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“Beati quelli che pur non 
avendo visto, crederanno”
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”. 27Poi disse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!”. 28Gli rispose Tommaso: 
“Mio Signore e mio Dio!”. 29Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!”. (Gv 20,26-29)

Il dubbio dell’apostolo Tommaso è diventato 
proverbiale. A chi manifesta qualche diffidenza si 

è soliti dire: “Sei incredulo come Tommaso!”. 
Eppure, a ben vedere, non pare abbia fatto nulla di 
male: chiedeva solo di vedere ciò che gli altri 
avevano visto. Perché pretendere solo da lui una 
fede basata sulla parola?
Ma davvero Tommaso è stato l’unico ad avere 
dubbi, mentre gli altri discepoli sarebbero arrivati 
in modo facile e immediato a credere nel Risorto? 
Non pare proprio che le cose siano andate così.
Nel vangelo di Marco si dice che Gesù apparve agli 
Undici e “li rimproverò per la loro incredulità e 
durezza di cuore, perché non avevano creduto a 
quelli che lo avevano visto risuscitato” (Mc 16,14). 
Nel vangelo di Luca il Risorto si rivolge agli 
apostoli stupiti e spaventati e chiede: “Perché siete 

turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?” 
(Lc 24,38). 
Nell’ultima pagina del vangelo di Matteo si dice 
addirittura che, quando Gesù apparve ai discepoli 
su un monte della Galilea, alcuni ancora dubitavano 
(Mt 28,17).
Tutti dunque hanno dubitato, non soltanto il povero 
Tommaso! Come mai allora Giovanni sembra voler 
concentrare su di lui i dubbi che hanno attanagliato 
anche gli altri?
Non certo per mettere in cattiva luce il singolo 
apostolo.
L’evangelista vuole rispondere agli interrogativi e 
alle obiezioni che i cristiani delle sue comunità 
sollevano con crescente insistenza. Si tratta di 
cristiani della terza generazione, di persone che non 
hanno visto il Signore Gesù, magari neanche un 
apostolo. Fanno fatica a credere, si dibattono in 
tanti dubbi, vorrebbero vedere, toccare, verificare 
se il Signore è veramente risorto. Si chiedono: 
quali sono le ragioni che ci possono indurre a 
credere? E’ ancora possibile per noi fare 
l’esperienza del Risorto? Ci sono delle prove che 
Egli è vivo? Come mai non appare più? 
Sono le domande che anche noi oggi ci poniamo.
Ad esse, gli altri evangelisti rispondono dicendo 
che tutti gli apostoli hanno avuto esitazioni. Non 
sono arrivati né subito né con facilità a credere nel 
Risorto, anche per loro il cammino della fede è 
stato lungo e faticoso, malgrado Gesù avesse dato 
tanti segni della sua presenza.
La risposta di Giovanni è diversa: egli prende 
Tommaso come simbolo della difficoltà che ogni 
discepolo incontra per arrivare a credere. Ciò che 
Giovanni vuole insegnare ai cristiani delle sue 
comunità (e a noi) è che il Risorto possiede una 
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“Beati quelli che pur non avendo 
visto, crederanno”
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Per essere sempre aggiornati 
sugli appuntamenti e le

iniziative dell’AC cremonese, 
vi invitiamo a iscrivervi

alla Newsletter del nuovo sito diocesano
www.azionecattolicacremona.it

supplementari: credere senza vedere ma poggiando 
la propria vita sulla testimonianza della chiesa.
La normalità della fede riposa sul fondamento 
dell’annuncio e dell’ascolto.
Il racconto di Tommaso diviene il punto di 
passaggio dalle cristofanie alla testimonianza, dai 
segni all’annuncio. Si apre il tempo della chiesa. 
Credente è chi, superando il dubbio e la pretesa di 
vedere, accetta la testimonianza autorevole di chi 
ha veduto.
Al credente oggi non è preclusa l’esperienza 
personale del Cristo risorto. Tutt’altro. Gli è offerta 
l’esperienza della gioia, della pace, del perdono dei 
peccati, della presenza dello Spirito. Ma la storia di 
Gesù deve essere accettata per testimonianza.
L’episodio ci insegna la necessità di interpretare 
l’esperienza cristiana in una prospettiva 
comunitaria, senza scorciatoie. Allo stesso modo la 
vocazione è frutto di un cammino personale ed 
ecclesiale, che chiede a ciascun credente di 
“credere senza aver visto”, di entrare nel mistero di 
un incontro che non può essere verificabile da 
prove esteriori, ma è semplicemente un atto di 
affidamento a Dio attraverso la testimonianza della 
chiesa.
Sembra quasi che Giovanni si diverta a tratteggiare 
in questo modo la figura di Tommaso; ma alla fine 
gli rende giustizia: mette sulla sua bocca la più alta, 
la più sublime delle professioni di fede “Mio 
Signore e mio Dio”. Nelle sue parole è riflessa la 
conclusione dell’itinerario di fede dei discepoli.
Ma dove oggi risuona la Parola di Gesù? Dove è 
possibile ripetere oggi l’esperienza che gli apostoli 
hanno fatto nel giorno di Pasqua e “otto giorni 
dopo”?
Le due apparizioni avvengono di domenica.
I discepoli si trovano riuniti in casa. L’incontro al 
quale Giovanni allude è chiaramente quello che 
avviene nel giorno del Signore. Quando tutti i 
credenti sono riuniti, ecco comparire il Risorto.
“La pace sia con voi” è il saluto di Gesù e il saluto 
del celebrante nella Messa.
E’ quello il momento in cui Gesù si manifesta vivo 
ai discepoli. Chi, come Tommaso, diserta gli 
incontri della comunità, non può fare l’esperienza 
del Risorto, non può udire il suo saluto e la sua 
Parola, non può accogliere la sua pace e il suo 
perdono, sperimentare la sua gioia, ricevere il suo 
Spirito. Il Risorto si rende presente là dove la 
comunità è radunata.
Un’ultima annotazione: l’episodio di Tommaso 
pone in risalto la bontà di Gesù che cerca il modo 
adatto per rivelarsi a lui, un modo diverso da quello 
di Maddalena, di Giovanni, di Pietro. Per tutti c’è 
possibilità di aprirsi alla presenza del Signore. Non 
tutti i mezzi sono adatti a tutti, ma per tutti c’è un 
modo e un tempo, che il Signore conosce. E’ certo 
che il Signore a tutti vuole rivelarsi, anche a quelli 
che sembrano più refrattari e che maggiormente lo 
respingono.
Un messaggio di grande speranza per noi tutti, 
“cercatori di Dio”.

don Giambattista Piacentini

vita che sfugge ai nostri sensi, una vita che non può 
essere toccata con le mani né vista con gli occhi, 
può solo essere raggiunta mediante la fede. Questo 
vale anche per gli apostoli che pure hanno fatto 
un’esperienza unica del Risorto.
Gesù lascia intendere che Tommaso avrebbe dovuto 
credere alla testimonianza della comunità 
apostolica, sapendo affidare la propria ricerca 
all’autorità di coloro che sono stati testimoni 
legittimi dell’incontro pasquale. Tommaso non è 
solo, la sua ricerca non è un fatto privato; egli è 
chiamato a credere alla Parola, senza esigere prove 
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Io preferisco la sera

Dio sceglie l’ora 
serale per 
incontrarci, per 
tirarci fuori dai 
nostri 
nascondigli, per 
darci ancora vita
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Sarà che sono di indole un po’ introversa e 
qualche volta sono malinconico, ma io 

preferisco la sera al mattino. 
La sera è l’ora della conclusione della giornata 
e, se non ci sono riunioni o incontri vari, c’è la 
possibilità di gustarsi quelle ore dell’imbrunire 
che sanno di “rientro” a casa, di raccoglimento, 
di conclusione; si depongono le armi e si 
appendono gli abiti da lavoro (lo so non è per 
tutti così!) e si attutiscono i rumori.
Così a differenza del mattino di Pasqua, 
preferisco la sera di Pasqua.
Certo! Il mattino, e ancor più quel Mattino, è 
pieno di sorprese: tombe vuote, soldati svenuti, 
giardinieri improvvisati, addirittura angeli e 
poi corse, soprattutto corse col cuore in gola, 
avanti e indietro… così sono i nostri 
movimentati mattini. 
“Via inizia la giornata!”. Il sole non è ancora 
spuntato e siamo già indaffarati e trafelati, e 
anche l’annuncio del Vangelo diventa qualche 
volta affannoso; “fatica” è il termine più usato 
quando descriviamo la nostra azione pastorale 
e ad un certo punto ci viene il dubbio se il 
Signore è risorto veramente o semplicemente 
ce l’hanno portato via.
Ma la sera, la sera è la Sua ora! È a quell’ora 
che Lui ama farsi trovare, anzi ama farsi 
vedere come ci racconta Giovanni: «La sera di 
quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte… Gesù in persona stette 
in mezzo a loro». 
Luca e Paolo utilizzano il termine greco ὤφθη 
(óphthe), che di solito traduciamo con 
«apparve», ma, dicono gli studiosi, sarebbe più 
corretto dire: «si fece vedere». A conferma di 
ciò scriveva il futuro Benedetto XVI: “Gesù 
risorto non appartiene più al mondo percepibile 
con i sensi, ma al mondo di Dio. Può quindi 
vederlo solo colui al quale Egli stesso lo 
concede.”

