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Discernimento comunitario: un’arte da vivere

In questo periodo di avvio dell’anno 
associativo, in un contesto di cambiamenti 

e di approfondimenti sul nostro essere Chiesa 
ed essere comunità, pongo all’attenzione e 
alla meditazione dei soci di AC una riflessione 
del nuovo Assistente Nazionale, Monsignor 
Gualtiero Sigismondi, rivolta ai partecipanti 
al Convegno di Bologna svoltosi lo scorso 9 e 
10 settembre. Dal sito nazionale dell’Azione 
Cattolica, viene evidenziato come i Presidenti e 
Assistenti siano stati accompagnati a chiedersi 
e a comprendere cosa significhi e cosa si 
intenda per “discernimento comunitario”. 
Un discernimento che si collochi dentro la 
conversione missionaria del nostro tempo e 
guardi alla nostra storia associativa, aiutandoci 
a intendere la nostra responsabilità nei confronti 
del patrimonio di cui siamo custodi. La parola 
CUSTODIRE rappresenta uno dei verbi che ci 
vengono consegnati per il cammino del triennio, 
che non può però staccarsi dagli altri due verbi: 
GENERARE ed ABITARE. Si è custodi efficaci 
di un tesoro e di un patrimonio, se si è capaci di 
renderlo generativo e lo si fa nel territorio e nel 
tempo che ci è stato dato da abitare.
Per questo, riprendendo le parole del Presidente 
Truffelli, questo patrimonio ricco di storia, 
persone, azioni e opere, deve rendersi sostegno 
per l’Associazione nel suo “sporgersi in avanti” 
e nel continuare a capire come “restare fedele 

alla propria identità pur cambiando”. Chiamati - 
come e in quanto Azione Cattolica - a compiere 
questo “atto di intelligenza spirituale” che sopra 
ogni cosa ci consente di comprendere e mettere 
in pratica ciò che a Dio è più gradito. Mons. 
Gualtiero Sigismondi ha suggerito ai partecipanti 
un possibile decalogo per vivere il discernimento 
come un’arte:
1. Stimare gli altri superiori a se stessi 
gareggiando nel sopportarsi a vicenda nell’amore.
2. Saper nutrire un po’ di diffidenza verso il 
proprio giudizio.
3. Trovare soluzioni condivise cercando i punti 
di convergenza a partire da quelli di tangenza 
tendendo al massimo bene possibile e non al 
minimo indispensabile.
4. Coniugare analisi e sintesi: “non basta 
utilizzare il telescopio ma anche il microscopio” 
perché il tutto è più importante della parte.
5. Riconoscere che un’individuazione dei fini 
da sola non basta senza i mezzi concreti per 
raggiungerli.
6. Avere memoria del futuro interpretando “i 
sogni degli anziani e le visioni dei giovani” senza 
cedere la Parola alla nostalgia e all’utopia perché 
entrambe soffocano la profezia.
7. Avere l’umiltà di avviare processi a lunga 
scadenza senza lasciarsi superare dall’ossessione 
di raggiungere risultati immediati.
8. Imparare a tendere l’orecchio alla Parola di 
Dio e a sentire il polso del tempo e della vita.
9. Avere la serena consapevolezza che tutto 
concorre al bene.
10. Tenere insieme dottrina e pastorale.
Credo che queste indicazioni, apparentemente 
rivolte alla sfera personale, così dense da 
rappresentare un progetto di vita, possano 
orientarci verso un percorso comunitario, in 
cui prevalga il desiderio di condividere ciò che 
unisce e la capacità di accompagnarsi alle donne 
e agli uomini che incontriamo sulle nostre strade.
Buon anno associativo! 

Silvia Corbari

Mensile
dell’Azione
Cattolica
di Cremona
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CONVEGNO PUBBLICO
“Poor education”

Quando economia fa rima con profezia
Domenica 12 novembre 2017, ore 9

Centro Pastorale, Cremona

Cremona accoglierà il 12 novembre il 
consiglio allargato,  nato da una riflessione 
che coinvolge le presidenze delle varie 
diocesi.
Si terrà a Cremona al Centro Pastorale Maria 
Sedes Sapientiae e vedrà come ospiti, il 
presidente Nazionale delle ACLI Roberto 
Rossini e il Sindaco di Cremona Gianluca 
Galimberti.
Ad essi è stato chiesto un contributo sul tema 
della povertà e della capacità di farsi 
interrogare dai poveri,  nella nostra vita e 
nella città.
Alle 12 sarà presente il Vescovo Antonio per 
la celebrazione della S. Messa in S. Abbondio 
e nel pomeriggio i lavori proseguiranno con 
degli approfondimenti tematici
Il convegno vede la collaborazione delle 
ACLI, di Alleanza contro la povertà e della 
Caritas che lo inserisce nella Settimana della 
Carità
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Tutto quanto aveva per vivere

Il piccolo gesto 
della povera 
vedova: il modo 
migliore per 
vivere il 
discepolato

Èil Vangelo liturgico dell’anno che, come 
da tradizione, accompagna la proposta 

formativa dell’Azione Cattolica. L’icona 
evangelica scelta per il nuovo anno è la povera 
vedova che, come narra il cap. 12 del vangelo 
di Marco, getta nel tesoro del tempio due 
monete, ciò che serve al suo sostentamento 
quotidiano, “tutto quanto aveva per vivere”.  
Questo piccolo episodio è posto 
dell’evangelista Marco a conclusione 
dell’attività e dell’insegnamento pubblico di 
Gesù in Gerusalemme.
Nel tempio Gesù aveva iniziato contestando il 
mercato e il traffico che si svolgevano, aveva 
sconfessato la sicurezza e la boria dei circoli 
dirigenti di Gerusalemme che nel tempio 
avevano il simbolo del loro prestigio, ora 
conclude esaltando l’autentico valore religioso 
del gesto di una povera donna. 
Potrebbe trattarsi di una occasione in più per 
mettere in risalto il contrasto tra l’avarizia 
degli scribi e la generosità della povera vedova 
oppure la simpatia di Gesù per i poveri, cioè la 
gente umile e semplice, completamente aperta 
e disponibile a Dio. Ma credo che si possa 
integrare ulteriormente questa interpretazione.
Proviamo a ricostruire la scena. Gesù si trova 
nel cortile del tempio dove sono collocate le 
13 trombe (o cassette) a forma di imbuto per 
ricevere le offerte suddivise secondo le 
intenzioni degli offerenti. Probabilmente lo 
scopo e l’entità dell’offerta dovevano essere 
comunicate al sacerdote incaricato; una 
occasione in più per fare bella figura ed essere 
apprezzati dalla gente. Così si comprende 
come Gesù possa far osservare ai suoi 
discepoli la differenza tra l’offerta della 
vedova per il culto e quella degli altri ricchi 
offerenti. Il valore della offerta della vedova, 
nota Gesù, deriva dal fatto che per mezzo di 
essa quella donna ha espresso il dono totale di 
sé.
Il luogo di incontro con Dio non passa 
attraverso il potere cultuale o istituzionale, ma 
attraverso il cuore povero, cioè totalmente 
aperto e disponibile a Dio. L’intenzione di 
Gesù è correggere il modo con cui si vive 
l’incontro con Dio. Non dice che il tempio non 
serve, che il sacrificio è inutile: dice solo che è 
scorretto un certo modo di intendere il 
sacerdozio, il sacrificio e il tempio.  
Gesù non nota solo il semplice gesto di 
generosità di questa donna, ma è attratto anche 

