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C’è un futuro per la politica?

Siamo all’indomani di una tornata elettorale 
che molti di noi ricorderanno, per i 

caratteri inediti con cui si è sviluppata e si è 
conclusa. Al di là dei leader che hanno vinto o 
hanno perso le elezioni e la loro maggiore o 
minore vicinanza ai nostri orientamenti, ci 
ricorderemo queste elezioni perchè ci hanno 
dato chiara la percezione del dissolversi della 
politica, come pensiero e progetto condiviso di 
società. 
Un marziano che fosse capitato per caso sul 
nostro pianeta si sarebbe fatto l’idea che la 
politica è una specie di braccio di ferro tra 
alcuni contendenti che con parole grosse, quasi 
sempre sproporzionate alle questioni in campo, 
si sono fronteggiati per prevalere l’uno 
sull’altro. E si sarebbe sorpreso di constatare 
come, dopo le elezioni, quelle stesse persone 
avessero cambiato completamente il tono e il 
tenore dei loro discorsi: insomma, lupi 
trasformati improvvisamente in agnelli. E forse 
il nostro marziano se ne sarebbe tornato sul 
suo pianeta con le idee un po’ confuse, ma 
convinto che gli italiani siano un popolo 

amante del teatro e che la politica sia uno 
spettacolo piuttosto divertente e cinico.
Purtroppo però la politica non è uno 
spettacolo, non è fatta per divertire ed è una 
questione terribilmente seria da cui dipendono 
il futuro e il presente di molti milioni di 
persone e di famiglie. 
La crisi in atto sembra sancire il consumarsi di 
un modello consolidato e rodato -pur tra alti e 
bassi- da decenni di vita democratica (partiti, 
militanza, rappresentanza…): è la novità 
costituita da forze che prospettano una 
democrazia diretta esercitata attraverso la rete; 
oppure una partecipazione al dibattito politico 
stando in poltrona davanti al televisore a 
guardare i dibattiti degli altri e restando 
sostanzialmente passivi. Dietro queste novità, 
oltre che l’affermarsi di potenti strumenti quali 
quelli messi a disposizione dalla tecnologia, vi 
sono le conseguenze di una crisi economica 
che ha fatto emergere lo scontento di fasce 
sempre più ampie di popolazione.
La crisi economica ha fatto esplodere la crisi 
della politica; non ne è stata la causa, ma in 
qualche modo il detonatore. La paura decreta il 
successo di quelle forze che sanno cavalcare la 
rabbia e che offrono rassicuranti progetti di 
conservazione, quelli che difendono i diritti 
senza doveri, che rivendicano conini, che 
garantiscono sicurezza, che sostengono di fare 
argine a tutto ciò che crea problema o modiica 
l’assetto stabilito.
In queste settimane si sente qualcuno 
rispolverare l’idea di un partito dei cattolici. 
Papa Francesco ha messo in guardia i cattolici 
dall’illusione di contare in politica in questo 
modo: “Si sente dire: ‘Noi dobbiamo fondare 
un partito cattolico!’: quella non è la strada. La 
Chiesa è la comunità dei cristiani che adora il 
Padre, va sulla strada del Figlio e riceve il 
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dono dello Spirito Santo. Non è un partito 
politico: non serve e non avrà capacità 
convocatorie, perché farà quello per cui non è 
stato chiamato”  (30/4/2015). E d’altra parte, 
ha invitato l’Azione Cattolica a fare politica, 
“mettetevi in politica, ma per favore nella 
grande politica, nella Politica con la 
maiuscola!”. 
Vorrei proporre due azioni, all’indomani di 
queste elezioni: una da realizzare 
nell’immediato e una di lungo tempo, da 

perseguire con determinazione, creatività 
progettuale e perseveranza.
La prima: occorre fermarsi per chiedersi che 
cosa è accaduto negli ultimi anni e negli ultimi 
mesi, quali sono i fattori che hanno 
determinato la rabbia che si è manifestata nel 
voto del 4 marzo. Non si tratta di rilettere 
genericamente sulla crisi della politica, ma sui 
connotati precisi di questa situazione di crisi: 
tra i giovani, al Sud, contro gli immigrati, tra 
la gente comune…
E poi occorre cominciare a dedicarsi con 
determinazione ad un’azione di ricostruzione 
della coscienza civile; è un’operazione da fare 
con umiltà, con disciplina, con costanza, con 
impegno. La politica in questa fase penso che 
non si rigeneri dalla politica, ma dalla società, 
da una nuova consapevolezza dei valori che ci 
tengono insieme, dei cambiamenti profondi 
che sono in atto, dalla ricostruzione di un 
senso di appartenenza alla comunità. Servono 
progetti concreti di intervento sul territorio per 
coinvolgere giovani e adulti in azioni concrete, 
semplici; per mobilitare le energie dei cittadini 
comuni perchè scoprano di avere qualcosa da 
offrire: tempo, competenze, cultura, capacità di 
relazione, risorse economiche, spazi… e 
perchè scoprano il gusto di farlo, insieme ad 
altri, per tutti. La partecipazione che nasce dai 
problemi reali e che suscita la partecipazione 
attiva di tutti può contribuire a ricostruire il 
senso di appartenenza alla comunità.  È una 
politica fatta sul territorio, a partire dal basso; 
che si misura con il senso di comunità, il 
bisogno coesione, di relazioni, di appartenenza.
Perchè queste azioni semplici possano 
contribuire a costruire una nuova coscienza 
politica servono persone capaci di operare il 
passaggio dall’azione all’idea; dall’impegno 
concreto al progetto di più vaste dimensioni; 
dall’azione occasionale a quella che riesce a 
durare nel tempo.
In questa prospettiva, il mondo cattolico può 
trovare una nuova soggettività, nella quale 
mettere in campo la sua anima popolare, la sua 
concretezza, il suo sistema di valori. E la 
conseguenza potrebbe essere la rigenerazione 
dello stesso mondo cattolico, nella sua 
componente laicale, quella che al momento 
sembra aver perduto la capacità di esercitare 
un’eficace e signiicativa azione nella società.

Paola Bignardi
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Desiderare l’impossibile

Ma era proprio un giovane quello che un 
giorno ebbe la temerarietà di andare da 

Gesù e chiedergli cosa doveva fare per avere la 
vita eterna e la presunzione di affermare che i 
comandamenti li osservava già tutti?
Il testo di Marco ci dice che “in dalla 
giovinezza” questo tale si era esercitato a fare 
il bravo ragazzo… Potremmo presumere che 
un ragazzo non sia più?  Oppure è proprio 
l’impazienza della giovinezza che fa pesare 
come lunghissimi gli anni appena trascorsi e 
baldanzosamente lasciati alle spalle, tutti 
protesi verso sogni di grandezza?
Sta di fatto che questo dialogo ogni volta ci 
riserva sorprese e nuove inquietudini.
L’interlocutore di Gesù è mosso da un sincero 
desiderio di pienezza di vita, magari 
maldestramente espresso, o è solo preoccupato 
di accaparrarsi un qualche “primo posto” sulla 
scorta di meriti personali (del resto in buona 
compagnia degli apostoli che di questo litigano 
tra loro verso Gerusalemme)?
Il dialogo ha uno strano andamento, con 
momenti di calore insieme a strani accenti di 
freddezza da parte di Gesù (“Perché mi chiami 
buono?...”), vicinanza e distanza tra i due, 
desiderio e delusione per “quel tale”, 
incoraggiamento e sconsolazione da parte di 
Gesù…
Ancoriamoci ancora una volta a poche 
certezze.
Primo: quel tale non ha nome perché ha 
certamente il nostro. Ahimè, spesso nel 
Vangelo il ricco non ha nome, mentre il povero 
sempre (ricordiamo Lazzaro?), ma spesso il 
personaggio senza nome è igura di chi legge, 
cui viene annunciata una Buona Notizia. E qui 
valgono entrambi i casi. Il problema, per Gesù, 
non è tanto l’essere ricchi: Zaccheo lo era, 
Giuseppe di Arimatea pure, facoltose erano le 
benefattrici che seguivano Gesù dalla 
Galilea… No, il problema è quanto il cuore si 
attacca ai beni che possediamo, pochi o tanti 

