vita di ogni 
comunità 
cristiana

Si deve fondamentalmente convenire che 
mons. Geremia Bonomelli non è stato un 

teologo della liturgia, né lo poteva essere ai suoi 
tempi, considerata la condizione celebrativa 
della Chiesa. Fu essenzialmente un pastore 
avveduto, del tutto consapevole dell’importanza 
del culto e della devozione popolare per la vita 
di ogni comunità cristiana.
In questo breve intervento si cercherà, quindi, 
di cogliere, soprattutto dai suoi scritti, alcune 
prospettive tuttora attuali al riguardo. 
La preoccupazione del vescovo si indirizza, 
anzitutto, con maggior forza là dove c’è 
la correzione da apportare e la strada da 
raddrizzare. Si può pertanto affermare che 
in Bonomelli la verità della liturgia traspare 
pienamente proprio dalla confutazione degli 
errori e abusi cultuali più ricorrenti nella Chiesa 
cremonese. 
E così lo si vede rintuzzare il sentimentalismo, 
professato anche dalle classi più colte, e 
l’esagerata preoccupazione per l’«estetica» 
celebrativa, avallata da solenni liturgie 
“riservate” a una specie di gruppi amatoriali. Il 
richiamo di Bonomelli, in una delle sue lettere 
pastorali, “alla guida naturale e vera e propria 
dell’uomo in tutte e quante le cose, comprese le 
religiose, data dalla luce intellettuale, la quale 
risplende nei principi eterni e immutabili”, è 
quanto mai significativa. 
Come pure, in riferimento alle celebrazioni 
sacramentali, egli ribadisce che “tutti i 

sacramenti, compresa l’Eucaristia, hanno 
ragione di mezzi, non di fine, e per conseguenza 
non si deve credere che basti riceverli 
materialmente per ottenere il fine, che è la grazia 
e la santificazione. Buon numero di anime 
cristiane, soprattutto donne, li ricevono spesso, 
e se volete, tutti i giorni e con tutto ciò la loro 
vita non si differenzia molto da quella di coloro 
che li ricevono raramente, se non è forse a quella 
inferiore. Come ciò? Esse ripongono la pietà, 
la devozione, la vita cristiana nel materiale 
ricevimento dei Sacramenti e non nello sforzo 
di corrispondere alla grazia e perciò non ne 
traggono frutto alcuno o scarsissimo. Ecco il 
materialismo o formalismo religioso: è una pietà 
fondata quasi tutta sulla forma, sull’atto esterno, 
che per sé è nulla”.
Quando entrano in gioco le devozioni, il suo 
insegnamento assume i connotati tipici della 
virulenza. Avvalorate per se stesse come “buone 
e utili”, tuttavia hanno necessità assoluta 
di raccordarsi con le esigenze delle singole 
persone, e soprattutto alla essenzialità della fede, 
condensata nella esclamazione: “Se si meditasse 
meglio il Vangelo di Cristo, come scemerebbero 
tante pratiche esterne e si vedrebbero osservati 
meglio i suoi precetti”.
Pure il rapporto tra denaro e liturgia viene da 
lui focalizzato con toni sferzanti, come nella 
letteratura evangelica: “No: più giustizia, più 
carità e meno offerte alla Chiesa! Vorrei che si 
facesse a meno di questi appelli così frequenti 
alla borsa, che sono sempre molesti e non 
disgiunti dall’apparenza e dal sospetto di un 
tale mercimonio, che si deve sempre allontanare 
allorché si tratta di cose sacre”.
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La verità della liturgia nell’impegno 
pastorale del vescovo G. Bonomelli

L’arcipelago del terrorismo Un mappa dei 
Movimenti di 
matrice islamica 
per tentare di 
capire una 
situazione 
complessa e 
sempre in 
divenire

