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La Buona Politica… per vivere la Pace

Se Papa Francesco ha voluto dedicare il 
messaggio per la giornata della Pace al 

tema della Buona Politica, è perché se ne sente 
la necessità e l’urgenza. Si tratta di un tema a 
cui l’Azione Cattolica è profondamente legata 
e che ci interpella con attenzioni sempre 
nuove. Il Papa, inoltre, ha saputo non solo 
riprendere rilessioni fondative, ma, mi pare, 
nell’intenzione tipica di questo papato, andare 
al centro del problema, per non dimenticare 
come da una politica seria, giusta, buona, 
derivi la possibilità di vivere la pace. 
Il messaggio, infatti, non vuole guardare alle 
situazioni evidenti di politica avversa alla pace, 
di cui tanti esempi abbiamo nel mondo, ma, 
partendo dai fondamenti, è facilmente 
applicabile ad ogni condizione della politica 
mondiale, da quella più problematica, in cui 
l’azione assume una conigurazione di dittatura 
o di politica avversa all’umanizzazione del 
vivere, a quelle apparentemente in pace, in cui 
però rimanere sempre vigili rispetto ad 
un’attenzione all’uomo a cui Papa Francesco 
sempre ci richiama. 
Proprio da un richiamo di umanità parte 
l’invito di Papa Francesco a ritornare al 
compito primario della politica quello di 

“servire il proprio Paese, di proteggere quanti 
vi abitano e di lavorare per porre le condizioni 
di un avvenire degno e giusto”. Questo primo 
appello mi ha colpito, perché riporta alla 
semplicità di ciò che è essenziale, così come 
Papa Francesco sa magistralmente 
rappresentarci. 
Ecco allora che la politica diventa scelta di 
Carità a cui è chiamato ogni cristiano. 
Questo secondo passaggio, richiama ciascun 
cittadino, a modo suo e nelle forme più 
adeguate al proprio stato, alla propria 
responsabilità, al proprio ruolo sociale, 
importante qualunque esso sia, a partecipare, a 
rendersi responsabile e ad incidere sulla polis. 
Ci interpella tutti, perché ogni gesto incide 
sulla società, diventa gesto politico dal 
momento che contribuisce a creare relazioni, a 
costruire ponti, ad avviare processi. Mi pare 
fondamentale richiamarci all’impegno 
quotidiano, specie in un periodo, quello che 
viviamo, di indifferenza o, peggio, di sguardo 
lontano e scettico sulla politica. 
Dimentichiamo troppo spesso, infatti, quanto 
siano proprio gli atti quotidiani a trasformarsi 
in gesti ad alto valore politico, che sanno 
trasmettere senso alle esperienze, vivendo con 

passione, interesse, 
onestà, diligenza, 
competenza ciò che fa 
parte della quotidianità 
dell’esperienza, dal 
lavoro alla famiglia, dal 
divertimento al 
volontariato… 
Per chi crede, inoltre, 
l’interesse per la vita 
porta un ulteriore valore 
dal momento che 

Segue a pagina 2
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impegno principale del cristiano è quello di 
incrociare nell’esistere tracce di Dio, di vederle 
e di mostrarle agli uomini che ci camminano a 
ianco e che possono essere condivise con tutta 
l’umanità. Cito a questo punto direttamente le 
virtù del politico, inserite all’interno del 
messaggio del ponteice, proposte dal 
Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn 
Vãn Thuận, che possono orientarci nella 
rilessione:

Segue da pagina 1 Beato il politico che ha un’alta consapevolezza 
e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la 
credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune 
e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente 
coerente. 
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella 
realizzazione di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.

Sulla traccia di queste beatitudini potremmo 
provare a rifondare l’impegno politico, senza 
cadere nella trappola di usarle come cartina di 
tornasole, perdendoci in sterili giudizi su chi le 
rispetta o no. Come ogni riferimento 
evangelico alle beatitudini, invece, esse ci 
invitano ad avviare processi, sono uno sprone 
a metterci in cammino, veriicando ogni giorno 
come l’agire si fondi o non si fondi su virtù 
fondamentali, che vanno continuamente 
rinvigorite.
Solo questo tipo di politica sarà allora una vera 
scelta di pace, perché capace di promuovere i 
diritti umani e di sostenere ciò che porta al 
bene dell’umanità. 
Inine, tra i tanti spunti, voglio sottolineare 
come il Papa ritorni ancora a suggerire, come 
strategia di pace e di iducia quella dello 
scambio tra generazioni, che punti soprattutto 
alla valorizzazione delle nuove risorse che i 
giovani possono apportare ad una società che 
vuole progredire e porre le basi per un futuro. 
La novità del loro apporto, della loro passione 
e del desiderio di partecipare alla costruzione 
della società è grande risorsa, se arricchita 
dall’esperienza e dal confronto, generato dalla 
iducia.
Di iducia oggi c’è particolarmente bisogno, 
come la descrive Papa Francesco: “una iducia 
dinamica, che vuol dire “io mi ido di te e 
credo con te” nella possibilità di lavorare 
insieme per il bene comune”. Parole come 
INSIEME, FIDUCIA, RISPETTO, FUTURO, 
DIRITTI… costituiscono allora il lessico di un 
percorso di pace che può accompagnare il 
nostro essere persone che partecipano alla vita 
della società con interesse e attenzione.

Silvia Corbari
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Segni dei tempi

Tempo come 

luogo teologico 

in cui avviene la 

progressiva 

rivelazione di 

Dio… Ma cosa 

sono 

esattamente i 

“segni dei 

tempi” di cui 

parla Luca nel  

cap.12?

“Secondo l’esperienza cristiana, Dio non si 
rivela tanto nella natura quanto nella 

storia”. 
Così il mio vicario durante una recente omelia 
domenicale. È vero: il tempo che scorre non è 
semplicemente un cosmico luire, ma un luogo 
teologico, in cui avviene la progressiva 
rivelazione di Dio, che ha scelto un preciso 
istante di questo luire come “pienezza” (mentre 
scrivo è terminato da poco il tempo di Natale!), 
come momento opportuno per inserirsi 
deinitivamente in questa storia e per fare in 
modo che, da quel momento in poi, non 
potessimo più pensare ad essa come priva di un 
senso, di un orientamento, né di un signiicato, 
una “presenza costante” che ne segnasse il valore 
di ogni istante. 
Il testo di Luca parla di “segni dei tempi” e di 
capacità (o meno) di riconoscerli… ma cosa sono 
esattamente i “segni dei tempi”? Una lettura che 
li vorrebbe quasi come “predizioni”, come 
“avvertimenti” (soprattutto di prossime catastroi 
da cui premunirsi o da cercar di evitare) è 
certamente autorizzata sia dall’esempio 
“meteorologico” che fa Gesù (se intuisci che  
pioverà, porta con te l’ombrello!), sia dalla 
intelligenza della razionalità occidentale, che 
cerca nella realtà possibili “logiche” (pensiamo 
allo sforzo per comprendere le “leggi” della 
natura, o della psiche, o della storia) utili a 
preordinare e dominare per quanto possibile i 
fenomeni. 
Ma un conto è parlare di meteorologia o di 
meccanica, dove il segno è in rapporto diretto e 
necessario con l’evento, un conto è parlare agli 
uomini della loro esistenza (individuale e 
collettiva) dove entrano in gioco la libertà e la 
responsabilità, dunque dove tutto rimane sempre 
aperto alla novità capace di sgorgare dal cuore 
umano e di stravolgere vite altrimenti già 
segnate. 
Allora forse è possibile un’altra lettura, per la 
quale “i segni dei tempi” signiica piuttosto che 
“i tempi sono segni”, cioè sono TUTTI 
qualiicati da un appello a riconoscere la 
presenza, la rivelazione sempre nuova e sempre 
interpellante del volto del Dio, Signore del 
tempo e della storia. 
Nessun tempo è da maledire, perché in nessuno è 
impossibile essere buoni, nessuno è da 
disprezzare, perché in nessuno manca bellezza, 
nessun tempo è inutile, perché in nessuno siamo 
così isolati da non poter tessere legami di 
fraternità, nessuno è da rimpiangere, perché mai 
potremo dire “eravamo già arrivati”.  
Certo ci sono tempi, epoche storiche o momenti 
della vita (che guarda caso sono sempre quelli in 

