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go Un invito a vivere a tempo pieno il nostro essere cristiani 

L'adesione è nella vita  
di ogni giorno

Le tante associazioni loca-
li, in occasione della festa 
dell'adesione dell'8 dicem-
bre, sono state invitate ad 
“insistere” sulla ferialità. 

Un valore su cui richiamarsi volentieri 
l'un l'altro. Eppure, nel nostro parlare 
comune, feriale è spesso sinonimo di 
spiacevole. Si dice di ogni cosa che per-
de gusto e smalto perché avvolta dal so-
pore dell'abitudine. Perché allora porre 
l'accento sull'essere “cristiani feriali” 
proprio quando vorremmo ribadire il 
nostro sì all'associazione e invitare altri 
ad aderirvi? Non ci sfugge, da cristiani, 
che la gioia che conta, quella che si ra-
dica nel cuore e trasforma la coscienza, 
è forgiata dalla vita di ogni giorno, e 
solo confermata nelle tappe speciali e 
straordinarie dell'esistenza. “L'AC vive 
il proprio carisma nella semplicità della 
vita di ogni giorno” recita il nostro Pro-
getto Formativo, alludendo alla ricon-
ciliazione che dobbiamo cercare con la 
nostra vita quotidiana. Perciò cerchia-
mo, per noi e per i nostri amici, una 
formazione che aiuti “a non pensare la 
fede come spazio della consolazione e 
la vita come quello del conflitto”. 
A questo proposito mi colpiscono par-
ticolarmente le “tentazioni dell'opera-
tore pastorale” che Papa Francesco af-

fronta in Evangelii Gaudium dal n° 76 
al n° 101. Descrivono ciò che potrebbe 
offuscare la nostra missione di cristia-
ni nella quotidianità quando sveliamo 
“una preoccupazione esagerata per gli 
spazi di autonomia e di distensione, 
che porta a vivere i nostri compiti come 
una mera appendice della vita”. Ne de-
riva, dice Francesco, “una specie di os-
sessione per essere come tutti gli altri e  
per avere quello che gli altri possiedo-

Un Natale "incontro all'umano"
Nonostante le guerre e le violen-

ze, la fatica e la sofferenza, per 
fortuna che quest’anno il Nata-

le non è… “passato oltre”!
Potrebbe sembrare una battuta ba-

nale da cartoni animati di Natale, ma 
non è poi così ingenua. Infatti tutti i 
segni di dolore e morte disseminati 
lungo la nostra vita quotidiana potreb-
bero essere come schermi che impedi-
scono al Natale di proiettare la sua luce 
in mezzo a noi… come, appunto, se il 
Natale passasse oltre!

La liturgia della Chiesa, ai credenti 
e a tutti gli uomini di buona volontà, 
ha il coraggio di riproporre ogni anno 
questa festa pur in mezzo alle bufere 
più aspre, con la certezza che da quel 
bimbo in fasce e da quella squallida 
stalla nasce la speranza che può far tor-
nare il sereno anche nel cielo più nero. 

Perché?
La famiglia di Giuseppe di Naza-

reth al momento della nascita di Gesù 
non stava vivendo un momento facile 
o idilliaco, come invece sarebbe stato 
più consono per la nascita del Re del 
mondo; infatti stavano facendo un 
viaggio faticosissimo, Maria era in at-
tesa di un bambino che sarebbe nato 
nel bel mezzo del viaggio obbligandoli 
a gestire in qualche modo l’emergenza, 
prima del viaggio Giuseppe ha dovu-
to affrontare la difficoltà di accettare 
un concepimento un po’… misterio-
so, dopo il parto si trovano in mezzo 
a stragi di bambini e a chi fa profezie 
strane su questo bambino.

Particolari a parte, sono le fatiche 
di qualsiasi famiglia dei nostri tempi 
nel contesto pesante di relazioni dif-
ficili nella vita sociale quotidiana. La 

famiglia di Nazareth però non chiede 
di fermare il mondo e di scendere, ma 
affronta la vita quotidiana così com’è, 
risolve i problemi uno ad uno man 
mano che si presentano con la certez-
za, però, che quel bambino è il segno 
grandioso che Dio non viene meno 
alle sue promesse e che non abbando-
na i suoi figli.

L’incarnazione è il più bel dono 
di Dio all’uomo, perché ci mostra il 
volto di un Dio che non vive lontano 
dall’uomo, bensì quello di colui che 
veramente è al nostro fianco, giorno 
dopo giorno, fatica dopo fatica, lacri-
ma dopo lacrima, sorriso dopo sorriso. 
Il dono diventa, però, impegno a vive-
re anche noi con la stessa passione la 
quotidianità impegnandoci a seminare 
amore e giustizia.

CONTINUA A PAG 9

no”. L'esito paralizzante è la “psicologia 
della tomba, che poco a poco trasforma 
i cristiani in mummie da museo”. Una 
ferialità senza sapore è anche il frutto 
di un continuo affanno con il quale vi-
viamo il tempo come corsa verso qual-
cosa che ci soddisfi e ci ripaghi di tutto 
lo sforzo fatto. Tesi nella ricerca di un 
illusorio “dopo” nel quale tutto sia più 
facile, finiamo per svuotare pericolosa-
mente i gesti del presente, per non sen-

tirne il gusto e il senso mentre li com-
piamo, per non scavare i significati di 
ogni frammento, anche di quello più 
doloroso, e di non ricavarne un senso 
di pienezza indispensabile per vivere. 
Abbiamo bisogno di una  formazione 
che scavi in profondità, per avvertire 
naturalmente il nesso tra un'etica pub-
blica e un'etica privata, ad esempio, 
nel nostro agire da cristiani impegna-
ti. E per avvertire con sufficiente forza 
quanta carica positiva può sprigionarsi 
nella relazione con l'altro verso la com-
prensione delle diversità, la risoluzione 
dei conflitti, l'annuncio della bellezza 
di una vita evangelica radicata nella 
storia, espressa nel presente, vera pro-
messa di futuro. Francesco cita John 
Henry Newman che parla del deserto 
spirituale come luogo dove “si torna a 
scoprire ciò che è essenziale per vivere” 
per esortare noi tutti ad essere, anziché 
piante sterili, delle “persone-anfore 
per dare da bere agli altri”. La potenza 
dell'immagine non richiede commen-
to e il successivo richiamo del Papa 
ad una “rivoluzione della tenerezza” 
conferma la qualità alta e sorprendente 
delle relazioni che deve caratterizzare 
la ferialità del credente.

Silvia Landra
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Un nuovo umanesimo 
per Milano e le terre 
ambrosiane” è il tito-
lo del discorso che il 
cardinale Angelo Sco-

la, arcivescovo di Milano, ha voluto 
rivolgere alla città e alla Diocesi nel-
la vigilia della festività liturgica di 
Sant’Ambrogio, davanti alle autorità 
civili, economiche, militari e religio-
se milanesi.

Un nuovo umanesimo declina-
to sotto vari aspetti quello descritto 
da Scola nel suo intervento, ma con 
una tesi di fondo facilmente indivi-
duabile: rimettere l’uomo e i suoi 
bisogni al centro della città e delle 
sue priorità.

L’Arcivescovo ha sot-
tolineato come parla-
re integralmente di 
uomo non signifi-
chi necessariamen-
te dire “che da lui 
tutto abbia origine 
e in lui tutto trovi 
destinazione. Una 
tale lettura, infatti, 
prescinde dall’inse-
gnamento costante 
della Sacra Scrittura, se-
condo il quale l’uomo non 
è un individuo isolato, ma un 
essere in relazione”. 

Il nuovo umanesimo che Scola 
intende indicare è un umanesimo 
del “dono di sé”, da parte di ogni 
uomo e di ogni donna, attraverso il 
loro essere costitutivamente in-rela-
zione.

Rimettere al centro l’uomo si-
gnifica concretamente scommettere 

sull’io-in-relazione, antitetico alla 
visione individualista e solitaria del 
mondo d’oggi. 

L’orizzonte del Cardinale, oltre a 
guardare a Milano, si è poi allargato 
sulle terre lombarde, andando a co-
gliere la peculiarità di una storia e di 
una cultura dalle grandi tradizioni, 
descrivendo l’umanesimo lombardo 
come “fattore fecondo di cultura e 
di socialità, capace di solido reali-
smo e di duttile apertura. Un uma-
nesimo dalle radici teocentriche, 
sempre attento all’uomo intero e 
non solo alle sue esigenze spirituali 
o soltanto a quelle materiali e socia-
li”. In uno slogan: “piedi per terra e 

sguardo volto al cielo”.
I diversi aspetti che 
successivamente il 

cardinale Scola ha 
voluto toccare 
hanno riguarda-
to per primo il 
tema della vita 
sociale e dei co-
stumi, messo in 
discussione da 

un soggettivismo 
che pervade tutto 

e fa venire meno le 
relazioni. Un secondo 

aspetto è stato quello del 
lavoro e dell’economia: il lavoro che 
oggi manca a molte persone (in par-
ticolare giovani) deve tornare a re-
cuperare la creatività e l’attenzione 
alle associazioni e ai corpi interme-
di, sempre in una chiave di recipro-
co aiuto e sostegno, lontano anni 
luce dalla finanziarizzazione e dalla 
frammentazione che hanno prodot-

to l’attuale crisi economica. Terzo 
aspetto quello della cultura, dell’arte 
e del turismo, di cui le terre ambro-
siane sono ricchissime e che avrà i 
riflettori “puntati addosso” durante 
tutto il 2015 con le grandi possibilità 
e iniziative offerte dallo svolgimento 
di Expo. Ultimo aspetto quello del-
la fragilità e dell’emarginazione, che 
non vanno considerati come degli 
elementi da eliminare o nascondere, 
ma realtà da cui ripartire per tessere 
una coesione sociale.