dal suo modo di essere, che annuncia 
silenziosamente e realmente chi è Dio per lei. 
Egli scopre nel gesto della vedova la 
condizione di chi fa sul serio, di chi va fino in 
fondo nella vita, di chi aderisce pienamente a 
Dio nella fede, di chi non fa le cose a metà, 
per convenzione o per convenienza. Potremmo 
quasi dire che Gesù impara da lei: vede nella 
vedova del tempio il modo migliore per vivere 
il discepolato. Gesù si riconosce in questa 
donna, che dà la sua vita come la darà lui. 
Gesù non è colui che dà, ma è colui che si dà.
Il piccolo gesto della povera vedova non ha 
nessuna pretesa di risolvere i problemi 
economici del tempio. Ha in sé però la 
provocazione di fare ciò è nelle personali 
possibilità. Troppe volte non diamo il nostro 
contributo perché lo consideriamo irrilevante e 
non significativo. Questo poco, messo nelle 
mani di Dio, esprime la sua grandezza. Così, 
nell’impronta di un piccolo bene c’è il 
miracolo dell’amore infinito; è nel dettaglio di 
una piccola attenzione che c’è la sensibilità più 
bella dell’animo umano.
Gesù osserva e scruta ciò che accade. Scorge 
un vangelo nascosto nel gesto piccolo di una 
povera vedova, un modo anonimo per essere 
discepoli.  
“Non preoccupatevi del domani … guardate 
gli uccelli del cielo, i gigli dei campi…” (Luca 
12,27-31). Il gesto della donna indica la 
radicalità della scelta, si affida totalmente a 
Dio: nulla gli potrà fare paura.
A chi è troppo schiavo delle paure e delle 
precauzioni umane giunga salutare la 
provocazione di questa vedova che, una volta 
scoperto il tesoro del campo o la perla preziosa 
(Matteo 13,44-46), è disposta a rinunciare a 
tutto pur di possedere ciò che dà pienezza alla 
sua vita.

don Giambattista Piacentini  
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La paura dei barbari e il problema dell’“altro” negli scritti di Tzvetan Todorov

Ricordando il 
contributo di 

Tzvetan Todorov 
all’elaborazione 

del pensiero 
europeo 

contemporaneo

Tzvetan Todorov 
(Sofia 1939 -Parigi 2017)

Esule del comunismo bulgaro, nel ‘63 si tra-
sferisce in Francia e acquisisce la nazionalità 
francese. Filosofo del linguaggio, poi teorico 
della letteratura e storico delle idee, ha guidato 
il “Centro di ricerca sulle Arti e il linguaggio” 
di Parigi. Numerosi i premi per i suoi saggi, 
come il Principe delle Asturie per le Scienze 
sociali (‘08); in Italia, il Premio Nonnino-A 
un Maestro del nostro tempo (‘02) e Grinzane 
Cavour per il “Dialogo tra i continenti”(‘07). 
Tra le sue opere: La letteratura fantastica,’70;  
La Conquista dell’America-Il problema dell’Al-
tro,’82; Teorie del simbolo,’84; Le morali della 
storia’91; Il nuovo disordine mondiale,’03; La 
letteratura in pericolo,’07; La paura dei barba-
ri,’08; Resistenti-Storie di uomini e donne che 
hanno lottato per la giustizia,’16. 
“Dopo aver attraversato io stesso le frontiere, 
ho cercato di facilitare il passaggio ad altri. 
Prima, frontiere tra Paesi, lingue e culture; poi 
tra ambiti di studio e disciplinari nel campo 
delle scienze umane” (Una vita da passatore, 
‘10). 
“Io sarò uno e doppio nel medesimo tempo. Lo 
sguardo dell’altro su di me è necessario per 
sentire che esisto... Solo la frequentazione re-
ciproca sviluppa la ragione e il senso morale”. 
“La paura dei barbari è ciò che rischia di ren-
derci barbari” (La paura dei barbari-Oltre lo 
scontro delle civiltà”,’08).

Dopo la scomparsa di Bauman nel gennaio 
2017, il panorama culturale europeo ha 

perso un altro grande pensatore: Tzvetan 
Todorov, intellettuale di fama mondiale, autore 
di oltre 35 opere e migliaia di articoli tradotti 
in molte lingue. Lo scrittore è infatti deceduto 
a Parigi, dopo lunga malattia, il 7 febbraio di 
questo stesso anno: avrebbe compiuto in marzo 
78 anni. Di origine bulgare, esule in Francia 
dall’età di 24 anni, alunno di Roland Barthes, 
diviene ben presto una delle più autorevoli 
voci nel campo degli studi di filosofia del 
linguaggio, disciplina di cui fu poi anche 
docente all’Università di Yale, e come tale è 
ben noto agli studiosi delle scuole strutturaliste 
e formaliste degli anni Sessanta-Settanta. Per 
gli “addetti ai lavori” è ancora oggi punto di 
riferimento imprescindibile per gli studi su M. 
Bachtin e l’indagine sul linguaggio letterario: 
celebri sono i suoi saggi “I formalisti russi”, 
“Teorie del simbolo”, “I generi del discorso”. 
Fonda con G. Genette  la rivista di analisi 
letteraria Poétique ed esce nel ‘70 la sua 
monografia  dal titolo “La letteratura 
fantastica”, ancora oggi una pietra miliare per 
l’approccio al concetto di “fantastico”, ossia” 
l’esitazione provata da  un essere che conosce 
solo le leggi naturali davanti ad un evento 
apparentemente sovrannaturale”. 
A partire dagli anni ‘80, però, Todorov ripensa 
il ruolo della ricerca culturale, orientando i 
propri studi a campi più estesi nell’ambito 
delle Scienze Sociali: la storia delle idee, 
l’antropologia culturale, la riflessione filosofica 
e psicosociologica. Una sua definizione può 
inquadrare questa “svolta”: “Che cos’è un 
intellettuale? Uno studioso che non si 
accontenta di fare opera scientifica o creare 
un’opera d’arte, di contribuire dunque al 
progresso della verità o allo sviluppo del  
bello, ma che si sente anche toccato dal 
problema del bene pubblico, dei valori della 
società in cui vive e che partecipa al dibattito 
su quei valori.” 
Così matura la convinzione che ben oltre i 
tecnicismi disciplinari, l’intellettuale “nel dire 
e nello scrivere propone un’interpretazione del 
mondo” e non può prescindere da un obbligo 
di coerenza con le proprie teorie. Convinto 
oppositore di tutti i totalitarismi di cui è 
costellata la storia del XX secolo, Todorov 
esprime, con articolate riflessioni, la propria 
condanna della guerra come mezzo per 
risolvere i problemi, come in occasione dei 
conflitti in Afghanistan ed in Iraq: “invece di 

sradicare il terrorismo la guerra si è 
trasformata nella sua motivazione principale. 
Una guerra contro il terrorismo, o contro il 
male, ha un duplice inconveniente di essere 
illimitata nel tempo (non finirà mai)  e nello 
spazio (il nemico  non è identificato, è 
un’astrazione e può comparire ovunque).”
Con pari determinazione contesta la celebre 
tesi di Huntington sullo “scontro di civiltà” 
(‘96) e l’annuncio, ripreso anche da Oriana 



5

Fallaci, dell’ 
“entrata in guerra 
dell’Islam contro 
l’Occidente”: “le 
civiltà 
incontrandosi non 
producono degli 
scontri, questi 
riguardano entità 
politiche piuttosto 
che culturali.”
Ricordo la sua voce pacata e il rigore 
argomentativo del suo intervento come relatore 
al Festival della Filosofia nel settembre 2006, 
quando presentò la sua teorizzazione di un 
“nuovo umanesimo”. Ben lontano da ogni 
forma di vitalismo, edonismo e scientismo 
contemporanei, senza promettere il Paradiso in 
terra, esso recupera il motto di Montaigne “Chi 
non vive in qualche modo per gli altri, non 
vive in alcun modo per sé”. E proprio la sua 
personale esperienza di “spaesato” gli consente 
di far emergere il problema dell’altro come 
tema centrale della nostra epoca: secondo un 
diffuso individualismo, egli afferma, “oggi si 
preferisce credere che la vita di un uomo gli  
appartenga e che non abbia nulla a che vedere 
con quella di un altro”. La conoscenza di noi 
stessi passa  invece attraverso quella dell’altro. 
É il suo sguardo su di me a permettermi di 
percepirmi nella mia individualità: “l’essere 
umano è segnato da un’incompletezza 
costitutiva, ha bisogno degli altri per essere 
quello che è. La coscienza di sè nasce dalla 
presenza dell’altro: io sono quello che tu 
guardi”. Secondo Todorov, poi, non c’è identità 
se non attraverso il confronto con il diverso. 
L’altro è colui che mi invia delle immagini del 
mio stesso IO e contribuisce alla costruzione  
della mia identità. In questo senso “La 
conquista dell’America- Il problema dell’altro” 
(‘82) appare ancora oggi il testo paradigmatico 
per l’analisi di quelle determinate forme sociali 
e culturali alla base della “scoperta dell’altro”: 
da Colombo in poi, per secoli “l’Europa 
occidentale ha cercato di assimilare l’altro, di 
far scomparire l’alterità esteriore e in gran 
parte ci è riuscita... Ho scritto questo libro… 
perché venisse ricordato quel che può accadere 
se non si riesce a scoprire l’altro.”
Le differenze tra le culture, dunque, sono 
indispensabili al cammino dell’umanità e non 
esistono culture “pure”: tutte le culture sono 
“ibride o meticce” e necessariamente mutevoli. 
Così pure ogni individuo è pluriculturale e “le 