cui ci troviamo… curioso, no?) in cui non ci 
sembra facile vivere di iducia, speranza e amore 
fraterno; in cui a volte il dolore intorno a noi ci 
sembra irrisolvibile (così ci liberiamo una volta 
per tutte dai deliri di onnipotenza!…); in cui Dio 
tace e gli arroganti urlano (ma non è sempre 
così?...), ma anche in questi tempi, PROPRIO in 
questi tempi Dio si rivela, ci incontra, ci chiede 
di portare avanti insieme a lui l’opera della 
creazione, ci chiede di compiere insieme a lui 
l’opera del riscatto dell’umanità dalla condizione 
servile.  
Ecco la nostra vocazione di cristiani nel mondo: 
ora cosa mi chiede il creato, nel suo “gemere e 
soffrire come le doglie del parto”? che libertà mi 
chiedono gli uomini dal fondo delle loro antiche 
e nuove schiavitù? Nel “non ancora” di questa 
realtà così complessa Dio mi viene incontro, e i 
segni della sua presenza sono questi, appelli al 
vero, al bene, al giusto, al bello (perché Dio ci ha 
fatti per questo!), che assumono voci e colori 
diversi con il passare delle stagioni, il mutare 
delle culture, dei linguaggi, delle condizioni. E 
allora “lettura” diventa sinonimo di 
“riconoscimento” e insieme di “riconoscenza”. 
Ma a questo punto la domanda quasi sconsolata 
di Gesù ci colpisce come uno schiaffo: perché 
non sappiamo giudicare da soli cosa bisogna 
fare? La chiave sta in quel “da soli”: l’esperienza 
cristiana non consiste nel consegnarci ad un 
codice, ad una autorità, ad una tradizione 
veneranda, ad una subalternità di ruoli in una 
visione gerarchica del mondo e della comunità 
cristiana in cui noi siamo sempre relegati al ruolo 
rassegnato e tiepido di esecutori obbedienti, ma è 
un appello alla nostra libertà e responsabilità: 
amici, non servi, ci ricorda ancora Gesù. Non 
avremo mai la garanzia di aver scelto sempre il 
giusto, di essere al di sopra di ogni fallimento o 
di essere immuni da cattive intenzioni, ma penso 
e spero che il buon Dio ci accoglierà con 
misericordia se sapremo riconoscerci di fronte a 
lui responsabili tanto di aver commesso il male 
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Segni dei tempi

Per un martirologio 
al di là degli steccati 

Un grido di 

amore in Cristo 

per ogni popolo: 

la beatificazione 

di Mons. Pierre 

Claverie e di 

altri 18 religiosi 

morti martiri in 

Algeria 

quanto di aver desiderato con tutte le nostre forze 
di vivere il Bene, e magari contenti se qualche 
volta ce ne è stata data la Grazia. 
Questo accenno a “quel che è giusto” sembra 
introdurre un discorso apparentemente sconnesso 
con quanto precede: che senso avrebbe qui 
l’ammonimento a trovare un accordo con 
l’avversario prima di presentarsi al giudice? 
Forse il segno che “sappiamo ben giudicare i 
segni dei tempi/ il senso del tempo” sta proprio 
nella capacità di cogliere nell’altro, soprattutto 

quando è o ci sembra “nemico”, prima di tutto 
un “compagno di strada”, in quel cammino che 
prima o poi porta tutti di fronte al grande 
Giudizio sulla nostra vita. E ciò su cui saremo 
giudicati (ce lo dice chiaramente Gesù) sarà la 
capacità di esserci fatti prossimi, di aver tessuto 
legami, di esserci presi cura, di aver voluto-il-
bene di chi ci è stato messo accanto, chiunque 
egli sia e qualunque ombra o luce, gioia o ferita 
abbia lasciato su di noi.

Chiara Ghezzi

Sabato 8 dicembre 2018, solennità mariana, 
nella Basilica di Santa Cruz ad Orano in 

Algeria, paese a maggioranza musulmana, il 
Cardinale Angelo Becciu, in rappresentanza del 
Papa, ha presieduto la cerimonia della 
beatiicazione di Mons. Pierre Claverie, vescovo 
di Orano dal 1981 al 1996, e di altri 18 religiosi 
(suore, monaci, consacrati), come lui morti 
martiri. I vescovi e il popolo cristiano d’Algeria 
hanno accolto e vissuto l’evento con grande 
gioia. Anche Papa Francesco, nel messaggio che 
è stato letto al termine della Messa, ha espresso 
la sua partecipazione all’esultanza ed al 
ringraziamento della Chiesa d’Algeria per queste 
vite totalmente donate, ed ha auspicato che tale 
celebrazione “aiuti a sanare le ferite del passato 

e crei una dinamica nuova dell’incontro e della 

convivenza sulle orme dei nostri beati”. Per 
questo, ha scritto Papa Francesco, “i cattolici di 

Algeria e del mondo vogliono celebrare la 

fedeltà di questi martiri al progetto di pace che 

Dio ispira a tutti gli uomini e vogliono includere 

nella loro preghiera tutti i igli e le iglie 
d’Algeria che sono stati, come loro, vittime della 

stessa violenza per aver vissuto, con fedeltà e 

rispetto dell’altro, i loro doveri di credenti e di 

cittadini in questa terra benedetta”.  
Ringraziando il Presidente e le autorità 
dell’Algeria per avere facilitato la beatiicazione 
in terra algerina dei “martiri dell’amore più 

grande”, il Papa ha espresso il suo affetto per 
quel popolo “che ha conosciuto grandi 

sofferenze durante la crisi sociale di cui è stato 

vittima negli ultimi anni del secolo scorso” e ha 
sottolineato che “attraverso la beatiicazione dei 
nostri diciannove fratelli e sorelle, la Chiesa 

vuole testimoniare il suo desiderio di continuare 

ad operare per il dialogo, la concordia e 

l’amicizia. Crediamo che questo evento senza 

precedenti nel vostro paese traccerà nel cielo 

algerino un grande segno di fraternità 

indirizzato a tutto il mondo”.

I Vescovi algerini sono grati a padre Thomas 
Georgeon, postulatore della causa: “Si deve a lui, 
padre dei Missionari d’Africa (i Padri bianchi), 
in collaborazione con altri, come il marista 
Giovani Bigotto, l’enorme lavoro che ha 
permesso al mondo di conoscere la storia della 
santità algerina, da S.Agostino di Ippona sino al 
nostro tempo, con Fratel Charles de Foucauld, e 
ora con i martiri degli anni 1994-1996, vittime 
della feroce guerra civile che ha insanguinato il 
paese.
Tra i nuovi beati c’è il trappista padre Christian 
de Chergé, priore del Monastero cistercense di 
Notre Dame de l’Atlas, a Tibhirine, rapito e 
ucciso con 6 confratelli nel 1996. Scriveva nel 
testamento stilato poco prima della morte: “Se mi 

capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di 

essere vittima del terrorismo che sembra voler 

coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in 

Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia 

Chiesa, la mia famiglia, ricordassero che la mia 

vita è stata “donata” a Dio e a questo paese, 
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[…] che sapessero 

associare questa 

morte a tante altre, 

ugualmente violente, 

lasciate 

nell’indifferenza 

dell’anonimato”. 
Chi ha operato più 
fortemente per una 
piena incarnazione 
della Chiesa 
cristiana nella terra 
algerina è la Società 
dei Missionari 
d’Africa, detti Padri 
Bianchi, fondata nel 
1868 dal vescovo di 
Algeri Charles-
Martial Allemand 
Lavigerie per 
soccorrere il gran 
numero di orfani, in 
maggioranza musulmani, causato da carestie ed 
epidemie. Quella dei Padri Bianchi è una storia 
costellata di martiri che hanno dato la vita nel 
nome di una totale fedeltà e amicizia verso il 
popolo algerino. Quattro di loro sono nella 
schiera dei nuovi beati.
Papa Francesco, prendendo nelle sue mani il 
sogno di Lavigerie, ha voluto che si celebrasse la 
beatiicazione in una  terra bagnata dal sangue  
dei martiri e in una Chiesa iorita nella 
comunione con un intero popolo, da Orano e 
Algeri ino al deserto.  Una Chiesa locale, quella 
algerina, ma in unione con Roma; incarnata nel 
suo contesto, ma sempre legata alla radice del 
Grande Albero della Chiesa in Cristo; radicata 
nella sua terra, ma unita a Pietro tramite il lusso 
dello Spirito Santo che si riveste dei colori del 
tempo, della terra e del cielo. 
“La Chiesa oggi, ha detto il card. Becciu 
nell’omelia, ha chiamato per nome 19 nuovi 