Quale ruolo dovrà quindi avere il 
nuovo umanesimo? “Accompagnare 
la vita di tutti i giorni – ha sottoli-
neato Scola. Si tratta di amare e ge-
nerare, di lavorare e di riposare, di 
educare, di condividere gioie e dolo-
ri, di entrare nei processi storici, di 

Pane, Parola, Poveri
“...Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero fo-
restiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a 
trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo 
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”. 
C'è un'iniziativa, messa in campo dai giovani di Azione Cattolica con l'aiuto di don Luca Ciotti, che 
sembra ricalcare queste pagine di Vangelo. È l'iniziativa 3P – Pane, Parola, Poveri – con la quale giovani 
studenti e lavoratori si dedicano a portare un aiuto al proprio prossimo più in difficoltà, quei poveri che 
tutte le notti si ritrovano a dormire nel centro di Milano, a margine delle vetrine più scintillanti, coperti 
solo da un pezzo di cartone. 
Ci si ritrova alle dieci di sera, si preparano il pane o i piccoli dolci da distribuire all'indomani, si recita la 
compieta e si legge il Vangelo del giorno dopo. L'indomani, sveglia alle 5: preghiera, divisione in gruppi 
e poi via, a consegnare il cibo. Dalle 6 alle 7 si gira per il centro, consegnando oltre al cibo anche un bic-
chiere di the caldo, che di questi tempi non risulta affatto scontato. Alle 7 si rientra in Centro diocesano, 
dove la celebrazione della messa è seguita dalla condivisione delle riflessioni a caldo sull'esperienza 
appena vissuta. Poi, alle 8, via verso il lavoro o l'università. 
È un modo discreto, quello scelto dai giovani partecipanti all'iniziativa 3P, per stare vicino a chi non ha 
nulla, per portare il pane agli affamati e mettere in pratica nella quotidianità gli insegnamenti del Vangelo. 
Tutti i giovani, dai 20 anni in su, sono invitati a vivere insieme l’esperienza delle 3P, che si ripete il se-
condo e quarto mercoledì di ogni mese. Per info: acgiovani3p@gmail.com

accompagnare e prendersi cura della 
fragilità, di promuovere la libertà e 
la giustizia”.

L’arcivescovo parla di “amicizia 
civica”, ingrediente necessario per 
fondare e sviluppare un nuovo uma-
nesimo e per essere motore della 
nuova città metropolitana.

Infine, un impegno che il cardi-
nale si prende a nome dei suoi colla-
boratori e della Diocesi ambrosiana: 
quello di proporre in un prossimo 
futuro una iniziativa dal titolo Dia-
loghi di vita buona: ”Intendiamo 
farci promotori, insieme a chi lo 
vorrà, di luoghi stabili di dialogo e 
di confronto, che si offrano a tutti 
come ambiti in cui cercare insieme 
quel compromesso nobile che rende 
più ricca e pacifica la vita sociale”.

Nella parte finale del discorso, 
parlando “a braccio”, molto inte-
ressante l’uso della metafora del 
Duomo, che è un blocco intero, ma 
che nei colori del marmo cambia 
continuamente a seconda della luce 
del sole, delle condizioni atmosferi-
che, degli angoli da cui lo si guarda: 
l’auspicio e la speranza non nascosti 
sono che anche la città possa essere 
in grado di riconoscere e accettare le 
diversità da cui è composta, di non 
averne paura e partendo da queste 
costruire una dimensione di popolo, 
una visione d’insieme che nella cit-
tà metropolitana possa trovare degli 
aspetti interessanti e positivi per la 
collettività. “Una Milano amata da 
tutti coloro che la abitano e amata 
per tutti”: una Milano che sappia 
aprirsi e sappia sfruttare le occasioni 
che le vengono offerte nonostante 
le difficoltà del momento e che po-
trà farlo solo rimettendo l’uomo al 
centro delle sue attività e delle sue 
politiche.

Alberto Ratti

“Amicizia 
civica”, ingrediente 

necessario per fonda-
re e sviluppare  

un nuovo umanesimo 
e per essere motore 

della nuova città 
metropolitana

Le parole del cardinale Angelo Scola nel tradizionale discorso alla città 

Un nuovo umanesimo per Milano
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A Greco il primo Refettorio ambrosiano

Avrà sede a Milano nel quartiere Greco, nell'ex teatro annesso alla 
parrocchia San Martino, il refettorio pensato per portare il cibo di 
Expo 2015 sulle tavole dei più bisognosi. Si chiamerà “Refetto-
rio ambrosiano”, a richiamare quell'antica idea di solidarietà tutta 
meneghina, e per tre mesi – da maggio a luglio 2015 – vedrà alter-
narsi ai fornelli 40 tra i migliori chef al mondo, pronti a portare in 
tavola menu d'eccezione partendo dagli avanzi e dalle eccedenze 
raccolti ogni giorno in Expo. 
Secondo l'ultimo Rapporto sulla povertà realizzato da Caritas 
ambrosiana, dal 2008 al 2012 le persone che hanno chiesto aiuti 
alimentari ai Centri di ascolto o alla Diocesi sono aumentati di 
un terzo. Numeri che fanno rabbrividire se accostati a quelli dello 
spreco di cibo: secondo le stime, in Italia viene gettato via il 25% 
del cibo acquistato durante la settimana. In termini economici, è 
come se ogni famiglia a fine anno prendesse 1600 euro e li but-
tasse nel bidone della spazzatura. 
Il progetto del Refettorio ambrosiano – un'iniziativa congiunta di 
Caritas ambrosiana e della Diocesi di Milano – vedrà la parteci-
pazione del Politecnico di Milano, che si occuperà della ristruttu-
razione dell'area, nel tentativo di portarla ad assomigliare, alme-
no nell'idea, perché no, al più famoso refettorio milanese, la sala 
attigua al convento di Santa Maria delle Grazie sulla cui parete 
Leonardo Da Vinci dipinse L'ultima cena. 
E una volta spenti i riflettori di Expo? La mensa continuerà a fun-
zionare, grazie all'impegno di Caritas. Il refettorio diventerà infat-
ti una struttura stabile, nella quale gli utenti dei Centri d'ascolto 
della Caritas, dei servizi specifici, del Rifugio per senza tetto della 
stazione Centrale potranno trovare accoglienza e un pasto caldo. 
A corredo del Refettorio, nel quartiere Greco vedrà la luce un'al-
tra struttura di accoglienza: un nuovo centro diurno che andrà ad 
affiancarsi al Rifugio Caritas di via Sammartini, sotto la stazione 
Centrale. Insieme, Rifugio, Refettorio e Centro diurno, diventeran-
no un unico e importante polo di accoglienza per tutti coloro che 
dalla stazione Centrale arrivano a Milano, in cerca di futuro e nuo-
ve possibilità. 
Se Expo mira a fare dell'Italia, e di Milano, una vetrina del progres-
so scientifico e della ricca tradizione alimentare italiana, è bene 
non dimenticare che, dietro la vetrina, spenti i riflettori, ci sono 
situazioni di bisogno che è necessario non ignorare. È forse que-
sto il vero volto accogliente dell'Italia, e di Milano, del quale si 
dovrebbe andare fieri. 

"Servono 
coraggiose 

decisioni sulle 
politiche abitative, 

fatte di investimenti 
e di visioni di lungo 

periodo"

D
ei tanti volti della cri-
si, a Milano si è mani-
festato in tutta la sua 
durezza negli ultimi 
mesi anche quello 

dell'emergenza casa. Il problema 
viene spesso ricondotto sotto il 
più ampio ombrello del tema del-
le periferie, ma i numeri mostrano 
che la questione abitativa richiede 
politiche mirate ben più decise 
di quelle attuate finora. A Mila-
no gli alloggi pubblici sono quasi 
90mila; le famiglie iscritte alle gra-
duatorie per l'assegnazione degli 
alloggi sono ormai circa 23mila, e 
la lista continua a ingrossarsi an-
che per l'aumento degli sfratti per 
morosità dagli appartamenti pri-
vati (12mila quelli programmati 
nel 2014). A fronte di tanta richie-
sta le assegnazioni di appartamen-
ti alle famiglie sono però in calo 
(717 fino a ottobre di quest'anno, 
contro i 1177 del 2013 e i 1495 
del 2012). A questi numeri cor-
rispondono circa 9800 apparta-
menti sfitti, che a fine 2013 erano 
quasi 2mila in meno, 8076. Sono 
nel frattempo aumentate le occu-
pazioni abusive, che riguardano 
ormai circa 4mila alloggi contro i 
3500 circa del 2013.

Salgono dunque le occupazioni 
e insieme i relativi sgomberi, ma 
d'altra parte gli appartamenti as-
segnati agli aventi diritto diminu-
iscono invece che aumentare. Gli 
enti pubblici non hanno soldi per 
ristrutturare gli alloggi, ma si tratta 
anche di un problema di mala ge-
stione, se è vero che ci sono anche 
centinaia di appartamenti pronti 
da abitare o quasi e non consegna-
ti.

In questo contesto, complice 
anche una maggiore chiarezza sui 
conti degli enti gestori e le campa-
gne di stampa iniziate quest'estate, 
proteste e sgomberi hanno smesso 
di essere solo un fatto  di 
condomini di periferia 
per essere ripresi e 
trasmessi quasi 'in 
diretta' da tutti 
i media. Nono-
stante la maggio-
re attenzione sul 
tema, le situa-
zioni rimangono 
però molto diffe-
renziate. In alcuni 
quartieri, un esem-
pio per tutti quello 
di San Siro, la presenza 
dei centri sociali come il Can-
tiere, che fanno della lotta per la 
casa e dell'opposizione alle istitu-
zioni – considerate disoneste o co-
munque interessate più al profitto 
che non alle esigenze dei cittadi-
ni – un proprio motivo di lotta, è 
ormai diventata preponderante, e 
molti degli inquilini abusivi vedo-

no nell'appoggio di questi gruppi 
'di base', l'unico sostegno contro 
quelle istituzioni che, invece, po-
trebbero togliere loro la casa occu-
pata irregolarmente. 

Gli scontri delle scorse settima-
ne al Corvetto sono partiti dallo 
sgombero non di alloggi occupati 
ma di due centri sociali, e in tut-
ti i quartieri che sono stati teatro 
di scontri gli inquilini, che pur 
lamentano da anni il proprio di-
sagio, hanno trovato questa volta 
una sponda nella linea di contrap-
posizione frontale alle istituzioni 
tenuta da antagonisti e comitati 
di base. In altri quartieri, invece, 
gli sgomberi non hanno la stessa 
eco proprio per l'assenza di questi 
gruppi organizzati.

In questo quadro ad essere in 
un cono d'ombra sono, purtrop-
po, i sindacati degli inquilini e 
tutti quei comitati che si battono 
per l'assegnazione degli alloggi re-
stando nel solco della legalità. Pur 
svolgendo un ruolo prezioso di 
interfaccia con le istituzioni, que-
sti soggetti risultano sempre più 
indeboliti agli occhi dell'opinione 
pubblica perché chiedono risposte 
proprio a quegli enti pubblici che, 
come dimostrano i numeri, finora 
non sono stati in grado di darne. 
Eppure le richieste di sindacati, 
comitati e antagonisti sono spesso 
molto simili, a partire da un'atten-
ta  classificazione della situazione 
delle famiglie, col censimento del-
la morosità incolpevole (previsto 
dal piano di risanamento di Aler 
in discussione in questi giorni in 
Regione) e tra gli occupanti di chi 
è in stato di reale necessità, anche 
se naturalmente è difficile fare 
classifiche. 

