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Natale 2017

Ogni anno viene al mondo un Bambino. 
In realtà, ogni anno ne vengono al 

mondo molti, in ogni angolo della terra. Il 
Natale è simbolo forte di una generazione 
che segna da due millenni il corso di molte 
altre generazioni. Come ogni simbolo, anche 
questa Nascita rimanda necessariamente ad 
altro. Innanzitutto, a tutte le altre nascite. C’è 
infatti un legame molto intimo e forte fra la 
mangiatoia di Betlemme e ogni altra culla 
più o meno conosciuta dispersa nel mondo. 
La lieta novella dell’avvento, «un bambino è 
nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9, 
5), si è ripetuta, si ripete e si ripeterà in ogni 
figlio di donna che è venuto, viene e verrà al 
mondo, nel tempo passato, presente e a 
venire.
Una giovane ebrea sconosciuta, invisibile ai 
più, proveniente dai confini della terra, di cui 
nessuno sapeva nulla e di cui ancora noi oggi 
sappiamo molto poco, è divenuta una donna 
di cui non ci possiamo più dimenticare. Una 
giovane donna delle periferie si è spostata al 
centro della Storia, rivelando un senso che ci 

riguarda tutti. Se si desidera capire chi Dio 
sia per noi, occorre pensare che, secondo la 
nostra fede cristiana, Egli ha scelto per suo 
Figlio il corpo di questa ragazza sconosciuta. 
Occorre inizialmente fissare lo sguardo su un 
corpo che accoglie, che si trasforma, che 
resta nove mesi in attesa, e dà infine alla luce 
un bambino, non senza il travaglio del parto, 
non senza le domande, le ansie, i sogni e le 
premonizioni di ogni madre che aspetta un 
figlio. Non ci si deve dimenticare di tutto 
questo, ogni volta che un bambino viene al 
mondo. Nemmeno altre tradizioni religiose 
se ne dimenticano – come ad esempio 
l’Islam –, che riconoscono a Maria una 
posizione eccezionale nell’economia della 
Rivelazione. 
Per questo il Natale è la testimonianza fisica 
e spirituale del patto indissolubile sigillato 
fra Dio e «ogni nato di donna». Ma anche 
del patto fra Dio e ogni donna, scelta per 
essere casa accogliente del Figlio prediletto. 
Non si può per questo non pensare a tutte le 
donne visibili ma soprattutto invisibili che 
nelle metropoli e nei villaggi più sperduti 
della nostra civiltà lottano, credono, soffrono 
e mettono al mondo bambini. Il Natale 
diviene simbolo di tutte queste donne 
invisibili e senza nome, che con i loro gesti 
di cura, i loro pensieri e la loro resistenza 
quotidiana rappresentano, ogni giorno, un 
nuovo inizio della Storia.  
Il «miracolo che preserva il mondo – come 
dice Hannah Arendt –, la sfera delle faccende 
umane, dalla sua normale, “naturale” rovina 
è in definitiva il fatto della natalità […]. È, in 
altre parole, la nascita di nuovi uomini e il 
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nuovo inizio, l’azione di cui sono capaci in 
virtù dell’essere nati. Solo la piena 
esperienza di questa facoltà può conferire 
alle cose umane fede e speranza, le due 
essenziali caratteristiche dell’esperienza 
umana che l’antichità greca ignorò 
completamente» (H. Arendt, Vita activa). Ciò 
significa che ogni nuova nascita ha il 
carattere di un miracolo capace di spostare 
l’asse della storia – come la nascita di un 

La strada giusta 

Gesù ci indica 
una strada che 
porta a voltarsi 
verso chi chiede 
aiuto, verso chi 
appare diverso e 
non ci piace

bambino di nome Gesù. Questa nascita 
speciale ne è senz’altro la «più gloriosa e 
efficace espressione», ma il tratto miracoloso 
riguarda ogni origine e ogni vero 
cominciamento. Ogni nuovo inizio – questa 
è la nascita – è generazione di qualcosa di 
inatteso, di imprevedibile, persino di 
incontrollabile, capace di compiere 
l’infinitamente improbabile. Anche per 
questo Maria è «piena di Grazia». La Grazia 
è la Novità, il dono insperato che apre un 
nuovo orizzonte di vita e di senso, che inizia 
un nuovo corso del tempo, inaugurando un 
futuro nel significato pieno del termine. Vero 
futuro è infatti ciò che non si può 
programmare, che non si può prevedere: è 
evento senza precedenti, che mette in 
movimento qualcosa che prima non c’era, e 
che configura o riconfigura un’intera 
esistenza fin dalle sue viscere. 
Finché nuovi esseri vengono al mondo, ci 
sarà speranza per tutti: ogni nuova nascita 
porta senz’altro con sé la storia non soltanto 
di due genitori con storie di vita singolari e 
inenarrabili. Ogni nascita porta con sé anche 
l’eredità di intere generazioni, i modi di 
essere e di fare delle reciproche comunità di 
appartenenza, le infinite fantasie dei lessici 
familiari, i piccoli e grandi riti sociali che 
segnano la vita di un gruppo, la particolarità 
di gesti e abitudini che si trasmettono più o 
meno coscientemente di padre e madre in 
figlio e figlia. Ma ogni nascita è anche 
evento singolare che è inizio reale di una 
storia e di un mondo che nessuno ha ancora 
conosciuto e raccontato. Per questo è un 
miracolo che protegge il mondo, tutto il 
mondo, dalla sua rassegnazione, dalla fatalità 
dei suoi destini decadenti, dal suo cinismo e 
dai suoi irrigidimenti. Ogni nascita è 
promessa fisica di nuovi cominciamenti, 
apertura di inediti spazi della mente, fede e 
speranza nella sempre donata possibilità del 
cambiamento. Questo è il senso di ogni 
nascita che la buona novella del Natale rivela 
proprio a tutti, per ricominciare. 

Isabella Guanzini

Nei Vangeli di Matteo (9, 18-26), di Luca 
(8,40-56) e di Marco (9, 18-26) troviamo 

l’episodio della “donna che toccò il mantello 
di Gesù”. Si tratta di un breve passo in cui, 
mentre Gesù sta camminando tra la folla, una 
donna, da anni afflitta da un’emorragia 
incurabile, riesce a toccare il mantello di Gesù 
e lo fa perché è sicura di guarire. In tutti e tre i 
Vangeli si mette in risalto questo: la donna, 
condannata ad una malattia che la rende  
impura agli occhi della gente, è certa che, 
anche solo sfiorando il mantello di Lui, la sua 
pena finirà, come in effetti avviene 
immediatamente. In Marco, addirittura, la 
guarigione appare come indipendente dalla 
volontà di Cristo, che si accorge non tanto del 
tocco della mano femminile, quanto del fatto 
che “una forza era uscita da lui”. 
E’ dunque la fiducia della donna che determina 
la guarigione e Gesù, di fronte al timore di lei 
quando si vede scoperta, la rincuora dicendole  
“Figlia mia, la tua fede ti ha salvata”. 
E’ così che una donna, emarginata dalla società 
perché il suo male la rende  reietta senza 
scampo, una “diversa”, debole ed 
insignificante, disperata di tutto e con un’unica 
speranza, toccare anche solo l’orlo del 
mantello di Gesù, mentre attende la reazione di 
sdegno e disprezzo cui è abituata, viene non 
solo guarita, ma chiamata “figlia” e 
riconosciuta come essere umano degno di 
vivere  in serenità (“ora vai in pace”).
 Come altre volte, la reazione di Gesù fa 
scandalo, va contro tradizioni e convinzioni del 
mondo contemporaneo. Ma la donna ha 
bisogno di lui e crede nel suo aiuto. Gesù così 
cambia una pesante tradizione di esclusione 
perché sente che la donna l’ha cercato 
fiduciosa. 
Quanto siamo lontani  noi dal pensiero e dai 
gesti del Cristo? Nel nostro mondo è sempre 
più un’ abitudine vedere  sui  media di cui 