beati. Tutti, pur consapevoli del rischio che li 

assediava, decisero coraggiosamente di restare 

al loro posto ino alla ine, offrendo la propria 
vita per una società riconciliata e di pace. In 

questa terra, qui in Algeria, essi hanno 

testimoniato l’amore incondizionato del Signore 

verso i poveri e gli emarginati, testimoniando la 

loro appartenenza a Cristo e alla Chiesa ino al 
martirio. […] La loro morte tragica è un seme 

sparso nei momenti dificili, fecondato dalla 
sofferenza, che porterà frutti di riconciliazione e 

di giustizia.[...] Con questa beatiicazione 
vorremmo dire all’intera Algeria solo questo: la 

Chiesa non desidera altro se non servire il 

popolo algerino, 

testimoniando 

amore verso tutti. 

Possa il loro 

esempio aiutarci 

perché in questa 

terra e in ogni 

terra e paese, al di 

là degli steccati, 

salga un grido di 

amore in Cristo 

per ogni popolo”. 
A testimonianza di 
questa comunione 
fraterna l’attuale 
vescovo di Orano, 
nel corso della 
celebrazione, 
accanto ai nomi 
dei 19 martiri ha 
ricordato anche 
quello del giovane 

musulmano Mohamed Bouchikhi, autista e 
amico di mons. Claverie, morto con lui 
nell’esplosione di un ordigno, e ne ha letto il 
testamento nel quale il giovane esprimeva la sua 
consapevole scelta di non abbandonare il 
vescovo. E ha aggiunto: “Il nostro pensiero 

raccoglie in uno stesso omaggio tutti i nostri 

fratelli e sorelle algerini che non hanno temuto 

neanche loro - e sono migliaia - di perdere la 

vita in fedeltà a Dio, al loro paese e alla loro 

coscienza.”

Dal Vangelo, dal Corano, dalle voci di poeti 
musulmani ci giungono parole di esortazione 
indicatrici di un cammino:  “Nessuno ha un 

amore più grande di questo: dare la vita per i 

propri amici” (Gv 15,13); “Questo vi comando: 

amatevi gli uni gli altri” (Gv 15,17); 
“Facciamoci compagni, restiamo uniti, mio 

cuore, e andiamo verso l’Amore” ( Do-I-Nun); 
“Sia fatta la Tua volontà, o mio Signore e 

Maestro” (Ben Al-Hallay). 
E alla ine possiamo ripetere oggi quello che  
scrisse l’Amenòkal Moussa Agg Amastan, capo 
di molte tribù dell’Hoggar, a Marie De Bondy 
per la morte del cugino Fratel Charles de 
Foucauld: “Charles non è morto solo per voi, è 

morto anche per noi. Che Dio gli conceda 

misericordia e che ci si possa incontrare con lui 

in Paradiso.” 
Così saremo fratelli in Cristo in una Chiesa 
incarnata e fraterna e membra di un popolo di 
culture e religioni diverse, ma igli dello stesso 
Padre.

Mario Aldighieri prete
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La ricchezza di 

una riflessione 

che conferma la 

fecondità 

dell’ispirazione 

originaria

Teologia latinoamericana: 50 anni dopo Medellín

Nel 2018 è caduto il 50° anniversario della 
II Conferenza generale dell’episcopato 

latinoamericano, svoltasi a Medellín, in 
Colombia, nel 1968. Essa, pur venendo dopo 
un primo appuntamento analogo, tenutosi a 
Rio de Janeiro nel 1955, e precedendo quelli di 
Puebla nel 1979, di Santo Domingo nel 1992 e 
di Aparecida nel 2007, segnò un vero 
spartiacque nella storia della Chiesa del 
continente. In quella sede essa compì le tre 
scelte fondamentali per il successivo 
cattolicesimo latinoamericano, che, 500 anni 
dopo la Scoperta-Conquista, assumeva 
“identità propria”, passando da “Chiesa 
rilesso” (della cristianità europea) a “Chiesa 
fonte”, con un proilo forgiato nella peculiare 
recezione del Concilio Vaticano II. Queste 
“opzioni” erano per i poveri (scegliendo, cioè, 
di guardare la realtà dal punto di vista delle 
vittime dell’ingiustizia strutturale), per la 
“liberazione integrale” (cioè non solo dal 
peccato, ma da ogni oppressione storica), sulla 
base del metodo “vedere-giudicare-agire”, che 
partiva dall’analisi dalla situazione (e non dai 
principi) ricorrendo alle scienze sociali, la 
illuminava con la Parola di Dio e il magistero, 
per delineare obiettivi di trasformazione del 
mondo in senso più conforme al progetto 
divino (salvezza e Regno di Dio cominciano 
qui, anche nella vittoria sul “peccato sociale”), 
e per le Comunità ecclesiali di base (ossia un 
nuovo modello di Chiesa rifondata dal basso). 
Tali scelte furono poi fatte proprie in modo 
assai difforme dai diversi settori ecclesiali e in 
misura molto differente a seconda dei luoghi e 
dei momenti, venendo guardate con sospetto 
dai conservatori e risultando tuttora patrimonio 
di una parte minoritaria della Chiesa del 
continente. Tuttavia nel libro-intervista 
Latinoamérica, papa Francesco deinisce la 
conferenza di Medellin “il grande scossone per 
la Chiesa latinoamericana. Sentii perino 
professori della facoltà, preti, dire che 
‘Medellin era d’ispirazione comunista’. Che 
bisognava fare attenzione perché scivolava 
verso il marxismo. […] Uno osserva il 
percorso: Rio de Janeiro (1955), Medellin 
(1968), Puebla (1979). Fu un crescendo. […] E 
dopo Puebla viene Santo Domingo (1992). 
Dove sembra esserci un ristagno. […] E dopo 
viene sì Aparecida. Però la spinta iniziale non 
la diede Rio, ma Medellin, che per molti fu 
quasi uno scandalo”. E l’applicazione dei suoi 
orientamenti fu conlittuale a livello 
sociopolitico e intraecclesiale in quello che, 