che siano, quanto “ci piange il cuore” a 
mettere in secondo piano le sicurezze piccole e 
grandi che i risparmi, la casa, il lavoro, 
l’automobile, la famiglia, la buona reputazione, 
le vacanze, l’assicurazione e la pensione ci 
garantiscono.
“Guadagnatevi amici con la disonesta 
ricchezza”, ammonisce Gesù in una delle sue 
più sconcertanti parabole. Ecco, è una 
questione di priorità. Per tutta la vita ci verrà 
data occasione di rimetterci in cammino sulla 
strada che porta alla spogliazione di sé per il 
bene degli altri, alla scelta di cosa mettere a 
fondamento delle nostre speranze.
E badate bene: il nostro amico chiede “cosa 
fare”, e Gesù all’inizio sembra rispondergli in 
questo senso, ma pian piano si capisce che il 
problema non è “fare” ma “essere”: essere 
liberi, essere gratuiti, essere essenziali. 
Qualunque ruolo o fortuna ci tocchi.
Secondo: nulla è impossibile a Dio. Sì, è vero, 
il tale se ne va triste, Gesù dice quanto è 
dificile per un ricco entrare nella logica del 
Regno, ma “nulla è impossibile a Dio”. Questa 
parola è ultimativa. 
È qui il punto. Noi siamo creature desideranti. 
La nostra esistenza è segnata da 
un’incompiutezza tormentosa che pone sempre 
“oltre” il senso delle cose e delle azioni. Siamo 
fatti per l’ininito e irrimediabilmente chiusi 
nella initezza. La vita che viviamo è solo un 
assaggio di una pienezza che ci sfugge.
Gesù sa che “ancora (sempre) una cosa ci 
manca”… e ci chiede di idarci di Colui per il 
quale nulla è impossibile, per il quale il nostro 
“mancare” è il luogo di incontro con la sua 
sorprendente creatività, con la gratuità di 
incontri, storie, fatiche (sì anche fatiche!), 
miracoli, gioie e futuri inaspettati.
A Pietro che vorrebbe sapere “cosa ci si 
guadagna” ad essersi idati di Dio, Gesù 
risponde che non è necessario aspettare il 
domani delle “cose ultime”. Ogni istante della 
nostra vita diventa, per chi ha accolto il tesoro 
della Buona Notizia, un regalo continuo, una 
possibilità di sperimentare la pienezza della 
Vita, tempo opportuno per vivere l’incontro 
con Dio nel povero, nel prossimo, nel fratello, 
nella realtà delle cose umili.

Chiara Ghezzi

Il dialogo tra 

Gesù e il 

“giovane ricco” 

riserva, a ogni 

meditazione, 

sorprese e nuove 

inquietudini
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Giovanni Battista Montini: un grande uomo di Chiesa

Nella ricorrenza 

della morte la 

riscoperta e 

valorizzazione  

di un Papa santo

Ci sono tre motivi per ricordare e celebrare 
Papa Paolo VI. 

Partendo dall’ultimo in ordine cronologico, ma 
forse il primo in ordine di importanza: Paolo 
VI, già beatiicato da papa Francesco nel 2014, 
sarà proclamato santo, presumibilmente 
nell’ottobre di quest’anno, e probabilmente 
insieme ad Oscar Arnulfo Romero (la cui 
missione episcopale fu vissuta e si concluse 
tragicamente nel solco della dottrina sociale ed 
ecclesiale di Paolo VI). La beatiicazione 
prima, e poi la prossima proclamazione a 
santo, rendono in qualche modo giustizia a 
Paolo IV per l’incomprensibile oblio in cui 
versò per qualche decennio. 
Il secondo motivo è la ricorrenza del 40° della 
sua morte, che avvenne il 6 agosto 1978 (nella 
Festa della Trasigurazione di Gesù). 
Il terzo motivo è che sono trascorsi 40 anni 
anche sua accorata lettera del 16 aprile 1978 
agli “uomini delle Brigate Rosse”, per chiedere 
di liberare, “senza condizioni”, il Presidente 
della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, che fu 
invece, nonostante il suo appello, ucciso dai 
suoi rapitori il 9 maggio. 
Ci sono tanti aspetti da ricordare di Giovanni 
Battista Montini come Papa. 
Fu il Papa del Concilio. Fu il Papa delle grandi 
encicliche: delle sette che scrisse, ricordiamo 
soprattutto la Ecclesiam Suam (1964), la 
Popolorum Progressio (1967) e la Humane 
Vitae (1968). Fu il Papa che per primo rinunciò 
alla Tiara, mettendola in vendita per aiutare i 
più bisognosi con i proventi della vendita. Fu 
il Papa della riforma liturgica e dell’uso delle 
lingue nazionali nella liturgia. Fu “il Papa 
dell’Azione Cattolica”. Fu il Papa che per 
primo uscì dal Vaticano per compiere grandi 
viaggi missionari; il primo che visitò la Terra 
Santa. Fu il Papa che venne ferito, per fortuna 
in modo non grave, da uno esagitato armato di 
pugnale, al suo arrivo a Manila (il tutto in 
diretta TV!). 
Fu il Papa della cultura, dell’arte, della 
letteratura e della profondità del pensiero 
ilosoico. Fu un gigante dell’Umanesimo 
Cristiano. Fu il Papa della “competenza”, che 
il laico deve curare far crescere nella sua vita 
professionale e personale, e nel rapporto col 
mondo. Fu quindi il Papa che comprendeva la 
grande complessità dei problemi posti dalla 
modernità, e cha a questi diede risposte non 
semplicistiche né sbrigative. 
Ma oggi lo vogliamo ricordare anche come 
sacerdote e vescovo. 
Assistente Nazionale di quella FUCI che tante 

uomini di valore darà al servizio del bene 
comune; sostituto alla Segreteria di Stato con 
Pio XI e pro-Segretario di Stato con Pio XII 
(sua è la frase del radiomessaggio di Pio XII 
nell’imminenza della II guerra mondiale: 
“Nulla è perduto con la pace! Tutto può 
esserlo con la guerra”). In queste vesti durante 
la guerra si prodigò, per i profughi, gli esiliati 
politici, gli ebrei perseguitati e a rischio della 
vita. E poi ancora la sua azione pastorale come 
Arcivescovo di Milano, con la sua presenza nei 
luoghi di lavoro, le missioni predicate da don 
Primo Mazzolari (allora sottoposto a 
restrizioni). E poi (inalmente) cardinale per 
nomina di Papa Giovanni XXIII; i viaggi 
pastorali negli altri continenti (primo cardinale 
europeo in visita in Africa). 
Ma in questo 2018 contrassegnato da una 
situazione politica dificile e complicata 
vogliamo ricordare il Montini “politico”, 
suscitatore di coscienze attente al bene comune 
ma anche di una visione politica innovativa e, 
per certi versi, prima impensabile nel 
panorama italiano. 
Come spiega molto bene il prof. Andrea 
Riccardi nel suo saggio “Il Partito Romano”, il 
pro-Segretario di Stato Montini fu colui che, 
nella curia vaticana e nella gerarchia 
ecclesiastica italiana degli anni ’40 del secolo 
scorso, costruì un’ idea alternativa a quella 
delle forze più curiali e conservatrici (il 
“partito romano”) che non avrebbero voluto un 
partito di ispirazione cristiana non 
confessionale, autonomo rispetto alle 
gerarchie, democratico e popolare, ma 
avrebbero invece voluto: o un partito 
fortemente confessionale e subordinato al 
Papa, oppure tanti partiti, ciascuno con qualche 
presenza di cattolici, da “usare” alla bisogna 
per difendere gli “interessi cattolici”, che non 
sempre erano quelli dei valori spirituali ma 
spesso anche materiali, economici. 
Montini invece voleva una crescita del laicato 
cattolico, dove uomini e donne debitamente 
formati potessero lavorare, anche nella 
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politica, per un bene comune che avesse 
caratteristiche proprie, nel solco 
dell’umanesimo cristiano ma senza 
integralismi. 
Idea che riesce con la DC di De Gasperi, vede 
il suo periodo d’oro negli anni 40 e 50 e anche 
60 del secolo scorso, prima che l’azione non 
sempre beneica che il potere porta con sé 
iniziasse a far sentire i suoi effetti. 
La nascita di questo partito non era per niente 
scontata nei primi anni 40. L’esperienza del 
Partito Popolare era stata troppo breve (e non 
troppo ben vista da parte delle gerarchie) per 
poter aver la certezza che da quel seme, per 
quasi vent’anni sepolto, potesse nascere una 
pianta che per parecchi decenni iorì rigogliosa 
e della quale, in fondo, oggi abbiamo non poca 
nostalgia. 
Quell’esperienza per oltre quarant’anni favorì 
nel paese la crescita della democrazia, consentì 
di uscire dalla catastrofe della guerra con un 
sapiente equilibrio fra economia di mercato e 
politiche sociali, aprì la strada alla grande 
crescita economica degli anni ’60 con una 
corretta distribuzione del reddito, riducendo i 
conlitti sociali nel paese. L’unità politica dei 
cattolici rese il mondo cattolico più coeso; 
consentì al popolo cattolico del nostro paese di 
trovare uno sbocco di impegno sociale e 
politico perché, come si evince dal magistero 
di Montini, la politica è la forma più alta ed 
esigente della Carità. 