Ed è proprio in quella sera del primo giorno 
della settimana, quando i suoi apostoli sono 
intanati, nascosti per la paura e delusi da se 
stessi, che Lui li scova e si concede alla loro 
vista. 
Questo incontro è atteso dall’umanità da 
millenni, da quando Adamo ed Eva caduti nel 
peccato si nascosero da Dio e Lui alla brezza 
del giorno li cercava: “Adamo dove sei?”. 
Dicono gli esperti biblici che è molto probabile 
che questo brano si riferisca alla brezza serale, 
che si leva al tramonto in molti paesi 
dell’Oriente e reca sollievo dalla calura del 
giorno. Tenerissima questa immagine di un 
Dio che cerca l’uomo per camminare con lui 
nell’orario migliore della giornata.
Comincio a pensare che anche Dio ami la sera 
come me.
È ancora Luca, poi, che nel giorno di Pasqua 
fa dire ai due discepoli diretti ad Emmaus, al 
loro strano compagno di viaggio: «Resta con 
noi, perché si fa sera e il giorno è oramai al 
tramonto». Parole che sembrano l’eco lontano 
di altre “parole sacre” che ci provengono dal 
Cantico dei Cantici in cui compare ancora 
quella brezza famigliare e la sposa, che per i 
Padri rappresenta la Chiesa, invita così il suo 
amato, il Cristo risorto: (2,17) Prima che spiri 
la brezza del giorno/ e si allunghino le ombre,/ 
ritorna, amato mio,/ simile a gazzella/ o a 
cerbiatto,/ sopra i monti degli aromi. (I monti 
alluderebbero, secondo una possibile 
interpretazione, ai seni dell’amata).
Lo sposo da parte sua risponderà: (4,5-6) I tuoi 
seni sono come due cerbiatti,/ gemelli di una 
gazzella,/ che pascolano tra i gigli./ Prima che 
spiri la brezza del giorno/ e si allunghino le 
ombre, me ne andrò sul monte della mirra/e 
sul colle dell’incenso.
Dio sceglie l’ora della brezza serale, l’ora degli 
amanti per incontrarci, per passeggiare con noi 
per tirarci fuori dai nostri nascondigli e dai 
nostri presunti fallimenti, per darci ancora vita; 
Lui, parafrasando la poesia di Quasimodo, è 
quell’ultimo raggio di sole serale che trafigge 
il cuore stanco dell’uomo.

Ognuno sta solo sul cuor della terra 
trafitto da un raggio di sole: 

ed è subito sera.
 

don Maurizio Lucini
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La spiritualità di Romero: la scelta dei poveri e la verità del Vangelo

La predicazione e 
la vita stessa di 

Romero sono stati 
buona notizia per 
i poveri: vangelo 

vivente che ha 
tenuto assieme 
per opera dello 

Spirito 
trascendenza, 

immanenza, 
condiscendenza

Papa Francesco ha riconosciuto, lo scorso 
febbraio, il martirio in odio della fede di 

Oscar Romero, vescovo di San Salvador e 
ucciso mentre celebrava la S.Messa il 24 
marzo 1980. Verrà beatificato il 23 maggio di 
quest’anno.
Entriamo ora nel cuore profondo della 
spiritualità di Romero, intendendo per 
spiritualità non un vago spiritualismo, ma il 
lasciarsi guidare dallo Spirito Santo che 
agisce nell’intimo della coscienza e della vita, 
orientando la persona, in questo caso un 
Vescovo a lasciarsi trasformare e plasmare 
dalla sua azione imprevedibile e gratuita. La 
fede è sempre stata per Romero la stella 
polare della sua esistenza, il centro di gravità 
permanente all’origine della sua vocazione, 
studio, missione, annuncio del Vangelo, 
custode della tradizione della chiesa e della 
capacità di porsi come difensore del popolo di 
Dio nei confronti di chi uccideva e 
massacrava coloro che facevano richieste 
legittime e umane.
La sua spiritualità, il suo lasciarsi guidare 
dallo Spirito, lo ha portato ad esprimere tale 
radicamento nella fede, coniugando la sua 
assoluta fedeltà al Vangelo con la scelta 
imprescindibile per i poveri. Lasciamoci 
quindi guidare dalle sue parole, dalle sue 
omelie, guida inestimabile del Pastore che si è 
preso cura fino al martirio del suo gregge.
“E’ inconcepibile che alcuni si dichiarino 
cristiani e non facciano come Cristo una 
opzione preferenziale per i poveri. E’ uno 
scandalo che oggi alcuni cristiani critichino 
la chiesa perché pensa ai poveri”. 
(Omelia del 9 settembre 1979)
Fede in Cristo Figlio di Dio morto e risorto, 
annuncio del suo regno, e scelta per i poveri 
sulle orme di Gesù stesso, sono elementi per 
Romero inseparabili.
“Quando disprezziamo il povero, coloro che 
raccolgono caffè, cotone o tagliano la canna 
da zucchero, il contadino che va in gruppo 
peregrinando a lavorare cercando il 
sostentamento per tutto l’anno, fratelli 
pensiamo, non lo dimentichiamo, in loro c’è il 
volto di Cristo. Volto di Cristo presente nei 
torturati e maltrattati nelle carceri. Volto di 
Cristo presente nei bambini che muoiono di 
fame perché non hanno da mangiare. Volto di 
Cristo presente nel bisognoso che chiede di 
aver voce nella chiesa”. 

(Omelia del 26 
novembre 1978)
La fede in Cristo 
quindi non è un 
velo che copre le 
brutture della 
storia, ma la luce 
che spinge lo 
sguardo fino in 
profondità, fino a 
riconoscere nel 
volto degli 
impoveriti, 
torturati, affamati, 
non solo i 
lineamenti di chi soffre umanamente 
ingiustizia, ma lo stesso e medesimo volto di 
Cristo, la sua presenza viva, palpitante, 
scandalosa, provocante e salvifica.
“Cristo insiste nelle sue apparizioni: 
Toccatemi, sono io! Sono lo stesso Cristo 
storico che, attraverso la Pasqua di morte e 
risurrezione, vivo incarnato sulla terra. Sono 
il Cristo salvadoregno. Cristo vive nel 
Salvador. Cristo vive in Guatemala. Cristo 
vive in Africa. Il Cristo storico. Dio fatto 
uomo vive in tutti i tempi della storia, in tutti i 
popoli del mondo. Questa è la caratteristica 
del Cristo vivo e presente”. 
(Omelia del 2 aprile 1978)
Il Cristo storico, presente nella storia come 
risorto e vivente, spinge la chiesa a rifare le 
sue scelte, a mettersi al fianco dei poveri per 
annunciare il Regno di Dio a tutti. 
“Arriviamo adesso alla opzione preferenziale 
per i poveri. Non è demagogia è Vangelo 
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La spiritualità di Romero: la scelta dei poveri e la verità del Vangelo

puro. Se noi ci preoccupiamo della situazione 
dell’impoverito, del piccolo, non in un modo 
qualsiasi, ma perché rappresenta Gesù, 
perché la fede ci apre all’ umile, all’ 
emarginato, al povero, al malato. Guardare in 
essi Gesù è la trascendenza. Quando non si 
vede in esso che un rivale, un imprudente, 
qualcuno che viene a rovinarmi la festa, 
naturalmente il povero dà fastidio. Però 
quando si abbraccia nel modo in cui Cristo 
abbracciò il lebbroso, o come il buon 
samaritano cura il ferito lungo la strada, 
facendolo a loro, come se lo si facesse a 
Cristo, in questo consiste la trascendenza, 
senza la quale non è possibile una prospettiva 
di giustizia sociale, ovvero considerare Cristo 
presente negli impoveriti”. 
(Omelia del 30 settembre 1979)
Capite l’intuizione profonda di Romero, 
all’interno dell’alveo pastorale e teologico 
dell’America Latina del suo tempo: non ci 
può essere giustizia sociale se non 
riconoscendo Cristo nei poveri. Si trattava per 
Romero di annullare l’accusa di ideologia ma 
senza rinunciare di una virgola all’impegno a 
favore dei poveri considerati presenza viva e 
provocante di Cristo.
Riascoltiamo ancora un brano delle sue 
omelie: 
“Questo è l’impegno dell’essere cristiano: 
seguire Cristo nella sua incarnazione. E se 
Cristo è il Dio maestoso che si fa uomo umile 
fino ad accettare la morte degli schiavi e vive 
con i poveri, così deve essere la nostra fede 
cristiana. Il cristiano che non vuole vivere 
questo impegno di solidarietà con il povero, 
non è degno di chiamarsi cristiano”.
(Omelia del 17 febbraio 1979)
Vivere la verità del Vangelo significa per 
Romero guardare il cielo ma rimanendo 
fedele alla terra. Annunciare il Regno di Dio 
che si compirà oltre la storia e nel contempo 
mordere le questioni vitali per inserirvi il 
lievito trasformante del Vangelo, la forza 
propulsiva della parola di Dio che rigenera 
cuore, mente, volontà, responsabilità, 
strutture, relazioni personali e comunitarie.
Romero aveva ben chiaro che l’amore di Dio 
in Gesù è per tutti, senza distinzioni. A tutti 
egli domanda: convertititi. Ma la strada della 
conversione è differente. Ai ricchi, potenti, 
possidenti richiede un cambiamento del loro 
modo di vivere: uno staccarsi dalla loro 