come ricorda il politologo messicano Juan Luis 
Hernandez, resta paradossalmente “il 
continente più violento, più diseguale 
socialmente e più cattolico del mondo”.
In questo contesto il frutto più maturo di 
mezzo secolo di storia è stato quel fenomeno-
dinamismo deinibile “Chiesa della 
liberazione”, che si è espresso in una 
spiritualità legata all’impegno sociopolitico, 
nello sforzo di legare le Scritture alla vita 
quotidiana (lettura popolare della Bibbia), in 
un rinnovamento della liturgia e del canto 
religioso (le Messe latinoamericane), in una 
nuova arte sacra, in forme più comunitarie e 
sinodali di essere Chiesa (Ceb, assemblee 
diocesane, ministeri laicali, ecc.), nella 
creazione di nuovi organismi pastorali, nella 
promozione di movimenti popolari e in 
un’esperienza di martirio che ha visto decine 
di migliaia tra vescovi, suore, laici impegnati, 
preti, sindacalisti, catechisti, religiosi, ecc. 
uccisi (da regimi “cattolici”, dopo essere stati 
osteggiati spesso dalla gerarchia della propria 
Chiesa, nel nome di “Dio, patria e famiglia”). 
Di questo “movimento” la Teologia della 
liberazione è stata la dimensione rilessiva e 
teorica. Essa non ha esaurito la teologia 
latinoamericana, ma di certo ne è stata la 
corrente più originale, vitale e controversa, 
varcando non solo le frontiere confessionali 
per emergere anche nelle Chiese protestanti 
storiche e, in anni più recenti, in quelle 
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evangeliche, ma anche i conini continentali, 
sviluppandosi, sotto nomi diversi (Teologia 
contestuale in Sudafrica, Teologia della lotta 
nelle Filippine, Teologia del popolo in Corea 
del Sud, ecc.), in Asia e Africa. 
L’“atto di nascita” della Teologia della 
liberazione viene considerato la pubblicazione 
nel 1971 dell’omonimo libro del teologo 
cattolico peruviano Gustavo Gutierrez, che la 
deinisce rilessione critica sull’esperienza di 
fede (incontro con Dio) vissuta dai cristiani 
all’interno della lotta degli oppressi per la loro 
liberazione. Essa dunque si articola in tre 
momenti distinti, ma inseparabili: quello 
trasformativo, costituito dalla pratica di 
cambiamento; quello teorico, che si realizza 
nell’utilizzo di strumenti analitici per render la 
prassi critica ed eficace; e quello 
contemplativo, perché l’azione è vissuta dentro 
un’esperienza di fede, cioè all’interno di un 
orizzonte di comprensione della realtà dato 
dall’incontro con Dio, la sua Parola, la sua 
chiamata/promessa. Ulteriori speciicazioni 
verranno fornite dal francescano brasiliano 
Leonardo Boff: “La Teologia della liberazione 
cerca di articolare una lettura della realtà a 
partire dai poveri e nell’interesse per la 
liberazione dei poveri; in funzione di questo 
utilizza le scienze dell’uomo e della società, 
medita teologicamente e postula azioni 
pastorali che aiutino il cammino degli 
oppressi”. Quindi essa implica una opzione 
previa - guardare il mondo e rilettere su Dio a 
partire a partire dai poveri e del loro impegno 
per liberarsi, che ha una dimensione  politica 
(“mi schiero dalla parte dei poveri”), etica 
(“sono mosso dallo scandalo per la povertà”) e  
teologica (“riconosco nei poveri il criterio di 
salvezza/perdizione”, in base a Mt 25) - e tre 
mediazioni (strumenti): quella socioanalitica 
(vedere), perché parte dalla prassi e arriva alla 
prassi, per cui diventano centrali le scienze 

sociali più che la ilosoia; quella ermeneutica 
(giudicare), perché interpreta le Scritture e la 
tradizione a partire dalle domande emergenti 

nel contesto sociale; quella pratico-pastorale 

(agire), perché conduce a scelte concrete.
Questa impostazione ha motivato decine di 

migliaia di cristiani latinoamericani a inserirsi 

nei movimenti di liberazione e a partecipare 

alle lotte per la trasformazione della società, 

ma le hanno guadagnato l’ostilità violenta 

delle dittature militari e delle oligarchie 

nonché le accuse di perdita della dimensione 

trascendente, politicizzazione della fede, 

promozione della violenza, creazione di una 

“Chiesa parallela”. Particolarmente 

controverso è stato il ricorso al marxismo 

come strumento di analisi, utilizzato peraltro in 

misura assai diversiicata dai diversi autori e 
gruppi (per nulla, per esempio, dalla corrente 
argentina, chiamata Teologia del popolo) e 
sempre distinguendo tra l’accettazione del 

materialismo storico e il riiuto di quello 
dialettico.

Dagli anni ’90 la Teologia della liberazione ha 

cominciato a utilizzare nuovi strumenti 

analitici (non solo la sociologia, ma 
l’economia, la psicologia, le scienze naturali, 

l’antropologia, ecc.), ad approfondire nuovi 
temi (ecologia, corpo, festa/piacere, 
postmodernità, pluralismo religioso) e dal suo 
tronco sono sorti nuovi rami via via che nello 

scenario sociale latinoamericano emergevano 

nuovi soggetti oppressi, discriminati o esclusi 

con una signiicativa presenza cristiana: le 
donne con la Teologia femminista della 

liberazione, oggi forse la più vivace nel 

continente, i popoli originari con la Teologia 

india, cresciuta soprattutto in Messico e 

nell’area andina, che persegue l’inculturazione 

del Vangelo nelle tradizione autoctone, i neri 

con la Teologia nera, i movimenti ambientalisti 

con la Teologia ecologica ed ecofemminista, 

gli emigrati latinoamericani negli Stati Uniti 

con la Teologia hispanolatina, i gruppi di gay, 

lesbiche, bisessuali e transessuali con la 

Teologia queer, i circoli di autocoscienza 

maschile con la Teologia della mascolinità, le 

persone sordomute o con altri handicap con la 

Teologia della liberazione a partire dalla 

disabilità, ecc. Un’enorme ioritura che 
conferma la fecondità dell’ispirazione 

originaria. 

Mauro Castagnaro
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Big Data

Big Data? 

Chi scrive ha potuto conoscere questo 
problema solo indirettamente, sia per 

motivi professionali, in quanto manager 
d’azienda nel settore del marketing, sia come 
cittadino: in entrambe le vesti con lo spirito di 
chi su questi temi si interroga e di questi 
strumenti in parte usufruisce. Pertanto, per le 
inesattezze e banalizzazioni, da subito si chiede 
venia a chi, magari per professione speciica, ne 
sa di più.

Il sogno
Il sogno di una qualsiasi persona di marketing è 
sempre stato poter capire e prevedere 
(inluenzare?) i desideri dei consumatori in 
modo da offrire loro prodotti in modalità e a 
prezzi che li facessero preferire alla 
concorrenza e magari in modo duraturo e 
sostenibile. Per farlo la “scienza del 
consumatore” ha sviluppato nel ‘900 teorie e 
tecniche, saccheggiando a man bassa da 
psicologia, statistica, antropologia... Nella 
prassi manageriale questo desiderio si è tradotto 
in ricerca di dati da fonti varie (dati 
macroeconomici, vendite proprie, dati di 
settore, ricerche di mercato…) da studiare con 
approcci più o meno soisticati per capire le 
preferenze dei consumatori e loro motivazioni. 
Ogni azienda si creava (e si crea) su misura un 
proprio “scatolone magico” fatto di queste 
analisi e competenze interpretative e 
previsionali, e lo custodisce gelosamente perché 
fattore di successo rilevante. A gestirlo 
l’azienda mette le “vestali” del marketing.

Big Data che? 
La traduzione pedissequa del termine è “grandi 
dati”; in realtà con Big Data si intende una vera 
e propria rivoluzione tecnologica e di 
comportamenti, determinata nella prima decade 
del 2000 da due eventi: un salto tecnologico e 
la disponibilità di una quantità e qualità di dati 
senza precedenti.
In termini tecnologici, elaboratori con 
processori più potenti e l’affermarsi della 
“cloud” (dati memorizzati non più sulla propria 
macchina, ma in qualche spazio della rete) 
hanno reso possibile immagazzinare e 
analizzare in modo rapido una quantità di dati 
senza precedenti (siamo agli exabytes, ovvero 
miliardi di miliardi di bytes).
Dall’altra, un’esplosione di dati digitali 
derivante da internet come piattaforma di 
acquisto (con ritardo circa decennale italiano), 
dall’affermarsi dei social networks e dal 

cambiamento epocale di comportamento dei 
cittadini/consumatori con l’affermarsi degli 
“smartphones”. In ambiente internet, ogni click, 
ogni “like” lascia una traccia, ma con i cellulari 
ogni spostamento e ogni interazione può 
aggiungere qualità e dettaglio.
Considerando le centinaia di milioni di utenti 
(ci sono oggi 6.6 miliardi di SIM), queste 
interazioni diventano rapidamente miliardi. Per 
ognuno di noi, si assommano e articolano a 
delineare proili di comportamenti che in 
qualche modo ci rappresentano. Quindi a 
qualche punto tra il 2008 e il 2010 abbiamo il 
convergere di una disponibilità di dati digitali 
inusitata con una capacità di processarli senza 
precedenti, il tutto su un appetito, un sogno, da 
parte dei manager che era latente e largamente 
frustrato. Ecco le condizioni per le grande 
esplosione del Big Data.