In attesa di un'inversione di 
tendenza, che sarà tutt'altro che fa-
cile, forse possiamo osservare che 
gli scontri degli ultimi giorni han-

no avuto il merito, se così 
si può dire, di portare 

agli occhi di tutti 
una questione tan-
to grave quanto, 
finora, rimasta 
quasi sempre in 
secondo piano. 
Una questione 
che richiede co-

raggiose decisio-
ni sulle politiche 

abitative, fatte di 
investimenti e di vi-

sioni di lungo periodo, e 
che non può essere riassunta 

semplicemente sotto il cappello 
troppo generale della crisi e delle 
periferie.

Claudio Urbano

Una riflessione a margine dei recenti scontri nel quartiere Corvetto  

La Milano che lotta per la casa
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I numeri del Sinodo 
Quello che si è svolto in Vaticano dal 5 al 19 ottobre scorsi è stato 
il terzo Sinodo straordinario sulla famiglia, dopo quelli del 1969 e 
del 1985. Tema del Sinodo è stato “Le sfide pastorali sulla famiglia 
nel contesto dell'evangelizzazione”. I partecipanti sono stati 253, 
di cui 191 padri sinodali (38 dall'America, 78 dall'Europa, 29 dall'A-
sia, 42 dall'Africa e 4 dall'Oceania), 38 uditori e uditrici con diritto 
di parola ma non di voto in aula (tra cui 13 coppie di sposi), 16 
esperti, ovvero i collaboratori del Segretario speciale (tra cui una 
coppia di sposi) e 8 delegati fraterni. Il relatore generale del Sinodo 
è stato il cardinale Peter Erdö, arcivescovo di Esztergom-Buda-
pest, mentre il segretario generale è stato Mons. Bruno Forte, arci-
vescovo di Chieti-Vasto. L'Assemblea è stata solo la prima tappa 
di un processo più ampio che si concluderà solo nel 2015, quando 
dal 4 al 25 ottobre si terrà il 14° Sinodo generale ordinario dal tema 
“Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della Famiglia”.

È 
tipico del cristiano rac-
contare ciò che Dio ha 
operato di buono nella 
propria vita. Per questo 
motivo il nostro Arcive-

scovo Angelo Scola, che ha parteci-
pato al recente Sinodo straordinario 
su Le sfide pastorali sulla famiglia nel 
contesto dell’evangelizzazione, ha 
fortemente voluto riferire alla Dioce-
si quanto ha visto e sperimentato in 
questi momenti di Chiesa. 

Venerdì 21 novembre, presso l’Au-
la Pio XII del Centro Diocesano di via 
Sant’Antonio 5 si è tenuto un incon-
tro tra il cardinale Scola, i responsa-
bili della Pastorale Familiare a livel-
lo di Decanato e di Zona pastorale e 
molte famiglie della Diocesi. Dopo 
un iniziale momento di meditazione 
e preghiera su alcuni testi del Beato 
Paolo VI, il Cardinale ha spiegato che 
l’elemento principale che ha raccolto, 
e che risalta almeno tre volte nella 
Relazione finale del Sinodo, è quello 
per cui la famiglia – intesa nella sua 
totalità, non come insieme d’indivi-
dui – sia soggetto dell’annuncio del 
Vangelo, ovvero una realtà che pren-
da l’iniziativa dell’evangelizzazione. 
Quanto ai lavori effettivi, in particola-
re a quello per circoli linguistici, ha ri-
levato: «Si vede come lo scambio, len-
tamente, fa progredire la comunione 
sui vari problemi: è un’esperienza che 

non viene mai rilevata, ma è molto 
preziosa». 

Per venire più direttamente alla 
nostra situazione diocesana, Scola 
ha richiesto un salto di qualità, una 
mobilitazione più diretta da parte 
dei nuclei familiari, per far capire che 
«l’esperienza cristiana è bella, buo-
na e conveniente». Dare spazio alla 
convivialità, esercitare la vicinanza a 
chi soffre, accompagnare chi chiede il 
sacramento del Matrimonio e non di-
menticare l’apporto delle famiglie “di 
prima generazione” (termine che pre-
dilige rispetto a “nonni”) sono solo 
alcuni strumenti da lui suggeriti. 

Dal secondo momento della sera-
ta, dedicato all’ascolto di esperienze 
familiari, è emerso come le risposte 
alle domande presentate da coloro 
che sono intervenuti fossero già pre-
senti nelle esperienze da loro descrit-
te. I coniugi Noli, membri dell’Asso-
ciazione “Abbandonerai... aderirai”, 
hanno mostrato come una coppia 
possa vivere una propria spirituali-
tà. Rosemarie ed Edgardo Cabuhat, 
insieme alla figlia Clarissa, hanno 
espresso concretamente come lo sta-
re in comunità abbia cambiato il loro 
modo di pensare e di agire, accrescen-
do la propria fiducia in Dio anche se 
lontani dal proprio Paese d’origine, 
le Filippine nel loro caso. Giuseppe 
Cantarella, dell’Associazione Fami-

glie Separate Cristiane, ha condiviso 
come vivere la propria condizione di 
separato sia un’occasione di dono to-
tale alla comunità e ai figli. 

Da tutti questi interventi l’Arci-
vescovo ha messo in risalto come in 
ogni caso, compreso quello dei se-
parati o dei divorziati, la vita sia più 
grande dei problemi che si possono 
attraversare. Solo così anche la fa-
miglia può uscire da sé stessa e per-

correre tutte le vie dell’umano. Don 
Luca Bressan, Vicario episcopale per 
la Cultura, la Carità, la Missione e l’A-
zione Sociale (settore di cui fa parte 
il Servizio Famiglia) ha chiesto ai re-
sponsabili decanali e zonali di conti-
nuare a raccogliere testimonianze da 
parte delle famiglie, ora più che mai 
chiamate ad agire come una cosa sola 
tra i loro membri.

Emilia Flocchini

Al via il corso di giornalismo promosso da AC per formare giovani e universitari

Chi vuol essere giornalista?

Il giornalismo risponde al desiderio di 
raccontare, descrivere e commentare la 
realtà e le situazioni più svariate. Il me-

stiere di giornalista può essere paragonato 
a quello di un artigiano, contraddistinto 
dall’originalità, dall’umiltà e dalla pazien-
za di saper leggere e interpretare un mon-
do e un contesto in rapido mutamento. 
Per fare questo, per diventare artigiani, 
però, sono necessari passione e impegno, 
interesse ed esercizio, ma soprattutto una 
coscienza rettamente formata. “Mai come 
oggi – scrive p. Occhetta s.j., consulen-
te ecclesiastico UCSI (Unione Cattolica 
Stampa Italiana) – la professione del gior-
nalista ha la necessità di comprendere 
cosa sia realmente la libertà di coscienza 
e il rapporto della coscienza con la verità 
dell’informazione”. 

Per avvicinare al giornalismo e per 
aiutare la formazione dei giovani e degli 
universitari interessati, l’AC Ambrosiana 
(insieme a InDialogo) e i gruppi della 
FUCI di Milano, in collaborazione con 

MilanoSette, Universi e Dai Nostri Quar-
tieri, hanno deciso di organizzare un pic-
colo “corso di giornalismo”. Gli obiettivi 
che l’AC si propone di perseguire sono 

6 e hanno avuto inizio il 25 novembre 
scorso, con la testimonianza di Pino Nar-
di, giornalista professionista e direttore 
di MilanoSette e Incrocinews. I prossimi 
appuntamenti si terranno il 16/12 (ore 
18-20 nella cappellania dell’Università 
Statale), il 14/02, il 21/03, il 25/04 e il 
30/05 (ore 10-12 in Centro diocesano in 
Via Sant’Antonio). Fra i temi: etica e de-
ontologia dell'informazione, tecniche di 
scrittura per quotidiani e periodici, media 
digitali, gestione dell’informazione onli-
ne, cronaca giornalistica e interviste, cro-
naca sociale, ecclesiale e locale, utilizzo 
dello strumento radiofonico. 

A coloro che parteciperanno agli in-
contri verrà data l’opportunità di prendere 
parte alla redazione di alcuni dei giornali 
partner del progetto, e così acquisire gli 
strumenti utili a collaborare attivamente in 
una redazione strutturata. 

Per info: corsodigiornalismo.mila-
no@gmail.com 

Alberto Ratti

quelli di fornire e sostenere l’acquisizione 
degli elementi fondamentali del giornali-
smo, delle sue tecniche e dell’informazio-
ne religiosa. Gli incontri organizzati sono 

Il cardinal Scola si racconta alla Diocesi dopo il Sinodo sulla famiglia

Un salto di qualità  
per la famiglia

CHIESA
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UNO SGUARDO SU...

Èstata una visita profon-
damente simbolica, ma 
anche drammaticamente 
concreta, quella compiu-
ta da papa Francesco lo 

scorso novembre: prima nel cuore po-
litico dell'Europa, a Strasburgo, e poi 
nella periferia orientale del vecchio 
continente, in quella Turchia ponte di 
civiltà tra Europa e mondo arabo-isla-
mico. Per il vescovo di Roma venuto 
dalla fine del mondo, si è trattato del 
quarto viaggio internazionale. 

A Strasburgo, prima al Parlamento 
europeo e poi al Consiglio d'Europa, 
papa Francesco ha pronunciato paro-
le forti, parole che mirano a dare una 
scossa a questo nostro continente vec-
chio e stanco, che sta sperimentando 
un pericoloso ripiegamento su se 
stesso sotto i colpi della crisi che non 
è solo economica ma anche e soprat-
tutto valoriale. 

“Quanto più cresce la potenza de-
gli uomini tanto più si estende e si 
allarga la loro responsabilità indivi-
duale e collettiva. Vi esorto perciò a 
lavorare perché l'Europa riscopra la 
sua anima buona” ha affermato papa 
Francesco. Potenza e bontà, un'idea 
del potere innanzitutto come respon-
sabilità, sono le chiavi di lettura del 
discorso pronunciato al Parlamento 
europeo. È proprio lì che papa France-
sco mette l'accento: un unvito a usare 
il potere per “prendersi cura”, ma non 
in toni idealistici o illusori. No: papa 
Francesco invita a rimettere il fuoco 
su ciò che è veramente importante, la 
dignità dell'uomo, affinchè l'Europa 

riprenda a essere 
motore propulso-
re del progresso 
dei popoli. 