persone non sono 
che il risultato 
delle innumerevoli 
interazioni che 
costellano una 
vita”. E, prosegue 
Todorov, “la 
separazione e la 
chiusura delle 
culture o delle 
comunità, imposte 

da fuori o rivendicate dall’interno, sono più 
vicino al polo della barbarie, mentre il 
riconoscimento reciproco è un passo verso la 
civiltà”. 
A chi gli manifestava il pericolo del 
multiculturalismo generato dall’ “invasione dei 
barbari”, lo scrittore invitava a considerare 
piuttosto il pericolo della “deculturazione”. 
“Ricordiamoci, scriveva, delle rivolte nelle 
periferie francesi del 2005... Il procuratore 
generale di Parigi non ha trovato tra i rivoltosi  
nessuna traccia di rivendicazione identitaria, 
nessun segno di recupero politico o religioso. 
In larga maggioranza di nazionalità francese, 
sono per il 50% non scolarizzati: non è la 
presenza di una cultura straniera, il problema, 
ma l’assenza di una cultura di base  e di una 
politica della città capace di affrontare 
l’emarginazione. Il solito buonismo? Per lo 
scrittore si tratta piuttosto di realismo: “Gli 
incontri con gli stranieri sono destinati a 
moltiplicarsi. Ci tocca solo trarre il meglio da 
questi incontri, a casa loro come da noi e 
questo passa attraverso la cooperazione laggiù, 
l’integrazione qui. Le forze del nostro interesse 
e della nostra coscienza ci spingono nella 
stessa direzione”.
E nell’ultima opera pubblicata prima di morire, 
“I resistenti” (‘’16), Todorov ci presenta 
“personaggi ribelli”, uomini e donne -da Etty 
Hillesun a Nelson Mandela- “in grado di 
combattere un nemico senza odio”. Il primo 
passo, sostiene l’autore, è non annullare 
l’umanità dell’altro, continuando a vedere “che 
anche il mio nemico è una persona”. In questo 
nostro tempo, nel quale la competizione è di 
tutti contro tutti, l’avversario viene sempre più 
frequentemente trasformato in nemico e il 
diverso  è sentito come minaccia costante alla 
propria identità, cui si inneggia, spesso 
incapaci di definirla, come a monolite da 
difendere, il confronto con il pensiero di 
Todorov credo non possa farci che bene.

Daniela Negri
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La paura dei barbari e il problema dell’“altro” negli scritti di Tzvetan Todorov
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Un ricordo per i 
tanti soldati 

caduti, i tanti 
civili uccisi e gli 

sfollati dalle 
terre italiane 
invase nella 
disfatta del 

1917

Caporetto 
(24 ottobre-12 novembre 1917)
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Ci sembra doveroso, nel centenario della 

disfatta di Caporetto, dedicare qualche riga 
di ricordo e commemorazione.
L’esercito italiano era reduce dalle 11 terribili 
battaglie dell’Isonzo, con i loro 200 mila morti, 
oltre ai mutilati, ai feriti, ai prigionieri: tutto per 
niente o quasi.
A fine ottobre Cadorna non riteneva possibile che 
l’Austria, comunque provata, potesse tentare un 
attacco importante. Ma pensava ancora 
all’attacco frontale. Invece l’arrivo al fronte di 
reparti tedeschi aveva portato nuove 
impostazioni di tattica militare, impensabili per 
l’ottusità dei nostri comandi.
Il 24 ottobre non ci fu, come nei “soliti” attacchi, 
un lungo bombardamento di una vasta porzione 
del fronte, seguito poi da un sanguinosissimo e 
inutile assalto alla baionetta; ci fu invece contro 
le linee italiane un fuoco intensissimo, ma 
concentrato su pochi punti lungo l’Isonzo. 
Venivano alternate munizioni normali e lanci di 
un gas sconosciuto (acido cianidrico?), che tolse 
repentinamente e silenziosamente la vita a 
tantissimi italiani soldati in trincea. Le ispezioni 
militari vedevano le sentinelle ai loro posti, 
appoggiati ai parapetti delle trincee; ma erano già 
morti.
Reparti tedeschi passarono in silenzio nella 
nebbia e nel buio del fondovalle, invece di 
condurre un assalto frontale alle linee italiane. 
Reparti costituiti da squadre d’assalto agilissime, 
molto ben addestrate e armate di moderne 
mitragliatici e bombe a mano.
Lo sfondamento avvenne quindi del tutto inatteso 
nei tempi e soprattutto nei modi. Interi reparti 
italiani vennero colti alla sprovvista, dalle spalle, 
dai fianchi.
Nelle ore e nei giorni che seguirono ci fu un caos 
terribile. I comandi italiani, del tutto impreparati, 
emanarono ordini spesso tardivi e inadeguati; i 
fili telefonici tagliati dai reparti nemici 
impedirono comunicazioni adeguate.
Cadorna attribuì la colpa alla “[…] mancata 
resistenza di reparti […], vilmente ritiratisi senza 
combattere o ignominiosamente arresisi al 
nemico”, scaricando così sui soldati le colpe 
della disfatta, che invece furono soprattutto degli 
alti comandi. Il generale Andrea Graziani (da 
non confondersi col più famoso Rodolfo) girava 
fra i reparti in ritirata, spesso in disordine e allo 
sbando, con una camionetta carica di carabinieri, 
con i quali eseguì al momento, e senza processo, 
decine e decine di esecuzioni sommarie di 
disertori e fuggitivi veri ma anche di soldati 
incolpevoli.
Fu infine deciso il ripiegamento sulla linea del 
Piave, che avvenne inizialmente in modo molto 

confuso, ma che alla fine riuscì. La disfatta costò 
all’Italia 12 mila morti, 30 mila feriti, 265 mila 
prigionieri, gravissime perdite (sembra 1/3) 
dell’armamento pesante, dei magazzini e dei 
depositi.
Eppure, dopo questa disfatta, tutto cambiò, e 
paradossalmente per il meglio. Territori italiani 
erano stati invasi (e arrivavano notizie terribili di 
violenze e stupri perpetrati dall’invasore): prima 
i soldati italiani combattevano malvolentieri; ora 
invece vogliono davvero “difendere la Patria in 
pericolo” e riscattarsi dopo la sconfitta.
La guerra da offensiva diventa difensiva; ma il 
fronte si era ridotto di 300 km, rendendo molto 
più facile la difesa anche dopo le pesanti perdite 
della ritirata. E con Diaz  ci furono molti 
miglioramenti nella vita dei soldati.
Tutto questo permise all’esercito di resistere, far 
passare l’inverno, ripristinare le scorte, 
riprendere le forze, fermare la successiva 
offensiva nemica del giugno 1918; e poi di 
arrivare alla vittoria finale del “4 novembre”.
Purtroppo o per fortuna il popolo italiano, e 
anche la sua classe dirigente, danno il meglio di 
sé solo nei momenti più difficili, di crisi più 
grande. Ma non abbiamo imparato la lezione, e 
anche oggi nella vita civile e politica 
continuiamo con vecchi schemi o posizioni 
ottuse, forse aspettando qualche Caporetto per 
“risorgere”.
La guerra resta sempre un cosa terribile e 
stupida, e la prima guerra mondiale può essere 
forse considerata la più stupida per – tra le altre 
cose – i modi ottusi con cui fu combattuta, con i 
milioni di morti (inutili) che questi modi 
comportarono. Anche questa lezione non 
l’abbiamo imparata, visto che intorno alla nostra 
isola (quasi) felice ci sono sempre guerre e 
devastazioni.
Allora cerchiamo almeno di ricordare i tanti 
soldati caduti – eroi o vittime, difficile dirlo -, 
ma anche i tanti civili uccisi e gli sfollati dalle 
terre italiane invase nella disfatta del 1917.