Le Combinazioni
Contemporaneamente a ciò, ci sono altri due 
eventi che interagiscono e si combinano 
creando un effetto moltiplicatore: il consolidarsi 
di tecnologie di Artiicial Intelligence, A.I. (o 
machine learning, ovvero computer 
programmati in modo da imparare dai propri 
errori) e la Virtual Reality o V.R. (realtà 
virtuale, ovvero tecnologie che con l’aiuto di 
visori e altri strumenti consentono di 
immergersi in ambienti virtuali con cui 
interagire).
L’A.I. rende più agile e veloce l’analisi 
“automatizzata” di grandi database, con 
interpretazioni più soisticate e con possibilità 
di fare prove su numerose ipotesi diverse in 
tempi rapidi e con scarso investimento di ore di 
personale specializzato.
La V.R. invece è alimentata da Big Data, ma 
poi inisce per alimentarlo a sua volta: grazie a 
ininite osservazioni vengono creati oggi 
ambienti che simulano situazioni reali in cui si 
vogliono valutare i comportamenti di soggetti 
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sottoposti a diversi stimoli visivi o audio, con 
una frazione di tempi e costi rispetto al mondo 
isico.

Conseguenze Future: il Bello e il Brutto 
Cerchiamo di fuggire alle tentazioni 
apocalittiche che a questo punto ci prendono. A 
fronte di ogni innovazione rivoluzionaria una 
folta schiera di conservatori ha sempre gridato 
alla ine dell’ umanità. Così per la stampa, la 
ferrovia, probabilmente anche la ruota aveva 
incontrato il suo bel numero di detrattori 
sospettosi o terrorizzati.
Big Data sta già cambiando la nostra vita, solo 
non lo sappiamo ancora. Sicuramente è grande 
il potenziale positivo: prodotti e servizi molto 
più ritagliati sui nostri bisogni, sui nostri gusti, 
espressi o meno. Allerta rapidi a fronte di 
maremoti o altre catastroi naturali o anche a 
fronte a segnali sul nostro stato di salute.
Gli esempi positivi abbondano. Sicuramente la 
ricerca medica si sta avvantaggiando di queste 
tecnologie oggi, ma soprattutto per preparare 
rivoluzioni a breve. Senza queste tecnologie la 
velocità attuale nella mappatura genetica 
sarebbe impensabile e concetti come “medicina 
di precisione” o “prevenzione personalizzata” 
in base al proprio patrimonio genetico non 
sarebbero sviluppi concreti a breve.
Un altro esempio recente. Facebook da un paio 
di anni ha sviluppato, in collaborazione con 
specialisti, modelli che usando motori semantici 
(cioè: capaci di interpretare gli scritti), 
osservando milioni di dati (anche raccolti dal 
web in base a ricerche, siti visitati…) sono in 
grado di prevedere tendenze suicide in 
utilizzatori del social network.
Quando la macchina alza la bandiera rossa, la 
segnalazione passa a umani che fanno l’ultima 
valutazione e se necessario allertano le forze di 
polizia per prevenire il gesto inale. Negli Stati 
Uniti si contano già decine di persone salvate 
da questo meccanismo.
Quindi caso virtuoso: la macchina che fa il 

lavoro brutto e l’umano che fa la valutazione 
inale.
Quindi bene?
Le ombre ovviamente ci sono. Ci piace pensare 
di avere la libertà di fare le nostre scelte in 
modo razionale o in modo istintivo, ma nostro. 
Quanto ci piace un mondo in cui macchine 
intelligenti e potentissime pre-digeriscono per 
noi i dati per la scelta? E quanto la pre-
digestione diventa pre-indirizzo, inluenza 
indebita e in qualche modo pre-scelta?
Nel momento in cui, in base a calcoli di 
probabilità e ad associazioni fatte su milioni di 
dati di comportamenti miei o di miei “simili”, 
una macchina è in grado di supporre quale sarà 
la mia scelta o ancor di più di ideare qualcosa 
che desiderero, si sta entrando in una sfera 
delicatissima. Il mio libero arbitrio viene 
dapprima facilitato, ma in realtà inluenzato o 
potenzialmente pre-determinato.
E l’applicazione non deve essere 
necessariamente solo quella di prodotti al 
supermercato.
Abbiamo seguito lo scandalo di Cambridge 
Analitica e di come i dati Facebook abbiano 
consentito di individuare elettori “inluenzabili” 
e di deinire le tipologie di storie (inventate) in 
grado di inluenzarli.
In un articolo del Guardian dello scorso anno, il 
ricercatore che ha sviluppato i motori di A.I. 
usati da Cambridge Analitica affermava di 
essere ormai in grado di determinare 
l’orientamento sessuale di un soggetto grazie a 
una sola foto (New AI can guess whether 
you’re gay or straight from a photograph – The 
Guardian, 8 settembre 2017) con 
un’accuratezza del 91%. Il ricercatore vantava 
il grande interesse del governo russo nei 
confronti della sua ricerca.

La mia raccomandazione 
Il treno è partito, nel modello di società 
connessa come l’attuale un certo livello di 
condivisione di dati personali è inevitabile.
Come società dobbiamo provare a governare il 
processo e a indirizzarlo in direzioni positive.
Come soggetti singoli, dobbiamo navigare i 
conini tra protezione dei nostri dati personali, e 
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Singolare il paradosso: i populisti, che molti 
vedono come sovvertitori della democrazia, 

promettono ai propri elettori una democrazia 
più forte, una democrazia diretta per decidere 
senza alcuna delega alla rappresentanza 
parlamentare. Due esempi: per ottenere la 
Brexit, in Gran Bretagna, non si è scelta la via 
parlamentare; in Italia, per la prima volta, è 
stato istituito un Ministero della Democrazia 
Diretta e i leader di una delle due forze di 
governo hanno già detto che presto il 

Parlamento risulterà superato. A ben vedere non 
è un paradosso sia perchè democrazia diretta 
non è necessariamente democrazia migliore sia 
perchè i partiti populisti devono gran parte del 
loro successo al mondo volatile dei social 
network dove potendo dire la tua su tutto fai 
fatica ad immaginare un sistema in cui un altro 
decide per te.
Questi cittadini dell’era populista, che non 
accettano più l’intermediazione dei partiti e dei 
rappresentanti eletti, spingono verso il mito 

in qualche modo della nostra libertà di scelta, e 
i vantaggi di servizi più personalizzati.

Consapevolezza, parsimonia e attivismo: tre 
parole chiave.
In termini individuali, a ognuno di noi serve 
una buona dose di consapevolezza delle 
dinamiche in campo. No allarmismi, no 
illusioni pericolose. I nostri dati personali, 
quelli che descrivono le nostre abitudini e 
preferenze hanno valore, anche commerciale. 
La condivisione penso debba essere 
consapevole e parsimoniosa.
Dobbiamo essere consapevoli dei contratti che 
sottostanno le nostre scelte. Con Facebook, io 
accedo a un servizio di comunicazione con 
amici e di deposito di contenuti vari, a fronte 
del quale accetto che Facebook monetizzi i miei 
dati vendendoli a inserzionisti pubblicitari. Se 
sia un buon contratto è una valutazione 
personale; ma certo devo sapere che tutto 
quello che succede su Facebook è studiato e 
monetizzato.
A volte si tratta di essere un po’ astuti. Molte 
App gratuite in realtà vendono, in aggregato 
non a livello individuale, i nostri spostamenti: 
dove andiamo, quando, per quanto tempo 
(“Your Apps Know Where You Were Last Night, 
and They’re Not Keeping It Secret” (“Le App 
sul tuo smartphon sanno dov’eri la sera scorsa, 
e non terranno questa informazione per sé”) – 
New York Times, 18 Dicembre 2018) sono 
informazioni preziose per aziende e negozi. Di 
nuovo parsimonia: possiamo abilitare i servizi 
di localizzazione solo se indispensabili per 
l’uso dell’App (per esempio Google Maps) e 
solo durante l’utilizzo dell’App stessa. Queste 
sono opzioni che i nostri telefoni ci consentono.
Attivismo. Quello che intendo è i grandi dati e 
la loro interazione con la privacy e con la 
libertà degli individui, devono essere qualcosa 