adorazione delle ricchezze e volgersi, essi 
stessi, a migliorare la condizione umana dei 
poveri.
Riascoltiamo, concludendo un frammento di 
un’altra omelia: 
“Ciò che segna per la nostra chiesa, il limite 
della sua dimensione politica è precisamente 
il mondo dei poveri… a seconda che vada a 
vantaggio del popolo povero, la chiesa 
appoggerà a partire dalla sua specificità, 
l’uno o l’atro progetto politico… questo è 
quanto la chiesa desidera fare anche in 
questo momento della nostra omelia: 
appoggiare quanto dà beneficio al povero e 
denunciare tutto quanto è un male per il 
popolo” 
(Omelia del 17 febbraio 1980).
Dunque la predicazione e la vita stessa di 
Romero sono stati buona notizia per i poveri: 
vangelo vivente che ha tenuto assieme per 
opera dello Spirito trascendenza, immanenza, 
condiscendenza.
Trascendenza: il vangelo è dono che viene 
dall’alto, immeritato e gratuito.
Immanenza: esso però si inserisce nella storia 
e ne modifica le relazioni, le decisioni,le 
prospettive.
Condiscendenza: esso non è altro che l’amore 
totale di Dio in Gesù che perdona e che si 
prende cura degli abbandonati e impoveriti, a 
partire dai quali inizia a costruire il suo Regno 
sulla terra.
Agire a loro favore, come ha detto Romero 
altro non è se non Vangelo puro.

don Antonio Agnelli
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Per un Mediterraneo di pace 

Solo l’incontro 
delle fedi religiose 

è in grado di far 
maturare nella 
coscienza dei 

popoli il senso 
della fraternità

M
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In questi ultimi anni il Mediterraneo si sta 

rivelando come il principale scenario 
mondiale di  possibile incontro o scontro di 
civiltà.
Non esiste nessun’ altra area del pianeta che 
abbia oggi una tale complessità storica, 
economica, culturale, religiosa e geografica: il 
Mediterraneo è all’incrocio di tre continenti, 
Europa, Asia e Africa, e della più ricca e 
profonda stratificazione e sovrapposizione di 
civiltà millenarie.
Certo altre aree del mondo nutrono 
contraddizioni e conflitti, magari lasciati 
esplodere e poi presto dimenticati come 
“periferici”, nell’indifferenza globalizzata dei 
Paesi ricchi.
Ma nessuna area ha la “complessità 
geopolitica” del Mediterraneo.
Una tale concentrazione di scenari instabili e 
tra loro contagiosi non è riscontrabile 
nemmeno in quel pericoloso “triangolo 
geopolitico” tra Cina, Giappone, Coree, dove 
continuano a ribollire tensioni e spinte al 
riarmo, compreso il possibile riarmo nucleare 
del Giappone.
Non ha la complessità della “faglia 
euromediterranea” la permanente e irrisolta 
conflittualità tra il Pakistan e l’India, sempre 
più nazionalista e sempre meno legata alla 
lezione di Gandhi e Nehru.
Non la guerra itinerante che scompare e 
ricompare tra Congo, confini del Ruanda e 
Uganda. Per non parlare delle guerre intestine 
in Sudan e Sud-Sudan, Somalia, Centroafrica, 
Nigeria.
Non la violenza in America Latina, dalla 
Colombia al Messico, sempre più legata al 
narcotraffico o alla repressione di lotte sociali 
e sempre meno utilizzata dalle vecchie 
ideologie rivoluzionarie.
Ovviamente risolvere quei conflitti ed 
eliminare quelle violenze non è meno 
importante che disinnescare il potenziale di 
conflitto che si sta accumulando nel 
Mediterraneo. Solo che dare soluzione politica 
a quei conflitti potrebbe essere più 
semplice.
Più semplice perchè è più individuabile lo 
Stato, l’autorità o il soggetto con cui 
trattare; più chiara la ragione del 
contendere; più circoscrivibili i margini di 
mediazione; più prevedibili per tutti gli 
attori i limiti dell’azzardo da non superare.
Anche quando un conflitto è in un 
contesto globale, come è il caso 
dell’Ucraina, contesa tra Russia da un lato 
ed Europa e Stati Uniti dall’altro, 
l’alleanza Nato e le forze armate russe di 

Putin, se vogliono, possono tenere la 
situazione sotto controllo e circoscriverla.
La “complessità geopolitica” del Mediterraneo 
rischia invece di generare tensioni fuori 
controllo e non risolvibili nel breve-medio 
periodo, nemmeno con le armi.
È quello che ha compreso papa Francesco 
quando parla di “terza guerra mondiale, ma a 
pezzi”, quando rilancia il dialogo con l’Islam 
puntando su un cammino lungo sia di tipo 
spirituale, che sociale, culturale e politico. 
Quando chiede all’Islam di trovare la propria 
strada verso i diritti umani, verso la 
democrazia e verso l’opzione chiara di essere 
una “ religione di pace”.
Nel darci regole nel rapporto con i musulmani, 
Papa Francesco sceglie l’intelligenza del 
discernimento evangelico: per questo non 
chiede la reciprocità di libertà di culto e di 
conversione nei Paesi islamici come 
condizione per dialogare e collaborare... 
Camminando s’apre cammino. Per questo 
preferisce fissare nella “Evangelii Gaudium” 
non punti di arrivo, ma punti di partenza con i 
musulmani che “adorano con noi un Dio unico, 
misericordioso” (252).
Quando poi lancia l’appello “noi cristiani 
dovremmo accogliere con affetto e rispetto gli 
immigrati dell’Islam che arrivano nei nostri 
Paesi” (253), siamo di fronte ad una evidente 
indicazione anche politica.
Ma il cuore della sua Esortazione mi pare 
essere questo: “Di fronte a episodi di 
fondamentalismo violento che ci preoccupano, 
l’affetto verso gli autentici credenti dell’Islam 
deve portarci ad evitare odiose 
generalizzazioni, perchè il vero Islam e 
un’adeguata interpretazione del Corano si 
oppongono ad ogni violenza”( 253).
Atto di fiducia e scommessa da vincere se, 
anche “politicamente,” le nostre scelte interne 
e quelle internazionali perseguono con 
lungimiranza questa apertura di credito. Senza 
trasformare le tre grandi religioni monoteiste 
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in religioni di pace, l’area euromediterranea 
continuerà ad essere una “faglia” pronta a 
terremotarsi in qualche punto.
Non si creda che quello che viene oggi 
rievocato dai nuovi fondamentalismi sia la 
realtà o lo spirito delle Crociate, se non altro 
perchè furono combattute da elites in un 
sostanziale equilibrio di forze e con una 
brutalità simile da ambo le parti.
I fondamentalismi di oggi sono più articolati e 
pervasivi, perchè hanno fatto i conti con la 
modernità, sfuggono al controllo di autorità 
riconosciute e hanno maturato ambizioni e reti 
globali.
Il fondamentalismo islamico, sentendo come 
ferite l’imposizione del colonialismo e del 
neocolonialismo, i processi di secolarizzazione 
e, infine, di globalizzazione economica e 
finanziaria ha ritrovato ragioni e motivazioni 
più forti per opporsi all’occidentalizzazione e 
radicarsi, potendo contare anche su un 
retroterra dottrinario e sociale come quello dei 
Fratelli Musulmani.  
L’attuale dramma di tanti Paesi arabi in 
Medioriente e nell’Africa del Nord è quello di 
non riuscire a costruire una solida alternativa 
ai regimi precedenti, con l’eccezione positiva 
della Tunisia, anche perchè è in corso una 
feroce guerra interna allo stesso Islam, tra la 
componente sunnita e quella sciita, con 
interferenze che partono da Stati come 
l’Arabia Saudita e l’Iran in competizione tra 
loro.
Così il radicalismo islamista più fanatico, di 
fronte al fallimento dei Fratelli Musulmani di 
inserirsi legalmente nelle istituzioni dei 
rispettivi Paesi, ne approfitta e si inventa con 
metodi terroristici un nuovo Stato, lo Stato 
Islamico, tra la Siria e l’Iraq in aperta sfida alle 
Potenze occidentali, quelle che avevano a suo 
tempo inventato-disegnato i confini degli Stati 
in Medioriente, Israele compreso.   
È bene comprendere che dietro questo progetto 
folle c’è il mito del Califfato, c’è la rivalsa di 