Gianluca Pasini
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Incontro Luca davanti al tempio valdese nella 
borgata di San Giovanni (Sën Gian, nel dialetto 

occitano locale) - comune di Luserna San 
Giovanni (Torino) - dove è nato e vive. Siamo 
nella parte occidentale del Piemonte, appena a 
nord della val Po. Siamo in val Pellice, terra dei 
valdesi insieme con la val Germanasca e la bassa 
val Chisone: probabilmente originari di queste 
montagne che oggi segnano il confine tra Italia e 
Francia, i valdesi nel corso della storia sono stati 
più volte perseguitati e cacciati dalla loro terra per 
motivi religiosi, ma sempre, per la loro tenacia e 
la forza del legame vitale con questi luoghi con i 
quali s’identificano, vi hanno fatto ritorno. Tuttora 
qui e a Torre Pellice, il centro più importante della 
valle che Edmondo De Amicis definì “La Ginevra 
italiana”, vive la più numerosa comunità valdese 
in Italia.
- A Luserna San Giovanni noi valdesi siamo quasi 
un quarto della popolazione - mi spiega Luca, che 
di mestiere fa l’ingegnere in una ditta vicino a 
Torino - il resto degli abitanti, più o meno, è di 
fede cattolica.
In effetti non c’è luogo più emblematico di questo 
nel quale mi trovo a parlare con Luca per 
constatare la presenza, l’una accanto all’altra, 
delle due confessioni, valdese e cattolica: di 
fronte al tempio, sul versante opposto, 
parzialmente visibile attraverso le fronde delle 
piante, si erge la chiesa con il suo campanile.
- Luca, è venuto prima il tempio o la chiesa?
- Se parliamo dei due edifici attuali accanto ai 
quali ci troviamo, è venuta prima la chiesa 
cattolica di San Giovanni Battista, costruita nel 
1740. Invece questo tempio, che ha una storia 
molto travagliata, è stato costruito nel 1806 

durante l’occupazione francese. Fin dal seicento 
gli abitanti di San Giovanni avevano avuto in 
diversi luoghi dei templi che però più volte erano 
stati chiusi e distrutti. La ventata di libertà e 
tolleranza religiosa portata da Napoleone permise 
la costruzione, a lungo auspicata, di questo 
tempio, persino “al di fuori dei limiti consentiti”, 
secondo le leggi di allora, per la predicazione e i 
culti pubblici, attività che erano tollerate ma solo 
in zone più a monte e lontane dalla pianura.
Con la sconfitta di Napoleone e il ritorno al potere 
dei Savoia il tempio fu nuovamente chiuso nel 
1814, per poi essere presto riaperto ma con 
l’ordine di costruire di fronte ad esso una 
palizzata di legno in modo che i fedeli cattolici 
nella vicina chiesa non fossero “disturbati” dai 
canti dei valdesi.
- Chi sono i valdesi? Qual è la loro origine?
- All’inizio della loro storia i valdesi sono stati un 
movimento religioso medioevale nato dall’opera 
di un ricco mercante lionese di nome Valdo, 
vissuto nel XII secolo. Valdo e i suoi seguaci, non 
conoscendo il latino, si fecero tradurre parte della 
Scrittura in lingua volgare e rivendicarono la 
possibilità di predicare l’evangelo vivendo in 
povertà benché laici. Presto dichiarato eretico e 
costretto perciò alla clandestinità, il movimento 
valdese si diffuse tuttavia in buona parte 
dell’Europa. Nelle valli alpine occidentali sia 
piemontesi sia francesi la presenza valdese risale 
almeno alla fine del ‘200, anche se non è chiaro in 
quale modo vi siano giunte le idee “eretiche” di 
Valdo. Sappiamo che nel ‘400 esistevano nelle 
valli delle comunità composte da numerosi fedeli 
che ricevevano l’insegnamento della parola di Dio 
da predicatori itineranti chiamati “Barba” (“zio”, 
in dialetto). L’azione di questi predicatori 
giungeva anche molto lontano da queste valli: 
risulta che essi facessero visita ogni anno ai fedeli 
nel frattempo stabilitisi nell’Italia meridionale (in 

Puglia e Calabria).
- Prima sulla piazza del tempio 
ho notato una lapide: “Piazzale 
della Riforma protestante 
1517-2017”. Cosa significa 
questo? Che legame c’è tra i 
valdesi e la Riforma di cui 
quest’anno si celebra il quinto 
centenario?
- Sì, questa lapide è stata posta 
qui di recente in occasione del 
quinto centenario della 
Riforma, che si fa iniziare con 
la pubblicazione delle 
“novantacinque tesi” da parte di 
Martin Lutero (Wittenberg, 
Germania, 1517). I valdesi 
ebbero presto contatti con i 
riformatori svizzeri e, trovando 
nella visione di costoro molti 
punti in comune con la propria 
fede, aderirono alla Riforma nel 
1532. Da quel momento quello 

Tra tempio e chiesa. Le alterne vicende 
di un confronto secolare 
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Concludiamo la 
serie degli 
interventi 
dedicati al 
quinto 
centenario della 
Riforma (1517-
2017) con 
l’intervista a 
Luca Malan, 
giovane valdese 
della val Pellice. 
I valdesi, che 
hanno aderito 
alla Riforma nel 
1532, sono in 
Italia 
l’espressione più 
vivace del 
mondo 
protestante.

Allestimento sul Piazzale della Riforma dello spettacolo 
“La svolta”. Sullo sfondo, dirimpetto al tempio valdese, la chiesa.
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La località di Chanforan con il monumento che ricorda 
l’assemblea del 1532. Sullo sfondo il tempio valdese 
del Serre di Angrogna.

che prima era un movimento semi-clandestino 
uscì alla luce del sole: in molti luoghi sorsero i 
primi templi e da Ginevra vennero inviati pastori 
istruiti e capaci di predicare il Vangelo in volgare 
italiano (nelle valli a quell’epoca, a parte il 
dialetto occitano, le lingue “ufficiali” utilizzate 
erano il francese e l’italiano; solo quest’ultimo 
tuttavia consentiva la comprensione della 
predicazione ai numerosi riformati che 
provenivano dalla vicina pianura). 
I valdesi, divenuti da allora parte del mondo 
protestante, furono visti con sospetto come un 
avamposto della Riforma all’interno dell’Italia 
cattolica, e perciò, qui nelle valli e non solo, 
furono a lungo perseguitati. Dei momenti più 
cruenti delle numerose persecuzioni subite tra 
‘500 e ‘600 ricordiamo i massacri avvenuti nel 
1545 in Provenza, nel 1561 a Guardia Piemontese 
(colonia valdese in Calabria), nel 1655 nelle valli 
valdesi (le cosiddette “Pasque Piemontesi”, 
massacro perpetrato da parte di truppe armate 
inviate dal duca di Savoia); l’ultimo tentativo in 
ordine di tempo di eliminazione totale della 
popolazione valdese avvenne da parte dell’allora 
duca Vittorio Amedeo II negli anni 1686-1690. 
Durante quest’ultima repressione i valdesi delle 
valli furono in parte uccisi, in parte costretti 
all’abiura, cioè al ripudio pubblico della propria 
fede, e alla conversione al cattolicesimo, 
imprigionati a migliaia nelle carceri piemontesi e 
i superstiti poi costretti all’esilio in Svizzera. 
Nel 1689, con un’azione militare di più di mille 
uomini armati conosciuta come “Glorioso 
Rimpatrio”, i valdesi partirono dalla Svizzera e 
attraverso la Savoia ritornarono alle valli.
Ristabiliti ufficialmente nel 1690 nelle loro terre 
per effetto della mutevole politica del duca che in 
quel momento aveva bisogno del loro aiuto in 
funzione anti francese, durante il ‘700 i valdesi 
poterono vivere in relativa tranquillità, in una 
specie di “ghetto alpino” che comprendeva però 
solamente le valli valdesi, finché nel 1848 il Re di 
Sardegna Carlo Alberto finalmente concesse loro 
(e agli ebrei) gli stessi diritti civili degli altri 
sudditi.
- E oggi che cosa è la Chiesa valdese?
- Oggi la Chiesa valdese è una Chiesa evangelica, 
presente in tutta Italia con circa trentamila fedeli 
(la metà dei quali circa residenti nelle cosiddette 
valli valdesi). È retta da un organismo collegiale 
chiamato “Tavola” con a capo la figura del 
“moderatore” e ogni anno, nel mese di agosto, si 
riunisce a Torre Pellice il “Sinodo”, un’assemblea 
consultiva e decisionale la quale nell’arco di una 
settimana, che è anche il tempo in cui rimane in 
carica, è chiamata a eleggere il moderatore oltre 
che a deliberare su molte altre questioni.
- In un’altra occasione mi dicevi che, facendo 
ricerche d’archivio, sei riuscito a risalire a tuoi 
antenati valdesi addirittura all’inizio del seicento.
- Sì, è così. Sono sempre stato appassionato di 
storia locale e famigliare e mi interessava 
conoscere qualcosa sui miei antenati. 