Non sono state 
da meno le paro-
le pronunciate al 
Consiglio d'Eu-
ropa. Ricordiamo 
che tale istituzio-
ne rappresenta un 
consesso paneuro-
peo: a differenza 
delle istituzioni Ue 
annovera tra i suoi 
membri anche Rus-
sia e Ucraina, paesi 
ai quali è difficile 
non guardare con 
preoccupazione se 
si considerano i re-
centi avvenimenti. 
Le parole pronun-
ciate da papa Fran-
cesco al Consiglio 
d'Europa rappre-
sentano un richia-
mo, in questo caso, 

alla responsabilità di agire affinché 
quella pace faticosamente raggiunta 
nel nostro continente venga preserva-
ta: “Purtroppo la pace è ancora trop-
po spesso ferita. Lo è in tante parti 
del mondo, dove imperversano con-
flitti di vario genere. Lo è anche qui in 
Europa, dove non cessano tensioni. 
Quanto dolore e quanti morti ancora 
in questo continente, che anela alla 
pace, eppure ricade facilmente nelle 
tentazioni d'un tempo!”

Dal cuore dell'Europa papa Fran-

cesco si è poi spostato alla sua pe-
riferia, la Turchia, porta d'Oriente, 
nonchè terra dove sono state poste 
le basi teologiche della fede cristiana 
durante i concili di Nicea, Costanti-
nopoli, Efeso e Calcedonia. Rispon-
dendo all’invito di Bartolomeo I, Pa-
triarca ecumenico di Costantinopoli, 
pronunciato in Terra Santa la scorsa 
primavera, a cui ha fatto seguito il 9 
settembre quello del presidente tur-
co Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fran-
cesco si è recato a Ankara, capitale 
politica della Turchia moderna, e a 
Istanbul, cuore pulsante e crocevia di 
culture.

Il viaggio in Turchia è senz'altro 
rivelatore dell'importanza accordata 
dal Pontefice al dialogo ecumenico 
per l'unità dei cristiani. Questa visita 
si è infatti inserita nel solco del dia-
logo tra Occidente e Oriente, facendo 
segnare un'ulteriore tappa nella nuo-
va era dei rapporti tra la Chiesa catto-
lica di Roma e il Patriarcato ecume-
nico di Costantinopoli, un percorso 
che è stato inaugurato dallo storico 
abbraccio tra Paolo VI e Atenagora a 
Gerusalemme del 1964. Il pellegri-
naggio di papa Francesco ha infatti 
trovato completezza nell’incontro 
con Bartolomeo I, proprio nei gior-
ni delle celebrazioni di Sant’Andrea, 
“fratello” di Pietro a cui la tradizione 
attribuisce la fondazione del Patriar-
cato di Costantinopoli. 

Al tempo stesso, la visita aposto-
lica è stata dimostrativa della spic-
cata sensibilità del Pontefice per il 
cristianesimo orientale, che ora vive 
un periodo di grave crisi e martirio 

all’interno dei contesti di Siria e Iraq. 
Nondimeno, papa Francesco ha ri-
volto la propria attenzione anche alla 
comunità cattolica di Turchia (il 98% 
dei turchi è di fede musulmana; solo 
lo 0,4% è composto da cristiani di cui 
lo 0,07 cattolici divisi tra i riti latino, 
armeno, caldeo e siriaco). Ai fedeli 
cattolici di Turchia, papa Francesco 
ha rivolto l'invito a non “adagiarsi 
nelle proprie posizioni statiche e im-
mutate". "Noi cristiani diventiamo 
autentici discepoli missionari, capaci 
di interpellare le coscienze, se abban-
doniamo uno stile difensivo per la-
sciarci condurre dallo Spirito". 

Infine, prima di ripartire per 
Roma, l'incontro con famiglie di ri-
fugiati in fuga da Siria e Iraq, a dare 
compimento concreto ad alcuni pun-
ti del discorso pronunciato a Stra-
sburgo. Una convergenza che invita a 
porre nuovamente l'attenzione sulla 
situazione nel Vicino oriente e sulla 
persecuzione che i cristiani e le altre 
minoranze stanno subendo nella re-
gione, richiamando alla necessità di 
ricercare il dialogo, la riconciliazione 
e la pace. 

Annalisa Perteghella

Dal discorso al Parlamento Europeo
“Nel rivolgermi a voi quest'oggi, a partire dalla mia vocazione di pastore, 
desidero indirizzare a tutti i cittadini europei un messaggio di speranza 
e di incoraggiamento. […] Incoraggiamento di tornare alla ferma convin-
zione dei Padri fondatori dell'Unione europea, i quali desideravano un 
futuro basato sulla capacità di lavorare insieme per superare le divisioni 
e per favorire la pace e la comunione fra tutti i popoli del continente. A l 
centro di questo ambizioso progetto politico vi era la fiducia nell'uomo, non tanto in quanto cittadino, 
né in quanto soggetto economico, ma nell'uomo in quanto persona dotata di una dignità trascendente. 
Mi preme anzitutto sottolineare lo stretto legame che esiste fra queste due parole: "dignità" e "trascen-
dente". […] Parlare della dignità trascendente dell'uomo, significa fare appello alla sua natura, alla sua 
innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella “bussola” inscritta nei nostri cuori e che Dio ha 
impresso nell’universo creato; soprattutto significa guardare all'uomo non come a un assoluto, ma come 
a un essere relazionale. Una delle malattie che vedo più diffuse oggi in Europa è la solitudine, propria di 
chi è privo di legami. La si vede particolarmente negli anziani, spesso abbandonati al loro destino, come 
pure nei giovani privi di punti di riferimento e di opportunità per il futuro; la si vede nei numerosi poveri 
che popolano le nostre città; la si vede negli occhi smarriti dei migranti che sono venuti qui in cerca di 
un futuro migliore. […] Voi, nella vostra vocazione di parlamentari, siete chiamati a una missione grande 
benché possa sembrare inutile: prendervi cura della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura 
della fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e fecondità in mezzo a un modello funzionalista e privati-
sta che conduce inesorabilmente alla “cultura dello scarto”. Prendersi cura della fragilità delle persone 
e dei popoli significa custodire la memoria e la speranza; significa farsi carico del presente nella sua 
situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità."

Da Papa Francesco un messaggio di speranza e di unità

Dal cuore dell'Europa  
alle porte d'Oriente
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Un processo in atto da mesi, che culminerà il 1° gennaio 2015

Milano prossima Città 
Metropolitana

Forse in pochi sanno che Do-
menica 28 Settembre si sono 
tenute le elezioni per il Con-
siglio della Città Metropoli-
tana, percorso di cui si parla 

in vario modo da anni e che è stato de-
finito dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 
che porta il titolo “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sul-
le unioni e fusioni di comuni”. L’arti-
colo 1, comma 2, della presente legge 
dice bene a cosa ci riferiamo quando 
parliamo di Città Metropolitana: “Le 
città metropolitane sono enti territo-
riali di area vasta con le funzioni di cui 
ai commi da 44 a 46 e con le seguenti  
finalità istituzionali generali: cura dello 
sviluppo strategico del territorio metro-
politano; promozione e gestione  inte-
grata  dei  servizi,  delle infrastrutture 
e delle  reti  di  comunicazione  di  in-
teresse  della città metropolitana; cura 
delle relazioni istituzionali afferenti al 
proprio livello,  ivi  comprese  quelle  
con  le  città  e  le  aree metropolitane 
europee”. Eletta la conferenza metro-
politana e la commissione statutaria, 
nelle prossime settimane ci saranno 
due passaggi fondamentali: entro il 31 
Dicembre vedremo approvato lo Statu-
to della Città Metropolitana. Anche i 
giornali ne parlano pochissimo, ma si 
tratta di una carta fondamentale, equi-
parabile alla stessa importanza che per 
la Costituzione ha lo Stato. Altro pas-
saggio sarà il 1° Gennaio 2015, giorno 
in cui la Città Metropolitana subentra 
alla Provincia di Milano, assumendone 
patrimonio, personale e funzioni. 

Abbiamo incontrato Chiara Galber-

sanini, dottoranda in Diritto Costitu-
zionale presso l’Università degli Studi 
di Milano e collaboratrice con il Centro 
studi sul federalismo dove si occupa di 
città metropolitana.
Sappiamo che a partire dal 1° gen-
naio 2015 Milano diventerà a tutti gli 
effetti una “città metropolitana”, ma 
in cosa consisterà questa trasforma-
zione?

Milano diventerà città metropolita-
na tra poco meno di due mesi, ma non 
sarà l’unica. Le città metropolitane sa-
ranno nove (Torino, Milano, Venezia, 
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli 
e Reggio Calabria), più Roma, a cui è 
stata destinata una disciplina specifica. 
Le città metropolitane prenderanno il 
posto della Provincia. Anzi, per poter-
la “visualizzare” meglio, è bene dire 
che la città metropolitana di Milano si 
estenderà sul territorio della provincia 
di Milano e comprenderà, dunque, 134 
Comuni.

Da quali organi sarà composta?
Gli organi della Città metropolitana 

saranno tre: il Sindaco della Città me-
tropolitana, il Consiglio metropolita-
no e la Conferenza metropolitana. Per 
ora, la legge di istituzione del nuovo 
ente prevede che il Sindaco della Città 
metropolitana sia di diritto quello del 
Comune di capoluogo (nel nostro caso 
il sindaco Pisapia), ma lo Statuto della 
Città metropolitana, una volta appro-
vato, potrà prevedere anche l’elezione 
diretta del Sindaco metropolitano da 
parte dei cittadini. Il Consiglio metro-
politano invece è stato eletto…ma non 
dai cittadini. Si è trattato di una vota-

zione indiretta, ovvero effettuata dai 
consiglieri e dai sindaci di tutti i 134 
comuni, che hanno eletto fra di loro 24 
componenti del Consiglio metropo-
litano. La Conferenza metropolitana, 
infine, è composta da tutti i sindaci dei 
Comuni della città metropolitana. Il 
Consiglio avrà una funzione di indiriz-
zo politico, mentre la Conferenza me-
tropolitana avrà una funzione più che 
altro consultiva. 

Perché di città metropolitana si è 
parlato poco?