disponiamo immagini di dolore, di morte, di 
miseria, anche mentre si mangia e si parla a 
casa propria.  Quasi sempre si dà un’occhiata e 
poi si continua a pensare ai fatti nostri, a 
vivere la nostra vita. I cadaveri, le persone 
disperate sono e restano senza nome, 
sconosciuti che ci sfiorano per un attimo e a 
cui restiamo indifferenti.  Oppure alziamo la 
voce e diciamo che non si può continuare così, 
che non è possibile, che bisogna fermarli che 
non li si può accogliere tutti. Questi siamo noi.  
Ogni volta che vediamo un mendicante, un 
venditore ambulante e tiriamo diritto,  
pensando che non si può dare a tutti, che sono 
troppi, siamo molto lontani da Gesù. Non ci 
voltiamo, non siamo disposti a cambiare il 
modo di guardare le persone vedendo in esse 
amici e fratelli. Ogni volta che nei disperati 
che chiedono aiuto, che, come la donna, hanno 
solo la speranza di credere che troveranno un 
rimedio ai loro mali, vediamo solo gente 
straniera, diversa, quindi pericolosa, siamo 
lontani da Gesù. Ogni volta che in noi prevale 
la paura e il tenace istinto di difesa contro 
esseri umani che cercano di “toccarci” e che 
noi sentiamo come anonimi nemici, siamo 
molto lontani da Gesù. Ogni volta che ci 
preoccupiamo per la nostra sicurezza, il nostro 
lavoro, la nostra ricchezza, e diciamo che 
prima ci siamo noi, ci sono  i nostri figli, non 
gli stranieri che ci assediano, oppure 
deleghiamo alle istituzioni tutte le scelte e 
scarichiamo su di esse tutte le colpe se non ci 
liberano in fretta dal pericolo, siamo molto 
lontani dal seguire Gesù. 
Sono solo parole queste? Certamente. Non se 
ne può più? Anche. Non siamo santi? Ovvio.
La razionalità, il buon senso, il realismo 
pratico e un “sano” egoismo ci permettono di 
sentirci nel giusto quando pensiamo che non 
tocca a noi, che non si può cambiare la nostra 
vita, che dobbiamo tutelare noi stessi e la 
nostra società. La paura cresce di fronte ad un 
pericolo più percepito che autentico. Siamo 
persone normali, non sappiamo fare miracoli.
Gesù però ci ha indicato una strada, la sua 
strada che porta a voltarsi verso chi ci chiede 
aiuto, verso chi appare diverso e non ci piace. 
Pochi riescono a seguire questa strada 
scandalosa. E’ molto difficile, forse troppo 
difficile. Ma Gesù non ha mai proposto strade 
facili, riconosciamolo.

Silvia Mussi
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Per rimettere il lavoro al centro

Riflessioni ampie 
e profonde ma 

anche  proposte 
concrete dalla 

quarantottesima 
edizione della 

Settimana 
sociale dei 

cattolici

A Cagliari, dal 25 al 29 Ottobre 
2017 si è tenuta la 

quarantottesima edizione della 
Settimana sociale dei cattolici, che 
è  stata dedicata al tema: «Il lavoro 
che vogliamo. Libero, creativo, 
partecipativo e solidale».
Una riflessione ampia e profonda 
ma che ha cercato di produrre 
proposte concrete e questo è stato 
fortemente ribadito dal neo 
presidente della CEI Gualtiero 
Bassetti quando nelle conclusioni 
ha affermato: «Ritorniamo a casa sentendo la 
responsabilità di dover dare corpo ad alcune 
iniziative concrete, alle quali qui abbiamo dato 
un nome, ma che ora attendono di essere 
concretizzate, in un cantiere nel quale siamo 
chiamati a spenderci con convinzione».
Le proposte operative sono quelle illustrate 
durante il dibattito: quattro rivolte all’Italia 
(formazione più legata al lavoro; revisione 
aliquote Iva; Pir per le piccole imprese e riforma 
degli appalti) e tre indirizzate all’Europa 
(inserimento dell’occupazione nello Statuto della 
Bce; armonizzazione fiscale ed eliminazione dei 
paradisi fiscali interni; investimenti 
infrastrutturali e produttivi).
Dall’organizzazione della Settimana a Cagliari è 
emerso un metodo che è quello di non fermarsi 
alla denuncia dei disagi ma di ascoltare tutti gli 
attori, raccogliere le buone pratiche che ci sono 
nei territori e ripartire da queste per fare proposte 
concrete. Un metodo che il presidente della 
Commissione episcopale per i problemi sociali e 
del lavoro, monsignor Filippo Santoro, vuole sia 
applicato «in ogni diocesi, in cui si strutturi 
organicamente un gruppo di collegamento tra 
cattolici impegnati in politica, stimolato e 
animato dall’iniziativa degli Uffici e delle 
Commissioni per i problemi sociali, del lavoro, 
giustizia, pace e custodia del creato, riprendendo 
le proposte di questa Settimana».
Interessante, in particolare, la proposta per cui la 
Bce dovrebbe non solo stampare moneta per 
sostenere i consumi, portare l’inflazione al 2 per 
cento e così incrementare la produzione: questo 
sta facendo da vari anni l’istituto di emissione 
comunitario. La proposta da Cagliari è che la 
Bce abbia come obbligo nello statuto quello di 
sostenere l’occupazione nell’area euro.
Per rimettere il lavoro al centro, Sergio Gatti, 
vicepresidente del Comitato scientifico 
organizzatore delle Settimane, a nome della 
Chiesa italiana, presenta altre proposte  al 
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni 
intervenuto a Cagliari. 
Non basta affermare che bisogna mettere il 

lavoro al centro, per ridurre in 
misura più consistente la 
disoccupazione giovanile, 
occorre: 
1) intervenire con gli incentivi 
all’assunzione e in modo 
strutturale rafforzando la 
filiera formativa; 2) 
canalizzare i risparmi anche 
verso le piccole imprese non 
quotate in Borsa ma «che 
rispondano ad alcune 
caratteristiche di coerenza 

ambientale e come impresa sociale»; 
3) cambiare radicalmente il sistema degli appalti: 
nonostante la riforma del settore, tuttora il 60 per 
cento avviene attraverso il massimo ribasso con 
la conseguenza che le imprese vanno gambe 
all’aria o fanno economie assurde e pericolose 
sul personale e sui materiali; 
4) inserire tra i parametri la responsabilità 
sociale, ambientale e fiscale con certificazione di 
un ente terzo; 
5) mettere ordine a quella che molti addetti ai 
lavori definiscono «la giungla delle aliquote Iva» 
che variano dal 4 per cento al 10 e al 22 per 
cento: si propone di rimodulare le aliquote per le 
imprese che rispettano i criteri ambientali e 
sociali minimi, e questo sarebbe «a saldo zero» 
per la finanza pubblica. 
Nel solco della concretezza che ama tanto, si 
inserisce anche il rilevante intervento, tramite un 
videomessaggio, di Papa Bergoglio che 
rivolgendosi ai delegati afferma: «lavori che 
umiliano sono quelli che nutrono le guerre con la 
costruzione di armi, che svendono il corpo con la 
prostituzione, che sfruttano i minori, il lavoro in 
nero, quello gestito dal caporalato, i lavori che 
discriminano la donna e i disabili». 
Anche il lavoro precario «è una ferita aperta per 
molti che vivono nel timore di perdere 
l’occupazione. La precarietà è immorale e uccide 
la dignità, la salute, la famiglia, la società ». 
Ci sono lavori pericolosi e malsani, che ogni 
anno causano in Italia centinaia di morti e di 
invalidi. Il pensiero del Papa va «ai disoccupati 
che cercano lavoro e non lo trovano, agli 
scoraggiati che non hanno più la forza di 
cercarlo, ai sottoccupati che lavorano solo 
qualche ora al mese. A loro dico: non perdete la 
fiducia. La Chiesa opera per un’economia al 
servizio della persona». La crisi economica 
mondiale è iniziata dalla crisi della finanza, poi 
si è trasformata in crisi economica e 
occupazionale. Quella è una crisi ambientale e 
sociale insieme. Il sistema economico mira al 
portafoglio degli azionisti e ai consumi – dice 
Papa Bergoglio – «senza preoccuparsi della 