Fortunatamente la Chiesa valdese conserva i 
registri di battesimo e di matrimonio delle proprie 
parrocchie a partire dalla fine del ‘600 fino ad 
oggi e questo agevola chi voglia fare ricerche 
genealogiche. Integrando questi dati con altri 
documenti notarili che ho trovato all’Archivio di 
Stato di Torino sono riuscito a ricostruire la storia 
della mia famiglia a partire dai primi anni del 
1600.
Ho ricostruito le vicende di una coppia di miei 
antenati, Sidrac e Lucia, vissuti a cavallo tra ‘600 
e ‘700, proprio nel periodo delle persecuzioni di 
cui parlavo prima. È stato interessante scoprire le 
loro diverse storie in questo periodo tormentato: 
la famiglia di Sidrac sceglie l’abiura e può 
rimanere nelle sue terre, invece Lucia perde la 
madre, probabilmente morta prigioniera nelle 
carceri piemontesi, e in seguito va in esilio in 
Svizzera e Germania insieme al padre e alle 
sorelle. Finito il periodo delle persecuzioni, Lucia 
torna con la famiglia a San Giovanni e sposa 
Sidrac: da loro discendono molte famiglie valdesi 
che ancora oggi vivono qui e portano il mio 
cognome, Malan.
- Strano il nome Sidrac, che origine ha?
- Sidrac è il nome di uno dei tre giovani ebrei 
condannati da Nabucodonosor a morire nella 
fornace ardente e miracolosamente salvati da Dio 
(Libro di Daniele, cap. 3). Nelle versioni italiane 
moderne compare come “Sadrac”, ma “Sidrac”, o 
meglio “Sydrach”, era la forma che si trovava 
nella versione francese della Bibbia usata 
all’epoca nelle comunità valdesi. Questo nome è 
stato poi trasmesso alle generazioni successive dei 
Malan e così si è diffuso fino all’ottocento, quindi 
ci sono stati tanti “Sidrac”.
Pensa che con il gruppo teatrale di cui faccio 
parte l’anno scorso abbiamo portato in scena una 
rievocazione storica tratta proprio dalla storia di 
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Lucia e Sidrac.
- Interessanti queste rievocazioni attraverso cui 
portate in scena la vostra storia.
- Sì, da alcuni anni portiamo avanti con il gruppo 
teatrale della Chiesa di Luserna San Giovanni 
l’allestimento di rievocazioni storiche nel periodo 
estivo. Pochi giorni fa nell’ambito del 
cinquecentenario della Riforma abbiamo messo in 
scena nel piazzale qui accanto una 
rappresentazione teatrale intitolata “La svolta”, 
ambientata nel ‘500, all’epoca in cui i valdesi, nel 
“sinodo di Chanforan” (località delle valli 
valdesi), presero la decisione, che segnò la loro 
storia, di aderire alla Riforma. Devi sapere che in 
molte comunità valdesi esistono dei gruppi 
teatrali: si tratta di una tradizione ormai secolare. 
Gli spettacoli di norma sono preparati in vista 
della ricorrenza del 17 febbraio, data in cui 
ricordiamo e festeggiamo l’emancipazione dei 
valdesi del 1848. 
- Posso chiederti cosa significa per te essere 
valdese?
- Essere valdese per me, dal punto di vista della 
fede, significa credere che Dio si è manifestato 
attraverso suo figlio Gesù come atto di amore 
verso gli uomini per la loro salvezza. Significa 
inoltre partecipare ai culti, seguire le varie attività 
della nostra Chiesa e anche cercare di mettere in 
pratica il messaggio evangelico. Per un valdese 
originario delle valli come me essere valdese ha 
però un significato ulteriore, che esula dall’aspetto 
religioso: comprende anche un forte senso di 
appartenenza a un “popolo” che ha avuto una sua 
storia molto particolare e un legame tenace alla 
terra in cui viviamo.
- Qual è il rapporto tra valdesi e cattolici nel 
luogo in cui vivi?
- Il rapporto è buono, anzi ottimo. In ciò che 
riguarda la vita di tutti i giorni non ci sono oggi 
dei motivi di difficoltà nei rapporti reciproci. È 
interessante osservare che in queste valli, pur 
essendo la presenza valdese complessivamente 
minoritaria dal punto di vista numerico (ma nei 
comuni della parte alta delle valli invece i valdesi 
costituiscono la quasi totalità degli abitanti), sul 
piano culturale e sociale c’è una sorta di 

“egemonia” valdese (che a volte ci viene fatta 
notare dalle persone di fede cattolica che abitano 
in zona), poiché molte iniziative provengono 
proprio dagli ambienti valdesi. Il motivo è che i 
valdesi sono da sempre molto presenti sul 
territorio attraverso opere “diaconali” come, per 
esempio, ospedali, case di riposo, assistenza ai 
migranti.
- Ritieni che la storia di discriminazione e di 
persecuzione di cui siete stati oggetto segni 
ancora oggi, in qualche modo, la vostra relazione 
con gli “altri”, con i cattolici in primis?
- Mi verrebbe di rispondere di no: gli avvenimenti 
legati alle persecuzioni sono ormai parte della 
storia e soprattutto molto lontani nel tempo. 
Tuttavia forse inconsapevolmente in molti valdesi 
è rimasta una sorta di diffidenza, non verso le 
persone di fede cattolica, ma verso le strutture 
gerarchiche della Chiesa e soprattutto il timore di 
una sua qualche influenza sullo Stato. Secondo 
me però l’origine di questo sentire è solo in parte 
un retaggio della storia remota ed è da ricondursi 
piuttosto a periodi storici molto più vicini a noi, 
cioè all’epoca del fascismo, quando lo Stato, 
abbandonando la sua connotazione laica (che 
aveva avuto fin dall’epoca risorgimentale) ha 
consolidato (con il Concordato del 1929) il 
proprio rapporto con la Chiesa cattolica. 
Diventato così il cattolicesimo religione di Stato, 
le altre confessioni cristiane, in quel momento 
storico, furono sì tollerate ma guardate in parte 
con sospetto e ciò causò inevitabilmente un 
ripiegamento su di sé e instillò un segreto timore. 
Un segnale di antipatia nei confronti dei valdesi 
fu, ad esempio, il fatto che l’uso della lingua 
francese (che nelle valli a partire dal ‘600 era 
diventata la lingua ufficiale della predicazione e 
dei documenti) venne osteggiato e alcuni cognomi 
dalla forma francese vennero italianizzati.
- Cosa pensi del dialogo ecumenico?
- Penso che sia fondamentale un dialogo 
costruttivo tra le diverse confessioni cristiane. Lo 
scopo non deve essere quello di rinunciare alle 
proprie specificità per avvicinarsi all’altro, ma di 
capire le particolarità di ogni confessione e 
rispettare le differenze reciproche. Non sono per 
nulla esperto di teologia ma penso che, pur 
essendoci differenze importanti tra protestanti e 
cattolici (penso ai Sacramenti, al culto dei Santi o 
all’approccio alla figura di Maria), il messaggio di 
salvezza del Vangelo venga annunciato in modo 
autentico da tutti i cristiani e che proprio questo 
sia il punto fondamentale su cui ritrovarsi e 
sentirsi uniti.
Ringrazio Luca e ci salutiamo. Lo guardo 
discendere dal tempio verso la piazza della 
borgata di Sën Gian. Da Sidrac a Luca: la storia 
qui, tra i valdesi delle valli, si accompagna al 
presente, sostenendolo e rendendolo consapevole 
di sé.