Nelle numerose prese di posizione di Bonomelli 
relative al culto traspare con frequenza il 
tentativo di arrivare a un equilibrio, a quella 
“giusta misura”, che egli reclama, perché non ci 
si disperda negli infiniti rivoli della devozione 
e neppure nella stringatezza legale del “solo 
necessario”. 
Allo scopo formula questi auspici, che ha 
lasciato come testamento a questa Chiesa 
cremonese e che a tutt’oggi permangono integri 
nella loro urgenza di realizzazione:
- L’assoluta necessità della formazione, perché 
clero e popolo si impegnino a comprendere il 
significato dei riti e delle preghiere. Quanto il 
Vaticano II ha insistito su questo tasto!
- Non sovrapporre mai alla partecipazione 
del popolo all’Eucaristia, mediante il canto, 
le preghiere, ecc. l’intervento di gruppi  
specializzati o scholae cantorum.
- Usare la massima prudenza nel campo 
delle devozioni (reliquie, immagini, feste, 
apparizioni), attenendosi al preciso criterio che 
“tutto ciò che non ha fondamento storico sicuro 

venga lasciato. Non si parli di leggende, di 
miracoli, di apparizioni, di fatti prodigiosi, che 
non hanno altra base che una vaga tradizione del 
popolo, sempre pronto a credere ciò che supera 
l’ordine naturale delle cose e a ingrandirlo. 
Dobbiamo guidare il popolo e non lasciarci da 
esso guidare”.
Rileggendo queste brevi annotazioni non ci 
resta che augurare alla Chiesa cremonese, che 
egli ha instancabilmente servito, di raccogliere 
simili istanze, per rafforzarsi nella missione 
apostolica, tanto sollecitata da papa Francesco 
con dovizia di immagini. Il vescovo Bonomelli 
l’accompagna dal cielo con la sua protezione, 
condensata in questa perorazione testimoniata 
nei suoi scritti: “La Chiesa di Gesù Cristo 
ci cammina innanzi, portando la lampada 
inestinguibile della fede e aprendoci con la 
grazia, di cui è ministra, le vie dell’ascesa. Non 
le venga mai meno la nostra docilità e l’affetto 
di figli. Ella ci guiderà incolumi alla patria”.

Gianni Cavagnoli 

Non sempre è facile districarsi nella 
complessità di alleanze, divisioni, morti 

e rinascite dei Movimenti di matrice islamica. 
Tento tracciare una mappa dei vari movimenti, 
non è assoluta perché  può aver tralasciato 
qualche gruppo minore e  può cambiare secondo 
le situazioni di giorno in giorno 

1 - I Fratelli Musulmani fondati nel 1928 
da Hassan al-Banna contro il re Faruk per 
l’islamizzazione dell’Egitto

Nel 1970 i Fratelli Musulmani, rinunciano alla 
lotta armata e una nuova generazione di 
intellettuali sceglie  la linea politica; ne nasce 
una divisione con vari gruppi che sposano la 
violenza:
Gama’a Islamiya diretta da Talaat Hammam 

e Jihad Islamiyya che si dedicano ad attacchi 
di carattere terrorista, Al Takfir Wa al- Higra 
diretta dall’emiro Shukri Mustafa, e Tanzin ah 
Jihad diretta dagli emiri Mohammad Farag e 
Omar Abdul Rahman, che adottano la strategia 
dell’infiltrazione nella società, il gruppo 
radicale contro il governo Al Takfir wa al-hijra 
(Scomunica ed egira) nome dato dalla stampa alla 
Gammat al-muslimin (Comunità dei musulmani) 
contro gli ulema di Stato e il principe empio.  
Sempre più si distanziano dopo la caduta di Faruk 
e la presa del potere da parte del generale Sadat 
accusato di fare il gioco americano pro Israele. 
Nasce il movimento radicale Jihad che assume 
l’ideologia di Qutb, il mentore più radicale 
del Movimento dei Fratelli, diretto, al Cairo, 
da A.Faraj e, nel Medio Egitto, da K.Zuhdi. 
Attualmente  dopo la caduta del nuovo presidente 
Morsi e la presa di potere del generale Sissi, sono 
allo sbando. Molti in prigione e condannati a 
morte, altri in fuga all’estero.