dignità del lavoro e della tutela dell’ambiente. 
Ma così è un po’ come andare su una bicicletta 
con la ruota sgonfia: è pericoloso! La dignità e le 
tutele sono mortificate quando il lavoratore è 
considerato una riga di costo del bilancio». A 
questa logica «non sfuggono le pubbliche 
amministrazioni, quando indicono appalti con il 
criterio del massimo ribasso senza tenere in 
conto la dignità del lavoro, della responsabilità 
ambientale e fiscale delle imprese».
Il suggerimento di Bergoglio è diventato una 
proposta della Settimana. Ma ci sono anche segni 
di speranza che, come accade con la foresta, 
cresce senza fare rumore. Molti «servono le 
persone che hanno bisogno e formano comunità 
in cui la comunione prevale sulla competizione. 
È bello vedere che l’innovazione sociale nasce 
anche dall’incontro e dalle relazioni e che non 
tutti i beni sono delle merci. La comunione deve 
vincere sulla competizione».
Un lavoro orientato alla sostenibilità produttiva, 
al rispetto dell’ambiente, ad una impostazione di 
carattere etico sono state tutte ulteriori tematiche 
che hanno visto impegnati a riflettere i delegati 
sia nei gruppi di lavoro che nelle sedute plenarie. 
Tra gli interlocutori privilegiati senza dubbio c’è 

stato il presidente del Consiglio Gentiloni, che ha 
portato un suo contributo ma ha anche molto 
ascoltato, apprezzato e preso spunto da diverse 
tematiche e proposte che la Settimana ha saputo 
offrire.

Andrea Tolomini

ATTRAVERSATI DAL VENTO

“Attraversati dal vento” è il titolo scelto per il libro che racconta la vita di Don 
Massimo Morselli, ex assistente diocesano di ACR e Giovani per diversi anni. 
Dopo due anni dalla morte di don Massimo viene data alle stampe questa 
pubblicazione che racconta gli anni del servizio pastorale di don Massimo dagli 
anni del seminario al servizio di vicario a Castelleone prima e San Bernardo poi; 
dagli anni del servizio in AC a quelli di parroco di Breda Cisoni; dagli anni 
dell’unità pastorale di Sabbioneta, Breda Cisoni, Villapasquali e Ponteterra al 
servizio come parroco di Calcio. Il libro contiene diversi scritti di don Massimo 
tratti dai suoi diari personali e dagli articoli comparsi sulle pubblicazioni 
parrocchiali e diocesane. Il libro racconta della passione di don Massimo per le 
comunità in cui ha vissuto, ma anche della formazione umana e spirituale del 
sacerdote. In esso è possibile ritrovare i dubbi e le gioie della vita dei discepoli di 
Cristo, le bellezze della vita comunitaria e la fatiche che attraversano il 

quotidiano cammino delle nostre parrocchie. Si coglie nel libro il pensiero del servizio e dell’azione pastorale 
del sacerdote per come lo ha vissuto e incarnato don Massimo. Oltre alle parole di don Massimo si trovano 
alcune riflessioni di chi ha condiviso un pezzo di strada con lui. Parole e riflessioni sono accompagnate a foto 
significative di vari periodi. In tutto il libro traspare don Massimo per come lo abbiamo conosciuto, con le sue 
gioie, le sue fatiche, il suo sorriso e la sua passione per il confronto e le relazioni umane. Chiude il libro una 
raccolta di testimonianze di alcuni amici che lo hanno conosciuto. Nei prossimi mesi il libro verrà presentato in 
diverse parrocchie della diocesi: l’8 dicembre presso la parrocchia di Cividale Mantovano, il 15 dicembre 
presso l’oratorio di Castelleone e sempre il 15 dicembre presso la parrocchia di Calcio. L’Azione Cattolica 
diocesana vivrà un momento di ricordo e ringraziamento per il dono che è stato don Massimo per la nostra 
associazione durante la festa unitaria del prossimo maggio.

Lele Bellani



6 7

Dopo una fase 
confusa c’è chi 

dichiara 
conclusa la 
vicenda dei 

cattolici 
democratici.

Invece c’è 
ancora la 

capacità di 
costruire futuro, 

con passione e 
dedizione

Luigi Miradori, 
protagonista  del 
panorama 
pittorico 
cremonese della 
prima metà del 
XVII secolo, 
torna a Cremona 
con una mostra 
dedicata 
interamente  
a lui

Cattolicesimo democratico: oltre gli equivoci

Genovesino: maestro “allegro, 
bizzarro e faceto” del Seicento
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L’applauso di Palermo

Quando, nel novembre 1995, Giovanni Paolo 
II, intervenendo al Convegno Ecclesiale di 

Palermo,
riconosceva esplicitamente la fine di una stagione 
di impegno politico dei cattolici nell’ambito della 
Democrazia Cristiana, dalla platea si levò un 
applauso fragoroso, dal sapore quasi liberatorio 
ma dal tenore ambivalente: rifiuto di un’eredità 
ingombrante o desiderio di affrancamento, 
dal passato e dal futuro? Perchè rifiutare una 
commistione equivoca tra religione e politica 
può essere premessa per riconsiderare in 
termini nuovi il proprio impegno, ma potrebbe 
anche trasformarsi in uno splendido alibi per il 
disimpegno, un indifferentismo implicito che 
diventa forma di “educata antipolitica”.
Questa discontinuità di passaggio colse 
impreparati molti, se non tutti, in modo 
particolare quell’area culturale e politica 
interna al mondo cattolico, dai confini incerti e 
variamente definita (conciliare, montiniana...) che 
si inserisce nel filone chiamato “cattolicesimo 
democratico” spesso coniugato con quello, non 
propriamente coincidente, del “cattolicesimo 
sociale”.
 
I passaggi della Storia. L’album di famiglia
Un filone che risale alla Rivoluzione Francese 
e a quegli spericolati sacerdoti e laici, come 
Lamennais, che pensavano di poter essere 
contemporaneamente cattolici e democratici, che, 
attraverso Manzoni e Rosmini, prosegue in forma 
discontinua tra l’aspirazione all’ unità nazionale, 
la conciliazione tra Chiesa e Stato e insieme la 
denuncia sociale delle disuguaglianze, con la 
pratica del mutuo soccorso e della cooperazione 
rurale che apre la strada alla prima codificazione 
della Dottrina Sociale della Chiesa da parte di 
Leone XIII, per poi essere sistematizzata da 
don Luigi Sturzo, applicata da De Gasperi dopo 
la bufera fascista, reinventata dai costituenti 
Dossetti, Lazzati, La Pira, che la intrecciano con 
la riforma ecclesiale che approda al Concilio 

Vaticano II e che dà il tono alle grandi stagioni 
del riformismo possibile nelle condizioni date 
dalla I Repubblica. Non estranea la grande 
lezione di Maritain e Mounier che danno il senso 
di una battaglia per la libertà indicando che “la 
libertà dell’uomo è la libertà di una persona” e 
la laicità è il terreno proprio del dialogo tra le 
proposte politiche. Con ciò i cattolici democratici 
si congedavano da un’idea organicista e integrista 
dell’agire sociale e approdavano alla concezione 
tipica del “personalismo comunitario”.
 