una parte della corrente sunnita, la corrente 
maggioritaria dell’Islam, verso le umiliazioni 
subite in quei territori dal regime filo-sciita di 
al Assad e da quello irakeno, a maggioranza 
sciita, imposto a Bagdad dall’intervento 
statunitense nell’ultima Guerra del Golfo.
Terrorismo e oscurantismo sui diritti umani e 
sul ruolo delle donne caratterizzano lo Stato 
Islamico, ma la fascinazione su giovani menti 
anche in Europa ci deve avvertire che quella 
“causa” fa leva su processi psicologici 
primordiali, sul mito del martirio, sulla 
contraffazione del senso del sacro e del 
sacrificio, sull’esaltazione della “appartenenza” 
come potenza, sulla legittimazione religiosa ed 
eroica della guerra di conquista, sulla 
deumanizzazione di persone di altre fedi, da 
sgozzare come agnelli.
Mentre Barak Obama prepara per questa 
primavera una coalizione internazionale, 
compreso l’Iran sciita e i Paesi arabi del Golfo 
in maggioranza sunniti, per una operazione 
militare contro lo Stato Islamico, dobbiamo 
chiederci se questo basterà, se l’iceberg dello 
Stato Islamico non nasconda processi più 
profondi e diffusi che vanno affrontati con altri 
mezzi.
Papa Francesco ha indicato coraggiosamente la 
via lunga della conversione delle religioni a 
religioni di pace, a fedi autentiche capaci di far 
maturare nella coscienza dei popoli il senso 
della fraternità, del riconoscimento dell’altro e 
della sua dignità, dell’appartenenza ad 
un’unica famiglia umana. Senza questa 
coscienza planetaria le diplomazie e gli Stati 
continueranno a correre sui binari della 
tradizionale “geopolitica degli interessi 
nazionali” e la logica di potenza continuerà a 
fallire soluzioni e a preparare guerre.
Ma soprattutto Papa Francesco ha capito che la 
trasformazione dell’Islam può avvenire solo 
dalle proprie maturazioni interne e che la 
delegittimazione dello jihadismo violento deve 
essere compiuta dagli stessi musulmani, 

sostenuti dal nostro 
incoraggiamento.
Nei decenni che ci aspettano la 
condivisione di questo 
atteggiamento di dialogo, 
apertura, rispetto e 
accompagnamento da parte di 
milioni di cittadini italiani ed 
europei offrirà un terreno più 
sicuro per una vera integrazione 
degli immigrati e per una reale e 
stabile cooperazione tra i popoli.

Marco Pezzoni
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sociale, indirizzo politico 
e orientamento religioso. 
Se in Olivelli è chiara 
l’ispirazione cristiana, 
non meno generosi e 
intensi furono i motivi 
ideali di tanti non 
credenti; o meglio, di 
tanti che non 
professavano fede 
cristiana, ma che 
andavano incontro al 
rischio e alla morte in 
nome di valori umani ai 
quali credevano, con una 
sorta di fede laica, di 
dover sacrificare e 
affidare la propria vita. 
Ne sono una 
testimonianza palpitante e 
struggente le lettere dei 
condannati a morte, 
raccolte in quei due libri 
di cui non ci stancheremo 
di raccomandare la lettura 
o la rilettura a chiunque 
– giovane o anziano – voglia attingere alle fonti 
spirituali, morali e politiche che hanno fecondato 
la nostra vita democratica: le Lettere di 
condannati a morte della Resistenza italiana  e 
le Lettere di condannati a morte della Resistenza 
europea. Altre volte abbiamo avuto occasione di 
citarne degli stralci sulle pagine di questo 
giornale; ci limiteremo ora a qualche breve 
cenno, a qualche piccola gemma di un ricco 
tesoro.
“Sarò fucilato all’alba per un ideale, per una 
fede che tu, mia figlia, un giorno capirai 
appieno”, scrive il trentaseienne docente 
universitario Paolo Braccini alla figlia Gianna; e 
alla moglie ripete: “Per questa fede occorreva la 
mia vita. L’ho data con gioia”.
E il tipografo quarantenne Eusebio Giambone: 
“Io che non sono credente, io che non credo 
nella vita dell’al di là, mi dispiace morire ma 
non ho paura di morire: […] non solo non ho 
fatto del male, ma durante tutta la mia vita breve 
ho la coscienza di aver fatto del bene non solo 
nella forma ristretta di aiutare il prossimo, ma 
dando tutto me stesso, tutte le mie forze, benché 
modeste, lottando senza tregua per la Grande e 
Santa Causa della liberazione dell’Umanità 
oppressa”.
Fa loro eco, da altra sponda, il prete trentaduenne 
don Aldo Mei: “Raccomando a tutti la carità. 
Regina di tutte le virtù. Amate Dio in Gesù 
Cristo, amatevi come fratelli. Muoio vittima 
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Una “rivolta 
morale” 

accomunò nella 
“Resistenza” 

persone diverse 
per età, 

condizione 
sociale, indirizzo 

politico, 
orientamento 

religioso

L’incrocio delle ricorrenze anniversarie fa sì 
che quest’anno vengano 

contemporaneamente a cadere, tra aprile e 
maggio, il centenario dell’ingresso dell’Italia 
nella prima guerra mondiale e il settantesimo 
anniversario della conclusione della seconda. 
Una guerra “vinta” (ma si possono mai vincere le 
guerre?) e una persa; ma tanto l’una quanto 
l’altra risoltesi in un’atroce carneficina, in un 
dissanguamento dell’Italia e dell’Europa, e 
protrattesi in una serie di convulsioni e 
sommovimenti del panorama internazionale.
La fine della seconda, tuttavia – la fine della 
guerra “persa” – coincide con l’esito finale 
dell’evento che in qualche misura la riscatta, 
sprigionando una luce di umana nobiltà e di 
speranza tra il buio e le macerie del conflitto: la 
Resistenza. Una luce che dobbiamo custodire e 
alimentare in noi anche nel presente, anzi 
soprattutto in questo presente che rischia di 
tradire e affossare nella meschinità e nella 
corruzione morale e politica gli alti, generosi 
ideali per cui tanti uomini e donne – e tra essi 
tanti giovani e persino adolescenti – hanno fatto 
dono di sé in quella “ribellione per amore” che 
della Resistenza è stata l’anima più vera e pura. 
“Ribelli per amore”: sono le parole con cui 
Teresio Olivelli, il giovane intellettuale morto nel 
lager di Hersbruck, concludeva la “Preghiera del 
ribelle”, diffusa tra i suoi compagni di lotta 
clandestina. 
“Signore”, dice quella preghiera, “a noi oppressi 
da un giogo numeroso e crudele che in noi e 
prima di noi ha calpestato Te fonte di libere vite, 
dà la forza della ribellione […] Tu che fosti 
respinto, vituperato, tradito, perseguitato, 
crocefisso, nell’ora delle tenebre ci sostenti la 
Tua vittoria: sii nell’indigenza viatico, nel 
pericolo sostegno, conforto nell’amarezza. 
Quanto più s’addensa e incupisce l’avversario, 
facci limpidi e diritti […] Sui monti ventosi e 
nelle catacombe della città, dal fondo delle 
prigioni, noi Ti preghiamo: sia in noi la pace ch 
tu solo sai dare […] Ascolta la preghiera di noi 
ribelli per amore”.
Il giudizio storico sulla Resistenza può tenere 
conto di vari aspetti, e analizzare la complessità 
di motivazioni, di obiettivi e di strategie in cui si 
articolò la lotta contro la dittatura fascista e 
l’oppressione nazista; non può neppure ignorare 
certe ombre che, come in tutte le più 
drammatiche e cruente situazioni storiche, si 
sono frammischiate a quella luce; ma non può 
assolutamente sminuire il valore di questa 
“rivolta morale” – sono ancora parole di Olivelli 
– che ne fu la sorgente più limpida e forte, e che 
accomunò persone diverse per età e condizione 