2 - Gruppi estremisti per l’islamizzazione 
radicale nel proprio paese dal 1980 in poi

I Taleban, studenti delle madrasa in Afghanistan 
e Pakistan. Tra questi primeggia Tehrek–e-
Taliban del mullah Omar in Pakistan. 
Impongono la stretta sharia, contro gli 
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invasori, prima i Russi e poi gli americano e 
la Nato e accusano il governo di sottomissione 
all’Occidente.
Il Gia (Gruppo Islamico Armato) il FIS (Fronte 
islamico di Salvezza) il MIA (Movimento 
Islamico Armato) in Algeria e nel Magreb;  
Il GICM ( Gruppo Islamico Combattente 
Marocchino ) in Marocco;
Il Movimento della Ansar al-Sharia e il gruppo 
di Jibhat al-Islah (Il fronte della riforma) 
in Tunisia; 
Al.Jihad e Al-Jama’at a-Islamiyya  in Egitto; 
Al-Itihad Al-Isalmiyya in Somalia, conosciuto 
poi come degli Shabaab;
Jund Ansar Allāh (I soldati sostenitori di 
Allah) contro Hamas accusato di non legiferare 
secondo il Corano, nella Striscia di Gaza e Jihad 
Islamica nei Territori palestinesi; 
L’Esercito islamico Aden Abyan nello Yemen; 
Il Movimento Islamico Uzbeko 
nell’Usbekistan; 
Laskhar e Tayyiba, Harakat ul-Mujahhidin, 
Jaish e-Mohammed e il gruppo Jamrmiat-i-
Ulema-i-Islam in Pakistan; 
Il Battaglione dei martiri in Cecenia.  

3 -  Al-Q’aeda (la Base), fondato nel 1998 da 
Osama Bin Laden, appartenente alla famiglia 
Saud, in Arabia Saudita con il progetto di 
fiaccare gli USA con atti di terrorismo contro 
l’Occidente nelle grandi città (New York, Torri 
Gemelle).  Bin Laden viene ucciso da un raid 
americano nel maggio 2011. Gli succede il 
medico egiziano Ayman al-Zawahiri.   
Attualmente in difficoltà, scavalcato dal Califfato 
del Levante.
Alleati di al Q’aeda:
India con il capo Assim Umar; 
Magheb Aqmi (al Q’aeda nel Maghreb 
islamico) Gruppo salafita per la predicazione e il 
Combattimento nel Magreb;
Ansār al-Dīn che ha operato nel 2012 nella 
rivolta del Mali distruggendo i mausolei dei 
marabutti musulmani di Timbuctu accusati di 
non legiferare secondo il Corano;
in Libia, dopo la caduta di Gheddafi, Hizb al-
Watan (Partito della Patria);
in Egitto, il partito al-Nur insieme di gruppi di 
varia matrice che si uniscono dopo la caduta di 
Mubarak; 
Boko Haram, nato in Nigeria, per formare lo 
Stato Islamico del Nord distrugge tutto ciò che 
è “haram” cioè proibito dall’islām insieme a 

persone inermi. Ultimamente aderisce all’Isis e 
fonda il Califfato del Nord in Nigeria  

