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A guidare l'Azione Cattolica italiana nel prossimo triennio sarà Matteo Truffelli

L'Azione Cattolica nazionale 
ha un nuovo presidente
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Rinnovata la Presidenza nazionale
Gli ultimi tre mesi sono stati cari-

chi di appuntamenti e di eventi 
significativi per l’Azione Cattoli-

ca, non solo a livello diocesano e regio-
nale, ma soprattutto a livello nazionale. 
La XV Assemblea Nazionale si è svolta a 
Roma dal 30 aprile al 3 maggio scorsi, 
avendo come titolo “Persone nuove in 
Cristo Gesù. Corresponsabili della gio-
ia di vivere”. Vi hanno partecipato circa 
800 delegati provenienti da tutte le dio-
cesi d’Italia, 250 uditori e 80 ospiti. Nel 
corso dei lavori, i delegati sono stati chia-
mati a eleggere il nuovo Consiglio na-
zionale dell’Associazione per il triennio 
2014/2017. Nell’Assemblea Nazionale si 
è sperimentata appieno e si è realizzata 
l’indole democratica dell’AC, in quanto è 

stato proprio qui che i responsabili a tut-
ti i livelli  hanno avuto l’opportunità di 
confrontarsi per tracciare le linee proget-
tuali che orienteranno il cammino futuro 
dell’associazione e di esercitare il proprio 
diritto di voto per eleggere i nuovi consi-
glieri per il triennio. L’assise si è conclusa 
il 3 maggio con l’udienza insieme a Papa 
Francesco nell’Aula Nervi, a cui hanno 
partecipato, oltre ai delegati assemblea-
ri, più di 7000 presidenti parrocchiali e 
assistenti di AC provenienti dalle chiese 
locali di tutto il Paese.

Il nuovo Consiglio Nazionale eletto, 
riunitosi l’11 maggio u.s., ha espresso la 
terna di nomi fra cui la CEI ha scelto e 
nominato il nuovo Presidente Nazionale, 
il prof. Matteo Truffelli. Infine, il 21 giu-

gno scorso, si è completato l’organismo 
di Presidenza che guiderà l’Associazione 
per i prossimi tre anni e ne sono stati no-
minati i componenti: Maria Grazia Ver-
gari (diocesi di Otranto) Vicepresidente 
per il Settore Adulti, Giuseppe Notarste-
fano (diocesi di Palermo) Vicepresiden-
te per il Settore Adulti, Lucia Colombo 
(diocesi di Vercelli) Vicepresidente per il 
Settore Giovani, Michele Tridente (dio-
cesi di Tursi-Lagonegro) Vicepresidente 
per il Settore Giovani, Teresa Borrelli 
(diocesi di Bari) Responsabile nazionale 
dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR), Car-
lotta Benedetti (diocesi di Tivoli) Segre-
tario generale, Michele Panajotti (diocesi 
di Chioggia) Amministratore nazionale.

Alberto Ratti

Matteo Truffelli è il nuo-
vo Presidente Naziona-
le dell’Azione Cattolica 
Italiana per il triennio 
2014/2017. La nomina 

è stata comunicata il pomeriggio del 21 
maggio scorso dal card. Angelo Bagnasco, 
Presidente della CEI, nel corso dei lavori 
dell’Assemblea generale dei vescovi italia-
ni. Emiliano, 44 anni, Matteo è sposato 
con Francesca Bizzi e vive a Parma. Docen-
te di Storia delle Dottrine politiche presso 
l’Università di Parma, è stato Delegato re-
gionale di AC per l’Emilia Romagna negli 
ultimi due trienni (dal 2008 al 2014) e ha 
diretto l’Istituto per lo studio dei problemi 
politici e sociali “Vittorio Bachelet”. 

Il primo pensiero del nuovo Presiden-
te, dopo il ringraziamento per la fiducia 
accordatagli al Consiglio nazionale di 
AC e ai vescovi italiani, è andato “a tutti 
i bambini, i ragazzi, i giovani e gli adulti 
che animano la vita delle parrocchie e del-
le città in tutto il Paese”. Quindi un grazie 
al predecessore, Franco Miano, “che ha 
vissuto il suo servizio associativo con stra-

ordinaria generosità, intelligente sapien-
za, profonda umanità e grande fede”.