9

dell’odio che 
tiranneggia e 
rovina il mondo – 
muoio perché trionfi la carità cristiana”. 
L’esemplificazione potrebbe continuare 
abbondantemente. Ma ci piace estenderla anche 
al di là dei confini italiani; perché non solo 
l’Italia, ma anche gli altri paesi europei sono stati 
pervasi da quell’impetuoso e tenero vento ideale, 
da quell’ondata feconda di rigenerazione e di 
speranza che ha saputo essere, come l’amore, più 
forte della morte.
Scrive il quarantasettenne falegname austriaco 
Franz Mager alla moglie e alla figlia: “Ho 
dovuto morire perché la solidarietà umana mi 
era filtrata nel sangue, perché stimavo superiore 
alla mia salvezza personale il rispetto verso il 
mio prossimo, verso i miei compagni di lavoro. 
Provengo da un’epoca in cui la solidarietà aveva 
un significato, era una questione d’onore per 
ogni lavoratore che si rispetti, e costituiva il 
primo, il più importante presupposto della lotta e 
della vittoria per un mondo migliore, più felice. 
Spero che questa solidarietà, questo amore per il 
prossimo, non importa con quale nome si voglia 
chiamare questo unico, meraviglioso sentimento, 
divenga proficuo anche per voi”.
Accenti diversi, ma identico spirito, in alcune 
giovani voci cecoslovacche. Jaroslav Ondroušek 
(19 anni): “Papà, sai, è così bello morire nella 
speranza di un migliore domani per tutta l’ 

Il
 f

u
tu

ro
 d

el
la

 m
em

o
ri

a

“Un migliore domani per tutta l’umanità”

umanità […]. Che l’amore e 
non l’odio domini il 
mondo!”. Marie Kudeřiková 
(22 anni): “Amatevi, 
imparate l’amore, difendete 
l’amore, propagate l’amore”. 
Bohus Strnadel (20 anni): 
“Ho vissuto soltanto 
vent’anni. Poco, ma tuttavia 
ho vissuto e credo di aver 
fatto qualcosa per la società 
umana […]. Muoio perché 
altri possano vivere”. 
Anche la Germania, sotto la 

plumbea crosta nazista, fu attraversata dal vento 
della Resistenza ed ebbe i suoi martiri. Tutti 
conoscono il pastore Dietrich Bonhoeffer, 
impiccato a Flossenburg il 9 aprile 1945; ma qui 
ci piace ricordare il suo fratello maggiore Klaus, 
ucciso dalle SS due settimane dopo, il 23 aprile, 
e citare le parole della sua ultima lettera ai 
genitori: “E’ tanto bella la certezza che per voi 
tutti dovrà ricominciare una nuova vita”.
E’ impressionante notare come tutte queste voci, 
al di là dei diversi contesti e delle diverse 
intonazioni, siano accomunate da una profonda, 
indomabile fiducia nel futuro. Intorno a loro si 
addensavano le tenebre, l’orizzonte appariva 
inesorabilmente chiuso, eppure tutti costoro, 
sulla soglia della morte, sapevano scorgere gli 
albori di un nuovo giorno, rischiarato dall’amore 
e dalla speranza. Oggi che il nostro sguardo 
stenta a liberarsi dalle nebbie dello smarrimento, 
del timore, dello scetticismo, e rischiamo di 
rifugiarci in un angusto individualismo, 
dovremmo rimetterci in ascolto di quelle voci, 
riaprirci a quel vento limpido e generoso, 
imparare anche noi ad essere, nelle nuove 
condizioni del nostro tempo, dei “ribelli per 
amore”. Potrà essere questo il senso di una non 
retorica celebrazione del settantesimo 
anniversario di quell’evento.

Mario Gnocchi
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Il racconto della 
storia di due 

partigiani 
cremonesi per 

coinvolgere i più 
giovani nella 

memoria della 
Resistenza
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Nel settantesimo anniversario della guerra di 
liberazione (1945-2015) si pone con forza, 

particolarmente nella scuola, la domanda di come 
coinvolgere i più giovani nella memoria della 
Resistenza: quegli eventi si allontanano nel tempo e 
i più lontani risultano proprio i più giovani.
Così è nata l’idea di una lezione - lezione che si è 
tenuta il 21 marzo nell’Aula magna del Liceo 
“Aselli” - in collaborazione con l’ANPI 
(Associazione Nazionale Partigiani Italiani) che 
rendesse vicina e concreta agli occhi degli studenti 
l’esperienza della Resistenza attraverso il racconto 
della storia di due partigiani loro coetanei. Si tratta 
di due cremonesi, studenti e giovani dell’Azione 
Cattolica di S. Ilario, due amici, Carlo Gilberti e 
Renzo (Lorenzo) Gastaldi, l’uno ex alunno del 
Liceo scientifico Aselli, l’altro dell’Istituto 
magistrale Anguissola. 
Dall’armistizio (8 settembre 1943) fino alla 
primavera del 1944 si impegnarono con altri amici 
di S. Ilario a raccogliere e nascondere armi, a 
diffondere stampa clandestina antifascista e 
antinazista, a scrivere col gesso sui muri frasi dello 
stesso tenore. 
Raggiunti, sul finire della primavera del 1944, dalla 
cartolina precetto che imponeva loro l’arruolamento 
nell’esercito di Salò, messi davanti alla scelta più 
drammatica della loro giovane vita, disertarono 
l’arruolamento fascista e scelsero la Resistenza 
diventando Carlo il partigiano “Kilometro” e 
Lorenzo “Mustafà”. I nomi che scelsero erano 
quelli dei personaggi de’ Il Vittorioso, il settimanale 
a fumetti promosso dalla GIAC (Gioventù Italiana 
di Azione Cattolica), nato nel 1937. Con altri 
giovani del quartiere che sta alle spalle della chiesa 
di Sant’Ilario presero la via delle colline piacentine 
aggregandosi al distaccamento “Paolo Selva” della 
142a brigata Garibaldi con base a Castellana, una 
frazione montana di Gropparello. Si distinsero in 
vari scontri armati.
All’inizio del gennaio 1945 è messo in atto un 
gigantesco rastrellamento sull’Appennino tra 
Liguria, Emilia e Lombardia: vi sono impegnati 
ben 45.000 soldati fra tedeschi, “mongoli” della 
162a divisione Turkestan e italiani delle varie 
bande e forze armate fasciste. Carlo Gilberti, i 
partigiani cremonesi e gli altri del distaccamento 
“Paolo Selva” presidiano Prato Barbieri nell’alta 
val d’Arda sopra Morfasso, strategico luogo 
d’incrocio di strade e valli. Qui vengono sorpresi 
dai “mongoli”, saliti da Bettola. Dopo breve 
resistenza tentano una manovra di sganciamento. 
Attraverso il passo Santa Franca e il monte 
Menegosa si avviano verso l’alta val Nure, oltre 
Ferriere, nel tentativo di portarsi alle spalle del 
rastrellamento. Durante il cammino si uniscono a 
un altro gruppo di partigiani sbandati. L’8 gennaio, 
scendendo dal monte Ragola, sono investiti dalla 
mitraglia tedesca, due partigiani cadono sotto i 
colpi e una ventina, tra cui Carlo e Renzo, sono 
catturati. Condotti fino alla forra del rio Farnese 

sopra Bettola vengono giustiziati con un colpo di 
pistola alla nuca da un maresciallo tedesco. Era il 
12 gennaio 1945: il giorno del diciannovesimo 
compleanno di Renzo. Carlo avrebbe compiuto 
ventidue anni il 10 marzo.
Proprio la loro formazione di studenti e giovani di 
Azione Cattolica è stata determinante per la scelta 
del partigianato. Carlo e Lorenzo, e anche molti 
altri giovani cremonesi, pur avendo avuto la 
sfortuna di nascere sotto il fascismo, furono 
piuttosto “figli” di quella sorta di resistenza 
pedagogica - attuata nelle famiglie e negli oratori 
soprattutto ad opera dei circoli di Azione Cattolica 
- che li rese immuni dalla propaganda fascista. Le 
esperienze formative fatte da quei ragazzi di 
settant’anni fa non avevano in apparenza nulla di 
straordinario e in molte di esse si possono ritrovare 
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Ragazzi partigiani