che ci interessa, ci appassiona e ci preoccupa.
L’ambito politico è il più impattato insieme a 
quello commerciale, e non solo nelle campagne 
presidenziali americane o di Brexit. Se 
dobbiamo valutare un partito politico o un 
candidato, sapere che posizione hanno sulla 
gestione e l’utilizzo dei dati deve essere un 
passaggio chiave. Sono per un laissez faire 
spensierato o hanno rilettuto e propongono 
controlli e garanzie?
Anche nei rapporti con le aziende, è necessario 
essere attivi. Penso che le aziende possano fare 
un uso etico dei dati che raccolgono su di noi.
Le condizioni devono essere che ci sia stato un 
accordo chiaro nella sostanza e che sia poi 
rispettato sia nella modalità di raccolta dei dati 
che nel loro utilizzo. Pensiamo al caso classico 
delle carte fedeltà e relative email di offerte.
Se acquista dati esterni su di me per capire 
cos’altro faccio e come la penso su temi altri, ci 
stiamo allontanando dal rapporto trasparente. 
Peggio ancora se vende i miei dati a terzi, 
magari grazie a cavilli nelle clausole ini di 
contratti che nessuno legge, la mia iducia è 
stata tradita.
Se percepiamo usi fantasiosi dei nostri dati 
dobbiamo essere attivi nel protestare questi 
comportamenti sbagliati direttamente con le 
aziende, ino anche a usare le stesse piattaforme 
tecnologiche (Facebook, Instagram, Twitter…) 
che esse usano per pubblicizzare e denunciare 
gli abusi.
Non esiste un manuale già pronto, siamo in 
terra incognita, quindi è proprio necessario 
tenerci informati e aggiornati, esercitare una 
robusta coscienza critica, unita a forza, 
creatività e fantasia nel percorso di risposta e 
gestione di questa fase rivoluzionaria.

Marcello Favagrossa



11

M
o

n
d

o

Verso la Democrazia digitale? 

dell’Atene di Pericle dove era un’assemblea 
popolare ad approvare le leggi. Norberto 
Bobbio nel “Futuro della Democrazia” (1984) 
spiegava che esiste un limite invalicabile al 
passaggio di scala dai 6mila della Polis alle 
decine di milioni che,  oggi, dovrebbero 
decidere. Nessuno-scriveva- può immaginare 
uno Stato che possa essere governato 
attraverso il continuo appello al popolo (…) 
salvo nell’ipotesi per ora fantascientiica che 
ogni cittadino possa trasmettere il proprio voto 
ad un cervello elettronico schiacciando un 
bottone. Ora che quell’ipotesi fantascientiica si 
è realizzata che cosa succede? Succede che la 
iducia nella democrazia rappresentativa si è 
ridotta ai minimi termini perchè, come ha 
spiegato Giovanni Orsina ne “La Democrazia 
del Narcisismo” (2018) questa forma di Stato 
ha fatto una promessa troppo impegnativa, la 
promessa della felicità, e non è riuscito a 
mantenerla. Ne sono sintomi evidenti, col 
diffuso risentimento sociale, la crescita 
esponenziale dell’astensionismo, le trattative 
lunghe ed estenuanti per formare maggioranze, 
la penalizzazione crescente dei governi uscenti. 
Gli analisti prevedono che tra 5 anni, il 50% del 
Pil mondiale sarà prodotto da “Paesi non 
democratici”. Questo fenomeno è chiamato 
“sindrome di stanchezza democratica” 
dall’intellettuale belga David von Reybrouk nel 
suo libro “Contro le elezioni”(2015), 
citatissimo dalla “Casaleggio e Associati”.
Ma cos’è precisamente la Democrazia diretta? 
Può davvero funzionare? Jean Jacques 
Rousseau fu tra i primi a sollevare il problema 
nel “Contratto Sociale” avvisando che “il 
popolo inglese crede di essere libero ma si 

sbaglia. Lo è soltanto durante l’elezione dei 

membri del parlamento; appena essi sono 

eletti, esso torna schiavo, non è più niente”. Ma 
lo stesso Rousseau avvertiva però che “una 
vera democrazia diretta non è mai esistita né 

mai esisterà”, innanzitutto per il problema della 
dimensione degli stati. Sarà allora il digitalismo 
politico la via d’uscita? L’espressione è di 
Marco Morosini, docente a Zurigo, già 
ispiratore e ghostwriter del comico Beppe 
Grillo. Essa implica una visione, un programma 
(o un’ideologia?) per cui l’umanità sarà 
emancipata politicamente grazie alle tecnologie 
informatiche. Ma è lo stesso Morosini a 
individuare quattro nodi irrisolti, problematici 
quando non pericolosi (“Aggiornamenti 

Sociali”,08-9, 2018). Il primo è l’esclusione 
politica  -non è vero che la partecipazione è 
allargata a “tutti” i cittadini-; il secondo 
pericolo è l’intossicazione da tecnologie 
digitali; il terzo è l’ingenua cecità politica 
contro gli abusi del Potere digitalmente 
costituito; inine una modalità comunicativa 
tendente alla supericialità, la denigrazione, lo 
spirito settario.
Rimane quindi come rilessione politica seria 
quella che lo stesso Bobbio indicava come 
“democrazia integrale” che contempera sia la 
rappresentanza sia istituti di democrazia diretta 
come l’istituto referendario e leggi di iniziativa 
popolare. Non dimenticando quanto ammoniva 
il ilosofo tedesco Bockenforde, interlocutore e 
amico di Ratzinger, sulla decisività del 
presupposto etico, senza il quale la democrazia 
non ha fondamenti.

Franco Verdi
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Invitati a 

riscoprire la 

Scrittura Sacra 

come  

“narrazione di 

famiglia” per 

fare i conti con 

l’umana fragilità

«Erede nevrotico, malmesso 
e malmostoso, di una 

“modernità in polvere” che ci sta 
consegnando, piaccia o no, a una 
solitudine da cittadini globali»: si 
potrebbe deinire così il nostro 
tempo secondo lo scrittore 
Brunetto Salvarani, teologo e 
giornalista, direttore della rivista 
“QOL” e tra i conduttori di 
“Uomini e profeti”(Radio3). 
Leggiamo questa interpretazione 
della nostra epoca nelle pagine 
introduttive alla sua “Teologia 
per tempi incerti”, testo uscito 
nel maggio 2018 per Laterza, con una simpatica 
appendice dal titolo “Piccola cassetta degli 
attrezzi per principianti innamorabili della 
Bibbia”. Parola chiave nel testo è il termine 
“fragilità”: in questo nostro tempo in cui “è il 
cristianesimo tutto ad essere andato in frantumi, 
rendendosi incomprensibile ai più e per molti 
versi innaturale” ed è la nostra una cultura che 
vive la Bibbia “più come un’assenza che come 
una presenza”, siamo invitati a riscoprire la 
Scrittura Sacra come una “narrazione di 
famiglia”, i cui personaggi sono chiamati, come 
gli uomini e le donne di ogni tempo e di ogni 
luogo, “a fare i conti con l’umana fragilità.”
Salvarani seleziona così le igure bibliche di 
Giona, Noè, Giacobbe, Giobbe e il protagonista 
del libro di Qohelet che rinviano ad altrettante 
fragilità: dell’esistenza, della terra, dei rapporti 
familiari, delle relazioni affettive, del potere 
politico. Questi personaggi “non hanno la 
postura esemplare dei santi, ma sono dei poveri 
cristi come tutti noi”(M.Borsari) e la loro 
rassegna è conclusa, negli ultimi due capitoli, 
dall’analisi della fragilità di Gesù e della Chiesa, 
in pagine criticamente distanti dal 
contemporaneo “ricorso bulimico al sacro” e 
dalle deformanti rivendicazioni identitarie. 
Contrassegnata da precarietà ed inquietudine è 
questa nostra umanità e tali risultano dunque gli 

uomini, perché creati ad 
immagine e somiglianza di un 
Dio “fragile”. Ma a questa 
“fragilità che è in noi” l’autore 
conferisce anche un carattere di 
positività, dal momento che essa 
può rappresentare lo “spazio del 
riscatto” se comporta la 
disponibilità a lasciarsi 
modiicare, a manifestare la 
propria sensibilità e vulnerabilità. 
In questo testo ci troviamo a 
pensare a un Dio molto lontano 
dalla secolare associazione ai 
concetti di onnipotenza e 