4 - Il Califfato del Levante.  Daesh -Stato 
Islamico Is-  Stato Isamico dell’Est, Isis-  Sato 
islamico del levante, Isil-  fondato da Abu Bakr 
al Baghdadi tunisino nel 2011, su progetto di 
uno Stato islamico pensato nel 2003 dal giordano 
Abu Massab.  Supera al-Q’aeda sia nella 
formazione di uno Stato che nell’uso del web per 
propagandare la violenza e attirare giovani tentati 
dalla violenza. 
Aderenti: 
I proclami di fedeltà all’Isis sono  pubblicati  da 
Ansar Beit Al-Maquis  in Egitto nel Nord Sinai; 
Ansar al- Sharia a Bengasi in Libia con il leader 
Mohammad al-Zahwi, fa nascere il Califfato 
di Derna in Cirenaica nell’ ottobre 2014, in un 
paese diviso tra i vari eserciti etnici in guerra tra 
loro.
Ansar Al-Sharia in Tunisia con il leader Abou 
Iyadh lancia un appello di alleanza a Guri 
Abdelmalek Droukdel capo dei Soldati del 
Califfato che si sono separati dall’ Aqmi rimasto 
legato ad al Q’aeda
Aderiscono alla chiamata dell’Isis per una 
rivolta mondiale: Jund Al Khalifah in Algeria, 
il Movimento islamico nel Uzbekhistan,  Boko 
Haram in Nigeria, Estremisti islamici in 
Indonesia e Malesia, Tehrek–e-Taliban del 
mullah Omar in Pakistan
Nelle Filippine Movimento islamico 
fondamentalista di Abu Sayyaf, (portatore di 
spada) nato dalla secessione dal Fronte Moro 
Nazionale di Liberazione (Mnlf) dell’isola 
Basilan e Iolo e fondato all’inizio degli anni ’90, 
è l’ultimo movimento che ha dichiarato nell’ 
ottobre 2014 di aderire all’Isis.

5 - Area sciita
Nel 1982 dopo l’invasione dell’esercito d’Israele 
in Libano, vari gruppi locali si associano nel 
partito di Dio, Hezbollah che organizza varie 
attività di terrorismo e che attualmente sostiene 
Hamas contro Israele e appoggia l’esercito 
del presidente siriano Assad  contro i gruppi 
che tentano di far cadere il dittatore nel caos 
generatosi nel Medio Oriente. 
Qui si dovrebbe aprire un’altra pagina: quella del 
terrorismo ufficiale dei vari governi: Turco contro 
i curdi, Iracheno nella violenza dei sunniti contro 
la minoranza sciita, Israeliano contro i palestinesi 
della Striscia di Gaza e dei Territori, Marocchino 
contro gli saharawi, Algerino contro i cabili e il 
Pakistano, l’Egiziano e altri contro le minoranze 
etniche e religiose.

Mario Aldighieri 
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Il mese di dicembre è per l’Azione Cattolica 
tradizionalmente mese dell’adesione, 

un gesto fondamentale di appartenenza 
associativa, ma che, sempre di più, sembra 
perdere significato. Ci consoliamo pensando 
che la difficoltà di aderire ad un progetto è un 
problema non solo nostro, comune a tutte le 
esperienze associative, ma al tempo stesso non 
possiamo non preoccuparci della fatica del 
motivare altri a scegliere la nostra esperienza. 
Se da un parte, infatti, è comune la fatica 
delle realtà associative a generare altri soci, 
a sviluppare un veri ricambio generazionale, 
dall’atra è altrettanto vero che la nostra 
esperienza quotidiana e concreta non è lontana 
da varie “adesioni”. Spesso i nostri portafogli 
traboccano di tessere: del supermercato, 
del negozio, della palestra, della libreria, 
dell’associazione culturale… tra le altre anche 
la tessera dell’Azione Cattolica. Quindi, 
proviamo a domandarci perché aderiamo a 
qualcosa: perché ne traiamo un vantaggio 
(lo sconto del supermercato), perché è 
“obbligatorio” (in palestra), perché aderiamo 
ad un progetto (nel caso dell’associazione 
culturale), perché aderiamo ad un servizio (in 
biblioteca) …. Da qui allora alcune domande: 
siamo capaci di motivare l’adesione? In sintesi: 
perché aderire? Quale “vantaggio” ne traiamo?
Una seconda riflessione riguarda i livelli di 
consapevolezza e profondità dell’adesione. 
Per spiegarmi, spesso esistono almeno due 
modalità di adesione: quella del socio ordinario 
e di quello sostenitore, per esempio. Nella 
nostra associazione, al contrario, spesso 
chiediamo che la consapevolezza di adesione 
sia univoca, postata verso l’alto o verso il 
basso a seconda delle esperienze. Verificare 
la possibilità di aderire “per 
gradi”, secondo le possibilità 
di ciascuno è un’altra ipotesi 
da valutare. Certo, questo 
implica che definiamo un 
livello minimo, dal quale 
non possiamo prescindere, 
il famoso minimo di vita 
associativa, da proporre 
e verificare. È questo il 
nostro “prodotto”, quello 
che dobbiamo imparare a 
“vendere”. Prima però lo 