Luca Malan e Chiara Somenzi

Tra tempio e chiesa. Le alterne vicende 
di un confronto secolare 
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Non un lavoro qualunque
C

h
ie

sa
A Cagliari 

per riflettere  
sul tema 

La Questione Lavoro è posta 
come argomento centrale 

alla 48ª Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani (Cagliari 
26-29 ottobre 2017) dal titolo 
“Il lavoro che vogliamo: libero, 
creativo, partecipativo e 
solidale”.
A seconda della prospettiva,  il lavoro è:
-vocazione: come ogni vocazione, anche quella 
lavorativa va formata e coltivata attraverso un 
percorso di crescita ricco e articolato capace di 
coinvolgere l’integralità della persona;
-opportunità: la creazione di lavoro non avviene per 
caso né per decreto, ma è conseguenza di uno 
sforzo individuale e di un impegno politico serio e 
solidale;
-valore: in quanto ha a che fare con la dignità della 
persona, è base della giustizia e della solidarietà e 
genera la vera ricchezza. Esige non solo di essere 
adeguatamente riconosciuto e remunerato, ma 
anche di non essere ridotto a mera strumentalità;
-fondamento della comunità: valorizza la persona 
all’interno di un gruppo, sostiene l’interazione tra 
soggetti, sviluppa il senso di una identità aperta alla 
coscienza e all’integrazione con nuove culture 
generatrici di responsabilità per il bene comune;
-promozione di legalità: è l’unica occasione di 
mantenimento per se stessi e la propria famiglia; 
per questo diventa indispensabile creare luoghi 
trasparenti affinché le relazioni siano autentiche e 
basate sul senso di giustizia e di eguaglianza nelle 
opportunità.
Le cinque prospettive vengono interpretate alla luce 
di quattro criteri: la denuncia, il racconto, le buone 
pratiche, le proposte.
All’interno della pastorale sociale e del lavoro 
vorrei insistere sulla priorità assoluta che riguarda i 
giovani: a questi abbiamo lasciato solo le briciole, 
per lo più precarie. Rischiamo di togliere la 
speranza a un’intera generazione, dobbiamo già da 
ora usare tutti quei mezzi che abbiamo a 
disposizione per invertire questa tendenza, e 
crearne di nuovi.
Il lavoro sta cambiando, i riferimenti politici e 
sociali cambiano, profonde trasformazioni sono già 
presenti e ne arriveranno, come  tecnologie sempre 
più sofisticate e comunicazioni sempre più 
pervasive. Gli ultimi dati sul lavoro possibile, pur 
in presenza di uno sviluppo consistente, ci dicono 
che questo non sarà in quantità utile per dare lavoro 
a tutti. A fronte di un divario di ore medie 
lavorative pro-capite annue molto alto tra l’Italia e 
paesi come la Germania o i paesi nordici (1725 
contro 1400) è necessario anche porsi il problema 
di una nuova visione degli orari di lavoro legati alla 
necessaria flessibilità, facendo riferimento non solo 
al mercato ma anche alle persone, per un maggior 
benessere di vita dentro e fuori i luoghi di lavoro. 
Inoltre, le maggiori risorse derivate dalle nuove 

tecnologie, non possono essere 
finalizzate solo alle rendite ma 
possono e devono essere 
ripartite tra i lavoratori non solo 
in termini salariali ma 
distribuendo il lavoro che 
sempre più viene a mancare per 
effetto di quelle tecnologie.

Questa prospettiva di ripartire il lavoro è un 
problema che non può riguardare solo i lavoratori, 
ma coinvolge l’impresa, il governo dell’economia, 
sostegno all’occupazione con un’adeguata azione 
fiscale.
E rispetto a ciò, alcuni tentativi di adeguare con 
riforme il governo del paese, rendendolo più vicino 
alle velocità di cambiamento che questi nuovi 
tempi ci impongono sono stati fatti, ma la litigiosità 
politica e alcuni interessi non certo progressisti 
sono stati determinanti per il loro fallimento… 
Questo però non toglie la necessità di tali riforme.
In questo contesto una particolare attenzione va al 
tema degli orari, al tema del lavoro domenicale o 
festivo. Sarebbe necessario tradurre in realtà lo 
slogan “non tutta la domenica, non tutte le 
domeniche”: nei servizi alla persona, nella 
produzione di beni,  nella grande distribuzione,  per 
una giusta armonizzazione tra lavoro e famiglia.
Per concludere e per cercare di avviare una nuova 
stagione con al centro i giovani e la famiglia 
occorre un clima sindacale, politico e un governo 
del paese che assumano questa priorità 
abbandonando la logica populista delle promesse 
mai mantenute, o quello delle opposizioni 
ideologiche.
Occorre stare sul pezzo senza divagazioni e se 
questo comporta delle riforme anche istituzionali 
che, nel salvaguardare la democrazia, la 
partecipazione, la rappresentanza sappiano 
determinare minore burocrazia e meno costi, più 
snellezza nelle decisioni  per maggiori risorse per 
lo sviluppo, va bene!
Allora basta corruzione, basta litigi, basta nemici, 
basta talk show televisivi che insegnano alla gente 
a litigare, basta dossier personali creati sul 
pettegolezzo, più serietà nella gestione della 
giustizia.

Sante Mussetola
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tanti problemi del momento, 
continuano ad essere fonte di 
pensiero per tutti noi: penso a 
“Siamo al capolinea? - Cattolici in 
politica”,1998 (giorni fa, sul nostro 
quotidiano, si invitavano i cattolici 
ad entrare in politica..., qui, oltre a 
Bianchi, presenze di Alberto 
Monticone e Bartolomeo Sorge) e 
“L’ostinazione dei Popolari”, 1995, 
“Dalla parte di Marta”, “Dopo Moro: 
Sturzo”, 1989. 

Invito a considerare le “date” delle singole 
pubblicazioni e, con il pensiero, ricuperare i 
tempi storici, i riferimenti che impegnarono 
seriamente i cattolici a mettersi in 
discussione e a fornire testimonianze nel 
vissuto concreto.
Dietro aveva Bianchi professionalità e 
impegno sulla propria pelle, lui uomo colto e 
capace di citare a proposito i maestri del suo 
sapere (da Maritain, celebratore dell’ 
“umanesimo integrale”, con quel programma 
“temporale e spirituale di una nuova 
cristianità”, che ricuperava a memoria, a 
Mounier,  interprete del “personalismo”...), 
con l’assunzione precisa di responsabilità: 
docente di Filosofia e Storia nel Licei, 
consigliere della Dc a Sesto dalla fine degli 
anni Sessanta, chiamato da Martinazzoli a 
“rifondare” il partito dopo la tragedia di 
Tangentopoli, iniziando dal Partito Popolare, 
parlamentare e fino all’ultimo attivissimo 
come Presidente nazionale dei Partigiani 
Cristiani.
Ho conosciuto, da vicino, Giovanni Bianchi 
in due “periodi” centrali della sua vita: come 
parlamentare che aveva creduto, da subito, 
nei Popolari e aveva tanto operato perchè 
fosse una “presenza” di valore, ed era – 
come per tutti noi – l’esperienza  dell’Ulivo 
di Prodi (aveva scritto, in “L’ostinazione dei 
popolari”: Io credo che ci troviamo dinanzi 
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Giovanni  Bianchi... 
un testimone onesto e coerente