Tempi difficili
Negli anni 80 e poi di fine secolo e il trapasso 
nel nuovo millennio, la presenza dei cattolici 
in politica vive tempi difficili, in qualche modo 
rifrazione del pluralismo intraecclesiastico: i 
nuovi movimenti, in particolare CL dichiarano 
conclusa l’esperienza storica del cattolicesimo 
democratico, la linea formativa dell’Azione 
Cattolica esprime forti riserve verso la cosiddetta 
“scelta socialista” delle Acli, mentre alcuni 
dirigenti dei rami “intellettuali” della stessa 
AC scelgono di entrare come indipendenti 
nelle file del PCI, creando non poca tensione 
nella comunità ecclesiale. E tuttavia in generale 
costoro condividevano il pensiero politico che 
si definisce come limite, la convinzione che la 
politica non produce salvezza, che principi e 
valori la animano sui territori e nelle coscienze 
ma non possono essere direttamente versati nelle 
decisioni della politica.
Finito il tempo delle narrazioni ideologiche 
“assolute”, questa cultura avrebbe avuto titoli a 
candidarsi al ruolo guida di una politica “mite e 
temperata”. Non fu così. Per debolezza interna 
e condizionamenti esterni: una certa tendenza 
elitistica, la disgregazione secolaristica del 
popolo cristiano, nuove forme di integrismo 
aggressivo, la politica ecclesiastica ruiniana, 
non ultimo il passaggio da una democrazia 
consociativa e proporzionalistica ad un nuovo 
tipo maggioritario e bipolare.
 
Confusione e malessere
Da qui il crescente malessere di persone e 
associazioni che fanno riferimento all’area 
cattolico democratica (AC e Acli in primo luogo) 
a definire il proprio ruolo nella Chiesa e nella 
società, mentre incalza nell’opinione pubblica 
una sorta di koinè reazionaria in cui il dirsi 
cristiani è fattore identitario e tradizionale, non 
alimentato da fede viva che, sola, fa nascere 
una società di tipo nuovo. E’ fuori dubbio 
che la cultura cattolico democratica sia stata 
quella che più direttamente ha contribuito a 

preparare il Vaticano II. La figura di Dossetti è 
emblematica per significare una linea comune 
tra riforma politica e riforma ecclesiale. Tuttavia 
l’opacizzarsi della stagione di grandi speranze, 
l’evidente propensione dell’establishment 
ecclesiastico per i nuovi movimenti “carismatici”, 
più o meno velatamente polemici con la 
stagione conciliare, hanno messo in crisi questa 
impostazione, rendendo incerto il cammino 
dell’associazionismo tradizionale e impedendo 

l’emergere di un protagonismo laicale all’interno 
di una comunità ecclesiale oscillante tra 
indifferenza e conformismo.
In un prossimo articolo si esaminerà lo sviluppo 
più recente della cultura cattolico democratica 
in uno scenario culturale e antropologico 
sostanzialmente mutato e come questa 
prospettiva incroci la “rivoluzione” linguistica e 
pastorale di papa Francesco.

Franco Verdi

Protagonista indiscusso del panorama pitto-
rico cremonese della prima metà del XVII 

secolo, Luigi Miradori, detto il Genovesino, tor-
na a Cremona dove a lungo ha lavorato con una 
mostra a lui totalmente dedicata. Grande artista, 
a lungo poco considerato, definitivamente ri-
scoperto solo a partire dalla metà del XX secolo 
grazie agli studi della cremonese Mina Gregori. 
Alcuni aspetti della sua vita, riguardanti in parti-
colar modo il periodo della gioventù e della for-
mazione artistica, restano ancora lacunosi vista 
la mancanza di documenti utili a fare chiarezza. 
Anche se mancano conferme documentarie, la 
tesi prevalente fra gli studiosi è che il Miradori 
fosse originario di Genova, o di qualche paese 
vicino al capoluogo ligure, grazie all’indicazio-
ne “januensis”, cioè genovese, che ritroviamo 
in molte sue opere come aggiunta alla sua fir-
ma. Anche la data di nascita al momento non 
è conosciuta, si dovrebbe però collocare entro 
il primo decennio del XVII secolo. A Genova, 
avrebbe quindi cominciato il suo apprendistato 
vivendo e respirando il clima culturale straordi-
nario che animava la città ad inizio secolo. Nei 
primi tre decenni del Seicento erano attivi in 
città artisti caravaggeschi importantissimi come 
Orazio Gentileschi, Bernardo Strozzi e il france-

se Simone Vouet. Il panorama artistico genovese 
era poi arricchito da una scuola locale di pittura 
attivissima, con personalità straordinarie come 
Andrea Ansaldo, Gioacchino Assereto e Lucia-
no Borzone e pittori fiamminghi fra i quali spic-
ca la figura del maestro Antoon van Dyck che 
lavorò a Genova per un breve ma significativo 
periodo. Tutti questi stimoli sono alla base dello 
straordinario linguaggio figurativo del Genove-
sino fatto di poetici accenti naturalistici, visioni 
prospettiche innovative e spettacolari ed elegan-
te uso dei colori. 
Il periodo genovese sembra concludersi attorno 
ai primissimi anni Trenta del Seicento senza 
che il Miradori lasci particolari tracce di sé in 
città. Gli unici due documenti in cui viene citato 
risalgono al 1627 e al 1630 e riguardano la sua 
vita; dal primo sappiamo infatti che si sposò con 
Girolama Venerosi.
Lo troviamo a Piacenza già nel 1632, qui vi 
rimase fino al 1635 e le fonti ci testimoniano il 
pittore attivo in varie commissioni, alcune delle 
quali andate però perdute. Durante questo trien-
nio il Miradori non riuscì a conquistare però il 
favore dei committenti più significativi della 
città e del Ducato di Parma e Piacenza. Per que-
sto motivo, viste anche le difficoltà economiche, 
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bizzarro e faceto” del Seicento

insieme alla sua famiglia decise di trasferirsi a 
Cremona e qui trascorrerà il resto della sua vita 
raggiungendo l’apice della sua carriera pittorica 
coronata da uno straordinario successo già in 
vita. 
L’arrivo in città del Miradori, artista quindi già 
formato e con una cultura aggiornata sulle inno-
vazioni artistiche italiane e europee, rappresenta 
una vera e propria ventata di aria fresca in un 
contesto pittorico, come quello cremonese, an-
cora attardato su modelli tardo manieristi della 
grande scuola locale del Cinquecento.  
Le novità portate dal Genovesino, e la sua per-
sonalità  “bizzarra” e “allegra”, affascinarono 
i principali committenti cittadini e del contado 
che a lui affidarono la realizzazione dei progetti 
artistici più significativi del periodo.  La fortuna 
del pittore genovese non sembra risentire del 
periodo storico ed economico di crisi nel qua-
le si trovava coinvolta Cremona ad inizio del 
Seicento. La pesante fiscalità spagnola imposta 
alla città e al contado - aggravata dal costo del 
mantenimento dell’esercito iberico presente sul 
territorio cremonese impegnato in scontri con 
vicini italici - la scarsa produzione agricola e la 
contrazione dei commerci furono alla base della 
diffusione di un malessere generale che sfociò 
in una terribile epidemia di peste. Proprio que-
sto flagello colpì duramente tutta la popolazio-
ne, particolarmente gli strati più umili di essa, 
decimandola. 
Il Miradori, tuttavia, seppe conquistarsi il favore 
di quelle classi sociali che riuscirono a fronteg-
giare al meglio questo periodo di crisi, come 
l’aristocrazia cittadina, la classe politica spa-
gnola e, in particolare, il governatore della città 

don Álvaro de Quiñones nonché le committenze 
religiose.  
Proprio gli ordini religiosi, così come i chierici 
regolari, furono fra i più intraprendenti commit-
tenti di dipinti per il Genovesino grazie anche 
alla relativa facilità con cui seppero superare il 
periodo di profonda crisi rafforzando anche il 
loro potere economico. La produzione artistica 
del Miaradori, allo stesso tempo naturalistica e 
celebrativa, sembrava definitivamente allontana-
re la pittura cremonese dagli ultimi accenti tardo 
manieristi avvicinandosi maggiormente ai detta-
mi, in ambito artistico, promossi dalla Controri-
forma. L’eco degli insegnamenti post tridentini, 
portati in diocesi dal vescovo Niccolò Sfondrati, 
futuro papa Gregorio XIV, continuarono fino 
alla metà del XVII secolo grazie all’operato dei 
successori dello Sfondrati fra cui va ricordato 
soprattutto il vescovo Cesare Speciano.
Anche grazie a questo appoggio, il Miradori riu-
scì a dare libera espressione a tutta la sua fanta-
sia creativa in grado di apportare notevoli inno-
vazioni anche dal punto di vista iconografico; ne 
è esempio superbo il capolavoro del Genovesino 
raffigurante il Riposo durante la fuga in Egitto 
conservato nella chiesa di Sant’Imerio a Cremo-
na risalente al 1651.
Il percorso di riscoperta del pittore genovese, 
arrivato ad un punto di svolta grazie alla mostra 
di Cremona, porterà inevitabilmente ad una più 
puntuale conoscenza di una personalità così 
significativa per la cultura artistica seicentesca 
italiana.