ancora anche i tecnologici ragazzi di oggi: la 
famiglia, la scuola, lo studio, le gite, l’amicizia, 
l’oratorio, il rapporto con i più piccoli… Carlo era 
il “delegato” - diremmo oggi l’educatore - dei 
cosiddetti “aspiranti”, i ragazzi tra i dodici e i 
sedici anni; Renzo fu “delegato diocesano studenti” 
e il “segretario di Associazione”. In questa 
formazione quotidiana, nella quale Carlo e Renzo, 
come i nostri ragazzi oggi, erano impegnati, stanno 
le radici profonde di quella scelta che li ha portati a 
combattere e a morire. Ciò dimostra come 
l’impegno dei giovani nella formazione e l’opera di 
chi li guida in essa possano costituire pienamente 
una forma di resistenza.
L’Azione Cattolica, risparmiata dal provvedimento 
del 1925 che aveva decretato lo scioglimento di 
tutti i partiti, associazioni e organizzazioni, e 
riconosciuta ufficialmente dal Concordato (1929), 
si trovò a costituire quasi un’oasi di educazione 
antitotalitaria, l’unico settore in campo giovanile 
sottratto all’influenza fascista.
Nel 1926 infatti era stata fondata l’opera nazionale 
balilla. Anche i giovani dell’Azione Cattolica 
venivano iscritti d’autorità nei ranghi dell’ONB, 
ma, rispetto ai loro coetanei, ricevevano negli 
oratori una formazione che, sotto molti punti di 
vista, faceva da antidoto all’indottrinamento 
fascista.
Si trattava di una formazione della persona nel suo 
complesso, fondata sui principi morali, sul rispetto 
per la dignità e la libertà dell’uomo, sul 
superamento del “disimpegno dalle realtà 
temporali”: fondamentale per lo sviluppo di questa 
linea educativa è la lettura del filosofo francese 
Maritain che viene fatta in questi ambienti.
Il 29 maggio 1931 il regime ordina ai prefetti di 
sciogliere anche i circoli cattolici, tra cui l’Azione 
Cattolica con tutte le sue associazioni giovanili, 

compresa la FUCI. A Cremona lo scontro tra il 
regime e la diocesi sui circoli di Azione Cattolica 
fu particolarmente duro.
Dal settembre 1931, quando, firmato l’accordo che 
autorizza la rinascita delle organizzazioni giovanili 
cattoliche, l’Azione Cattolica può tornare a gestire 
iniziative educative, gli aspetti “antifascisti” della 
pedagogia cristiana tipica dei circoli cattolici 
appaiono accentuati: il sopruso subito nel maggio 
del ’31 ha lasciato un segno indelebile.
In questo ambiente dunque si formano qualche 
anno più tardi anche Carlo e Renzo, inseriti nel 
circolo San Tarcisio di S. Ilario. Il circolo era nato 
nel 1920. Quando Carlo e Renzo ragazzi lo 
frequentano, la figura di riferimento è quella di don 
Giuseppe Gallina, responsabile dell’Associazione 
giovanile di S. Ilario dal 1937 al 1945, affiancato 
dal 1942 dal parroco don Giuseppe Piazzi.
Fu don Gallina a orientare Carlo Gilberti e Renzo 
Gastaldi al partigianato. Nel gennaio 1945 don 
Gallina subisce una perquisizione nella propria casa 
a opera della Guardia Repubblichina. Si salva 
perché non furono trovate le armi che erano state 
nascoste nella cassa del pianoforte. Armi dentro un 
pianoforte: è un’immagine emblematica di come 
paradossalmente la “riscossa dello spirito”, cui 
invitava nel 1925 Igino Giordani nel suo Rivolta 
cattolica, un testo caro a don Gallina, si immerga 
nella storia attraverso il mezzo materiale delle armi, 
nascoste, passate, imbracciate, usate. È il paradosso 
del cristianesimo, chiamato a trovare, a scoprire di 
volta in volta, nelle diverse circostanze della storia, 
la strada che cerca di tenere insieme la dimensione 
ideale e quella reale, una strada spesso faticosa che, 
in alcuni momenti particolarmente drammatici, 
deve essere tracciata proprio là dove non si credeva 
sarebbe mai passata.

Chiara Somenzi
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La provocazione dell’arte sacra 

Il nuovo 
umanesimo è 

chiamato a 
investire sulle 

feconde 
potenzialità del 

rapporto tra arte 
e teologia, a 

ricordare che 
l’arte religiosa è 

investita del 
dovere di 

trasmettere 
contenuti 

conformi alla 
Rivelazione di 

Dio nella storia 
umana

L’arte cristiana rappresenta uno dei volti del 
cristianesimo. Ancor prima delle differenti 

declinazioni che le tre principali confessioni 
cristiane – ortodossia, cattolicesimo, 
protestantesimo – hanno sviluppato nel corso dei 
secoli, l’arte è tra le espressioni della riflessione 
cristiana sulla rivelazione salvifica. Tale verità 
storica riemerge fortemente anche nel dibattito 
attuale: l’infondata mistificazione iconoclasta di 
cui parte dell’Islam attuale è tristemente 
portatore trova eco nelle accuse a un 
cristianesimo ritenuto eccessivamente iconofilo 
che ha coltivato una relazione privilegiata con 
l’arte sacra. La storia del rapporto tra 
cristianesimo e arte sacra è feconda, costellata di 
speculazioni teologiche fissate in pronunciamenti 
conciliari; avvolgente dal punto di vista di 
un’estetica iconografica che, in particolare nel 
cristianesimo latino, attraversa modelli, canoni, 
gusti e li rielabora con intelligente sapere; 
sostanzialmente didattica e utile a esprimere con 
il linguaggio delle forme e dei colori il mistero 
divino. L’arte a soggetto religioso affascina il 
pubblico contemporaneo: ne sono prova le code 
che si allungano in occasione delle mostre e il 
successo delle pubblicazioni di ampia 
divulgazione su tali temi. L’arte cristiana attira 
l’interesse anche di chi è sprovvisto del codice 
preciso per comprendere la ricchezza del 
linguaggio iconografico cristiano. Tale 
linguaggio, che si è nutrito di simboli, storie 
canoniche e apocrife, il cui nucleo è stato attinto 
a un racconto biblico alimentato da vicende 
profondamente umane, ha lasciato spazio alla 
creatività degli artisti o al contrario come 
nell’universo bizantino-ortodosso ha fatto 
appello a un canone fisso, garante dell’autenticità 
del rimando tra arte e mistero. All’interno di una 
considerazione attenta a un nuovo umanesimo 
capace di parlare all’uomo contemporaneo, l’arte 

sacra risulta utile al fine di valorizzare la feconda 
bellezza di un cristianesimo che si esprime in 
modo poliedrico perché il messaggio che 
trasmette ha una ricchezza inesauribile e allo 
stesso tempo è capace di rinnovarsi nel tempo e 
in contesti differenti tra loro. 
Questo compito diventa ancora più impellente a 
fronte della difficoltà di ascolto che 
caratterizzano mediamente il mondo 
contemporaneo, abituato più a lasciarsi incantare 
dalle suggestioni visive che a fermarsi a 
scandagliare speculativamente le questioni. In 
questo contesto, l’arte sacra sembrerebbe 
avvantaggiata perché capace di attrarre più 
immediatamente della Parola. In realtà il rischio 
dell’immagine è il suo fraintendimento, la 
manipolazione, la mistificazione o 
l’insignificanza. L’immagine sacra non parla da 
sola, ha bisogno della spiegazione della Parola 
che ne chiarisca il senso. L’immagine è più 
soggetta della Parola a ermeneutiche faziose, la 
sua espressione muta con la fantasia degli artisti, 
le epoche storiche, i contesti geografici: i canoni 
a cui si appella sono molteplici e il suo potere 
apparentemente infinito coincide con la sua 
fragilità. Il registro della scrittura e quello della 
raffigurazione sono ovviamente differenti. La 
Parola, infatti, enuncia, dichiara, spiega, 
chiarisce, mentre l’immagine sacra è fatta 
essenzialmente per mostrare, per mobilitare, 
richiamare l’attenzione, mutare lo sguardo, a 
volte per provocare, convertire e riconfortare: è 
questo il suo campo pragmatico di predilezione. 
Il suo ruolo nel cristianesimo è quello di 
mostrare. L’immagine sacra però non è una 
fotografia della storia della salvezza, non è la sua 
replica in forme e colori, non è semplicemente la 
trascrizione in pittura della Scrittura. 
Le potenzialità dell’arte sacra cristiana di 
esprimere un nuovo umanesimo, di rendere il 
mistero prossimo, nel senso di comprensibile, a 
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La provocazione dell’arte sacra 