onniscienza in grado di generare le “perversioni 
del fanatismo”(P.Coda) e ad un tipo d’uomo che 
ben poco ha a che fare con la contemporanea 
celebrazione dell’individuo forte, vincente, 
visibile, espressione della cosiddetta “cultura 
dell’applauso”. Stridente il contrasto con 
l’immagine biblica dell’uomo-hebel, ossia sofio, 
fumo, vento, quale emerge nel Qohelet, o dell’ 
“uomo ospite di una casa di fango” secondo la 
descrizione di Giobbe. Riscopriamo nelle pagine 
del saggio “la logica della pietra scartata” propria 
di un Dio che ama ciò che è perduto ed 
insigniicante, un materiale di scarto per noi, ma 
prezioso ai suoi occhi: “dove gli uomini dicono 
‘perduto’, lì Egli dice ‘salvato’(Bonhoeffer)”. Le 
affermazioni di Paolo nelle due Lettere ai Corinti 
punteggiano la rilessione di Salvarani nel 
capitolo dedicato alla fragilità della Chiesa, 
attualizzate nella celebre immagine della “chiesa 
del grembiule” di mons.Tonino Bello: “Ti basta 
la mia grazia; la forza, infatti si manifesta 
pienamente nella debolezza” (2Cor. 12,9); “Dio 
ha scelto ciò che nel mondo è stolto per 
confondere i sapienti... ciò che è debole per 
confondere i forti... (ICor. 1-26-29). E sono le 
parole del vescovo francese Albert Rouet ad 
offrirci “la chance d’un cristianesimo fragile”, 
nel desiderio di un Chiesa che si metta “al livello 
dell’uomo senza nascondere che non sa tutto e 
che si pone anch’essa degli interrogativi”. 
L’autore, che aveva già curato nel ‘13, un anno 
dopo il terremoto in Emilia Romagna, la raccolta 
di saggi di teologi e pensatori di diverse 
espressioni religiose e laiche dal titolo “La 
fragilità di Dio. Contrappunti teologici sul 
terremoto”, ci ri-consegna il testo biblico in tutta 
la sua modernità in grado di dialogare con 
espressioni ilosoiche, letterarie e musicali del 
passato e del presente ed afida a noi l’invito ad 
abitare la fragilità e a “giocarceli ino in fondo” 
questi nostri tempi... proprio perché incerti. 

Daniela Negri
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Vergogniamoci dell’ignoranza

“Uno vale uno”? 

Tutti hanno 

diritto ad 

esprimere la loro 

opinione su 

qualsiasi cosa?

In
te
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n
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Pinocchio vende l’abbecedario, avuto da 
Geppetto in cambio dell’unica giacca 

posseduta, per comperarsi un viaggio con 
destinazione  “Paesi dei balocchi”.  Abbandonati 
l’impegno, la fatica, la concentrazione dello 
studio, divertimento, spensieratezza sarebbero 
stati i nuovi compagni di giorni felici. Pinocchio 
si sbarazza della possibilità di accedere al sapere 
che ai suoi occhi appare un inutile fardello 
convinto che il godimento sia l’unico indice 
della libertà. Sappiamo che dopo alcuni giorni 
vissuti tra i balocchi viene colpito da una strana 
febbre, effetto di una grave malattia, quella del 
somaro. Nel giro di poche ore al posto del 
burattino compare un asino pronto per essere 
imbrigliato per portare, guidato da altri, “cavoli 
e insalata al mercato”. 
Guardando ai fatti e alle parole che la cronaca ci 
consegna ,mi sembra che molti, come 
Pinocchio, abbiano venduto il sapere in cambio 
di una facile e spendibile informazione. Il dato 
emblematico di questo evento che mai come 
oggi appare nei suoi effetti drammatici ma che 
ha radici lontane, è il misconoscimento delle 
professionalità e delle competenze.”L’inferno 
dell’uguale” che bandisce la distanza e 
l’esperienza dell’alterità ha prodotto la 
convinzione che nessuno sia superiore ad un 
altro in conoscenza e scienza.  “Uno vale uno” è 
la slogan che ci sentiamo ripetere nell’era della 
globalizzazione dei cervelli. Tutti hanno diritto 
ad esprimere la loro opinione su qualsiasi cosa. 
Forse però è bene che si impari a distinguere tra 
opinione e opinione, tra pensieri fondati su 
studio e ricerca, su conoscenza ed esperienza 
provata, e opinioni frutto di parole in libertà che 
testimoniano l’ignoranza di chi le pronuncia. 
Ciò che ai miei occhi appare però drammatico è 
il fatto che l’ignorante, a differenza di Pinocchio 
che piange amaramente sulla sua condizione di 
somaro, non si vergogni più della suo stato .
La vergogna ha diversi gradi che vanno 
dall’imbarazzo, alla mortiicazione, al senso di 
inadeguatezza, al disonore, emozioni tutte che 
inducono al cambiamento. 
“La vergogna è un’emozione che mette ciascuno 
in contatto con se stesso... è il sentimento che il 
giusto prova anche di fronte a colpe commesse 
da altri.” Oggi l’ignorante mostra di contro 
impudenza, protervia, sfrontatezza ,arroganza 
ovvero si vanta di essere tale. Anzichè essere  
una vergogna, l’ignoranza diventa una medaglia 

da appuntarsi sul petto. In questo fatto risiede la 
drammaticità e la paradossalità della situazione 
che stiamo vivendo e che vede risposte 
sempliicate a problemi complessi, slogans che 
annullano qualsiasi ragionamento. Di contro la 
storia insegna che per raggiungere risultati 
signiicativi servono gli scarponi chiodati dello 
studio della ricerca, della rilessione condivisa, 
dell’elaborazione di un pensiero argomentato. E’ 
venuto il tempo in cui anziché rendere deboli i 
saperi serve rendere forti gli allievi, in cui la 
scuola, mi riferisco non solo al sistema pubblico 
di istruzione ma anche a tutti gli spazi deputati 
alla trasmissione del sapere, trasformino la 
comunicazione in comunione di conoscenze e 
strumenti idonei  a comprendere la complessità 
della realtà. Questa mi pare la condizione 
imprescindibile per creare una comunità dove 
ciascuno sia rispettoso di sè e degli altri.

Luisa Tinelli

Custodire l’interiorità è esercizio necessarioper giungere ad una piena umanità

Ringraziamo il Vescovo 
S.E. Mons. Antonio Napolioni 

che anche quest’anno
ci accompagna in un momento 

di “riposo” spirituale

“A piedi scalzi: contemplazione e 
conversione”

22 - 23 - 24 marzo 2019
da venerdì pomeriggio a domenicaCentro di Spiritualità del Santuario di 

Caravaggio
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Ci ho preso gusto!

Appunti dal 

Convegno 

nazionale ACR: 

generare 

vocazioni 

educative  a 

partire dal 

gruppo, 

dall’associazione, 

dalla Chiesa  

Scorro i miei appunti, tra le righe si 
nascondono tante parole, pensieri, ricordi. 