Stefano Macconi

Una giovane 
collaboratrice di 
Dialogo, a 
Mumbai per 
lavoro, ci offre 
alcuni 
interessanti 
spunti di 
riflessione

“Namaste” è la prima 
parola che ti accoglie 

in India. Il significato è forte: 
“rispetto il Dio che è in te”. 
Questo rispetto non solo 
formale pervade ogni aspetto 
della vita: le attività 
quotidiane, il cibo, gli 
animali… Il ritmo rallenta, 
l’attenzione alle cose 
aumenta. Complice di questo 
stile di vita è anche la carenza 
di alcune comodità 
considerate ovvie in 
Occidente, prima fra tutte 
l’elettricità. Dove possibile, 
questa non viene utilizzata. E, 
allo stesso modo, gli attrezzi, 
le impalcature, i macchinari 
semplici sono costruiti a mano utilizzando le 
risorse locali o reinventando vecchi oggetti. Le 
erbacce sono strappate con piccole bacchette di 
ferro, scavando nel terreno. Le impalcature sono 
costruite legando pali con corde di fibra di cocco, 
anche nei quartieri più ricchi. Le città, inoltre, 
hanno una densità di popolazione elevatissima 
(gli abitanti di Mumbai sono circa un terzo della 
popolazione italiana!). Il lavoro viene quindi 
frammentato, col risultato che, ovunque, si trova 
una presenza umana. Questo fatto genera spesso 
situazioni paradossali per un occidentale, 
abituato alla spersonalizzazione del lavoro: dal 
distributore (non troppo) automatico di biglietti, 
dove un addetto schiaccia i bottoni sul quadrante, 
all’ascensore del supermercato, che si apre 
mostrando un commesso seduto su una sedia di 
plastica, ai custodi delle mucche nel campus 
dove lavoro, che le sorvegliano con lunghi 
bastoni senza però mai colpirle. 
In banca, al supermercato, per strada… In India 
non sei mai solo. Qui vivi, anzi, l’esperienza 
dell’immersione nella folla. Orientarsi e navigare 
in questo bagno di umanità procura un 
sentimento strano, di totale serenità. Sei talmente 
vicino agli altri che la prossimità fisica porta ad 
uno scambio, ad una vicinanza anche umana. In 
India non si possono seguire etichette. Quando ci 
si trova (letteralmente) in braccio alla vicina, 
ogni muro non può che cadere. Così, alla fine di 
un viaggio sui treni locali, si conosce la vita 
delle trenta compagne di viaggio, oltre a ricevere 
consigli su cucina, turismo e su come stare in 
equilibrio in un treno affollato (arte per nulla 
banale). Ciascuno spinge, prova a farsi spazio, 
cerca di non cadere (le porte dei trasporti 
pubblici sono sempre aperte), proprio come stai 
facendo tu. Nessuno litiga, nessuno protesta. La 

lotta per lo spazio è 
un’abitudine pacifica, per la 
quale né ci si scusa, né ci si 
lamenta. In India c’è 
consapevolezza del limite, 
come anche della necessità di 
superarlo. Lo spazio finisce, 
ma la vitalità umana lo 
oltrepassa (testimonianza 
sconvolgente ne sono le 
abitazioni costruite 
letteralmente ovunque). Nel 
frattempo bagagli, merce, 
neonati passano sopra le 
teste. La gente aiuta. Si 

diventa un unico 
corpo in viaggio. 
In questo corpo, 
certo, se sei 
bianco non passi 
inosservato. Vieni 
scrutato da sguardi 
curiosi, per nulla 
dissimulati, e, 
appena si presenta 
l’occasione, verrai 
tempestato di 
domande, racconti, 
tradotti in inglese da 
qualcuno che ne 
conosce i rudimenti 
o, in molti i casi, in 
hindi. Durante questi 
scambi interagisci con 

hindu, jain, sikh, musulmani, 
zoroastriani... I conflitti religiosi che hanno 
lacerato e lacerano l’India e gli Stati confinanti, 
nei vagoni affollati sono lontani. Ci si rende 
conto di quanto siano legati a (e fomentati da) 
interessi politici ed economici. Nel caos dei 
trasporti urbani l’identità religiosa dell’altro 
diventa, al massimo, un semplice commento 
sussurrato, quasi un pettegolezzo. Un tentativo di 
informarti della “stranezza” del vicino. Una 
signora anziana velata di nero, dopo aver 
abbandonato il suo libretto di preghiere scritto in 
arabo per interessarsi del mio itinerario, subito 
seguita dalla sua vicina, vestita dei classici abiti 
hindu, mi ha detto sottovoce “mein (io), the 
One!”, indicando il cielo, “vaha (lei), hindu!”. 
Nel frattempo avevano fatto l’intero viaggio 
l’una accanto all’altra, commentando in modo 
complice, in una lingua incomprensibile, le mie 
risposte in un hindi stentato, i miei gesti, i miei 
movimenti. 
Alla fine del viaggio, se esiti sulla direzione da 
prendere, qualcuno ti chiede con pochi gesti di 
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seguirlo, per condurti al nuovo binario. E da lì 
comincia una nuova immersione tra colori, 
profumi, odori, rumori, musiche. Dopo la prima 
ora di questo “bagno”, la priorità ormai non è più 
quella di arrivare (in ogni caso, se hai un 
appuntamento, sei comunque partito tre ore 
prima), ma piuttosto quella di essere vivo, sia nel 
suo senso letterale (attraversare una strada o 
salire su un treno sono imprese sottovalutate), 
ma anche in quello di riscoprirti umano, nella 
sua semplicità, intensità e concretezza. 
In India, infatti, si (ri)scopre l’importanza del 
corpo. La spiritualità indiana fonde terra e cielo, 
umano e divino, quotidianità e festa. Il rito 
diventa parte integrante dei ritmi giornalieri e il 
cibo o gli oggetti della vita quotidiana hanno a 
loro volta un ruolo nel culto. Anche la relazione 
col mondo animale è diversa, non solo per gli 
hindu. Ho assistito ad una messa dove, senza che 
nessuno mostrasse segni di sorpresa, un cane 
passeggiava tranquillo nella navata centrale, fino 
ad appisolarsi sui gradini dell’altare durante la 
consacrazione. 
Durante le varie festività hindu ho inoltre 
sperimentato il vero significato della 
condivisione: sconosciuti mi invitavano a 
partecipare ai momenti rituali, carri in 
processione offrivano dolci tipici a chiunque si 
accostasse, indipendentemente dal fatto che 
avesse o meno compiuto i caratteristici gesti di 
devozione per il dio trasportato. Ragazzini, 
orgogliosissimi, mi hanno presa per mano per 
condurmi in templi costruiti con impalcature 
provvisorie per mostrarmi l’arrivo della nuova 
statua della divinità celebrata (concluso un 
festival, infatti, questa viene immersa e 
abbandonata nei corsi d’acqua o nel mare). 
Nessuno mi ha chiesto quale fosse la mia 
religione né ha mai cercato di convertirmi. A 
guidarli era la semplice gioia di condividere 
qualcosa di bello, di grande. E nessuno mi ha 
sgridata negli innumerevoli casi in cui ho fatto il 
movimento sbagliato o non ho tolto le scarpe al 
momento giusto. Questa è forse la più bella 
lezione che l’India insegna. Condividere senza 
imporre. Agire senza pretendere una precisa 
etichetta (mi hanno spiegato che se dico grazie li 
imbarazza perché il dono è un fatto ovvio).
In questo contesto dove sono maggiori i giorni di 
festa rispetto a quelli “normali”, la religione è 
però vissuta con molta flessibilità. È quasi 
impossibile, infatti, discuterne in modo teorico, 
in quanto ciascuno vive la sua appartenenza 
religiosa fondendola con la propria quotidianità, 
facendola propria in un modo differente rispetto 
all’approccio più razionale e dottrinale 
dell’Occidente. Nell’induismo, in particolare, 