I campiscuola della prossima estate ci attendono: ecco i programmi
Si prepara la stagione estiva, con la proposta dei Campiscuola, una delle esperienze maggiormente quali-
ficate nel “carnet formativo” dell’Azione Cattolica. Una delle esperienze più attese e che porta i maggiori 
frutti, se pensiamo che spesso, proprio dai campiscuola, nascono nuovi gruppi associativi e nuove vocazio-
ni di AC.
Anche quest’anno, quindi, si aprono le iscrizioni e si moltiplicano le proposte, a partire dal mese di giugno 
fino alla chiusura degli esercizi spirituali ACR all’inizio di settembre.
La prima esperienza è Giorninsieme, rivolta agli adultissimi, dal 4 all’11 giugno 2015 presso la Casa di 
Nostra Signora a Tonfano di Marina di Pietrasanta. Il tema “Tutto ci parla di Te” invita ad imparare ad 
essere attenti ai mille modi attraverso i quali Dio si fa conoscere. 
A seguire, il mese di agosto è ricchissimo di proposte, a partire dai giovanissimi che si incontreranno da 
Sabato 1 a Sabato 8 Agosto 2015 presso Casa “La Stella Alpina” di Madesimo (So) per un altro “bellissi-
mo campo giovanissimi”, esperienza intensa ed entusiasmante. 
Quasi contemporanei, poi sono il Campo famiglie 2015 e quello ACR. 
Il titolo del primo sarà “Tradizione e cambiamento” , dal 16 al 22 Agosto presso la Casa Alpina “Stimma-
tini” , a Malosco ( TN ) .
I ragazzi, invece partiranno anch’essi il 16 agosto per rientrare invece il 23 agosto. Il campo avrà come 
tema un invito alla speranza “… di tutti i colori! Con Noè dal diluvio all’arcobaleno” e si terrà presso 
l’Albergo Concorde di Ardesio (BG).
Sempre per i ragazzi, in seminario, dal 31 agosto al 3 settembre secondo due gruppi , si terranno gli eser-
cizi spirituali.
Chiude la stagione il campo adulti a carattere culturale dal titolo “Romagna cristiana: dai Bizantini a 
Lucrezia Borgia attraverso monumenti e abbazie” che si terrà dal 24 al 27 agosto 2015, tra i borghi e le 
città più significative della Romagna.
Come sempre, quindi, la proposta è ricca, e lo sarà ancora di più grazie alla partecipazione di chi vorrà e 
saprà trovare un po’ di tempo per la formazione, la compagnia, la preghiera e la condivisione con altri 
compagni di viaggio.
Pensateci!

coloro che si affacciano alla sua porta tra 
domande e curiosità, sono davvero molteplici. Il 
compito dell’arte sacra, in particolare 
contemporanea, è dunque strategico. Il 
cristianesimo dispone di uno strumento 
potenzialmente ricco di senso e capace di 
veicolare i contenuti in modo esteticamente 
affascinante e teologicamente coerente. La sua 
lunga storia ci consegna un tesoro di immagini 
religiose che hanno accompagnato, a volte 
suggestionato, la fede comune, in un intreccio 
che, al di là delle singole problematiche o dei 
risultati raggiunti, è stato sempre vivo e vibrante. 
Oggi l’arte religiosa contemporanea soffre di una 
deriva verso la provocazione e il sorprendente 
che suggestiona, ma non è capace di trasmettere i 
contenuti della storia salvifica e/o un ricorso a un 
Cristo “umano troppo umano” che, con lo scopo 
di renderlo più prossimo, perde il riferimento al 
dogma fondamentale dell’unione delle nature 
divina e umana in Cristo. L’arte religiosa, anche 
laddove è il prodotto dell’interpretazione più 
estrema della creatività artistica, si deve 
necessariamente riferire alla storia della salvezza 
che è scritta e non può essere interamente 
inventata perché è radicata in un racconto 
codificato da una comunità che lo riconosce 
come fondante per la propria fede.
La dilagante scristianizzazione non aiuta 

l’identificazione e la comprensione dei contenuti 
dei dipinti sacri. A livello pratico, ecclesiale, 
pastorale l’urgenza di trasmettere le chiavi di 
lettura dei significati dell’arte sacra religiosa è 
evidente: questo è tra i compiti più urgenti del 
nuovo umanesimo cristiano. Tale operazione 
deve basarsi sulla consapevolezza che la corretta 
interpretazione è offerta dalla Scrittura e dalla 
Tradizione ecclesiale. Il ruolo di quest’ultime 
non è limitato all’esegesi del prodotto artistico 
religioso: la Parola, infatti, ha ispirato la storia 
dell’arte sacra cristiana, è stata il punto di 
riferimento degli artisti in una coniugazione più 
o meno armoniosa con le varie espressioni del 
genio pittorico. 
Il nuovo umanesimo è chiamato a investire sulle 
feconde potenzialità del rapporto tra arte e 
teologia, a educare l’arte sacra contemporanea 
che deve ritrovare la sua diretta ispirazione nella 
Scrittura e la sua vocazione a trasmettere in 
modo chiaro i contenuti che veicola, a ricordare 
ai cristiani e a coloro che dal cristianesimo sono 
affascianti che l’arte religiosa non può limitarsi a 
suscitare emozioni, ma è investita del dovere di 
trasmettere contenuti conformi alla Rivelazione 
di Dio nella storia umana. 

Emanuela Fogliadini
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ACR: il coraggio di una proposta 
formativa forte

Attività, progetti, 
iniziative dell’ACR 

attraverso il 
resoconto dei 
collaboratori 

dell’equipe 
diocesana
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Mi è stato chiesto di scrivere un articolo 
con cui dare un resoconto dell’ACR: 

attività, progetti ed iniziative definiti nel corso 
di quest’ultimo anno associativo e che hanno 
visto impegnati i collaboratori dell’équipe dio-
cesana.
Sul momento ho detto  “Va bene, accetto”. 
Ho acceso un paio di volte il computer e ho 
guardato il foglio bianco di Word che non 
prendeva forma. È difficile descrivere bene 
qualcosa che si pensa di conoscere a fondo, 
soprattutto quando l’argomento è denso e ricco 
di sfaccettature. Ho pensato agli impegni che 
i collaboratori dell’équipe hanno inserito nelle 
loro agende a partire dall’ottobre scorso: tanti, 
densi ed importanti che hanno messo in discus-
sione noi, associati, collaboratori e persone 
più distanti ma con le quali ora, ci sentiamo di 
condividere parte della nostra esperienza asso-
ciativa ed educativa. 
Cosa scrivere quindi? 
A gennaio la Presidenza si è trovata con i rap-
presentanti parrocchiali delle AC della città e 
il responsabile zonale ha chiesto, come “com-
pito”, delle proposte di attività che potessero 
favorire l’interparrocchialità. Quando si ha 
qualcosa di bello, perché tenerlo solo per sé? 
Così con questa provocazione, è arrivata anche 
la proposta di “portare l’ACR in quelle parroc-
chie che non solo non ce l’hanno, ma che mai 
l’hanno avuta e che ora chiedono di iniziare”. 
Questa sfida bella ed impegnativa ha contrad-
distinto quest’ anno associativo (che infatti 
ha visto nascere ben quattro ACR) e da mesi 
coinvolge l’équipe nella progettazione ed orga-
nizzazione di incontri formativi per i ragazzi e 
gli adulti delle parrocchie di San Daniele Po e 
Pieve d’Olmi, volti ad accompagnare per mano 
questi nuovi gruppi fino ai primi passi da soli.  
Tutto questo in aggiunta all’accompagnamento 
formativo a Romanengo, Pandino e dove è sta-
to o sarà necessario. 
Insistiamo sempre sulla formazione, perché se 
non siamo noi i primi metterci in gioco, allora 
come potremmo pretenderlo dai più piccoli? 
Parlare di ACR, di associazionismo tra i più 
giovani oggi è una provocazione forte ed impe-
gnativa. Impegnativa perché rompe lo schema 
in cui si rischia di finire tutte le volte che si 
fanno le cose per abitudine e arriva il momento 
in cui ti sono chieste spiegazioni su ciò che hai 
sempre fatto con estrema disinvoltura. Così 
portare il nostro lavoro ad altri che non cono-
sciamo e non conoscono la nostra attività è dif-
ficile perché ci mette in discussione, seriamen-

te. E’ come quando si deve spiegare la ricetta 
della torta che prepari tutte le domeniche ad 
una persona che la tua torta non solo non l’ha 
mai fatta, ma neppure è sicuro che alla fine sarà 
così buona come tu dici. 
Il lavoro che ha interessato l’équipe in questi 
ultimi mesi coinvolge persone, parla di attività 
e di progetti educativi ricchi e ben pensati, in 
cui è evidente l’impegno per la realizzazione di 
quei valori che, come cristiani, vogliamo con-
dividere con gli altri. 
Leggo le mail inviate da Melania e Giulia, il 
resoconto di Stella e le impressioni dei ragazzi 
di San Daniele Po. Belli, semplici e veri. 
Intanto l’equipe si ritrova e, nelle interminabili 
serate in cui si sa quando si inizia e non quando 
si finisce, riflette, progetta e riesce sempre ad 
adempiere l’ordine del giorno tra moltissime 
idee, tante risate e qualche torta ogni tanto. 
Credo che sia proprio grazie a questa familiari-
tà e all’amicizia che si sono costruite tra i suoi 
membri (valori che peraltro da sempre sosten-
gono ed accompagnano la nostra associazione) 
se il nostro lavoro si può dire efficace; il lavoro 
è tanto ma tutti fanno la loro parte con respon-
sabilità. 
Sappiamo che con la fatica arrivano anche “la 
gioia, la soddisfazione e tante gratificazioni”. 
La pensano così anche Mattia, Ivan, Valentina, 
Riccardo e Jessica, ora educatori ACR a cui au-
guriamo di custodire sempre l’entusiasmo che 
ho letto tra le righe che ci hanno inviato. 
Il resto, quello che non vediamo, quello che 
non possiamo controllare o che non è come 
vorremmo, è nelle mani del Signore, e penso 
che non ci siano mani migliori capaci di custo-
dire una cosa così bella.