Fu il lavoro paziente di Montini, allora pro-
Segretario di Stato, a sostenere e favorire 
questa scelta, nella quale conluirono anche 
tanti dei suoi “ragazzi” della FUCI, ormai 
uomini maturi e preparati per il servizio nelle 
istituzioni e nelle cariche politiche. La ine 
terribile di Aldo Moro e la morte di Montini 
furono forse l’inizio della china discendente di 
quell’esperienza. 
Quella stagione, purtroppo, è inita e non potrà 
ripetersi. La frammentazione dei cattolici in 
diversi partiti – dovuta in primis 
all’esasperazione delle differenze, alla perdita 
della capacità di dialogo e di sintesi; la 
riduzione del peso dei cattolici nel nostro 
paese; i grandi cambiamenti intercorsi, dovuti 
all’invadenza dei mass-media (e ora anche di 
internet e dei “social”) e alla apparente 
invincibilità di un modello sociale ed 
economico iper-liberista e feroce: tutte queste 
cause, e altre ancora, non rendono plausibile la 
rinascita di una realtà unitaria dei cattolici in 
politica, anzi hanno gravemente iniciato la 
loro presenza e visibilità in tale mondo. 
Tuttavia, da un po’ di tempo, e ogni anno in 
misura maggiore, lo stile e lo “spirito” che 
illuminò il percorso del sacerdote Montini 
prima e di Papa Paolo VI poi vengono di 
nuovo compresi e rivalutati. Si comprende la 
profondità del suo pensiero e con quello ci si 
rende conto della necessità di pensare e di 
studiare; ci si rende conto dell’importanza e 
del valore della fraternità e unità nelle 
comunità cristiana. Si recupera un po’ alla 
volta il valore della competenza, in un modo 
che invece riconosce solo l’immagine e la 
capacità di imporsi. La storia non potrà 
ripetersi, ma il recupero di questa visione e la 
riscoperta e valorizzazione della igura di 
questo grande uomo di Chiesa potrà portare 
buoni frutti. Soprattutto se San Paolo VI ci 
darà una mano a fare ciascuno la propria parte.

Gianluca Pasini
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La figura e le 

vicende di un 

giovane che ha 

irraggiato di 

luce le ombre 

scure del suo 

tempo con 

limpidezza 

d’animo e 

generosità 

dell’agire

Il 3 febbraio scorso si è concluso a Vigevano, 
con una celebrazione cui hanno partecipato 

migliaia di fedeli e numerosi vescovi, tra i quali 
il nostro Dante Lafranconi, il processo di 
beatiicazione di Teresio Olivelli: la sua 
memoria liturgica è stata issata al 16 gennaio, 
giorno del suo battesimo (e prossimo a quello 
della sua morte, avvenuta il 12 gennaio). Ma 
chi era Teresio Olivelli? Molti sono certamente 
a conoscenza della sua partecipazione alla 
Resistenza e della sua tragica ine nel lager 
nazista; a molti probabilmente è nota la famosa 
«preghiera del ribelle», da lui composta nella 
passione della lotta clandestina; ma forse non 
tutti conoscono pienamente la sua igura e le 
vicende della sua vita. Una vita al tempo stesso 
irraggiata di luce – dalla limpidezza del suo 
animo e dalla generosità del suo agire – e 
attraversata dalle ombre oscure che 
incombevano su quel tempo e con cui egli 
dovette misurarsi nel breve ma intensissimo 
arco dei suoi ventinove anni, compiuti pochi 
giorni prima della morte.
Era nato il 7 gennaio 1916 a Bellagio; di lì la 
famiglia si era poi trasferita dapprima in 
Brianza e quindi in Lomellina. Completati gli 
studi liceali a Vigevano, si era iscritto alla 
facoltà di giurisprudenza nell’università di 
Pavia, e qui era stato accolto nel Collegio 
Ghislieri, la secolare e prestigiosa istituzione 
universitaria fondata nel secolo XVI da papa 
Pio V e laicizzata nell’Ottocento. Nel collegio, 
cui si sentì sempre legato da riconoscenza e 
affetto, egli si impose subito sia per 
l’esuberante vitalità, l’acume dell’ingegno e la 
passione dialettica, sia per la generosità 
dell’animo e la purezza del cuore, illuminate da 
una intensa e operosa fede cristiana. «Il suo 
inlusso su di noi era profondo», scrive il 
ilosofo Alberto Caracciolo, suo compagno del 
Ghislieri, autore della biograia pubblicata 
nell’immediato dopoguerra su invito 
dell’Associazione ex alunni del collegio; «esso 
derivava anzitutto dalla sola vicinanza, 
dall’esempio o dalla sua limpida, alta, vasta, 
generosa umanità, che s’imponeva e costituiva 
già per molti di noi un duro rimprovero». Al 
fervore culturale, che si esprimeva anche nelle 
accese discussioni con i compagni del collegio, 
si univa un forte senso etico e un vivo impulso 
di carità, che lo spingeva a visitare 
periodicamente i quartieri poveri della città per 
donare conforto e cibo a persone indigenti, 
anziane o inferme. Il suo spirito religioso, 
sorretto nell’ambito familiare dal conidente 
rapporto con lo zio prete Rocco Invernizzi, e 

apertamente manifestato anche all’interno del 
collegio, trovava alimento e campo 
d’espressione nella frequentazione della FUCI, 
come l’aveva trovato nell’Azione Cattolica. 
Può certamente stupire il fatto che una tale 
personalità aderisse al fascismo; eppure fu così. 
E fu un’adesione non passiva, non di comodo, 
ma convinta e attiva, mossa da ragioni ideali – 
la patria, il sacriicio, il superamento di un 
inerte individualismo borghese, la ierezza di 
una dedizione combattiva – ch’egli riteneva 
presenti nell’ideologia e nella prassi fascista.  
Tanto più sorprende che questa adesione non 
venisse meno, anzi arrivasse a una piena 
espressione anche pubblica, negli anni del 
«patto d’acciaio» tra Italia e Germania nazista e 
delle abiette leggi razziali. Proprio sul tema 
della razza erano imperniati i «Littoriali della 
cultura» del 1939, a cui egli partecipò –  come 
scriveva allo zio – «pensando di poter rettiicare 
certe idee, in una parola, fare opera cristiana»; 
cioè proponendo una trattazione che svincolava 
il concetto di razza dalla brutale teoria nazista e 
cercava di riportarlo in un orizzonte conciliabile 
con l’umanesimo cristiano.  Pur con questo 
particolare orientamento, e nonostante il 
sospetto suscitato dall’appartenenza dell’autore 
all’Azione Cattolica, l’opera riuscì vincitrice, 
ed egli – che nel frattempo, dopo la laurea a 
Pavia, era approdato all’Università di Torino 
– fu proclamato littore. In conseguenza di 
quella vittoria fu chiamato a far parte di una 
itta serie di organismi e iniziative politico-
culturali di chiara natura fascista: la sua 
accettazione e la sua collaborazione erano 
motivate ancora dalla volontà – o dall’illusione 
– di riuscire a immettere qualche raggio di luce 
cristiana nella sempre più torbida realtà del 
regime dittatoriale.
Ma ormai gli eventi acceleravano il loro corso 
negli sviluppi del tragico conlitto mondiale. E 
a quel conlitto egli volle partecipare, «non per 
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compiervi eroiche gesta» – scriveva a due 
giovani amici – «ma per fare quanto la 
coscienza mi dettava dovere». Nel febbraio del 
1941 si arruolò come volontario, e nel luglio 
1942 partì col grado di tenente per il fronte 
russo. 
Visse così la tremenda esperienza di quella 
sciagurata avventura bellica, culminata nella 
tragica ritirata dell’inverno 1942-1943: incalzati 
dall’esercito russo, esposti alle insidie dei 
partigiani, stremati dalla fatica, 
dall’insuficiente equipaggiamento e dalla 
scarsità di viveri, iaccati dalla percezione 
dell’abbandono, i soldati italiani affrontarono 
una marcia di centinaia e centinaia di chilometri 
tra il ghiaccio e la neve, a temperature di decine 
di gradi sotto zero, lasciando dietro di sé una 
spaventosa scia di morti, di congelati e di feriti. 
E qui – ne hanno dato concorde testimonianza i 
suoi compagni – si manifestarono la forza, la 
dedizione e la carità di Olivelli. Come e più che 
nei mesi precedenti la ritirata, egli si prodigò 
senza riserve per assistere, difendere e 
rincuorare i suoi soldati, per soccorrere i feriti, 
per aiutare quanti più gli era possibile a 
resistere e a proseguire la marcia.  
Raggiunse l’Italia il 20 marzo, portando ancora 
nella mente e nel cuore – come scrive allo zio 
– «scie angosciate di congelati siniti incapaci 
di proseguire, prigionieri incupiti nell’immane 
amarezza, gemiti, invocazioni disperanti di 