ogni fedele vive con ritmi e abitudini differenti la 
propria fede. Mi capita spesso di sentire la frase 
“abbiamo molte divinità, ma la principale è…”, 
senza che questa venga mai conclusa allo stesso 
modo. Il commento che segue è poi spesso che 
“l’India è troppo grande perché ci sia 
uniformità”. Ciò non vale solo per la religione, 
ma per ogni aspetto della tradizione e dello stile 
di vita. Ciò porta a riflettere sulla nostra visione 
di questo Stato multiforme. Vivendoci, infatti, si 
scopre che non esiste un’unica identità indiana, 
un unico approccio. Millenni di storia hanno 
portato diverse popolazioni ed aree a svilupparsi 
nei modi più vari, per poi essere denominate 
“India” dai coloni britannici. Quando si chiedono 
informazioni sulle “usanze tipiche”, i “riti tipici”, 
si incontra la reazione stupita degli interlocutori, 
al pari della nostra quando i turisti cercano 
“l’Italia autentica”. La stessa ingenuità è anche 
collegata all’approccio col quale si tende ad 
etichettare come “esotici” o “sottosviluppati” 
certi comportamenti. Come la ricerca di 
“autenticità”, anche questo atteggiamento è in 
realtà un tentativo di vedere come strano 
qualcosa che, invece, è più vicino a noi di quanto 
si voglia ammettere. Gli indiani, per esempio, 
sono famosi per il fatto di chiedere selfie ai 
turisti occidentali, ma io stessa ho fatto foto, 
affascinata, a personaggi stravaganti, ad abiti 
ricamati di fili dorati e perline, a bambini con 
cavigliere che tintinnano e truccati col kajal. 
L’approccio alla religione, con divinità più o 

meno venerate a seconda della persona e della 
zona, ricorda inoltre l’approccio popolare al 
culto dei santi. La stessa istintiva condanna che 
si prova nei confronti dei ricchi indiani, 
appartenenti alle (ex) caste più nobili, 
disinteressati della sorte dei più poveri, rivela 
l’ipocrisia con la quale dimentichiamo gli 
emarginati invisibili della nostra ricca società 
occidentale. Ribaltando lo sguardo ci si rende 
quindi conto dei preconcetti e dell’ipocrisia con 
la quale guardiamo all’Oriente, tra mito e 
disprezzo, ma anche dell’arroganza con la quale 
prendiamo noi stessi come punto di riferimento 
“sviluppato”. Queste riflessioni, certo, da un lato 
smorzano parte del fascino indiano, ma, 
dall’altro, permettono di porre le basi per uno 
scambio autentico, non accecato da reazioni 
eccessivamente entusiaste o scandalizzate. Il 
relativismo assoluto, però, è esso stesso troppo 
semplice, in quanto l’India rimane comunque un 
Paese destabilizzante, dalle 
macroscopiche disuguaglianze 
ed ingiustizie sociali, le quali 
non possono semplicemente 
essere “accettate” come parte di 
questa società. Di fronte a una 
tale mole multiforme e 
multicolore di storia, cultura, 
disparità, religioni e dinamiche 
non si può far altro che restare 
in ascolto. Aspettare. Entrare 
in punta di piedi in un mondo 
che questo popolo accogliente 
cerca di condividere, facendo 
spesso il primo passo verso 
l’occidentale, “il diverso”, per 
raccontarsi.
Le immagini o i 
comportamenti che sembrano 
dettati da ingenuità sono 
quindi il semplice risultato 

della visione deformante del turista in cerca 
dell’esotico, veloce da fotografare e da 
interpretare secondo preconcetti. Questo è invece 
un Paese che ha tanto da insegnare, in primis il 
profondo bisogno di incontro, la sincera curiosità 
per l’altro. È in quest’ottica che concludo con un 
piccolo aneddoto, che, dopo tre mesi in India, 
non posso più interpretare come una 
degenerazione del politeismo ma, piuttosto, 
come un messaggio di genuino desiderio di 
dialogo e condivisione, più che mai necessario in 
questo momento storico. Durante l’ultimo giorno 
della festività di Navratri, un signore anziano mi 
ha mostrato i santini che aveva nel portafoglio: il 
dio Ganesh, la dea Durga…e un calendario 
salesiano. “Sai, ho amici cristiani. Ogni Natale 
vado a messa!”.

Marta Dainesi
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“Il Vittorioso” “Educatori in missione”

La Parola ai giovani

Un grande 
giornale per 

ragazzi ed 
adolescenti , 

una allegra 
presenza 

educativa

Definizioni, idee, 
sogni da 
condividere e 
progettare

Il Campo giovani 
di  Genova ha 
segnato l’inizio 
di un percorso 
sulla Parola da 
incarnare e 
vivere nel 
quotidiano

Il “Vittorioso” era un settimanale per ragazzi ed 
adolescenti e fu “Vittorioso” di nome e di 

fatto. Nacque per iniziativa dell’Azione cattolica 
nel 1937 e fu vittorioso di fatto perché riuscì a 
farsi spazio fra altre pubblicazioni settimanali per 
ragazzi ed adolescenti già diffuse e consolidate. 
Ricordo in particolare il suo stile sereno, fatto di 
sottile ed intelligente umorismo e nello stesso 
tempo comunicava con competenza e con 
responsabilità, per cui presentava i fatti del 
giorno con un linguaggio relativamente adatto 
all’età dei lettori. Per questo fu conosciuto anche 
da chi non frequentava le parrocchie ed entrò in 
concorrenza con le pubblicazioni per ragazzi 
prodotte dal regime fascista, con “Il Balilla” 
prima, e dopo con quelle del partito comunista 
che pubblicava “Il Pioniere”. Fu costantemente 
estraneo ai temi ed ai contenuti della propaganda 
fascista senza essere aggressivo contro il regime. 
Attraversò le vicende storiche e politiche d’Italia 
sempre fedele allo scopo per cui era nato: 
l’impegno educativo per una formazione 
cristiana. Naturalmente alla fine della guerra 
1940/45  visse il periodo della libertà e della 
realtà sociale cercando di formare ragazzi ed 
adolescenti secondo i valori della democrazia, 
sempre con lo stile di giornale per ragazzi e 
privilegiando l’uso dei fumetti. Questo lo portò 
ad essere presente non direttamente, ma di 
fianco, alla campagna elettorale del 1948, non 
tanto per favorire il partito della democrazia 
cristiana o altri partiti democratici, ma per 
contrastare il pericolo del partito comunista di 
quei tempi, che se avesse vinto le elezioni, 
avrebbe portato l’Italia ad essere una colonia 
della Russia rigidamente comunista. Realizzò  il 
suo impegno educativo senza cadere in inutili e 

sterili predicozzi paternalistici sempre mal 
sopportati dai ragazzi e dagli adolescenti di ieri e 
di oggi. Non ricordo tutti i personaggi raccontati 
dal “Vittorioso”, ma tre per me sono 
indimenticabili: i tre P = Pippo, Palla e Pertica. 
Pippo il più sveglio, piccolo e magrolino, Palla 
grassoccio e meno spigliato, Pertica, alto e 
magro che si dava un po’ l’aria di saputello. 
Almeno io li ricordo così e comunque erano tre 
belle figure divertenti. C’erano vari giornalisti e 
disegnatori che rendevano vivace ed allegro il 
“Vittorioso”, ma ne ricordo solo due: Craveri e 
Jacovitti che creavano strisce di fumetti molto 
apprezzati per vivacità ed umorismo. Purtroppo 
anche il “Vittorioso “ seguì la traccia della vita: 
nascita, crescita, attività, declino e conclusione. 
Nel tempo finale della sua esistenza anche il suo 
nome segnò un indebolimento e da “Vittorioso” 
venne chiamato “Vitt”, segno evidente  della fase 
terminale. Comunque “Il Vittorioso” fu una 
splendida idea, un’ottima  iniziativa, un grande 
giornale per ragazzi ed adolescenti , una allegra 
presenza educativa.