Eppure quel che sono riuscita a issare sulle 
pagine sembra comunque troppo poco rispetto 
alla ricchezza di contenuti e vissuti che mi ha 
lasciato il convegno nazionale ACR lo scorso 
14, 15 e 16 dicembre a Roma. La mia 
inseparabile vice-responsabile ed il nostro nuovo 
assistente, 700 educatori da 110 diocesi d’Italia 
(tra cui i già affezionati amici lombardi) ed una 
scaletta di ospiti d’eccezione: non potevo che 
aspettarmi un piatto stellato da un tale mix di 
ingredienti. E di gusto da scoprire si è parlato: 
“Chiamati a scoprire il sapore, la cura educativa 
come vocazione”, questo è stato il tema dei tre 
giorni, in cui ci siamo preissati di ripercorrere il 
processo grazie al quale le vocazioni educative 
si generano a partire dal gruppo, 
dall’associazione e dalla Chiesa, non nonostante 
la vita ma attraverso di essa. Ci siamo addentrati 
nel tema insieme al professor Pierpaolo Triani. 
Punto di partenza è stata la consapevolezza che 
la vocazione sia in primis una chiamata a vivere 
la vita in pienezza, che quindi la logica stessa su 
cui impostare la vita sia quella di risposta ad un 
invito, e che solo in un secondo momento 
questo si traduca come chiamata speciica a 
prenderci cura della vita sotto forme diverse. 
Secondo step: la vocazione educativa è 
personale ma non individuale, in quanto è frutto 
di un processo che passa sempre attraverso un 
“noi”. Nasce nell’incontro e nella relazione, nel 
fare esperienza di sé e dell’altro, stando 
costruttivamente nei propri limiti. Ogni gruppo 
diventa quindi luogo privilegiato per fare 
palestra concreta del “tu” e della prossimità, ino 
al punto di saper “assumere l’altro, i piccoli, 
come una parte importante, integrante e 
imprescindibile della nostra vita”, vera 
realizzazione della vocazione al servizio 
educativo. Il ine della cura educativa è quindi 
un intervento formativo nel processo esistenziale 
della persona in quanto Bene comune, dono per 
gli altri e dovere per tutti. Il Bene comune 
incomincia dal bene del prossimo quindi, come 
ha continuato nella rilessione don Luigi Ciotti, 
portando racconti nati da quelle strade che sono 
proprio luogo d’incontro col prossimo povero e 
fragile. Egli ci ha parlato di educazione come 
primo investimento di una comunità aperta al 
futuro; ha condiviso il grande sogno di quella 
che ha deinito “una città educativa” governata 
da un’etica della politica che sappia tradurre le 
parole di verità in carne; che sappia fermare 
l’emorragia di umanità e memoria della società 
di oggi, debole nelle relazioni e perciò 

spaventata, nella convinzione che “la povertà 
non è mai una semplice fatalità e la speranza 
non può essere un reato”. Monsignor Domenico 
Battaglia ha rafforzato il concetto invitandoci a 
scorgere il volto di Cristo in ogni uomo, a 
partire dai ragazzi che ci sono afidati. Essere 
educatori è generare bellezza, “è un atto 
creativo e rivoluzionario che dà i colori 
dell’attenzione, dell’ascolto e dello sguardo”. 
Consiste nell’accompagnare il ragazzo nel suo 
cammino di ricerca del sogno, facendo sì che 
tale sogno diventi segno. Al responsabile ACR 
nazionale Luca Marcelli il compito di tirare le 
somme, con un paragone culinario. Ogni prima 
esperienza gastronomica è un “assaggiare un 
mistero”, scoprire un ingrediente sconosciuto 
che crea sapore nuovo, inconoscibile se non 
tramite l’assaggio. Allo stesso modo la cura 
educativa ci spinge a “tuffarci nel mistero 
dell’incontro tra l’amore di Dio e la libertà 
umana, dove il mistero è l’altro che fa irruzione 
nel nostro quotidiano, ci sconvolge i piani e ci 
richiama alla vita come dono”. Aggiunge che la 
vocazione educativa non può afidarsi ad una 
ricetta perfetta, posto che esitano ricette perfette, 
posto che esistano ricette! La consapevolezza 
delle nostre fragilità decentra l’impegno 
educativo, “indicando” e chiamando in gioco il 
Signore stesso. Facciamoci quindi forti della 
consapevolezza che un progetto di vita possa 
fallire, ma non la vocazione educativa che lo ha 
suscitato. L’invito è chiamata amorevole 
permanente, non stanchiamoci mai di farci 
risposta.

Melania Fava
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On the road – “Adesso,  non domani”

Dal 25 al 27 

aprile le diocesi 

di Mantova e 

Cremona 

ospiteranno il 

pellegrinaggio 

regionale 

giovani, un 

cammino alla 

riscoperta di 

don Primo 

Mazzolari

“Che signiica oggi essere pellegrini? Cosa 
signiica essere pellegrini nell’anno del 

sinodo dei giovani? E ancora di più nel 
centocinquantesimo compleanno dell’Ac?”  Da 
queste domande i giovani di Ac della Lombardia 
si sono lasciati provocare l’anno scorso in 
occasione del pellegrinaggio svoltosi nella 
diocesi di Bergamo sui passi di alcuni beati e 
santi del territorio, in primis papa Giovanni 
XXIII. Questo appuntamento si è rivelato 
un’esperienza di semplicità e autenticità, un 
luogo di incontro, confronto e scoperta di sé e 
degli altri, nonostante e grazie la fatica del 
percorso, un’opportunità per “camminare 
insieme” in associazione, lasciandosi affascinare 
dal racconto di luoghi e di testimoni di fede 
coraggiosi. Sulla scia dell’entusiasmo per la 
buona riuscita dell’evento, si è cercato di 
individuare subito altre igure e territori da 
valorizzare e abitare per la nuova edizione. 
Pensando alla nostra diocesi, ci si è detti: perché 
non cogliere questa occasione per favorire la 
conoscenza della igura 
di don Primo 
Mazzolari di cui è in 
corso il processo di 
beatiicazione? 
Proposta lanciata, sida 
accettata! Così, con 
grande onore, dal 25 al 
27 aprile 2019 le 
diocesi di Mantova e 
Cremona ospiteranno il 
pellegrinaggio 
regionale alla 
riscoperta di quel 
“prete scomodo” che 
ha lasciato una traccia 
luminosa nel suo 
servizio alla Chiesa 
locale. Partendo dal 
capoluogo mantovano, 
accolti nella bella 
cornice della Basilica 
di Sant’Andrea, i 
giovani potranno poi 
compiere un tratto in 
battello sul Mincio ino 
al Santuario della 
Beata Vergine delle 
Grazie e proseguire a 
piedi con varie tappe 
ino a Bozzolo. Nel 
nostro cammino ci 
accompagneranno le 
tre immagini che papa 

Francesco ha evocato nel discorso in occasione 
della visita alla tomba di don Mazzolari: il 
iume, la pianura e la cascina, gli scenari che 
ogni giorno riempivano gli occhi e il cuore di 
don Primo. Dipinto come “parroco dei lontani”, 
“parroco d’Italia”, “la tromba dello Spirito 
Santo nella Bassa padana”, il sacerdote verrà 
presentato ai giovani grazie ad alcune 
testimonianze che andranno a sottolineare il 
coraggio, la speranza e la capacità profetica di 
questo grande uomo di fede. Come disse il 
Beato Paolo VI: «Camminava avanti con un 
passo troppo lungo e spesso noi non gli si 
poteva tener dietro! E’ il destino dei profeti». 
Cercheremo di imparare da questi “passi lunghi” 
a ritmare il nostro cammino, accogliendo 
l’invito a spendersi e donarsi “Adesso” (come la 
rivista da lui fondata) “non domani”, come atto 
di coraggio e responsabilità nel nostro tempo. 

Francesca Capelli
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Calendario

ORARI DI APERTURA DELL’UFFICIO DEL CENTRO DIOCESANO

mattino: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: 9-11,30
chiuso il martedì

WEEK END DI SPIRITUALITÀ 
PER I LAICI 

“A piedi scalzi: contemplazione e 
conversione”

22 - 23 - 24 marzo 2019
da venerdì pomeriggio a domenica

Centro di Spiritualità del Santuario di 
Caravaggio

Guiderà le meditazioni 
S.E. Mons. Antonio Napolioni

Vescovo di Cremona

TERZA ETA’

Ritiro spirituale di Quaresima 
domenica 10 marzo ore 15 

Soresina e Sospiro

Incontro formativo 
“Precedere nell’amore per generare”

Domenica 17 marzo ore 15,30
Cremona

Due giorni di spiritualità 
“Accompagnare la vita per generare”

Sabato 6 – domenica 7 aprile 
Bienno

ACR Ritiri spirituali 
“Pane dæl cielo”

31 marzo dalle 9.30 alle 16.00
Zona 1: oratorio di Fontanella

Zona 2: oratorio Sirino di Soresina
Zona 3 e 4: oratorio San Sebastiano di 

Cremona
Zona 5: oratorio di Breda Cisoni

Pellegrinaggio regionale giovani 
“On the road. Adesso, non domani” 

25-26-27 aprile 
Mantova, Rivalta, Casatico/Redondesco, 

Bozzolo