feriti abbandonati e un seminio di morti, morti 
fatti ghiaccio, stravolti, insepolti». 
Col rientro in Italia non s’allentò la tensione 
attiva della sua vita; anzi, si aprirono svolte 
decisive e cruciali. Lasciatisi alle spalle i 
precedenti impegni politico-culturali, egli 
cominciò ad esercitare l’incarico, che gli era 
stato conferito mentre ancora era al fronte, di 
Rettore del Collegio Ghislieri (il suo collegio!): 
un compito che poté mantenere solo per pochi 
mesi, ma in cui la sua passione educativa e la 
sua intelligenza operativa lasciarono segni 
duraturi. Ma, soprattutto, maturò in quei mesi la 
radicale crisi etico-politica che gli fece 
riconoscere il volto oscuro, oppressivo e 
distruttivo, del fascismo e lo indusse a passare 
decisamente nelle ile della Resistenza.    
Tornato nel luglio ’43 sotto le armi, l’8 
settembre era a Vipiteno; qui fu fatto 
prigioniero dai tedeschi e inviato verso la 
Germania. Ebbe inizio allora una serie 
incredibile di spericolati tentativi di fuga, 
seguiti da nuove catture e nuove incarcerazioni. 
Ma nell’ottobre, evaso dal campo di 
concentramento di Markt Pongau presso 
Salisburgo, con una solitaria estenuante marcia 
a piedi, tra enormi rischi, riuscì a raggiugere 
l’Italia. Qui si mise in contatto con i partigiani 
delle Fiamme Verdi, che facevano capo a 
Brescia presso l’Oratorio della Pace e a padre 
Carlo Manziana, il futuro vescovo di Crema 
(anch’egli poi deportato in Germania, a 
Dachau). Olivelli intraprese subito un’indefessa 
attività clandestina tra Brescia, Milano e 
Cremona (tra gli amici e i compagni di lotta che 
qui incontrava presso i Barnabiti di San Luca o 
il Collegio Sfondrati erano Giuseppe Casella e 
Ottorino Rizzi, futuro sindaco della città). «La 
sua attività in quei mesi», scrive Caracciolo, 
«fu qualche cosa di prodigioso. Ben presto […] 
divenne il capo e l’anima di tutto il movimento 
clandestino di due delle più attive, eroiche e 
martoriate zone della Resistenza nel Nord 
d’Italia. […] È su questo sfondo, in questo 
tempo “d’agonia e d’avvento”, che l’umanità di 
Olivelli completa sé stessa, che la vita di questo 
eletto acquista il suo signiicato migliore». Fu 
tra i fondatori de «il ribelle», il foglio 
clandestino di questi partigiani cristiani, e per la 
Pasqua del 1944 compose la «preghiera del 
ribelle», chiara espressione del suo desiderio 
che la Resistenza si abbeverasse alle sorgenti 
cristiane della libertà, della dignità umana e 
dell’amore. «Signore»  dice l’invocazione inale  
«ascolta la preghiera di noi ribelli per amore». 
Il 27 aprile 1944 fu catturato e imprigionato a 
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Sunto sintetico e 

ragionato di un 

opuscolo 

elaborato in 

clandestinità e 

destinato a 

circolare negli 

ambienti 

dell’antifascismo 

cattolico

Milano. All’inizio di giugno fu trasferito al 
campo di Fossoli, di qui a Bolzano, poi a 
Flossenbürg (dove, qualche mese dopo, sarebbe 
stato portato e impiccato Dietrich Bonhoeffer), 
e inine a Hersbruck. Fu una progressiva 
discesa agli inferi, tra privazioni, violenze, 
torture, disumanità. Ma, se il isico ne veniva 
iaccato, lo spirito seppe resistere ino 
all’ultimo, in una continua volontà di 
donazione. «Quando poi», ha testimoniato un 
suo compagno di pena, «il 1° ottobre fummo 
inviati al campo di lavoro di Hersbruck addetti 
a lavori pesantissimi e forzati, egli, pur conscio 
della terribile vita che colà lo attendeva, volle 
seguire il destino della massa degli italiani. 
Ancora una volta a Hersbruck egli fu 
Dolmetscher [interprete, data la sua conoscenza 
del tedesco] e poi scrivano del blocco degli 
italiani. Là egli non mangiò per sfamare gli 
altri, fece tutto ciò che era possibile per far 
ricoverare ammalati e deboli sostenendo i nostri 
diritti contro la bestiale prepotenza di polacchi 
e tedeschi condannati come noi. Sempre ebbe la 
peggio: veniva picchiato, insultato e deriso». 
Finché un giorno, avendo ancora una volta 
cercato di difendere i propri compagni, ricevette 

da un kapò un brutale calcio allo stomaco, 
seguito da venticinque nerbate. Non si riprese 
più. Sentendo vicina la ine, si spogliò del suo 
misero vestito per donarlo a un compagno, e 
passò gli ultimi giorni in preghiera. Morì il 12 
gennaio. Poco più di due settimane prima, da 
lui assistito e confortato, era morto in quello 
stesso campo un altro testimone del Vangelo 
proclamato beato, Odoardo Focherini. 

Mario Gnocchi

Giuseppe Casella (1915-2001), ilosofo 
dell’educazione, docente, a 30 anni primo 

Provveditore agli Studi a Cremona dopo la 
Liberazione, intellettuale “sub imperio 
Veritatis”, come scrive di Lui Matteo Morandi 
in un recente saggio (La Scuola, 2015), igura 
di prestigio nel laicato cattolico cremonese del 
900, fu anche presidente della Giunta diocesana 
di Azione Cattolica. Animatore e leader del 
Gruppo Laureati Cattolici in dal 1943, dove, 
sotto la guida spirituale degli assistenti Natale 
Mosconi e Giglio Bonfatti, “la rilessione sui 
fondamenti della democrazia sociale, nel feudo 
di Farinacci, rasentava gli estremi delle leggi 
penali speciali” (Morandi). “Il primo degli 
antifascismi era il pensare – dichiarò Casella 
nel 1985, presiedendo un Convegno su I 
cattolici cremonesi e la Resistenza – visto che 
la prima richiesta del fascismo era quella di 
mandare in vacanza il pensiero”. Di quella 
temperie culturale e morale vissuta nelle 

discussioni del Gruppo Laureati, abbiamo 
trovato traccia in un opuscolo a stampa, 18 
paginette di piccolo formato, nelle carte 
dell’Associazione Nazionale Partigiani 
Cristiani, sez. di Cremona (ora all’Archivio di 
Stato) “Presentazione della Democrazia 

Cristiana”, con aggiunta, a mano, “autore 
Giuseppe Casella, Cremona, marzo-aprile 
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1945”.Un documento di cui non v’è traccia in 
alcuna pubblicazione; un inedito, quindi, 
elaborato e stampato in clandestinità e destinato 
a circolare negli ambienti dell’antifascismo 
cattolico. Ne diamo un sunto, sintetico e 
ragionato.
Come giustiicare -la prima questione- nel 
momento presente l’esistenza di un partito 
politico sotto il nome di Democrazia Cristiana? 
Si giustiica con la necessità teorica e storica di 
“un sistema politico fondato sui partiti” in cui 
non può non entrare “la visione cattolica della 
vita”. Casella si rifà al radiomessaggio di Pio 
XII del Natale 1944 e argomenta la necessità 
del pluripartitismo, fondamento e garanzia di 
democrazia, antitesi dei totalitarismi del 900, 
col vincolo morale per cui il buon cittadino e il 
buon cristiano si interessano della cosa 
pubblica. “Totalitarismo e dittatura sono fonte 
principale di guerra e attentano alla santità 
stessa del vivere umano”. “Il dovere politico 
cioè l’urgenza di portare alla cosa pubblica un 
amorevole interesse” fa sì che “il peccato di 
omissione politica è oggi sul piano sociale il 
più grave per il cristiano e per il cittadino”. 
Sulla qualità della democrazia : “nessuno 
negherà che una partecipazione diretta e attiva 
di tutti i cittadini al reggimento della cosa 
pubblica (…) è già la miglior forma di 
governo”; “la forma democratica di governo 
apparisce a molti come un postulato naturale 
imposto dalla stessa Ragione”; “questa 
democrazia ha già una preferibilità teorica 
prima ancora che pratica ed è già sulla linea 
del meglio morale”; è attraverso il sistema dei 
partiti che “si ammette che il partito sia parte 
di un tutto (…) proprio per questa ragione il 
fascismo non è un partito perchè non rispetta il 
sistema ed è giusto che non venga tollerato in 
nessun modo”; “il sistema dei partiti assicura 
una verace idea della trascendenza dello Stato 
rispetto ad ogni interesse”.
La seconda parte del documento procede da una 
domanda: [la DC] che cosa dice ai cattolici e 
ai non cattolici? Un cattolico dovrà essere 
necessariamente Democratico Cristiano? 
Risponde Casella: “la scelta del partito è libera 
alla coscienza del cristiano come è libera per 
ogni coscienza di cittadino”, “alla DC come ad 
ogni altro partito dovranno essere chiesti titoli 
più di praticità che di teoricità (…) non si potrà 
essere necessariamente DC ma ci saranno pur 
sempre ragioni decisive per esserlo”.
Ai cattolici offre questi titoli: 
a) dignità della persona e sostegno al sistema 
democratico;  
b) riiuto di un governo di parte anche se 