In una delle sue prime interviste, Truf-
felli ha indicato gli ambiti, i temi e gli sti-
li che definiscono oggi il profilo dell’AC: 
“l’educazione, la corresponsabilità, il 
bene comune. Sono tre cardini sui quali 
l’associazione si è sviluppata, ha sempre 
operato e che continuano a dare forma al 
suo orizzonte futuro”. Ha poi continuato 
sottolineando come “la corresponsabilità 
sia la ‘forma ecclesiale’ cui si viene educa-

ti in AC”. In un momento in cui a livello 
culturale, sociale, politico prevale la logi-
ca del “si salvi chi può”, Truffelli chiede 
a tutti i soci di riscoprire il valore dell’es-
sere associazione, capire che siamo tutti 
sulla stessa barca, che insieme dobbiamo 
affrontare i problemi e le responsabilità, 
tanto nel contesto ecclesiale che in quello 
civile.

Quale Azione Cattolica sogna il nuo-
vo Presidente? “Un’AC che si faccia sem-
pre più vicina alla vita delle persone, alle 

loro attese, alle loro sofferenze e povertà, 
alla loro ricerca di una piena umanità, per 
accompagnarle nella scoperta della pie-
nezza di senso e della gioia che nascono 
dall’incontro con Cristo e da una fede che 
cambia la vita”. “Dobbiamo sempre parti-
re dai più deboli – afferma sempre il Pre-
sidente –, da chi vive materialmente l’in-
digenza o la carenza di prospettive; la crisi 
economica ha ingigantito il problema. 
Credo che l’AC debba continuare a cam-
minare con il passo di chi resta indietro, 
di chi fa più fatica e ha più pesi da portare: 
questo criterio, che papa Francesco ci ri-
corda continuamente, deve essere guida al 
nostro cammino e metro con cui valutare 
le nostre iniziative”.

Infine, ricordando Vittorio Bache-
let, Truffelli mette in evidenza come sia 
necessario vivere il tempo come tempo 
propizio, come costante “ricerca della 
santità” nel fluire della storia. “È il ‘tempo 
favorevole’ richiamato insistentemente 
negli ultimi anni e nella nostra recente as-
semblea nazionale: un tempo nel quale è 
sempre possibile testimoniare la speranza 
che scaturisce dal Vangelo e dall’amore di 
Cristo per l’umanità. È il primo compito 
che vorremmo far nostro ancora oggi, con 
la preghiera, l’azione educativa, l’attenzio-
ne al prossimo, lo slancio rinnovato per 
costruire il bene comune”. 

Alberto Ratti
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POLITICA E MORALITà

Anni dopo Tangentopoli, gli scandali giudiziari sono ancora all'ordine del giorno

Se la politica non è più 
ricerca del bene comune

La corruzione sta ammaz-
zando il paese. Depri-
me la ripresa economica 
che non genera lavoro, 
mina la nostra credibilità 

e quindi uccide fiducia e speranza. 
Le ultime vicende Expo-lombarde e 
Mose-venete (combinate anche con 
l’immensa evasione fiscale), sono 
l’immagine del cancro che conti-
nua a corrodere l’Italia dopo più di 
vent’anni da Tangentopoli ove pen-
savamo di avere toccato il fondo. E 
invece continuiamo a scavare sem-
pre più in basso scoprendo immani 
fogne di disonestà, connivenze di 
tutti gli ambienti, abusi di potere e 
denaro. Nessuna categoria è immu-
ne e ormai è difficile distinguere tra 
concusso e concussore. 

Dopo l’inchiesta di Mani pulite, 
nonostante lo svelamento dei siste-
mi corruttivi con tutte le condanne 
seguite e anche con i tragici prezzi 
di sangue pagati, perché la corruzio-
ne continua a prosperare? Storici, 
sociologi, magistrati, economisti e 
anche la Chiesa ne hanno sviscerato 
i motivi. I meccanismi della nostra 
democrazia e burocrazia sono lenti 
e macchinosi. I sistemi politici ed 
economici sono ancora viziati da 
conflitti di interesse. La concorrenza 
di mercato è più detta che pratica-
ta in un paese dove il capitalismo è 
sempre stato ben assistito e protetto 
dallo Stato. Il sistema legislativo e 
regolamentare è ancora troppo cen-
trato sulla correttezza formale degli 
adempimenti e non sull’efficacia dei 
risultati dei controlli e delle sanzio-
ni. Siamo maestri nell’interpreta-
zione delle leggi e delle norme in-
tricatissime che lasciano poi ampia 
discrezionalità creando spiragli per 
le infiltrazioni corruttive. 