Luigi Zambini

“Il mandare o l’essere mandato a esercitare un 
ufficio, a compiere un incarico particolare, per 
lo più di una certa importanza”.
Apro il vocabolario e questa è la definizione che 
trovo per spiegare la parola missione. Non ho 
niente da contestare, ma forse capisco che non è 
da qui che noi educatori ACR dobbiamo partire 
per raccontare e far vivere la missione ai ragazzi.
Allora, come fare? Sacco a pelo, torta da 
condividere e navigatore programmato con 
destinazione cascina Moreni, a Cremona.
Sabato 18 novembre, questo è quello che una 
trentina di educatori provenienti da diversi paesi 
della diocesi hanno fatto: programmato il 
navigatore per ritrovarsi tutti insieme per una due 
giorni formativa dal titolo “Educatori in 
missione”.
Abbiamo avuto l’occasione di ascoltare tre 
relatori che ci hanno guidati, attraverso le loro 
conoscenze ed esperienze, dalla teoria alla 
pratica, alla scoperta della missionarietà.
Don Francesco Cortellini ha parlato di missione 
come evangelizzazione, come un “fare” a 
servizio dell’annuncio,  partendo dall’ 
“esperienza missionaria” di Gesù, fino ad 
arrivare alle parole semplici e belle di papa 
Francesco.
Don Maurizio Ghilardi, invece, ha portato la sua 
esperienza personale di responsabile dell’Ufficio 
Missionario della diocesi, raccontando momenti 
di missionarietà che ha potuto toccare con mano.
Infine, Marta Zambon, educatrice professionale e 
membro d’Equipe ACR della diocesi di Milano. 
Con lei abbiamo provato, partendo dall’idea di 
“bambino apostolo” che vediamo nei nostri 
gruppi, a capire quali siano le caratteristiche di 
una persona missionaria. È una persona che dona 
subito, senza aspettare, tutto, offrendo ciò che è, 

e che può, e gratis, senza pretendere nulla in 
cambio. 
Dividendoci  poi in gruppi di lavoro, abbiamo 
pensato concretamente ad alcune proposte di 
missionarietà da poter fare ai ragazzi, calate in 
diversi contesti: la preghiera, la condivisione e il 
servizio. 
Da questa due giorni cosa ci portiamo a casa? 
Sicuramente “definizioni” nuove, idee nuove, 
sogni nuovi, da portare nelle nostre parrocchie, 
da condividere e da progettare insieme. E per chi 
non è riuscito ad esserci, beh, intanto ricordiamo 
quello che abbiamo rispolverato dallo scaffale: 
essere educatori con passione ed entusiasmo e 
poi…lasciando una citazione, andando un 
pochino contro un detto popolare -ma d’altra 
parte bisogna osare, no?!- : “Tra il dire e il fare 
c’è di mezzo il coraggio”, perciò, forza educatori 
e buon lavoro!

Giulia 

“Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia 
ognuno pronto ad ascoltare, lento a 

parlare, lento all’ira. Perché l’ira dell’uomo non 
compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò, 
deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, 
accogliete con docilità la parola che è stata 
seminata in voi e che può salvare le vostre 
anime. Siate di quelli che mettono in pratica la 
parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi 
stessi. Perché se uno ascolta soltanto e non mette 
in pratica la parola, somiglia a un uomo che 
osserva il proprio volto in uno specchio: appena 
s’è osservato, se ne va, e subito dimentica 
com’era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge 

perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, 
non come un ascoltatore smemorato ma come 
uno che la mette in pratica, questi troverà la sua 
felicità nel praticarla.” (1 Giacomo 1,19-25)
Le tematiche che potrebbero interessare un 
giovane che sta compiendo un cammino di 
fede sono variegate e molteplici, ma quale di 
queste coglie l’essenziale? Focus individuato... 
o almeno ci proviamo: mettere al centro la 
Parola. Ascoltarla, accoglierla, contemplarla per 
coltivarla e praticarla. Sono questi gli ‘esercizi’ 
che abbiamo avviato e cercato di attuare durante 
il campo giovani “Parola alla Parola” svoltosi a 
Genova dal 6 all’8 ottobre presso il Monastero 
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La Parola ai giovani Poor education: un invito pressante 
a rivedere stili di vita e modelli di società

familiare “Piccola Città dell’Immacolata”. Una 
quarantina di giovani cremonesi si sono dati 
appuntamento in questa suggestiva località di 
mare per lasciarsi provocare da un impegnativo 
tema.  
“Come tradurre e incarnare la Parola nella vita 
di tutti i giorni?” è stata la domanda di fondo 
del campo e sarà il filo conduttore del prossimo 
Percorso Giovani. In un tempo nel quale le 
parole vengono abusate, banalizzate e vomitate 
addosso a interlocutori da sfidare, siamo invitati 
a cogliere il loro profondo valore. Si potrebbe 
compiere questa ricerca di senso anche attraverso 
la riscoperta del loro opposto, il Silenzio, da 
intendere non come vuoto, ma come attiva 
Presenza. C’è il silenzio del poeta che cerca la 
parola adatta per conferire a quel determinato 
verso l’armonia che giustamente invoca, c’è 
il silenzio del musicista che percepisce suoni 
e pause come elementi di un flusso continuo, 
c’è il silenzio di chi si mette in preghiera per 
cercarvi il tempo e lo spazio di incontro e di 
dialogo con Dio. Alberto Devicenzi, giovane 
docente cremonese di Religione Cattolica, 
ci ha accompagnato e guidato nelle attività, 
proponendoci spunti di riflessioni e provocazioni 
sul valore della parola nella società attuale 
(la parola dell’uomo) e illustrandoci alcuni 
documenti della Chiesa Cattolica, in particolare 
la “Dei Verbum”, una delle costituzioni del 
Concilio Vaticano II. Mentre un gruppo si 
è concentrato sullo studio e consultazione 
di alcuni di questi testi, altri ragazzi hanno 
indirizzato la loro attenzione alle Sacre Scritture, 
domandandosi come queste ultime rimandino 
alcune parole usate nella quotidianità e alle 

quali ognuno dà una particolare interpretazione. 
Amore, Fiducia, Sacrificio, Attesa, Libertà, 
Piacere: che gusto hanno queste espressioni 
nella Bibbia? E, una volta incontrate e scoperte, 
come ritornano nella nostra vita? Con questi 
quesiti abbiamo interrogato la Parola per trovarvi 
consonanze, uguaglianze e differenze rispetto 
al significato che comunemente conferiamo alle 
parole. “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi” (Gv 1, 14). La Parola poi ha 
bisogno di essere incarnata nelle vite di cristiani 
appassionati che leggono e abitano il mondo, 
valorizzando e condividendo i loro talenti e 
competenze. Come ci ricorda Papa Francesco “il 
discepolo è chiamato a con-formare la propria 
vita a Cristo” e quindi alla sua Parola nelle 
nostre parole, nei nostri gesti e nel nostro stile di 
vita, smuovendoci e mettendoci in discussione 
proprio perché “non esiste la missione cristiana 
all’insegna della tranquillità!”. Domenica mattina 
abbiamo sperimentato la modalità della Lectio 
Divina, opportunamente guidati nella conoscenza 
degli strumenti necessari e delle sue fasi . Ci 
siamo concentrati sull’episodio del Vangelo della 
domenica successiva: è stato interessante durante 
la settimana riprendere ed evocare le riflessioni 
nate dall’analisi del brano per poi ascoltare e 
gustare la sua lettura domenicale, riscoprendolo 
rinnovato e arricchito. Piccoli esercizi che 
ci aiutano ad affinare la capacità di ascolto e 
meditazione della Parola di Dio, a conoscere 
meglio quest’ultima, scegliendo di restarvi 
radicati affrontando le sfide del nostro tempo. 