Anche per gli esperti del settore ri-
sulta un tema particolarmente com-
plicato e, per certi versi, ancora poco 
chiaro: è da sciogliere, ad esempio, il 
nodo delle risorse economiche affidate 
alla città metropolitana e quello delle 
funzioni che le spetteranno, per evitare 
soprattutto il rischio di una sovrapposi-
zione con le funzioni del Comune.  

Che cosa cambierà nella vita dei cit-

tadini?
La città metropolitana potrà davve-

ro essere utile se sarà capace di fornire 
servizi al cittadino diminuendo spese, 
eliminando gli sprechi e accorpando 
alcune delle funzioni che ad oggi spet-
tano ai Comuni, specialmente quelli di 
piccole dimensioni. Una delle funzioni 
che spetteranno alla città metropolita-
na sarà, ad esempio, quella dell’Am-
biente: a questo proposito sarà interes-
sante capire la possibilità di coordinare 
le attività di raccolta differenziata tra 
Comuni, o intervenire sul territorio su-
perando i particolarismi e andando a 
risolvere questioni che riguardano più 
Comuni, come l’esondazione del fiu-
me Seveso. 

Per saperne di più:www.milanocit-
tametropolitana.org

Luca Costamagna

I risultati delle prime elezioni del Consiglio metropolitano
Quattordici dei 24 consiglieri che faranno parte del Consiglio metropolitano appartengono 
alla lista 'Centrosinistra per la città metropolitana', che riunisce Pd, Prc, Sel e che ha preso il 
57% dei voti. Hanno votato 1.657 fra sindaci e consiglieri comunali su 2.054 aventi diritto al 
voto (l'80,6%). 
Questi i consiglieri eletti, in ordine di votazione. Alla lista “Centrosinistra per la città metropo-
litana” sono andati 14 seggi: Alberto Centinaio (sindaco di Legnano) con 3.480 voti; Eugenio 
Comincini (sindaco di Cernusco) 3.243; Maria Rosaria Iardino (consigliere comunale a Mila-
no) 3.015; Lamberto Bertolè (consigliere comunale a Milano) 2.954; Pietro Bussolati (consi-
gliere a Melzo) 2.877; Pietro Mezzi (consigliere a Melegnano) 2.822; Rita Parozzi (consigliere 
a Bresso) 2.642; Romano Pietro (sindaco di Rho) 2.639; Patrizia Quartieri (consigliere a Mi-
lano) 2.591;  Michela Palestra (sindaco di Arese) 2.413; Arianna Censi (consigliere di Opera) 

2.257; Monica Chittò (sindaco di Sesto San Giovanni) 2.215; Pierluigi Arrara (sindaco di Abbiategrasso) 
2.199 e Filippo Paolo Barberis (consigliere a Milano) 2.153. Due gli eletti della Lega Nord: Luca Lepore (consigliere comunale a Milano) 2.343 
ed Ettore Fusco (sindaco Opera) 2.254. La lista civica 'Costituente per la partecipazione - la città dei Comuni' ha espresso due seggi: Roberto 
Biscardini (consigliere a Milano) 2.012 e Marco Cappato (consigliere a Milano) 1.723. Infine alla lista 'Insieme per la città metropolitana' sono 
andati sei seggi: Marco Alparone (sindaco si Paderno Dugnano) 4.065; Alberto Villa (consigliere a Pessano con Bornago) 3.408; Armando 
Vagliati (consigliere a Milano) 2.892; Marco Osnato (consigliere a Milano) 2.799; Giuseppe Russomanno (consigliere a Trezzano sul Naviglio) 
2.412 e Luciano Guidi (consigliere a Legnano) 2.164 
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Il 1° gennaio 2015 entreranno in 
vigore ufficialmente le Città me-
tropolitane, tra cui quella di Mi-
lano. In queste settimane il con-
siglio metropolitano, eletto dai 

sindaci e dai consiglieri dei comuni che 
faranno parte della città metropolitana 
(tutti quelli compresi nell'attuale pro-
vincia di Milano) sta terminando la ste-
sura dello statuto, che indicherà le fun-
zioni ma soprattutto gli orientamenti 
di indirizzo del nuovo ente. 

Per la sua natura intermedia tra re-
gione e comuni, la città metropolitana 
si occuperà di tutte quelle politiche e 
quei servizi al cittadino che per le loro 
caratteristiche richiedono, per essere 
gestiti al meglio, la collaborazione tra 
più comuni di uno stesso territorio. Per 
fare alcuni esempi, la città metropoli-
tana dovrà decidere criteri omogenei 
per il consumo di suolo, per i trasporti 
e per altri servizi pubblici, per i servizi 
locali e per il lavoro. Il nuovo ente pro-
muoverà inoltre una maggiore integra-
zione delle politiche socio-sanitarie dei 
comuni, nell'ottica di un adattamento 
al contesto e alle esigenze del territorio.

Abbiamo intervistato Paolo Petrac-
ca, presidente delle Acli milanesi, che si 
sono espresse sul tema in un documen-
to ufficiale.
In che modo il nuovo ente potrà essere 
più vicino ai cittadini?

Per adesso è un ente freddo, innan-
zitutto perché non è stato eletto dai 
cittadini. In realtà questo ente ha più 
poteri rispetto alla provincia prece-
dente, dunque una maggiore capacità 
di incidere sulle vite delle persone. Per 
esempio attraverso il piano strategico 
triennale, il piano dei servizi, il piano 
sul governo del territorio. Nel momen-
to in  cui si normano gli standard che 
i comuni possono avere in materia di 
politiche sociali, o quando si decide sul 
consumo di suolo, si incide sulla vita 
delle persone. Abbiamo chiesto che 

vengano fatti alcuni passaggi, come 
l'organizzazione dei comuni in zone 
omogenee e l'elezione diretta del sin-
daco metropolitano, elementi che sono 
poi entrati nella bozza di statuto ora in 
discussione. Proposte di modifica della 
legge per l'elezione diretta sono già de-
positate in Parlamento (il riferimento è 
alla legge 56 del 2014, che norma tra 
l'altro le città metropolitane, ndr).
Il coordinamento tra i comuni, che 
verranno “raggruppati” per aree omo-
genee di territorio, dovrebbe consen-
tire una riorganizzazione dei servizi a 
partire “dal basso” e dunque una mag-
giore vicinanza ai cittadini.

Certo, soprattutto per le politiche 
sociali, il cui coordinamento sarà di 
competenza della città metropolitana. 
Chiediamo inoltre che nei processi 
decisionali venga previsto il coinvolgi-
mento anche dei corpi intermedi della 
società, ad esempio col forum della so-
cietà civile. 

La necessità di un ente intermedio 
tra regione e comuni è dunque molto 
sentita...

Sicuramente un ente intermedio è 
necessario. Come si fa a immaginare il 
governo di questioni complesse, come 
ad esempio la mobilità, in un'area che 
obiettivamente è già omogenea, ma 
non ancora integrata? Queste aree han-
no bisogno di essere governate per svi-
lupparsi sia in termini di qualità della 
vita delle persone sia dal punto di vi-
sta economico. Ormai lo sviluppo si 
muove sulle grandi aree metropolitane. 
Dotarsi di una governance adeguata, 
di una maggiore integrazione a livello 
istituzionale aiuta anche a competere a 
livello economico.
Voi però sottolineate anche la necessi-
tà che la città metropolitana abbia una 
vera visione internazionale.

Sì, oltre alla buona normazione dei 
poteri ci vuole anche un'indicazione 
di indirizzo, ci deve essere un'anima. 

Nello statuto si parla della visione in-
ternazionale del nuovo ente, ma non si 
dice cosa vuol essere questa nuova cit-
tà metropolitana. Se si dice che la città 
deve avere una vocazione internaziona-
le, bisogna anche dire quale vocazione 
vogliamo che abbia. Nello statuto le 
parole “pace”, “cooperazione”, “dialo-
go tra i popoli” non ci sono. Io spero 
che nello statuto che verrà approvato 
queste parole ci siano. 
Il dialogo internazionale non sarebbe 
però un compito precipuo delle città...

Certo, questo non lo dice la legge. 
Ma se le grandi città sono protagoniste 

della globalizzazione, possono anche 
avere delle responsabilità, come potrà 
avvenire già con Expo. Quale città me-
tropolitana vogliamo? Che ruolo ha, 
ad esempio, nel dialogo con il mon-
do? Ci piacerebbe immaginare il con-
tributo di Milano anche su questo. Lo 
stesso cardinale Scola, nel discorso di 
Sant'Ambrogio, ha parlato della città 
metropolitana come di un aiuto, dal 
punto di vista amministrativo, contro 
la frammentazione.

Claudio Urbano

Milano e l’hinterland, i comuni che diverranno parte della gran-
de città metropolitana, si confermano il motore economico d’Italia. 
Le imprese della “grande Milano” sarebbero 288.000, con oltre 2 
milioni di addetti. Secondo i dati del registro delle imprese della 
Camera di commercio al terzo trimestre 2014, l’area metropolitana 
è responsabile della produzione di un PIL che vale oltre un decimo 
di quello italiano, circa 200 miliardi di euro su un totale nazionale di 
circa 1.600 miliardi. Se guardiamo solo alla forza delle imprese e al 
loro valore della produzione, la forza di Milano cresce: rappresenta 
un quinto del totale nazionale. Crescono le imprese, in un anno ce 
ne sono 2.600 in più (+0,9%), mentre rimane stabile il numero degli 
addetti (+0,1%). Tra i primi settori per numero di imprese ci sono: 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, immobiliare, costruzioni, ri-
storazione, trasporti, servizi alla persona, consulenza direzionale e 
aziendale. Tra i settori più in crescita dal 2013 al 2014: ristorazione 
e alberghi, cura del verde, settore alimentare, sanità, sport e tem-
po libero, case da gioco, ricerca, cinema. 

“Milano come Città Metropolitana - ha dichiarato Pier Andrea 
Chevallard, segretario generale della Camera di commercio di Mi-
lano - ha come punto di forza 288.000 imprese attive che danno 
un contributo determinante al valore del PIL nazionale. Ecco per-
ché, nonostante la crisi, la città metropolitana può rappresentare 
una speranza di ripartenza per tutto il Paese. In questo senso, la 
Grande Milano deve avere una fiscalità ragionevole, una burocra-
zia leggera ed efficiente”.  

E per approfondire…
Consigliamo di visitare il sito www.milanocittametropolitana.

org, che è stato pensato come un “contenitore” di idee e spunti, 
aperto alla cittadinanza, per riflettere sul progetto della città metro-
politana in modo partecipativo. 