questo fosse confessionalistico in senso 
cattolico;  
c) difesa della libertà religiosa;  
d) riguardo alla giustizia sociale la DC sostiene 
un severo intervento dello Stato nella vita 
economica (…) sotto l’urgente bisogno di 
sostenere ed elevare le classi attualmente più 
schiacciate (…) quella degli operai e contadini, 
dei piccoli proprietari e del ceto medio 

cittadino;  
e) collaborazione col sindacato “sul terreno 

propriamente organizzativo”; 
f) la Dc si pone il problema costituzionale come 
strumento per soddisfare le premesse sociali ed 
economiche, con particolare attenzione al 
“massimo di decentramento amministrativo, 

all’autonomia assai spinta degli organi 
periferici (province, regioni, o comuni) a cui 
deve corrispondere nell’ordine sociale delle 

classi una libera ioritura di organismi 
associativi”; 
g) collaborazione viva della Chiesa con lo 
Stato, attraverso il Concordato “mezzo ancora 

normale anche se non il più perfetto”;  
h) soluzione del problema nazionale attraverso 
quello internazionale, via della Pace, attraverso 
“l’inquadramento degli Stati in una Società di 
Stati avente su di essi autorità di controllo 
senza distruggerne la sovranità”.
Ai non cattolici la Dc si presenta come il partito 
“che prende una posizione deinitiva tra una 
sinistra rivoluzionaria e una destra 
conservatrice”, non è un partito di classe, mette 
sullo stesso piano giustizia sociale e libertà 
politica, “l’austerità e il rigore della sua 
intonazione cristiana impediranno sempre alla 

DC di cadere in una facile demagogia e il suo 
culto per la verità la renderanno sempre 
difidente verso ogni espedientismo politico”.
Il documento Casella rilette il notevole livello 
di elaborazione culturale e politica cui era 
giunto il gruppo cremonese dei Laureati 
cattolici -la DC era nata nei primi mesi del 
1944-.  
Si sposa in pieno la linea degasperiana della 
laicità contro ogni cedimento confessionale, né 
si parla di unità politica dedotta dall’unità di 
fede, ma solo di opportunità storica. Da quel 
gruppo uscirono politici come Zelioli Lanzini, 
Rizzi, Lombardi, Persico, mentre Casella non 
scese mai nell’agone, dopo la parentesi del Cln, 
e rimase fermo nella sua aristocrazia del 
pensare.

Franco Verdi
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DC (con Zaccagnini segretario 
politico) che aprì la cosiddetta 
“terza fase” della politica italiana 
con il coinvolgimento nella 
maggioranza parlamentare del PCI 
di Berlinguer, seppur con un 
“appoggio esterno” al Governo di 
centro-sinistra.     
Quello che mi interessa ricordare e 
trasmettere è l’immagine di un laico 
cristiano impegnato in politica che, 
pur accettando la durezza e 
l’amarezza del confronto e dello 
scontro politico, si è speso per un 

ideale: quello di assicurare la dignità ed il 
prestigio di ogni singolo cittadino nella 
comunità nazionale. 
Due sono, a mio avviso, le componenti 
principali del suo pensiero politico. La prima 
riguarda la questione dell’inserimenmto di tutti 
nella vita delle istituzioni; la seconda concerne 
il riconoscimento della società civile che cresce 
e che vuol contare sempre di più, anche in 
autonomia dal potere politico. 
La prima dimensione è evocata da Moro in 
diversi passaggi. Nel 1959 affermava: “il 
problema immane della piena immissione delle 
masse nello Stato”. Sette anni dopo ribadiva: 
“vogliamo inserire nello Stato, in posizioni di 
responsabilità, tutti i cittadini”. Nel 1975 Moro 
affernava: “nel corso di questi trent’anni, un 
numero sempre maggiore di cittadini e gruppi 
sociali ha accettato lo Stato nato dalla 
Resistenza”. In quello stesso discorso sosteneva: 
“sono entrati a pieno titolo nella vita dello 
Stato dei ceti lungamente esclusi. Si sono 
conciliati con la democrazia ceti tentati talvolta 
da suggestioni autoritarie o chiusure classiste”.
Sul secondo versante, quello dell’aumento della 
crescita del ruolo della società civile, nel 
Congresso della DC del 1969, il primo nel quale 
si trovava all’opposizione del partito, Moro 
affermava nel suo intervento: “La società 
italiana è in movimento. Rivendica la sua 
autonomia. Si riconosce in centri propri di 

Ricordare la igura di Aldo Moro 
a quaranta anni dalla sua 

tragica morte è un esercizio non 
facile. E’ dificile raccontarlo a chi 
è giovane e che probabilmente non 
ha mai sentito parlare dell’ex 
presidente della Democrazia 
Cristiana e che probabilmente non 
conosce nemmeno la travagliata 
storia politica italiana del 
dopoguerra, caratterizzata dallo 
scontro/confronto di due grandi 
partiti politici, quali la DC ed il 
PCI. Ma non è semplice ricordarne 
la vita ed il pensiero anche a chi, più adulto, 
collega la igura di Aldo Moro alla stagione 
terribile del terrorismo politico ed ideologico 
promosso dalle Brigate Rosse che si sono rese 
responsabili prima del barbaro rapimento 
(avvenuto il 16 marzo 1978 con l’uccisione di 5 
agenti della scorta) poi della crudele 
carcerazione e prigionia (55 giorni caratterizzati 
da una lacerante serie di lettere inviate a uomini 
politici e rappresentanti delle istituzioni) ed 
inine dello spietato assassinio (avvenuto il 9 
maggio) del politico democristiano.
Mentre scrivo ho ancora molto vivo il ricordo 
del giorno del suo rapimento, mentre ero a 
scuola al secondo anno di liceo. In classe entrò 
il bidello e diede la notizia dell’attentato e del 
rapimento. Immediatamente uscimmo tutti dalle 
aule e ci ritrovammo nel salone centrale della 
scuola per raccogliere le informazioni e 
commentare il fatto. Ricordo ancora i volti 
increduli e spaventati degli insegnanti, 
emotivamente colpiti dalla notizia.   
La vita, le idee e l’eredità di Aldo Moro 
possono essere raccontate in diversi modi e 
sotto diverse prospettive. Ricca, interessante ed 
esemplare è stata la sua storia personale e 
politica. Lo si può ricordare quale presidente 
nazionale della FUCI eletto nel ’39 (il cui 
assistente era Giovan Battista Montini, poi papa 
Paolo VI) nel pieno periodo fascista ed alla 
vigilia della seconda guerra mondiale, oppure 
quale membro della Costituente che contribuì 
alla stesura di importanti articoli della 
Costituzione tra cui il primo, unitamente ad un 
gruppo di amici chiamati “professorini” 
(Dossetti, Fanfani, La Pira), oppure quale 
segretario nazionale della DC eletto nel 1959 
che avviò alcuni anni dopo la nuova fase 
politica del centro-sinistra con l’accordo con il 
PSI, oppure quale uomo di governo (ministro e 
poi Presidente del Consiglio in cinque Governi 
dal ’63 al ‘76), oppure quale presidente della 

Il richiamo al 

pensiero e alla 

testimonianza di 

Aldo Moro per  

leggere ed 

interpretare i 

processi politici 

dei giorni nostri
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proposta e di decisione”. Aggiungendo: “Il 
potere politico, in un’autentica democrazia, 
restituisce alla società molte delle sue 
prerogative”.
Questo concetto è formulato per la prima volta 
nel celebre discorso pronunciato al Consiglio 
Nazionale della DC nel novembre del 1968 (in 
Italia la contestazione studentesca e giovanile 
era appena iniziata). 
A mio avviso è estremamente signiicativo 
come Aldo Moro abbia saputo leggere ed 
interpretare i tempi nuovi che avanzavano, 
contro l’immobilismo e l’inconsapevolezza 
della classe politica (e anche religiosa) del 
tempo. “Tempi nuovi si annunciano ed 
avanzano in fretta come non mai. Il vorticoso 
succedersi delle rivendicazioni, la sensazione 
che storture, ingiustizie, zone d’ombra, 