Francesca Dini
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Centro Donna S. Omobono

Centro Donna: un 
nuovo servizio per 
dare risposta ai 
bisogni delle 
donne nel 
contesto sempre 
più sofisticato 
della società 
attuale

SOSTIENI LA FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S. OMOBONO
CON IL TUO 5 PER MILLE

Anche quest’anno in occasione della dichiarazione dei redditi le persone fisiche possono desti-
nare al volontariato una quota pari al 5 per mille dell’imposta dovuta.
Questa scelta non comporta costi aggiuntivi e non sostituisce la scelta dell’8 per mille.
Per destinare alla Fondazione S.Omobono il tuo 5 per mille è necessario:
• firmare nell’apposito riquadro contenuto nei modelli di dichiarazione 2015 
• indicare il Codice fiscale della “Fondazione Casa Famiglia S. Omobono”: 93034510193

Dall’8 di marzo la Casa 
Famiglia S. Omobono ha 

un nuovo servizio: all’offerta 
tradizionale dell’accoglienza 
in comunità e della 
semiautonomia si aggiunge 
ora il Centro Donna, che 
allarga il ventaglio delle 
risposte alle esigenze delle 
donne. 
Sì, perchè i bisogni con cui 
una donna si trova a dover fare i conti ogni giorno 
sono veramente tanti: non solo quelli materiali, ma 
anche quelli legati al desiderio di una crescita 
continua come persona e all’acquisizione di 
competenze sempre più complesse, come è 
richiesto dall’attuale società.
Qualcuno potrebbe pensare che anche questo 
servizio sia dedicato a donne fragili, con un carico 
familiare pesante, con gravi difficoltà. No! Questo 
servizio è dedicato a tutte le donne, ciascuna della 
quali potrà trovare alcune risposte ai problemi che 
deve affrontare ogni giorno.
Pensiamo ad esempio alle donne che hanno 
bambini piccolissimi. Con il contesto sofisticato nel 
quale crescono oggi i piccoli, ogni mamma ha 
necessità di avere punti di riferimento per sapere 
quali sono i metodi di svezzamento, per conoscere 
le malattie dei bambini e il modo di affrontarle, per 
sapere come è meglio vestirli… e anche: come 
organizzare una festa per loro? E per i più 
grandicelli, come educarli ad un uso corretto di 
tablet, smarphone e videogicochi? Come educarli 
alla lettura?  Potrebbe essere lunghissimo l’elenco 
dei temi, che verranno affrontati nei laboratori 
dedicati all’infanzia.
Come si vede, non sono temi che riguardano solo 
mamme che hanno particolari difficoltà con i loro 
figli, ma tutte le mamme, che hanno pochi luoghi 
per loro: per incontrarsi, per portare le loro 
domande, per confrontarsi con altre mamme, per 
ascoltare la voce di qualche esperto…
Tanti altri sono i laboratori che verranno 
organizzati: cucina, attivazione corporea, 
alimentazione e diete, piccola sartoria, bigiotteria, 
ecc.

Su uno in particolare vorrei 
richiamare l’attenzione: è 
quello destinato alle donne 
straniere che, giunte nel 
nostro paese, hanno difficoltà 
a muoversi in una città molto 
più complessa del mondo da 
cui provengono. 
Le competenze di cui hanno 
bisogno riguardano la lingua e 
l’esercizio della cittadinanza. 

A queste esigenze il Centro Donna S. Omobono 
risponde con due proposte: un corso di 
alfabetizzazione che insegna l’italiano di ogni 
giorno, quello che serve per andare in un negozio o 
in un ufficio, per chiedere un’informazione, per 
capire le persone che si incontrano per la strada… 
per ciascuna donna verrà fatto un programma su 
misura, in base al Paese da cui proviene e al livello 
di conoscenza della lingua che ha già raggiunto.
La seconda proposta riguarda la cittadinanza. Come 
si fa a procurarsi in Italia i documenti che servono 
per vivere da cittadini nel nostro Paese, come si fa 
ad avere il tesserino sanitario per sé e per i propri 
figli? Come si fa a costruire un curriculum? Come 
si cerca lavoro? Come si tengono i contatti con la 
scuola dei propri figli? ….
A ben vedere, sono interrogativi con cui devono 
fare i conti non solo le donne straniere, ma anche 
molte italiane, che a volte sono a disagio nella 
complessità dell’organizzazione e della burocrazia 
della nostra società.
Il Centro Donna S. Omobono, che è situato di 
fronte alla Casa Famiglia, in via Ippocastani 15, è 
un’espressione della sensibilità sociale e culturale 
dell’Azione Cattolica e fa appello alla solidarietà 
dell’associazione non solo in termini economici (le 
esperienze nuove all’inizio hanno bisogno di molte 
risorse!) ma anche di volontariato e di vicinanza: il 
Centro Donna ha bisogno di essere fatto conoscere, 
di essere frequentato, di sperimentare la simpatia e 
l’interesse di un’associazione che ha nella sua 
tradizione una particolare sintonia con il mondo 
femminile.

Paola Bignardi
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Incontro formativo 
Testimoni di spiritualità laicale

“Giorgio La Pira”
Interviene: prof. Gianluca Galimberti

Venerdì 17 aprile, ore 21
Cremona, Centro Pastorale

Incontro dopo campo giovanissimi 
Sabato 18 aprile dalle ore 18  
Cremona, oratorio di S. Ilario

Percorso Diocesano Giovani  
Quando vedo te

“Lo sguardo di Dio” 
Interviene: prof. Chiara Ghezzi

Domenica 26 aprile dalle ore 9,30 alle 13
Parrocchia di Santo Stefano 

Mozzanica

Convegni mariani
- Mercoledì 6 maggio ore 15 

Santuario Beata Vergine della Fontana, 
Casalmaggiore 

- Mercoledì 13 maggio ore 15,30 
Santuario Beata Vergine del S. Cuore, 

Chiesa di S. Pietro, Gera d’Adda 
- Mercoledì 20 maggio ore 15,30  

Madonna del Miracolo, Chiesa di S. 
Dionigi, Cassano d’Adda

Festa della famiglia
Domenica 24 maggio, dalle 15 alle 18 

Cremona, Piazza Duomo

La festa sarà preceduta da incontri nelle 
inter-zone pastorali  

nelle sere di 8 - 9 - 15 maggio 
sul tema della generatività come stile 

familiare

Percorso formativo Zona X  
AC e Commissione di pastorale 

giovanile 
“I comandamenti: Parola di vita”

interviene: don Paolo Arienti
Venerdì 17 aprile, ore 21 

oratorio di Sabbioneta

“Io sono il Signore Dio tuo, non avrai 
altro Dio fuori di me” 

interviene: prof Gianluca Galimberti
Mercoledì 29 aprile, ore 21 

oratorio di Spineda

“La Parola si fa preghiera”
Incontro di preghiera

Venerdì 12 giugno, ore 21 
oratorio di Rivarolo del Re

Festa Unitaria  
Domenica 1 giugno 

Cremona, Seminario Vescovile

CAMPISCUOLA
ACR  

“… di tutti i colori! Con Noè dal diluvio 
all’arcobaleno” 

Ardesio (BG) 
Albergo Concorde 

da Domenica 16 a Domenica 23 agosto 
GIOVANISSIMI 

Casa “La Stella Alpina” 
Madesimo (So)

da Sabato 1 a Sabato 8 agosto
 

FAMIGLIE 
“Tradizione e cambiamento”

Casa Alpina (Stimmatini) 
Malosco ( TN ) 

da Domenica 16 a Sabato 22 agosto
ADULTI 

“Romagna cristiana:  
dai Bizantini a Lucrezia Borgia 

attraverso monumenti e abbazie”
Borghi e città della Romagna

da Lunedì 24 a Giovedì 27 agosto

GIORNINSIEME 
“Tutto ci parla di Te”

Tonfano di Marina di Pietrasanta 
dal 4 al  11 giugno

ESERCIZI SPIRITUALI ACR 
IN COLLABORAZIONE CON CDV - 

FOCR  
31 agosto-1 settembre bambini e ragazzi 

delle elementari e medie 
2 - 3 settembre bambine e ragazze delle 

elementari e medie
Casa “Le 4 del pomeriggio”

Seminario Vescovile di Cremona

Orario dell’ufficio di Azione Cattolica

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