Un dialogo con le ACLI milanesi sulla nuova Milano

La città metropolitana 
deve avere un'anima
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IL PERSONAGGIO

Riscoprire lo stile dell'"ambrosianità" per  ridare speranza a Milano

L'eredità di Sant'Ambrogio 
per i tempi difficili

È 
il santo patrono dei 
milanesi, dottore del-
la Chiesa e padre del-
la Chiesa di Milano. È 
quindi con una riflessio-

ne sull'attualità della figura e degli 
insegnamenti di Sant'Ambrogio che 
vogliamo chiudere questo anno e 
porre le premesse per un buon avvio 
del prossimo. 

Nato attorno al 340 a Treviri, in 
quella che allora era la Gallia ro-
mana, all'interno di un'importante 
famiglia senatoriale romana, Am-
brogio rimase orfano di padre in te-
nera età. Per prepararsi alla carriera 
amministrativa, sulle orme del pa-
dre che ricopriva la carica di prefetto 
del pretorio delle Gallie, Ambrogio 
rientra a Roma con la madre e i fra-
telli Marcellina e Satiro. A Roma, 
si forma nelle migliori scuole, stu-
diando diritto, letteratura e retorica, 
e coltivando, al contempo, la fede 
cristiana. All'età di 25 anni viene 
inviato a Sirmio, in Pannonia, da 
dove ha inizio la sua carriera di am-
ministratore. Attorno al 340 viene 
inviato a Milano, con l'incarico di 
amministrare la provincia romana 
della Liguria e dell'Emilia (Aemilia 
et Liguria). A Milano, si trova più 
volte a mediare le dispute tra ariani 
e cattolici, fino a che, nel 374, alla 
morte del vescovo ariano Aussenzio 
di Milano, e all'esplodere dei con-
trasti tra le due fazioni, accetta la 
nomina a vescovo di Milano. Lo fa 
a malincuore, ci racconta il biografo 
Paolino: Ambrogio si sentiva impre-
parato, non aveva ancora ricevuto il 
battesimo né aveva intrapreso studi 
di teologia. Eppure, il vescovato di 
Ambrogio sarà tale da essere ricor-
dato nei secoli a venire, tanto che i 
vescovi eletti a Milano dopo di lui 
verranno chiamati per lungo tempo 
“vicari di Ambrogio”.  

Ma quali sono i segni lasciati da 

Ambrogio a Milano? Se guardiamo 
al lato pratico, è impossibile non 
notare il contributo dato da Am-
brogio alla liturgia: l'introduzione 
di canti e inni, tipici della Chiesa 
orientale, così come l'impressione 
di un forte cristocentrismo, conse-
guenza della lotta di Ambrogio con-
tro le eresie ariane. 

Ma andando oltre l'aspetto este-
riore della liturgia, è possibile in-
dividuare un livello più profondo, 
uno “stile” che Ambrogio ha saputo 
imporre alla Chiesa di Milano e che 
viene descritto con cura da Marco 
Navoni, Dottore della Biblioteca 
Ambrosiana, su “L'Osservatore ro-
mano” del 29 settembre 2002: “Da 
Dionigi e dagli altri santi Vescovi a 
lui precedenti Ambrogio raccolse 
quella che lui stesso definisce una 
preziosa “eredità”, la Chiesa mila-
nese; a sua volta egli portò a matu-
razione questa eredità, conferendole 
un’anima, un’impronta, una qualità 
che di lì in avanti l’avrebbe per sem-
pre contraddistinta: l’ambrosianità. 
Essa potrebbe essere così delineata 
per sommi capi proprio a partire 
dall’opera pastorale di Ambrogio: 
l’edificazione del popolo di Dio at-
traverso la predicazione della Parola 
coniugata alla solida dottrina della 
Chiesa; l’assidua celebrazione dei 
sacramenti come occasione in cui 
incontrare (o meglio, “abbracciare”) 
Cristo vivo e presente nella celebra-
zione liturgica; l’attenzione sem-
pre attualissima ai problemi della 
giustizia sociale che si fa carità e 
condivisione; l'accoglienza verso le 
persone provenienti da popoli lon-
tani a quei tempi considerati barba-
ri senza venir meno al dovere di una 
evangelizzazione nel contempo di-
screta e chiara; la cura personale da 
parte del Vescovo nella formazione 
del clero come condizione previa di 
ogni azione pastorale; la difesa co-

raggiosa e tenace della libertà della 
Chiesa e della sue prerogative con-
tro le ingerenze di un potere statale 
autocratico e tendenzialmente asso-
lutista; la chiara e per nulla affatto 
accomodante denuncia degli errori 
che inquinano la vita civile, chiun-
que li avesse commessi, fosse pure 
lo stesso imperatore. Sono queste le 
linee pastorali che a partire da Am-
brogio attraversano, lungo i secoli, 
l’intera storia della Chiesa milane-
se e trovano nell’opera di numerosi 
santi Vescovi applicazioni sempre 
nuove e geniali”. 

Ecco che allora gli insegnamen-
ti di Ambrogio risultano profon-
damente attuali; la sfida è iniziare 
l'anno nuovo all'insegna di quell' 

“ambrosianità” sopra delineata. 
Scriveva Sant'Ambrogio nel IV seco-
lo: “Voi pensate: i tempi sono cat-
tivi, i tempi sono pesanti, i tempi 
sono difficili. Vivete bene e muterete 
i tempi”. Attraverso i secoli, il nostro 
patrono ci richiama a un'etica della 
responsabilità, della moralità e del 
“vivere bene”, inteso non in termi-
ni edonistici bensì nel senso di uno 
stile di vita coerente con gli insegna-
menti del Vangelo, per cominciare 
un nuovo anno all'insegna dell'ac-
coglienza e della responsabilità. 

Gli altri maestri
Ad arricchire l' “ambrosianità” sono i due 
compatroni di Milano, san Galdino e san Car-
lo Borromeo. Anche dalle loro vite e dalle loro 
opere derivano insegnamenti che arricchi-
scono la nostra riflessione su come vivere l' 
“ambrosianità”.
Arcivescovo di Milano dal 1166 al 1176, Gal-
dino visse ai tempi dello scisma del 1159, 
che vide contrapporsi all'interno della Chie-
sa cattolica papa Alessandro III, sostenuto 
dalla curia romana, e l'antipapa Vittore IV, 
sostenuto da Federico Barbarossa. Schie-
randosi apertamente dalla parte di Ales-
sandro III, Galdino seguì il Pontefice nei suoi viaggi fino 
a quando, al rientro a Roma nel 1165, questi lo nominò cardinale e, 
l'anno successivo, arcivescovo di Milano. Galdino rientra a Milano 
clandestinamente, travestito da pellegrino, e trova una città in rovina. 
Egli sarà proprio uno dei protagonisti della ricostruzione, organizzan-
do il soccorso ai poveri, rimettendo in piedi le strutture fondamentali 
e facendo incidere sulla pietra “Voi siete qui solo per servire i poveri”. 
Morì, secondo la tradizione, predicando contro le eresie dal pulpito 
della chiesa di Santa Tecla. Ancora oggi, tuttavia, si indica con l'e-
spressione “pane di San Galdino” il cibo destinato ai bisognosi.
“Humilitas” era invece il motto di San Carlo Borromeo, arcivescovo di 
Milano dal 1560 al 1584. Nato ad Arona nel 1538 dalla nobile famiglia 
dei Borromeo, san Carlo venne nominato cardinale dallo zio, papa Pio 
IV. Trasferitosi a Milano nel 1566 per attuare nella città la riforma tri-
dentina, vi trovò una città in preda alla corruzione morale. Anche San 
Carlo ebbe dunque un ruolo di riorganizzazione della vita – questa vol-
ta morale – della città, intraprendendo una vera e propria battaglia per 
la moralità dei prelati e dando compimento alle direttive del Concilio 
tridentino. A lui si deve la costituzione del seminario maggiore di Mila-
no e di altri seminari minori, così come la riedificazione dei santuari di 
Rho e del Sacro Monte di Varese e della chiesa di San Fedele a Milano. 
Ma San Carlo Borromeo è ricordato anche e soprattutto per le opere 
di carità e assistenza agli ultimi, soprattutto durante la famosa carestia 
del 1570 e durante l'epidemia di peste del 1576-1577, che Alessan-
dro Manzoni, ne “I promessi sposi”, ribattezza “peste di San Carlo”. 
Famoso è l'episodio della processione organizzata da San Carlo per 
chiedere l'intercessione affinché la peste si placasse. A piedi nudi e 
portando nelle mani una reliquia del sacro chiodo, San Carlo guidò il 
gregge milanese in processione, e incredibilmente la peste si placò.
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RIFLESSIONI

Vivere bene il proprio tempo, alla ricerca del bene comune

Insieme, per una cultura 
dell'incontro

Nell’Evangelii Gaudium 
di papa Francesco mi 
pare leggere un unico 
filo rosso nei diversi 
capitoli, che è quello 

del tema dell’incontro, della diversi-
tà, dell’altro come ricchezza. Sappia-
mo bene quanto e come i filosofi e 
in particolare i sociologi hanno spe-
so e spendono tante parole a riguar-
do. Al numero 220 dell’Esortazione 
il papa afferma a proposito del com-
pito di diventare un popolo che “è 
un lavoro lento e arduo che esige di 
volersi integrare e di imparare a farlo 
fino a sviluppare una cultura dell’in-
contro in una pluriforme armonia”, 
peraltro un passaggio che l’arcive-
scovo Angelo Scola ha citato nel suo 
“discorso alla città”. In un tempo in 
cui “c’è sempre meno tempo”, in cui 
le nostre giornate sono fitte di im-
pegni, corse, in cui si rischia di per-
dere quella che il cardinal Martini 
chiamava “dimensione contempla-
tiva della vita”, questo richiamo di 
Francesco ci risulta profondamente 
attuale e vero. Cosa significhi cul-
tura dell’incontro lo spiega bene il 
papa stesso poco più avanti quando 
afferma che “il tempo è superiore 
allo spazio” (EG, n. 222). Come a 
dire che vivere bene il proprio tem-
po non è anzitutto una questione di 
organizzazione, ottimizzazione e ge-
stione dei propri affari. Certamente 
queste sono attenzioni importanti, 
ma si tratta di conseguenze “prati-
che” di una visione del tempo che 
sta alla radice del proprio modo di 