condizioni di insuficiente dignità e 
d’insuficiente potere non siano oltre tollerabili, 
l’ampliarsi del quadro delle attese e delle 
speranze all’intera umanità, la visione del 
diritto degli altri, anche dei più lontani, da 
tutelare non meno del proprio, il fatto che i 
giovani, sentendosi ad un punto nodale della 
storia, non si riconoscono nella società in cui 
sono e la mettono in crisi, sono tutti segni di 
grandi cambiamenti e del travaglio doloroso nel 
quale nasce una nuova umanità. … E’ 
l’emergere di una legge di solidarietà, di 
eguaglianza, di rispetto di gran lunga più seria 
e cogente che non sia mai apparsa nel corso 
della storia”. 
Sono passati cinquant’anni dalla contestazione 
giovanile del ’68 e quaranta dal periodo del 
terrorismo delle Brigate Rosse che ha colpito 
duramente le nostre istituzioni democratiche, 
pur senza piegarle o snaturarle. Il contesto socio 
politico attuale è molto diverso da quello di 
allora, lo scenario internazionale altrettanto, le 
forme di rappresentanza e di democrazia 
partecipativa sono cambiate enormemente. 
Tuttavia Aldo Moro appare un uomo ed un 
politico lungimirante e moderno. A mio avviso 
la sua visione politica alimentata dalla dottrina 
sociale della Chiesa, fondata sul servizio e sul 
rispetto delle istituzioni repubblicane, sul valore 
del coinvolgimento di tutti nei processi 
democratici, sull’accesso alla responsabilità 
politica/amministrativa di chi raccoglie il 
consenso popolare, sulla sana distinzione tra la 
sfera politica e quella religiosa, sulla 
promozione della libertà e dell’autonomia della 
società civile nei confronti del potere politico, ci 
consente di leggere ed interpretare i processi 
politici dei giorni nostri. Anche nell’attuale 
contesto sociale e politico, caratterizzato dalla 
protesta e dalla siducia verso le classi dirigenti 
ed il contestuale emergere di partiti politici 
nuovi e senza radicamento territoriale, 
alimentato da nuove paure ed insicurezze, 
sibrato da una lunga crisi economica, 
spaventato dai processi di globalizzazione 
economica e di integrazione di diverse razze e 
religioni, permeato ed indirizzato -anche 
inconsapevolmente - da una rivoluzione 
tecnologica e digitale che disintermedia le 
relazioni sociali, i corpi intermedi, le forme di 
rappresentanza sociale e sindacale, il lavoro ed i 
mestieri, il richiamo al pensiero e alla 
testimonianza, umana e politica, di Aldo Moro 
può essere ancora di grande aiuto per il nostro 
Paese.    

Giuseppe Dasti
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condizioni della classe più povera.” 
Queste rilessioni e la spinta morale 
che guida il suo pensiero, lo portano 
nel dicembre 1849 a fondare la 
Società di mutuo soccorso di 
Flammersfeld per l’assistenza degli 
agricoltori privi di mezzi, arrivando, 
grazie alla buona reputazione 
ottenuta, a guadagnare numerosi 
depositi da parte dei cittadini più 
benestanti, sviluppando così un 
sistema di depositi e prestiti a 
contadini e artigiani, una sorta di 
prima Cassa Rurale e Artigiana.  
In questo modo si arrivò a contrastare 

il potere degli usurai, che avevano indotto molti 
agricoltori ad indebitarsi in maniera eccessiva, 
spingendoli sul lastrico dopo aver svenduto all’asta 
i propri beni. Attraverso l’associazione, numerosi 
contadini poterono riacquistare il bestiame che 
avevano dato in pegno agli strozzini. 
Leggiamo ancora nella sua opera: “In qualità di 
cooperative di credito le casse sociali hanno 
anzitutto lo scopo di soddisfare il fabbisogno di 
denaro dei propri soci. Come è stato sottolineato 
in dall’inizio, e non sarà ripetuto mai abbastanza, 
il denaro è tuttavia per loro non un ine, ma un 
mezzo per raggiungere il ine. Il vero e proprio 
compito delle casse consiste piuttosto «nel 
migliorare la condizione dei loro soci in senso 
morale e materiale, prendendo le iniziative a ciò 
necessarie, in particolare procurando i mezzi 
inanziari occorrenti per i prestiti ai soci con 
garanzia comune, oltre a dare la possibilità di 
investire in modo redditizio il denaro giacente”. 
La sua intera azione è volta a mitigare le dificoltà 
della popolazione rurale, a creare nuovi posti di 
lavoro per i disoccupati e ad accrescere il livello 
culturale della popolazione, ad esempio, attraverso 
l’istituzione di biblioteche popolari, rafforzando 
così il ceto medio. 
Alla sua morte, avvenuta l’11 marzo 1888, le basi 
per un solido sviluppo dell’idea cooperativistica 
erano oramai gettate. 
Tra i diversi commentatori e storici che hanno 
esaminato la sua esperienza, emerge come alla base 
del suo intento si trovasse l’idea dell’uso del 
capitale come strumento per il miglioramento delle 
condizioni di vita delle popolazioni, in particolare 
di quelle rurali: erogando cifre anche piccole agli 
associati, era possibile offrire loro un’opportunità 
di evoluzione sociale, dal momento che si trattava 
di soggetti che, in altro modo, dificilmente 
avrebbero avuto accesso al credito. Al tempo stesso 
è interessante vedere come, oltre al tema della 
responsabilità illimitata dei soci di fronte alle scelte 
della società, Raiffaisen abbia cercato di tradurre i 
principi di amore per il prossimo, anche in alcuni 
elementi di funzionamento delle Casse Rurali quali, 
per esempio, la gratuità dell’amministrazione, un M
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L’economia al servizio dei poveri: le casse rurali di F

Si deve a 

Raiffeisen un 

nuovo sistema 

sociale che 

incarna scelte di 

fraternità e fa 

del credito un 

tassello possibile 

di evoluzione

Cade nel marzo 2018 
l’anniversario a duecento anni 

dalla nascita di Friedrich W. 
Raiffeisen, conosciuto come il 
fondatore delle casse rurali. 
Ricordare questo personaggio, forse 
sconosciuto ai più, ci porta a 
riscoprire, nella storia del movimento 
cattolico, igure che hanno saputo 
creare risposte originali e innovative 
di tipo economico, imprenditoriale e 
inanziario.
Nato il 30 marzo 1818 a Hamm, 
centro della Renania settentrionale, 
crebbe in una famiglia 
profondamente religiosa. Dopo gli studi fu 
nominato borgomastro di Weyerbusch, un piccolo 
villaggio di montagna denominato il “paese della 
povera gente”. Qui Raiffeisen entra in contatto 
diretto con la povertà che mette a rischio la vita, 
soprattutto quando, nell’inverno tra il 1846 e il 
1847, dopo un cattivo raccolto, si registra una 
grave carestia che non risparmia neppure la 
popolazione rurale. In veste di sindaco, Raiffeisen 
diede vita ad alcune azioni fondamentali: fondò 
inizialmente la Commissione di assistenza per i 
poveri, chiedendo un prestito agli abitanti più agiati 
della regione e introducendo, come copertura, il 
principio della responsabilità illimitata dei soci. 
Con i fondi raccolti acquistò grano a Colonia e 
distribuì la farina ottenuta fra i contadini indigenti. 
Per vincere la fame inine promosse la costruzione 
di un forno frutto della collaborazione di tutta la 
comunità, trasformando così la Commissione di 
assistenza in una Società del pane, il quale venne 
venduto a credito a tutte le famiglie, anche le più 
povere, e a prezzo molto basso. A ianco di queste 
opere di sostegno al lavoro e all’economia, si 
occupò anche della formazione e dell’istruzione 
delle popolazioni rurali. 
Trasferito in altre regioni tedesche, Raiffeisen si 
trova a dover affrontare gli stessi problemi 
Leggiamo in una delle sue opere che descrive la 
ilosoia de’ “Le casse sociali di credito” 
“Notoriamente il benessere spirituale non si può 
separare da quello materiale, poiché è legato ad 
esso da una continua interazione. Povertà e 
decadenza materiale sono senz’altro all’origine di 
delitti e di vizi di ogni genere, ma sono soprattutto 
particolarmente gravose per chi le subisce. Se si 
risveglia nei bisognosi il desiderio di elevarsi e di 
lottare per conseguire una migliore posizione 
sociale, si suscita in loro contemporaneamente 
l’aspirazione a sviluppare al massimo le proprie 
risorse morali e isiche. Nascono la diligenza e la 
parsimonia, virtù che a loro volta ne generano 
molte altre. «L’ozio è il padre di tutti i vizi ». 
Eliminando l’ozio sparisce anche la propensione 
per una vita dissipata ed indolente e per inutili 
spese, e si può cosi favorire un risanamento delle 

https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Guglielmo_Raiffeisen
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Guglielmo_Raiffeisen
https://it.wikipedia.org/wiki/Hamm
https://it.wikipedia.org/wiki/Weyerbusch
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Germania)
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“Il cristiano testimone. 
Congedo dalla teologia del laicato”

Marco Vergottini  

propone alla 

discussione di 

specialisti e 

membri dell’AC 

spunti di novità  

su uno dei temi 

che ha 

maggiormente 

marcato 

l’ecclesiologia 

del Vaticano II
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controllo dell’impiego dei prestiti, una 
circoscrizione limitata del territorio di azione, 
spesso legato alla parrocchia, l’assenza di quote 
d’affari e di dividendi, la presenza di un fondo 
indivisibile costituito dagli utili accantonati, la 
dichiarazione di obiettivi sociali.  
Per questo, nel pensiero del loro fondatore, le 
Casse sociali di credito diventavano una vera e 
propria cellula di un nuovo sistema sociale, che 
faceva del credito un tassello possibile di 
evoluzione attraverso un modello che incarnasse 

scelte di fraternità. 
Queste idee, seppur afidate alla realizzazione 
spesso imperfetta dell’uomo, hanno comunque 
trovato credito in molti territori, già a partire dagli 
anni settanta del 1800, diffondendosi soprattutto 
negli ambienti rurali di Belgio, Francia, Austria e 
anche in molte aree italiane. Anche oggi, visitando 
i territori dell’Alto Adige, incontriamo le 
Raiffaisenkassen, segno che la storia ha continuato 
a sostenere queste idee.