Idee, profezie, 
saggezza: per 
ricordare un 
protagonista 
autentico del 
cattolicesimo 
italiano e della 
politica del 
Paese

Venti anni fa, nelle Edizioni Giunti, il 
nostro Giovanni Bianchi – protagonista 

di un pezzo di storia del mondo dei 
lavoratori, del cattolicesimo italiano e della 
politica del Paese – pubblicava il romanzo 
“La stupidità dei navigli”, pagine scritte 
dimenticate (divertente e 
spregiudicato romanzo, una saga 
brianzola, con protagonista un 
eroe grottesco, che interpreta la 
mutazione della Lombardia, 
“dove si rincorrono malinconie 
operaie e prepotenze 
impiegatizie, business 
spregiudicati e drammatiche 
emarginazioni... storie 
proletarie intrecciate con 
tragedie di bottegai, illusioni 
del futuro a confronto con 
illusioni del passato... uomini 
che sono ulissi sbandati, 
donne che sono nausichee senza innocenza”; 
dalla presentazione di copertina); nel 
Prologo, leggiamo: “La scrittura aiuta a 
chiarire?  Fabbricare mondi  introduce a 
comprendere il mondo? Inventare storie è 
come cantar di notte per darsi coraggio? I 
personaggi di fantasia sono più 
soggettivamente veri della carne? Lavorare 
la parola è spogliare un’anima? ... Questo è 
il vantaggio dello scrivere: assegnare le parti 
in commedia così come la vita non consente. 
Forse è proprio per questo che si scrive, qui 
la molla; per stare dalla parte di Dio a 
stabilire i destini  e le predestinazioni. E sia 
pure dalla parte di un dio feriale”.
Credeva Giovanni Bianchi, in modo 
autentico e dignitoso, nella forza della 
“scrittura”, e per una vita affidò alla 
“pagina” le sue idee, le sue profezie, la sua 
saggezza di protagonista di una stagione 
storica difficile e precaria, guardando 
all’Italia ma pure al Mondo – penso alle sue 
battaglie generose per suscitare stili di pace e 
di solidarietà, in società profondamente 
divise e incapaci di dialogo -, secondo quello 
spirito che è sempre stato l’anima vera del 
mondo aclista, di cui Egli è stato – dal 1987 
al 1994 – il Presidente, forse, più amato ed 
ascoltato, dopo gli anni burrascosi e inclini 
alle “rotture” più che all’unità dei progetti e 
dei valori. I suoi libri, scritti con più mani 
oppure interrogandosi lui solo di fronte a 
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Formazione … in CampoL’entusiasmo dei 
partecipanti ai 

Campiscuola 
estivi come 

stimolo e 
augurio per 

l’inizio dei nostri 
cammini 

associativi 

alla necessità di un salto dell’iniziativa 
politica. Essere costruttori oggi vuol dire 
fuoriuscire dalla politica spettacolo e dalla 
politica della questua. Non ci sarà nessuna 
finanziaria in grado di farci uscire  dal 
circolo perverso del debito senza una riforma 
profonda dello Stato: dell’amministrazione 
statale e dello Stato sociale... Il rischio che 
corriamo è quello di perderci nella fase, in 
una corsa al ritocco, con uno sguardo, 
spaventato, al vicino. Ma  non ci troviamo 
oggi nell’urgenza di uscire da questa 
dimensione politicistica della politica?”).
Poi, alla guida dei Partigiani Cristiani, 
ricevendo il testimone dall’indimenticabile 
Sen. Gerardo Agostini: ci incoraggiò, 
sempre, appassionatamente, a non 
demoralizzarci di fronte alla realtà del 
“piccola gruppo” (Cremona insegna...), 
perchè la nostra storia ci chiede di tenere 
viva, culturalmente e moralmente, una 
“pagina” che ci appartiene, con umiltà e 
rispetto dei “caduti”, che lottarono per la 
rinascita autentica del Paese, ricchi di una 
“fede” che non è mai sconfitta (gli uomini 

uccidono i corpi, ma non possono abbattere 
la coscienza...). E’ stato, anche in questa 
esperienza, un magnifico maestro  e profeta 
di speranza...
Mi congedo da questa frettolosa “memoria” 
di Giovanni Bianchi, con un suo 
confidenziale ricordo del cardinale Martini, 
con cui dialogava soventemente, al punto di 
riconoscere che era diventato suo amico: nei 
giorni che precedettero il  Conclave, dopo la 
morte di Giovanni Paolo II, Bianchi incontra 
Martini, a Roma, sostenuto con il bastone, 
per problemi di salute, la cordialità di 
sempre, con queste parole: “Smetta di far 
notare che non vuole “essere eletto”, per  
ragioni evidenti...”. Un abbraccio e un 
sorriso, poi ognuno al proprio destino: 
l’uomo di Dio, che Olmi segnala con 
“vedete, sono uno di voi”, ci lascerà cinque 
anni fa, il politico delle stagioni della 
speranza, alcun i mesi fa, per ritrovarsi 
– insieme – nelle terre delle “beatitudini”.

Angelo Rescaglio 

ACR 
Per descrivere il campo ACR, a mio parere, 
non è utile riportare e commentare le varie 
attività che si sono svolte lungo gli otto giorni 
di Gandellino, quanto piuttosto tentare di 
comunicare l’emozione che ha lasciato in 
ciascun partecipante, dai più grandi ai più 
piccoli.
In questo tentativo non si può che partire dalla 
fine, dal giorno dei saluti. 

Durante l’ultima giornata esiste un momento di 
pausa quasi surreale, quando già i pullman 
sono arrivati e le valigie pronte, ma ancora si 
aspetta che gli educatori finiscano di 
controllare e pulire la struttura: questi scarsi 
minuti si dilatano in un clima ovattato, fra la 
consapevolezza della scadenza imminente e la 
voglia di godersi gli ultimi attimi insieme. 
Qualcuno chiama gli amici per foto di 
compagnia, altri si scambiano febbrilmente i 
numeri di telefono, mentre altri ancora 

Campo ACR
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sfrecciano fra le valigie, cogliendo l’occasione 
per un altro gioco, ancora insieme.
Iniziano a scendere le prime lacrime, che poi 
non si fermeranno almeno fino alla salita sul 
pullman. 
Ecco, le lacrime.
Una settimana passata insieme potrebbe 
sembrare poca cosa, se non fosse per le 
lacrime che dimostrano l’intensità di quelle 
giornate, così come quella dei rapporti che si 
creano fra ragazzi anche di paesi distanti 
chilometri e chilometri, prima sconosciuti.
I più inconsolabili, come sempre, sono quelli 
di terza media, al loro ultimo campo: i ragazzi 
e le ragazze che hanno cominciato il loro 
percorso ACR diversi anni fa, ma anche chi ha 
accolto l’invito per la prima volta. Salutano gli 
educatori che li hanno accompagnati e 
soprattutto i loro compagni, e già ne sentono la 
mancanza, come testimonia anche, se ce ne 
fosse ancora bisogno, il fittissimo scambio di 
messaggi che inizia già durante il viaggio di 
ritorno. 
D’altra parte gli educatori non sono da meno, 
se è vero che la stessa sera del ritorno già 
hanno trovato l’occasione per una pizza 
insieme, e si schierano anche loro davanti alla 
macchina fotografica, abbracciati.
Ma ecco che terminano gli ultimi preparativi, e 
quella pausa surreale si spezza, con il carico 
dei bagagli e poi la foto di gruppo finale. 
Alla salita sul pullman gli ultimissimi saluti 
con la mano, le lacrime si asciugano e già 
prendono corpo i ricordi della settimana, 
ancora vividi.
E allora viene in mente la faina, con la caccia 
notturna nel bosco e i fuochi d’artificio; il 
giallo, quando gli educatori si sono travestiti 
tutti e fuori infuriava il temporale, e poi i 
giochi pomeridiani, le riflessioni che più hanno 
fatto centro, le partite a pallavolo e le squadre, 

i compagni di stanza, la gita... 
Perchè ogni anno il campo ACR è diverso, 
cambiano le persone, i luoghi, le attività, ma in 
fondo in fondo resta sempre uguale, con quella 
inimitabile capacità di generare comunità, 
legami, emozioni.