vivere la vita. La pagina della Bibbia 
che forse dice meglio il nostro inse-
guire un tempo che non ci appartie-
ne ma ci è donato è quella del terzo 
capitolo del Qoèlet. “C’è un tempo 
per ogni cosa… per ogni cosa c’è il 
suo momento”. Si può calcolare, si 
può prevedere, si può organizzare, 
ma la vita attraverso le sue circostan-
ze, può stravolgere completamente 
i nostri piani che avevamo pensato 
“in tempo”. Si può pensare che il 
tempo sia sempre quello per aspet-
tarsi questa o quella cosa, ma poi le 
circostanze della vita ci dicono che 
è un altro tempo quello a cui siamo 
chiamati. Eccedere in calcoli di tem-
pi, ottimizzazione, oltre a portarci 
una buona (si fa per dire) dose di 
stress, ci può portare a distogliere 
l’attenzione alle cose importanti che 
il tempo, in quanto dono di Dio, ci 
dona gratuitamente. Vere e proprie 
occasioni possono sfuggirci per la 
precarietà della nostra attenzione. E 
così, pur facendo bene tutte le cose, 
pur facendole rispettando i tempi, 
rischiamo di perderci nell’ossessiva 
preoccupazione di essere sempre “in 
tempo”. Gesù stesso è chiaro: “che 
vantaggio avrà l’uomo, se guadagne-
rà il mondo intero, ma perderà la 
propria anima?” (Mt 16, 26). Vive-
re il tempo significa allora fare una 
scelta di campo: accettare di lasciarsi 
stupire dal tempo, da ogni tempo, 
da ogni “oggi”. Con questa consa-
pevolezza allora, pur nelle fatiche 
che si potranno incontrare, si vivrà 
il tempo davvero come un dono, 

e s’imparerà a restituirlo agli altri. 
Con la “cultura dell’incontro” di cui 
parla il papa, il centro delle nostre 
giornate non sono gli impegni det-
tati dall’agenda, ma le relazioni, gli 
incontri, i momenti di fraternità, gli 
scambi, le confidenze. Pochi giorni 
fa l’Università Statale di Milano ha 
concesso la laurea honoris causa in 
Comunicazione a don Virginio Col-
megna, don Gino Rigoldi e don Lu-
igi Ciotti. Il fondatore di Libera, ri-
cevendo l’alto riconoscimento, nella 
sua lectio magistralis ha spiegato 
uno dei suoi “pilastri” fondamenta-
li che efficacemente definisce essere 
“la chiave del noi”. Dice don Ciotti: 
“il noi, del resto, è la chiave del cam-
biamento. Noi non solo predicato 
ma praticato, vissuto. C’è un autenti-

co noi dove si accantonano egoismi 
e invidi dualismi, dove gli altri – il 
bene comune - diventano la busso-
la e lo scopo della nostra esistenza”. 
Notiamo bene: don Ciotti non parla 
di un bene comune generico, di uno 
scopo sociale da perseguire perché 
è un valore della società. Lui sposta 
l’attenzione alla persona, elevando 
proprio la persona a bene comune. 
Promuovere una cultura dell’incon-
tro significa comprendere e vivere 
appieno la chiave del noi. Che, in 
fondo, è la sintesi della fede cristia-
na: l’incontro con la persona di Gesù 
Cristo che libera e, non lasciandoci 
indifferenti, ci “costringe” ad aprirci 
agli altri, per comunicare loro la gio-
ia della vita.

Luca Costamagna

continua da pag.1
Dice Papa Francesco: «Per essere evangelizzatori autentici occorre anche sviluppare il gusto spirituale di 
rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore» 
(Evangelii Gaudium, 268).
Celebrare ogni anno con coraggio il Natale, quindi, non vuol dire cercare una bacchetta magica che risol-
va d’incanto i problemi, ma richiamare al nostro cuore la certezza dell’amore smisurato di Dio che unito 
al nostro piccolo impegno quotidiano può essere in grado di trasformare il mondo come ricordava il 
nostro Arcivescovo Cardinale Angelo Scola nella lettera pastorale 2013/14 “Il campo è il mondo. Vie da 
percorrere incontro all’umano”:
«Commossi dal suo amore gratuito anche noi decidiamo di vivere tutto in relazione con Lui. Qui sta, 
infatti, la sorgente della pace: nell’ordinato e permanente rapporto con Dio, con gli altri e con noi stessi. 
Scopriamo in tal modo che la fede non è nemica dell’apertura totale alla realtà. Non toglie nulla all’u-

mana avventura, anzi offre la piena possibilità di compierla.
Dio venuto nella carne povera degli uomini la avvolge di una luce nuova, capace di dare senso ad ogni aspetto della vita quotidiana. Quando la proposta cristiana 
ritrova questa semplicità radicale si documenta veramente come l’Evangelo (la buona notizia) dell’umano.» (3b).
Partiamo, quindi, dalla stalla di Betlemme per percorrere ogni giorno le “vie incontro all’umano” assumendo la missione che così bene ha descritto il Beato Paolo 
VI il 6 gennaio 1964:
«Se il mondo si sente estraneo al cristianesimo, il cristianesimo non si sente estraneo al mondo, qualunque sia l’aspetto che esso presenta e il contegno che esso gli 
ricambia. Questo vuol dire che la missione del cristianesimo è una missione di amicizia in mezzo all’umanità, una missione di comprensione, di incoraggiamento, 
di promozione, di elevazione: diciamo di salvezza».    Don Massimo Fumagalli
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"Pensosità” è una pa-
rola che emerge dal-
la riflessione sull’in-
teriorità che sta 
coinvolgendo tutti 

i soci. Essere impegnati con la forza del 
pensiero nei confronti della realtà non 
è cosa da poco. Da credenti non possia-
mo rinunciare a una pensosità teologi-
camente formata, cioè  una pensosità 
ispirata dalla fede, educata da una disci-
plina che nasce proprio per sviluppare il 
pensiero in relazione alla Rivelazione e 
non solo a partire da evidenze razionali, 
solo mondane. Come dunque non de-
siderare di assumere anche nel pensiero 
i tratti del Figlio dell’uomo? Oggi tutto 
ciò è sempre meno presente perché il 
linguaggio della vita quotidiana e il lin-
guaggio della cultura alta non sono ge-
nerati da una visione cristiana della vita. 
Siamo immersi in una cultura europea 
secolarizzata, timorosa o addirittura dif-
fidente nei confronti di parole e concet-
ti come “verità”, “fondamento”, “causa 
prima”. Il pensiero cosiddetto postmo-
derno relativista e debole apre a tutte le 
possibilità e non si lega a nessuna, per 
poi rischiare di lasciare senza pensieri e 
senza parole di fronte ai fatti della vita. 
Su questo fronte il lavoro culturale da 
intraprendere, o da continuare laddove 
è in atto, è veramente imponente, fosse 
solo per ridare parola comprensibile a 
questioni  come “inizio della vita”, ”fine 

della vita”, “autenticità della vita”, “per 
sempre”, “mistero di Dio.

Qui si colloca la scelta intrapresa da 
parte della Presidenza di AC di incorag-
giare tra i soci, in particolare se giovani, 
gli studi teologici. L’obiettivo è appren-
dere di nuovo il primato della fede nel 
pensare la realtà in un contesto forte-
mente secolarizzato e porre in circolo 
dentro il tessuto ecclesiale questa com-
petenza.

Da questa intuizioni è nato un grup-
po di giovani e adulti giovani iscritti a 
corsi singoli o a interi anni accademici 

della Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale o all’Istituto di Scienze Religiose. 
Con circa quindici “studenti” il cammi-
no di confronto sta continuando da più 
di un anno e ora dà il suo primo frutto 
in una proposta coraggiosa e bella: “PU-
LIRSI GLI OCCHIALI”. Questa proposta 
permette di pensare insieme la Chiesa, 
ideata in sintonia con le linee associati-
ve e il percorso pastorale sulla Comunità 
educante. È una due giorni teologica che 
si svolgerà dal 2 al 4 gennaio a Seveso, 
finalizzata a far comprendere il mistero 
della Chiesa. Questo è infatti in gioco 

continuamente nelle nostre azioni, nel 
linguaggio pastorale, nel percorso pasto-
rale dell’anno, nell’agire con spirito di 
servizio ad ogni livello della vita ecclesia-
le… ma che cosa c’è in gioco? Cosa signi-
fica la Chiesa, l’appartenere da battezzati, 
l’essere parte della dimensione mistica e 
sociale della Chiesa? Il metodo semina-
riale renderà ciascuno partecipe: studen-
te e insieme coautore del percorso. La 
competenze della teologa Stella Morra 
daranno indirizzo fruttuoso ai nostri ge-
nerosi sforzi. 

Da questi lavori si intende trarre un 
format di riflessione da proporre in Dio-
cesi nella mattina di domenica 22 feb-
braio 2015 a tutti gli operatori pastorali, 
in particolare alle catechiste e agli edu-
catori, sul tema della Chiesa in relazio-
ne alla scelta pastorale della “comunità 
educante”. Perché non sentirsi invitati a 
praticare questo tipo di pensosità?

Infine, proprio a fronte dell’esigenza 
di rendere noti i luoghi della riflessione 
teologica, desideriamo far conoscere che 
la Facoltà Teologica terrà per la prima 
volta un Open day, sabato 17 gennaio, 
nella sua sede di Milano. Sarà un’occa-
sione preziosa per fare domande, riceve-
re informazioni e respirare l’aria di que-
sta Facoltà aperta a tutti quanti vogliano, 
da alunni ordinari o anche da uditori, 
approfondire l’intelligenza critica della 
fede.

Valentina Soncini

Pier Giorgio Frassati scriveva 
“Io vorrei che giurassimo un 
patto che non conosce confini 

terreni né limiti temporali: l’unione 
nella preghiera”. I giovani e gli adulti 
di AC questo patto l’hanno giurato; il 
lunedì, hanno scelto di sentirsi par-
ticolarmente uniti attraverso la pre-
ghiera dedicando un momento più 
prolungato della loro giornata al Si-
gnore, rendendo così concreta la co-
munione e la vicinanza spirituale. E 
tutto questo proprio nel primo gior-
no feriale in cui, dopo la sosta della 
domenica, si riprendono le attività 
lavorative o di studio, simbolo della 
quotidianità, delle fatiche e delle gio-
ie ordinarie.

Se la domenica è il giorno festivo 
per eccellenza perché giorno del Ri-
sorto, il lunedì diventa allora un gior-
no vissuto con la stessa festa della 

domenica, l’occasione per ricordarsi 
il primato della contemplazione, per 
dire a noi stessi che gli impegni e le 
attività hanno senso se sono collega-
ti alla Sorgente che è Cristo, la perla 
preziosa per cui vale la pena spendere 
la propria esistenza.