Francesca Capelli

Voci e riflessioni 
dal  Consiglio 

regionale 
tenutosi  a 

Cremona, sotto 
forma di 

convegno,  il 12 
novembre in 

apertura della 
settimana della 

Carità

Poor education: un invito pressante a 
rivedere stili di vita e modelli di società

Il mese di Novembre 2017 ha visto la proposta da parte di Papa 
Francesco di una prima Giornata mondiale dei poveri. Alla 

fine del Giubileo della Misericordia, il Santo Padre non ha voluto 
dimenticare la necessità di un’attenzione particolare proprio ai po-
veri, che anche a seguito della crisi economica degli ultimi anni, 
aumentano costantemente o comunque, cambiano fisionomia, an-
che nelle nostre comunità. L’attenzione richiesta, ha trovato voce 
in un Consiglio regionale aperto, sotto forma di convegno, che 
è stato proposto proprio a Cremona dall’Azione Cattolica, il 12 
novembre in apertura della consueta settimana della Carità, in 
collaborazione con Acli Provinciali, Alleanza Contro la Povertà 
di Cremona, Caritas e con il patrocinio e la collaborazione del 
Comune di Cremona. 
Porre al centro l’attenzione alle povertà non trova impreparati 
i soci di AC, che spesso sono anche impegnati in attività di 
volontariato, in ambito politico o sociale, all’interno di varie 
esperienze associate o individuali di servizio. Al tempo stesso, 

però, l’evoluzione rapida anche delle povertà, 
come di altri aspetti della nostra  società, insie-
me all’emergere di necessità sempre nuove e 
di risposte sempre diversificate, hanno spinto i 
responsabili associativi ad accostare il tema della 
povertà a quelli dell’economia e della profezia, 
una sfida che sempre più ci interpella. 
Gli interventi di Laura Rancilio, del presiden-
te nazionale delle ACLI Roberto Rossini e del 
sindaco di Cremona Gianluca Galimberti hanno 
offerto spunti importanti di riflessione e anche 
possibilità di azione. 
Per non stare a riferire nel dettaglio il contenuto 
delle relazioni, credo sia importante dedurre in 
sintesi alcune attenzioni che ci possano aiutare ad 
essere “profetici” in tema di povertà. 
Innanzitutto per parlare ed affrontare le povertà 
oggi, occorre costruire e valorizzare alleanze. 
L’introduzione al Convegno di Laura Rancillo ha 
aiutato a conoscere un’esperienza, quella di Alle-
anza contro la Povertà, nata dalla collaborazione 
di associazioni, sindacati, gruppi di imprese, che 
hanno fatto dell’ “Alleanza” uno strumento per 
confrontarsi, individuare proposte, diventare in-
terlocutori della politica e della società.  In un’al-
leanza, ciascuno mantiene la propria autonomia e 
soprattutto acquisisce consapevolezza sul proprio 
ruolo, che si rinforza proprio nel confronto e 
nell’individuazione di percorsi comuni. Allora, 
all’Azione Cattolica, appare ancora più chiaro il 
proprio compito di sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica e di formazione, affinchè emerga la 
necessità di condividere percorsi di uguaglianza e 
di equità, intesa come uguale possibilità di acces-
so alle opportunità, evitando così che il tema del-
le povertà resti un ambito per gli addetti ai lavori. 
Un secondo spunto per diventare profezia è 
arrivato dalla relazione del Presidente nazionale 
delle ACLI Roberto Rossini, che ha offerto una 
riflessione competente, approfondita e chiara 
circa l’evoluzione delle politiche sociali in Italia, 
consegnando l’idea di un percorso complesso, in 
cui è necessario acquisire competenze, da affian-
care al lavoro di rinforzo della coesione sociale. 
Allora, esperienze come quella del Reddito di 
Inclusione Sociale (REI) diventano proposte da 
approfondire, ma soprattutto da condividere nella 
loro funzione di prospettiva, in una società che si 
fa sempre più anziana, in cui il lavoro è sempre 
più precario e, nei periodi di disoccupazione, 
diventa fondamentale la garanzia di un reddito. 
La competenza, quindi diventa la parola chiave, 
che rimanda ad una capacità tutta associativa di 
costruire legami, di accompagnare processi, di 
costruire comunità. Questa competenza fa da 
volano per la costruzione di nuove proposte in-
clusive nella società delle tre I: Immigrazione, 
Invecchiamento, Innovazione. In questa visione, 
non sono più ammissibili vecchie questioni, che 
rischiano di diventare solo slogan che paralizza-

no, come quella della distinzione tra pubblico e 
privato o tra filiere di servizi che non comunicano 
tra loro (la scuola con la sanità, con il sociale, 
con la formazione professionale…).  Per questo, 
oggi, occuparsi di alcuni temi significa fare poli-
tica, e al cristiano è chiesto di occuparsi del “tut-
to”, per riaffermare principi che sono basilari per 
la nostra civiltà, quali la libertà, l’uguaglianza, la 
fraternità… 
Infine dall’intervento del sindaco Galimberti, 
nella quotidianità dell’esperienza amministrativa, 
il tema della sostenibilità è emerso nella sua cor-
relazione stretta con la comunità. Non è infatti 
la scarsità di risorse economiche o di strumenti 
di lavoro che limita l’intervento di sostegno alla 
fragilità e alla vulnerabilità, ma è la mancanza 
di comunità conseguente all’aumento di tensioni 
sociali. Di fronte all’evoluzione rapidissima dei 
fenomeni sociali e della crisi, che si sta rivelando 
come elemento strutturale e non transitorio, è 
necessario re-investire sulla comunità, sui legami, 
sulla prossimità, sull’allargamento dell’accessibi-
lità, sulla valorizzazione di tutti i soggetti… 
Ecco allora le scelte che fanno dell’esperienza 
associativa la possibilità di continuare ad essere 
“profetica”, capace cioè di ascoltare la realtà e la 
vita, creando alleanze, acquisendo competenze e 
generando comunità.

Silvia Corbari

Nel mese di novembre l’Azione Cattolica ac-coglie con gioia l’arrivo del nuovo assistente del settore giovani, don Michele Martinelli, vicario della parrocchia di S. Sebastiano in Cremona. Prende il posto di don Maurizio Lucini che è stato chiamato a sostituire don Bruno Bignami  in Curia alla responsabilità dell’area pastorale “Nel mondo con lo stile del servizio”.
Ad entrambi va un grosso grazie associativo per aver accolto questa chiamata al servizio in AC, a don Maurizio per la disponibilità, la saggezza, la profondità con cui ha accompa-gnato il percorso dei giovani in questi anni, a don Michele per aver accolto l’invito a condi-videre con l’Associazione un tratto della pro-pria esperienza di Chiesa.
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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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Via S. Antonio del Fuoco, 9/A - 26100 CREMONA

Campo Scuola Giovanissimi 
“Mani in mano” 
27-30 Dicembre 

Molina di Fiemme

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

 
Cremona: domenica 14 gennaio 2018, 

ore 15,30
 

Rivarolo Mantovano: domenica 21 gennaio 
2018, ore 15,30

Week end di spiritualità per i laici 
16 - 17 - 18 marzo 2018

da venerdì pomeriggio a domenica
Centro di Spiritualità del Santuario di 

Caravaggio
Guiderà le meditazioni 

S.E. Mons. Antonio Napolioni
Vescovo di Cremona

Ritiri spirituali ACR 
Domenica 18 marzo

(luoghi e orari saranno comunicati 
successivamente)
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