Gianluca Pasini

È apparso nelle librerie lo scorso 
autunno un testo di Marco 
Vergottini, teologo milanese legato da 
sempre all’Azione Cattolica, dal 
titolo “Il cristiano testimone. 
Congedo dalla teologia del laicato”.
Il titolo invita alla lettura soprattutto 
a partire dalla sua seconda parte, che 
parla di “congedo” dalla teologia del 
laicato, un congedo ricco di 
prospettive però, di possibilità di 
riscoperta del laico in nome della 
riscoperta della vita di fede.
La prefazione è afidata a mons. Franco Giulio 
Brambilla, Vescovo di Novara, che introduce 
indicando come “L’opera di Marco Vergottini si 
presenta con la veste di una “quaestio disputata” su 
uno dei temi che ha maggiormente marcato 
l’ecclesiologia del Vaticano II ed è stato ripreso più 
volte nella teologia seguente. Il laico, infatti, è stato 
il convitato di pietra per un profondo ripensamento 
della dottrina del concilio sulla Chiesa, nonostante 
sia noto che le discussioni più accanite siano 
avvenute sul rapporto tra primato ed episcopato. 
Nel post-concilio, il leitmotiv è stato «accelerare 
l’ora dei laici», uno slogan tanto retoricamente 
proclamato, quanto praticamente poco esplorato.”
Vergottini, quindi, esplora i diversi contributi 
per mettere a fuoco la igura del fedele laico, più 
volte ripresa dalla rilessione associativa, oltre 
che conciliare, ma evidenziando come la igura 
del cristiano sia più pregnante di quella del 
laico. 
L’Azione Cattolica Milanese, sul proprio sito, ha 
pubblicato un’intervista all’autore, di cui 
riportiamo alcune parti. Di questo testo, l’autore 
dice: 

“…Il mio intento è proprio di mettere a fuoco la 
igura del fedele laico – categoria su cui l’Ac 
durante i suoi 150 anni di storia ha dedicato con 

passione la sua rilessione teologica e il 
suo apostolato. Basti pensare al 
contributo di Giuseppe Lazzati, Vittorio 
Bachelet, Alberto Monticone, Paola 
Bignardi, per fare solo alcuni nomi. 
Ebbene, la mia sollecitazione – un po’ 
provocatoria – è che forse i molti studi 
sul laicato hanno privilegiato il IV 
capitolo della Lumen gentium, dedicato 
ai fedeli laici e il decreto 
sull’apostolato dei laici (Apostolicam 
actuositatem), mettendo un po’ la 
sordina sul capitolo II della Lumen 

gentium, in cui è messa a fuoco la realtà della 
Chiesa come popolo di Dio. In questo senso, ho 
cercato di mostrare come la nozione 
di cristiano risulti più radicale e pregnante rispetto 
a quella di laico.”
Una provocazione positiva anche per l’Azione 
Cattolica?
“Se si scorre la monumentale produzione letteraria 
del cardinale Martini, ci si imbatte in un uso tutto 
sommato parco e trattenuto dell’espressione laici, 
per indicare i comuni fedeli cristiani. La qual cosa 
– va da sé – è un segnale di una scelta intenzionale, 
niente affatto accidentale. In un intervento del 
1969, padre Martini si poneva un duplice 
interrogativo «Che cosa vuol dire essere cristiani? 
Che cosa signiica testimoniare Cristo nel mondo di 
oggi?», istituendo una perspicace corrispondenza 
fra cristiano e testimone. In breve, si potrebbe 
concludere che il laico altri non è che il “cristiano 
testimone”.
Ritornando al Vaticano II.  Come si giustiica il 
fatto che la categoria di laico possa essere 
inverata in quella di “cristiano testimone”, se è 
vero che nel Concilio il termine laico ritorna in 
ben 14 dei 16 testi promulgati?
… La vera novità del Vaticano II è costituita 
dall’insistenza con cui i padri conciliari hanno 
inteso propiziare nei fedeli laici la consapevolezza 
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“Il cristiano testimone. 
Congedo dalla teologia del laicato”

Esercizi … che non stancano
Gli esercizi 

spirituali 

proposti dall’AC 

e guidati dal 

Vescovo Antonio 

hanno permesso 

ai partecipanti 

di rafforzare la 

fede e i valori su 

cui consolidare 

l’essere e il 

sentirsi Chiesa 

in Cremona

di dover fuoriuscire da una condizione di effettiva 
minorità rispetto ai ministri ordinati e a quanti 
hanno abbracciato la vita religiosa: da un lato, 
infatti, col Concilio si assiste a una reintegrazione 
di ogni battezzato entro il quadro di 
un’appartenenza ecclesiastica più egualitaria e 
partecipata; dall’altro, in ogni momento e 
situazione del vivere ordinario – sul piano delle 
relazioni familiari, professionali, civili e politiche 
– i comuni credenti sono chiamati a riscoprire la 
qualità spirituale dell’esperienza di fede. 
Coerentemente, c’è da chiedersi se un’autentica 
ermeneutica della lezione conciliare – il cui 
nocciolo è costituito dall’insegnamento del 
carattere storico della rivelazione, della dimensione 
esperienziale del credere, del processo di 
inculturazione che contraddistingue la realtà della 
fede cristiana e della Chiesa come popolo (storico) 
di Dio – non solleciti la coscienza credente a 
smettere i panni di quella rappresentazione 
essenzialistica, issistica, intellettualistica del dato 
cristiano, entro cui si origina l’illusione di poter 

quasi isolare in vitro la “quintessenza” del laico.
Quindi si propone di superare la stagione della 
“teologia del laicato” e “archiviare” 
l’espressione laico?

Precisamente! Basti solo pensare che dalla ricerca 
etimologica sui primi secoli del cristianesimo, 
emerge come il termine laikos non designi affatto il 
«membro del popolo di Dio», bensì il suddito, colui 
che è sottoposto alla gerarchia. La novità del mio 
studio – che certo amerei potesse essere fatto 
oggetto di discussione non soltanto da parte della 
stretta cerchia degli specialisti, ma anche 
nell’ambito dell’Azione cattolica, di cui mi vanto 
di essere aderente da sempre – risiede nella 
proposta di “storicizzare” il termine e la igura 
del laico, per innescare un ripensamento radicale 
della questione, in vista di un fattivo riassestamento 
della sistematica teologica e della teologia pratica, 
lasciando afiorare un promettente e suggestivo 
rilancio nella nozione teologico-fondamentale 
di cristiano-testimone.

A cura della Redazione

Sono diversi i motivi per cui la quinta domenica 
della Quaresima 2018 è destinata ad entrare 

negli annali dell’Azione Cattolica della diocesi di 
Cremona: perchè, dopo una lunga interruzione, 
l’Associazione ha riproposto (con buon successo di 
partecipanti) un’esperienza spirituale assimilabile a 
un piccolo corso di esercizi; perché credenti di 
diverse età, provenienze geograiche, appartenenze 
aggregative si sono riuniti intorno al loro vescovo 
per un’esperienza di condivisione di un tempo 
signiicativamente prolungato in modo inalmente 
disteso e familiare; perchè l’approccio ai brani 
della Sacra Scrittura propri della liturgia 
domenicale non si è fermato ai tecnicismi esegetici 
o al trionfalismo apologetico, ma è stato 
sapientemente orientato dal Vescovo Antonio a 
coglierne i temi spirituali, personali e comunitari, 
che ognuno è stato poi chiamato a sviluppare 
interiormente per rafforzare le basi valoriali su cui 
consolidare il nostro sentirci ed essere Chiesa in 
Cremona. 
In particolare, la meditazione del sabato mattina è 
stata dedicata alla prima lettura della quinta 
domenica, tratta dal capitolo 31 del libro del 
profeta Geremia: si tratta dell’importante brano 
della “alleanza nuova”, in cui si preannuncia il 
passaggio da una religione puramente esteriore, 
sostanzialmente ridotta alla mera pratica del culto, 
al rapporto personale con Dio, basato sulla 
preghiera e sulla conversione alla piena volontà del 
Signore, conosciuta non tanto sui libri ma 
innanzitutto perchè scritta da Dio stesso “nel loro 