Un educatore ACR

FAMIGLIE
Il Campo famiglie ha sperimentato quest’anno 
una forma nuova di comunità. Infatti, oltre alla 
condivisione delle riflessioni, della preghiera, 
del tempo libero, del gioco con i bambini (e tra 
gli adulti), i partecipanti hanno condiviso 
anche la gioia dell’accoglienza di una famiglia 
di San Severino Marche, che per la prima volta 
ha partecipato ad un’esperienza come la nostra. 
È stata un’occasione unica di incontro e di 
confronto con una famiglia proveniente da un 
contesto molto diverso e da esperienze 
differenti, ma arricchenti reciprocamente. 
L’accoglienza si è fatta così più diretta e ne è 
nata una nuova amicizia, che mette in comune 
la stessa passione per le relazioni e l’interesse 
per la conoscenza.
Di seguito riportiamo una loro riflessione con 
l’impegno di un arrivederci sicuro… 
La settimana di ferragosto io, mio marito e i 
nostri due bambini siamo stati ospitati come 
famiglia terremotata del centro Italia, più 
precisamente di San Severino Marche, a vivere 
quella che per noi è stata la prima esperienza 

Famiglie



14

V
it

a
 a

ss
o

ci
a

ti
va

Formazione … in Campo

come campo scuola, dalla Diocesi di Cremona 
e più precisamente da Cesare e sua moglie 
Natalia. 
Che dire...!!! Abbiamo conosciuto persone 
davvero speciali, che ci hanno accolto a 
braccia aperte e ci hanno fatto sentire con il 
loro calore come a casa. Abbiamo vissuto una 
settimana davvero emozionante, dagli incontri 
mattutini più riflessivi e profondi sui temi 
trattati, alle bellissime passeggiate 
pomeridiane in pieno relax, tra le belle 
montagne della Val di Non e più precisamente 
a Malosco. 
I bambini si sono affezionati moltissimo alle 
loro educatrici, che, pur essendo giovanissime, 
sono state tutte molto preparate e con le quali 
hanno giocato, lavorato e a loro modo hanno 
trattato un po’ il tema della settimana. È stata 
un’esperienza sicuramente da ripetere… 
Grazie infinite ...

Laura, Federico, Nicola e Filippo

ADULTI
Abbiamo corso il rischio di non partire… e 
invece anche quest’anno un gruppo di 
fedelissimi, allietato da alcune nuove presenze, 

ha potuto partecipare al campo itinerante per 
adulti, che ha scelto la bella ambientazione del 
Lago di Como e della Brianza. Il gruppo, di 
circa 20 partecipanti, guidati come sempre 
dalla magistrale competenza di don Andrea 
Foglia, ha potuto visitare alcune eccellenze del 
romanico lombardo, in tema di architettura, di 
pittura e di storia della nostra fede. Il viaggio, 
infatti, ci ha permesso, come gli altri anni, di 
vivere momenti di amicizia, ma anche di 
condividere la preghiera e la conoscenza di 
esperienze di fede che hanno lasciato tracce di 
straordinario fascino. Tra le proposte, 
quest’anno, ha spiccato la salita all’Abbazia di 
S. Pietro al Monte a Civate, esperienza che ha 
messo alla prova anche le capacità fisiche e la 
capacità di aiutarsi, aspettarsi e sostenersi a 
vicenda. La fatica però è stata compensata da 
un luogo ricco di pace e di arte, sostenuto in 
particolare da un’associazione di volontari che 
ne custodisce la bellezza e la rende fruibile a 
chi la sa e la vuole apprezzare.
La provincia e il lago di Como, poi, hanno 
fatto da cornice ad altri incontri: la Basilica dei 
Santi Pietro e Paolo in Agliate, S. Maria del 
Tiglio a Gravedona, l’Abbazia di Piona, 
raggiunta dopo un breve tratto in battello, la 
stessa Villa Carlotta, a segnare il distacco tra 

Adulti
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PROGRAMMA GIOVANI

Durante l’anno associativo 2017/2018 
vivremo il cammino diocesano del Sinodo 
dei Giovani, che porterà, da Gennaio a 
Maggio, alle assemblee sinodali.  
Parallelamente continueranno le nostre 
attività per i giovani.
A livello diocesano, dal 6 all’8 ottobre si è 
svolto il campo “Parola alla Parola”, che ha 
dato il via alla riflessione sulla Parola che 
ci accompagnerà poi durante l’anno. 
A livello zonale, avremo dei percorsi 
sviluppati su tre incontri, durante i primi 
mesi del 2018.
A livello regionale, ci sarà la possibilità di 
partecipare ad un pellegrinaggio nella 
diocesi di Bergamo nel mese di Aprile. 
Partiranno anche alcune attività in 
collaborazione con la Focr, come gli 
esercizi spirituali a Tignale, e con le 
parrocchie, con la possibilità di partecipare 
ai Vespri, durante la Quaresima, presso San 
Sigismondo a Cremona. 
Saranno presenti durante l’anno anche dei 
momenti dedicati alla fascia dei 
Giovanissimi: il campo invernale, dal 27 al 
30 Dicembre, il campo estivo, durante la 
prima settimana di Agosto, ed infine una 
due giorni di spiritualità, per il triennio, a 
Pasqua.

l’architettura sacra e quella profana. Essere 
ospitati in un hotel in città, infine, ha permesso 
anche di poter passare alcuni momenti della 
giornata in compagnia e in amicizia. Il secondo 
giorno, inoltre, ci ha raggiunto un gruppo di 
amici di Cassano d’Adda, che hanno così 
potuto condividere alcune delle visite. Grazie 
quindi per questa occasione che rimane sempre 
significativa e offre l’opportunità di aprire gli 
animi alla bellezza.

un Partecipante

GIORNINSIEME
La bella cornice della Casa di vacanza di 
Tonfano ha ospitato il campo estivo di 
formazione per la terza età “GIORNINSIEME”.
La coinvolgente preparazione dei relatori ha 
reso molto interessanti le riflessioni sul tema 
proposto: “L’uomo cerca Dio... Dio cerca 
l’uomo!”.
 È stata una scoperta delle diverse esperienze 
religiose per dare una risposta alla sete di 
infinito dell’uomo e per rivelare che Dio va 
alla ricerca dell’uomo per salvarlo.
Un grazie al nostro assistente, Don 
Gianbattista per la sua discreta attenzione a 
tutti. Un grazie a Mons. Giuseppe Soldi per la 
sua serena presenza e un grazie a tutti i 
partecipanti che, ancora una volta, hanno 
portato l’amicizia, la disponibilità e 
l’attenzione all’altro che caratterizzano 
l’atmosfera di questa esperienza.  

La commissione terza età

Giorninsieme
Giovanissimi
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Calendario

ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO DEL CENTRO DIOCESANO

mattino: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: 9-12
chiuso il martedì
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Mensile
dell’Azione
Cattolica
di Cremona

www.azionecattolicacremona.it
segreteria@azionecattolicacremona.it

Via S. Antonio del Fuoco, 9/A - 26100 CREMONA

Convegno pubblico
“Poor education: 

quando economia fa rima con profezia”

Domenica 12 novembre, ore 9
Cremona, Centro Pastorale

Incontro formativo per la Terza età 
“Seguire Gesù nella città” 

Cremona: domenica 5 novembre, ore 15,30 
Bozzolo: domenica 19 novembre, ore 15

Incontro di formazione 
per educatori ACR 

Sabato 18 e domenica 19 novembre  

Ritiro spirituale di Avvento per adulti
Domenica 3  dicembre, ore 15

Caravaggio, Cremona, Soresina, Sospiro

Campo Scuola Giovanissimi
27-30 Dicembre