dobbiamo ben conoscere e “confezionare”. 
La riflessione precedente implica un terzo 
passaggio: a chi possiamo oggi fare la proposta 
associativa? A chi, provocatoriamente, può 
interessare questo prodotto associativo? Questa 
domanda ci stimola ad ascoltare in particolare 
i bisogni delle persone che ci stanno intorno, 
che possono di volta in volta cambiare. Allora 
si va da chi è già particolarmente impegnato in 
parrocchia o nella comunità e richiede un luogo 
di confronto e di formazione di base, a chi 
ha bisogno di un gruppo di riferimento, a chi 
chiede spazi di approfondimento spirituale… 
Ascoltare chi ci sta intorno, i nostri potenziali 
soci, è l’atto indispensabile per innestare quel 
movimento virtuoso e circolare che ci porta 
a ridefinire il nostro progetto in relazione a 
chi realmente cerca occasioni di formazione, 
amicizia, servizio…
E qui, allora, non resta che fare la proposta…. 

E non diamo per scontato anche questo, 
perché sempre di più ho 
l’impressione che siamo 
veramente restii a proporre 
la nostra esperienza ad altri 
se non allo stesso gruppo di 
persone “legate”. E questa 
allora diventa la questione, 
non solo dei responsabili, ma 
di tutti, perché l’annuncio e 
la missione è questione di 
Chiesa.

Silvia Corbari 
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Adesione: questione di chi?

8 dicembre, 
Giornata 
dell’Adesione: un 
momento 
importante per 
definire il nostro 
progetto 
associativo in 
relazione a chi 
realmente cerca 
occasioni di 
formazione, 
amicizia, servizio
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Via S. Antonio del Fuoco, 9/A - 26100 CREMONA

ScuolA DellA PArolA 

Zona Pastorale 3 e AC
Io sono il pane vivo

“Un banchetto tra amici” 
(Gv 12,1-8)

Guidano le riflessioni:
Elena Lingiardi – Gabriele Panena

Martedì 13 gennaio 2015 
ore 20,45

Romanengo, Chiesa parrocchiale

ScuolA DellA PArolA 

Zona Pastorale 6 e AC
Accompagnati dagli Atti 

degli Apostoli
Lectio: P. Paolo Bizzeti SJ 

Marco Tibaldi
Giovedì 15 gennaio, ore 21

Chiesa Immacolata Concezione
Quartiere Maristella

Incontro formativo 
per la terza età

Domenica 18 gennaio, ore 15,30  
Cremona 

Incontro formativo 
per la terza età

Domenica 25 gennaio, ore 15,30
Rivarolo Mantovano

Percorso formativo Zona 7
Prove di uscita

“Un mondo divenuto piccolo: 
globalizzazione e migrazioni”

Intervengono:
don Bruno Bignami; 
prof. Mauro Ferrari

Domenica 18 gennaio, ore 15,30
Sala Consiliare di Torre 

de’Picenardi

 Percorso Diocesano Giovani 
Quando vedo te

“Lo sguardo della comunità”
Interviene: 

don Giampaolo Maccagni
Domenica 25 gennaio 
dalle ore 9,30 alle 13

Santuario della Beata Vergine della 
Misericordia - Castelleone

ritiro spirituale per adulti
Domenica 22 febbraio 

ore 15
Soresina e Sospiro

Percorso Diocesano Giovani 
Quando vedo te

“Lo sguardo dentro”
Interviene: Emanuele Bellani

Domenica 22 febbraio 
dalle ore 9,30 alle 13
Oratorio di S. Luigi

Pandino

Zona Pastorale 6 e AC
Esercizi spirituali per adulti

24 – 25 – 26 febbraio
Cremona

Orario dell’ufficio di Azione Cattolica

mattino: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: 9-12
chiuso il martedì