Molti soci hanno scelto di pregare 
da soli o insieme a qualche amico o 
in famiglia, altri in gruppo al termine 
della celebrazione eucaristica o in un 
luogo significativo per la comunità: 
tante piccole capillari realtà di pre-
ghiera per sentirsi tutti in cammino 
nella quotidianità. 

A Milano, la Stazione Centrale, 
simbolo della precarietà del tempo 
che spesso ci costringe a correre fin 
dal mattino, è diventato luogo di so-
sta e di affidamento nella preghiera. 

Proprio al binario 21, da lunedì 3 
novembre, con l’iniziativa “Adoro il 

lunedì”, a turno, dalle 8.00 alle 8.30, 
Luca, Mimmo, Alessandra, Marco 
e Valentina, sono lì ad accogliere le 
persone che si affacciano alla Cap-
pella della Stazione per sostare in 
preghiera prima di intraprendere un 
viaggio in treno o le fatiche della set-
timana. La proposta dell’AC è molto 
semplice: la lettura del Vangelo del 
giorno, un brevissimo commento, 
qualche minuto di silenzio e poi l’in-
vito ai presenti a condividere la pre-
ghiera “Adoro il lunedì”. Marco, uno 
degli animatori, così commenta “In 
questa esperienza incontriamo tanta 
umanità: uomini e donne, giovani e 
adulti, religiosi e laici. Sono persone 
che entrano quasi in punta di piedi 
per sostare per alcuni minuti sottratti 
alla frenetica corsa quotidiana, perso-
ne alla ricerca di Dio pur nello spazio 
di qualche istante. A loro chiediamo 

Molte le iniziative offerte a chi vuole intraprendere gli studi teologici

Riscoprire la teologia 
nella vita quotidiana

Essere "Chiesa in uscita": giovani e adulti di AC uniti nella preghiera 

E dopo la domenica? Adoro il lunedì!
di tornare il lunedì successivo invi-
tando, se possibile, un amico, magari 
il compagno di viaggio….”

“Adoro il lunedì” ben si inserisce 
allora nel contesto di “Chiesa in usci-
ta” che Papa Francesco ci incoraggia 
ad essere, andando per le strade delle 
nostre città. Al binario 21, nella pic-
cola Cappella della Stazione Centra-
le, ogni lunedì si incontra l’uomo con 
le sue fatiche e con le sue speranze e 
la Parola di Dio corre per raggiungere 
il cuore di tante persone.

Chiara Grossi, Paolo Zaupa 
Francesca Mapelli, Gabriele Cossovich 
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Tutto pronto per vivere anche quest'anno il mese di gennaio all'insegna della pace

Per l'ACR è tempo  
di...fare la pace!

È 
tempo di “assemblare la 
Pace”! Si sta avvicinando 
per l’ACR il Mese della 
Pace, durante il quale i 
bambini e i ragazzi si ac-

corgono che per scoprirsi inventori (è 
l’ambientazione dell’anno) è necessa-
rio prima riconoscersi discepoli di un 
maestro che li introduca al fascino e 
agli attrezzi della “scienza”. Accolgo-
no così le indicazioni giuste per co-
struire un progetto bello per la pro-
pria vita con gli altri e, nei fallimenti e 
nelle scoperte della sperimentazione, 

individuano le tappe di un cammi-
no che sarà di autentica crescita solo 
nell’esercizio di discernimento e nella 
comunione con il Maestro.

Come ormai è tradizione della Chie-
sa universale (a partire dal messaggio 
del Papa per la giornata mondiale del-
la Pace) e dell’ACR in modo speciale, il 
mese di gennaio è dedicato al tema del-
la PACE. Ogni anno gli educatori stimo-
lano la fantasia e il protagonismo dei 
ragazzi stessi per costruire una cultura 
di pace nelle nostre città e nelle nostre 
case. Trovare il “metodo per assembla-

re la Pace” è una scoperta difficile da 
realizzare; tuttavia, come i ricercatori e 
gli scienziati insistono nell’assemblare 
la loro invenzione fino a quando ogni 
pezzo trova il posto per il suo utilizzo, 
anche i ragazzi comprendono che per 
accendere il motore della carità è fon-
damentale il loro impegno: la Pace di-
venta così un’invenzione possibile! 

“DAI VITA ALLA PACE”, oltre ad 
essere lo slogan che ci accompagna 
quest’anno, è l’invito personale a far 
germogliare nella vita di ogni giorno 
piccoli semi di amore, attraverso scelte 
concrete di servizio che aiutino a sco-
prire la bellezza della vita come dono: 
pensare a tutti e non solo a sé è il primo 
passo per assemblare la pace! Inoltre i 
gruppi dell’ACR si impegneranno a pro-
muovere esercizi di cittadinanza attiva, 
di protagonismo sociale, di ricerca con-
divisa del bene comune… tutto a misu-
ra di ragazzo.

Per rendere visibile il frutto dell’im-
pegno dei prossimi mesi, il gadget pro-
posto a livello nazionale è una piccola 
scatola di matite, le quali, al termine 
del loro uso, sono ancora utili per un 
diverso scopo: piantate in vaso, curate 
e coltivate, danno vita a nuovi, colorati 
e gustosi frutti! Il ricavato della vendita 
andrà a sostenere l’iniziativa apostolica 
in Burkina Faso (per scoprirne di più: 
http://acr.azionecattolica.it/categorie-
acr/pace/dai-vita-alla-pace-2015).

Per questa fase, inoltre, l’ACR am-
brosiana ha pensato a un percorso per 
i gruppi di catechismo, con l’intento di 
poter inserire tale progetto all’interno 
del cammino di questi gruppi, coin-
volgendo così i ragazzi su tematiche ri-
guardanti la Pace e la cittadinanza, nel-
lo stile ACR (vedi sito AC ambrosiana).

A chiusura del progetto, l’invito è 
partecipare alle Feste della Pace nelle 
diverse zone pastorali, che si svolgeran-
no domenica 1 febbraio, per annuncia-
re proprio una delle “invenzioni” più 
belle: la Pace. Con la speranza e l’au-
gurio che questo appuntamento possa 
essere incisivo sul territorio, invitiamo 
a partecipare anche tutti i giovani e gli 
adulti (la “comunità educante”) che 
desiderano sostenere i ragazzi dicendo 
il proprio “sì” alla Pace! In alcune zone 
ci sarà una piccola marcia della pace, 
per comunicare alle città la voglia di 
solidarietà, di colore, di fraternità. Dav-
vero tutti, piccoli e grandi, famigliari e 
amici, compagni di scuola o di orato-
rio, nonni e zii si sentano invitati! 

Sul sito si possono trovare tutte le 
informazioni precise. 

Non ci resta allora che augurare 
“Dai vita alla pace!”, ovvero a scintil-
le di comunione, di fede e di speranza 
dentro ad ogni relazione e dentro ad 
ogni città.

Chiara Zambon e Paolo Airoldi

Il 2 settembre scorso è tornato alla 
casa del Padre Gino Bonati, il socio 
più anziano del gruppo AC della Co-
munità Pastorale "San Nicone" di Be-
sozzo (VA), aveva 92 anni.

Per molti anni era stato sagrestano 
presso la chiesa parrocchiale Ss. Ales-
sandro e Tiburzio di Besozzo e aveva 
anche prestato la sua collaborazione 
presso la chiesa di S. Anna sempre in 
Besozzo, per l’oratorio, e partecipato 
con fedeltà alla corale e alle attività 
della banda musicale cittadina.

Il parroco don Sergio Vegetti du-
rante l’omelia del funerale, ricordan-
done l’operosa generosità in fami-
glia e nella comunità, ha paragonato 
Gino ad un antico patriarca che toglie 
al momento opportuno cose nuove e 
cose antiche dal suo tesoro.

I soci di AC lo ricordano con af-
fetto.

Lo scorso 6 settembre è ritornato 
alla Casa del Padre, dopo una lun-
ga malattia affrontata con profonda 
fede, il Socio dell’AC  Giuseppe Mi-
neri, uno degli iscritti con maggiore 
anzianità di appartenenza all’Azione 
Cattolica della Parrocchia di San Re-
migio di Vimodrone, di cui per ben 
sei anni era stato anche Presidente.

Nessuno potrà mai dimenticare 
il suo sguardo buono, accattivante, 
pieno di straordinaria  comprensione 
nei riguardi di tutti, sempre pronto a 
spronare gli altri al bene, ma al tempo 
stesso impegnato in prima persona 
nelle attività pratiche che i vari impe-
gni comportavano.  Lo ricorderemo 
sempre con immenso affetto e rico-
noscenza, certi che il Signore lo sta 
già premiando per tutti i suoi meriti.

La signora Bartolomea Baldoni 
era nata il 13/06/1911; da vecchi elen-
chi risultava iscritta all'Azione Catto-
lica dal 1960.

Era la più anziana iscritta del grup-
po AC della Parrocchia Sant'Ambro-
gio di Vanzaghello,  e negli ultimi 
anni abitava presso una Casa di Ripo-
so per Anziani.

Lucida sino alla fine, ha sempre 
voluto che fosse rinnovata l'iscrizio-
ne all'Associazione alla quale teneva 
moltissimo.

È venuta a mancare il 6 novembre 
2014.  

Vicini ai nostri soci
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FAMIGLIE
   a TAVOLA

Carissime/i
nei prossimi mesi la Cooperativa 

concluderà la sua attività. Continuerà invece, in 
quanto legato all’Ac, la vita di «In dialogo», marchio che 

già in questi giorni confluisce nella società I.T.L., editore di 
riferimento della Diocesi ambrosiana. I.T.L. ne assume idee e 

progetti, in collaborazione con l’Ac. Gli eventi e la libreria milanese 
di via S. Antonio saranno promossi dalla FOM. Porto nel cuore e ringrazio quanti hanno seguito con passione e 
generosità l’attività editoriale e hanno con me sperato in un 
possibile consolidamento dell’esperienza. Ringrazio il personale, 
co-protagonista dei risultati di questi anni. L’augurio è che 

il marchio «In dialogo» possa trovare nel nuovo editore 
continuità e nuovo slancio.Un augurio per l’imminente Natale.

Paolo Danuvola
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Le NOVITÀ
sullo scaffale

ISBN 978-88-8123-913-9 – pp. 112 ISBN 978-88-8123-893-4 – pp. 152 

PREPARARSI AL NATALE
Con le parole di papa Francesco

Nove intense meditazioni di don Luigi Galli dedicate 
alle coppie e agli sposi.

ISBN 978-88-8123-903-0
pp. 80 
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me