cuore”. Dopo aver proposto una dozzina di spunti 
per la rilessione personale, il vescovo ci ha 
sollecitato a sostare su questa domanda: 
“Riconosco quando e come è avvenuto in me il 
passaggio ad una nuova (e vera) relazione con 
Dio?”  
Nel pomeriggio del sabato la meditazione ha 
riguardato la seconda lettura liturgica, tre soli 
versetti della lettera agli Ebrei (5, 7 - 9), da cui la 
sapienza del vescovo Antonio ha ricavato una 
ventina di temi adatti per l’approfondimento 
personale, tra cui diversi richiami al magistero 
degli ultimi ponteici; la domanda che ci ha 
proposto per avviare il lavoro individuale è stata: 
“La mia lotta mentale e affettiva con un Dio così 
ha mai approdato all’abbandono che dà pace e 
iducia? Cosa ancora glielo impedisce?”. Il Vangelo 
secondo Giovanni (12, 20 - 33, proprio della 
liturgia del giorno) ci ha accompagnato nella 
mattina della domenica; dalla ricca complessità di 
questo brano, in cui si intrecciano i temi del culto 
autentico, della gloria di Dio e della missionarietà 
verso i non credenti, il predicatore ha tratto una 
quindicina di argomenti su cui meditare, anche in 
chiave pastorale, al cui culmine stanno le parole di 
Gesù che hanno fatto da titolo degli esercizi: 
“attirerò tutti a me”. La domanda per la 
meditazione è stata: “Cosa mi attrae a Te e, grazie a 
Te, come si dilata il mio desiderio di vita e di 
servizio?”. 
Non sono poi mancati i momenti liturgici, 
culminati nella celebrazione eucaristica 
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Esercizi … che non stancano

Josef Mayr-Nusser : il coraggio di scegliere
Una mostra 

animata da 

ragazzi e giovani 

della parrocchia  

“Beata Vergine 

di Caravaggio”

per conoscere  

un testimone del 

‘900 e 

attualizzare i 

suoi 

insegnamenti
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domenicale, svolta nella celebre e scomoda 
cappella papale, durante la quale l’omelia è stata 
sostituita dalle risonanze, espresse in forma di 
preghiera, che l’approfondimento spirituale delle 
letture presentate ha prodotto nei partecipanti e che 
sono state condivise con semplicità ed in clima di 
autentica comunione. 
Interessante anche la rilessione teologico – 
spirituale esposta dal vescovo nel dopo cena del 
sabato, che è stata dedicata alla visione 
contemplativa di una icona russa che rappresenta la 
discesa di Gesù agli inferi nel giorno del Sabato 
santo: abbiamo ancora tanto da imparare dai nostri 
fratelli ortodossi in materia di empatia con Gesù e 
di capacità di cogliere il signiicato dei particolari. 
Il vescovo Antonio ha così interpretato appieno la 
sua missione di magistero ed ha anche assegnato ai 
partecipanti la consegna del silenzio per l’intera 
giornata di sabato: per essere stata la prima volta, è 
andata abbastanza bene e anche a tavola la 

comunicazione verbale è stata limitata al minimo; 
ma ci sono ampi spazi di miglioramento! 
Tutto questo in meno di due giornate: dal venerdì 
alle 19 alla domenica alle 16, nella più che 
decorosa ospitalità del Centro di spiritualità 
annesso al Santuario di Caravaggio (onestamente 
un po’ dispersivo a causa dell’accavallarsi di 
iniziative e gruppi diversi, che non ha agevolato la 
concentrazione). Ritmi serrati, dunque: ma non 
sono mancate le occasioni per fare una “scappata” 
al sacro Fonte per bagnare gli occhi con l’acqua 
benedetta e al sacro Speco per recitare un rosario. 
E’ stata, a parere di tutti i partecipanti, 
un’esperienza sicuramente di qualità, soprattutto 
dal punto di vista spirituale, che ci ha impegnato 
ma non stancato e che merita di diventare una 
tradizione: tenetevi liberi per il ine settimana della 
quinta domenica della Quaresima 2019!

Massimo Cremonini

Un piccolo gruppo di giovanissimi di Azione 
Cattolica insieme ad alcuni giovani della 

parrocchia. Il desiderio di creare insieme qualcosa 
di concreto per rilettere e per far rilettere.
Tutto è nato da una semplice occasione: una mostra 
in dieci pannelli sul Beato Josef Mayr-Nusser, 
esposta a Cremona in tre luoghi diversi (Centro 
Pastorale, San Bernardo e ACLI), nel periodo 
dall’8 al 25 febbraio 2018.
Così, dopo aver approfondito la igura di Nusser, 
nasce l’idea di non limitarsi a visitare, ma piuttosto 
di provare ad “animare” una mostra itinerante. 
Il 25 Febbraio, nella sede Provinciale delle Acli si è 
svolta questa iniziativa alla quale hanno partecipato 
una quarantina di persone.
Una breve introduzione per comprendere il 
contesto storico, un incisivo video per conoscere la 
vita di questo testimone del ‘900, poi la divisione 
in gruppi: a ogni capogruppo è stato afidato il 
compito di accompagnare i visitatori in cinque 
tappe, caratterizzate dalla presenza di due giovani 
che hanno raccontato uno spaccato della vita di 
Nusser, attualizzandone i contenuti.
“... Quello che faceva, lo faceva per una bontà 

calda, che aveva il suo fondamento nella carità 

cristiana.”

Josef Nusser non ha una lunga biograia. La sua è 
stata una vita “ordinaria”, vissuta cristianamente 
nel lavoro, nella famiglia, nell’impegno con i 
giovani di AC e nella San Vincenzo. Poi, una volta 
arruolato nell’esercito tedesco, la decisione di non 
prestare giuramento a Hitler per motivi di 

coscienza; decisione assunta, pur essendo sposato e 
con un bimbo piccolo, con la consapevolezza di 
andare incontro alla morte all’età di 35 anni.  
“Lo devo a Dio e alla mia coscienza”- dirà.

Nusser morirà su un treno merci diretto a Dachau.
L’intervento dei giovani di AC ha permesso di 
sostare di fronte ai pannelli per un tempo scandito 
dal suono di un treno merci: è stato proposto 
l’invito  a pensare alle scelte della vita quotidiana; 
al valore di un rapporto di coppia fondato sulla  
fedeltà al Vangelo; all’importanza di servire e 
spendersi per i più bisognosi; alla necessità di 
formarsi per divenire guide per i più giovani ed 
essere così “luce” pur nel buio di anni segnati da 
odio e violenza. 
La conclusione nel vagone della speranza, dove i 
partecipanti hanno postato le risonanze di quanto 
vissuto e hanno ricevuto un segnalibro a ricordo del 
Beato Nusser. 
Soddisfazione per chi ha preparato, nonostante le 
fatiche, le contrarietà, le numerose “assenze”; 
interesse e speranza in chi ha scelto di partecipare.
«Intorno a noi c’è il buio. Il buio della 

miscredenza, dell’indifferenza, del disprezzo, forse 

della persecuzione. In questa situazione dobbiamo 

dare testimonianza e vincere questo buio con la 

luce di Cristo, anche se ci attaccano, se non ci 

ascoltano e se ci ignorano. Dare testimonianza 

oggi è la nostra unica arma, la più eficace”. 
(Nusser)

Adriana  Castria 
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Convegni mariani
• mercoledì 9 maggio ore 15 

Santuario Madonna della Fontana 
a Casalmaggiore 

-• mercoledì 16 maggio ore 15,30 
Santuario Beata Vergine di Ariadello a Soresina

Festa unitaria di ine anno
Domenica 27 maggio 

CAMPISCUOLA 2018

3^ ETA’ GIORNINSIEME
“Ora lascia o Signore … 
gli anziani nella Bibbia”

dal 5 Giugno  al 12 Giugno 
Tonfano di marina di Pietrasanta (LU)

ISSIMI 2018
dal 28 Luglio  al  4 Agosto 

Casa Ca’ del Tiglio
Segonzano (TN)

ACR 
“Sui passi di Rut”

dal 19 Agosto al  26 Agosto 
Casa Vacanze San Celso

Castione della Presolana (BG)

FAMIGLIE 
“Le relazioni: famiglia e non solo”

dal 19 Agosto  al  25 Agosto 
Casa Alpina Don Bosco

Carisolo (TN)

ADULTI 2018
“Il Senese: terra di arte e spiritualità”

dal 28 Agosto al 31 Agosto 

La redazione di Dialogo e tutta l’Associazione porgono 

le felicitazioni a Isabella Guanzini e al marito David per la nascita 
del piccolo Theodor avvenuta a Vienna lo scorso 25 febbraio, 

chiedendo al Signore la benedizione per questa nuova vita che si 
affaccia al mondo della speranza e della testimonianza cristiana.
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