Ma questo ancora non basta a 
spiegare. Vi sono motivi culturali. 
Certamente lo Stato, per ragioni sto-

riche, in molte aree del paese è vi-
sto come estraneo. A questo poi si 
aggiungono più gravemente ragioni 
evidentemente “antropologiche”. 
È la nostra mentalità e formazione 
individualista che genera questo sfa-
celo. Il tornaconto personale, i soldi 
facili, l’arricchimento come segno di 
distinzione, il familismo, l’apparte-
nenza ad un clan e/o corporazione 
professionale hanno sempre la me-
glio sul rispetto del bene comune. 

Del resto, le arti “dell’arrangiar-
si”, “della furbizia”, “dell’ungere 
le ruote”, “del cercare protezioni”, 
“del coltivare il particulare, “del tra-
sformismo”, “del navigare a vista” e 
“dello scambiare favori” non fanno 
purtroppo parte del mentalità ita-
liana? Quando i giochi sono trucca-
ti a vincere sono i più furbi e non i 
più meritevoli. E così la mediocrità 
trionfa sulla competenza. Ora però 
rischiamo davvero il tracollo e da 
questa situazione dobbiamo uscire 
e, ironia della sorte, fra poco gli stes-
si corruttori falliranno per mancan-
za di materia prima. 

Come ne veniamo fuori? Certa-
mente i partiti, gli imprenditori e 
l’apparato burocratico-amministra-
tivo devono modificare gli evidenti 
limiti di sistema. Il nostro sistema 
democratico deve essere più rapido 
ed efficiente: meno quantità e più 
qualità. La giustizia va riformata ren-
dendola più celere, bisogna ridurre 
le leggi aumentando la loro effica-
cia in termini di controlli e risultati, 
bisogna semplificare e aumentare la 
trasparenza del sistema fiscale e del-
la pubblica amministrazione. 

Ma questo è in primis un dramma 
morale, etico e civile e se non sradi-
chiamo la cultura della “furbizia” 
riseminando virtù non ne veniamo 
a capo perché i campi da bonificare 
sono le nostre anime. Bisogna recu-
perare i valori della responsabilità, 

dell’integrità, dell’onore, e rispetto 
delle regole nella consapevolezza 
che solo il “noi” nel perseguimento 
dell’interesse generale (etica pub-
blica) può salvarci dall’egoismo di-
struttivo dell’“io”. Cultura, scuola, 
famiglie sono quindi primariamente 
chiamati a modificare la mentalità. 
“Sono un uomo che ha l’ambizione 
di essere onesto” diceva A. De Ga-
speri. Ma ancora questo non basterà 
se non soffia forte lo “spirito” che 
incendia le “anime”, ovvero il ruolo 
cruciale della Chiesa nelle sue arti-
colazioni religiose e laiche. 

Dopo Tangentopoli, la CEI pro-
dusse il documento “Educare alla 
legalità”, una pietra miliare nella 
storia del magistero sociale. Ma an-

che questo non bastò. Nella quoti-
dianità di vita, la nostra religione 
cattolica diversamente da quella 
protestante, è stata forse troppo in-
dulgente e/o omissiva verso le no-
stre debolezze e peccati sociali? C'è 
stata troppa indulgenza tra lo scarto 
evidente del predicare bene e raz-
zolare male? Papa Francesco ora ha 
iniziato a prendere di petto con pa-
role chiare, franche e dure questi vizi 
che hanno colpito anche la Chiesa. 
Solo se la coscienza rimorde con l’a-
nelito della dolcezza del perdono e 
conversione ne usciremo. Solo così 
saremo più credibili e autorevoli e 
solo così recupereremo la nostra di-
gnità e bellezza.

 Alberto Mattioli

Educare alla legalità

Da “Educare alla legalità”, nota pastorale ela-
borata dalla Commissione ecclesiale Giusti-
zia e Pace nel 1991.
“La comunità cristiana si sente fortemen-
te impegnata in forza della stessa fede alla 
crescita globale del Paese, a combattere le 
cause di ingiustizia ancora diffusa e a contri-
buire fattivamente per il rispetto delle giuste 
leggi. 
I cristiani trovano nel comportamento di 
Gesù e degli apostoli e nel loro insegna-
mento le indicazioni fondamentali circa la 
condotta da tenere di fronte alle leggi umane dello Stato, 
e dunque di fronte alla legalità. Essi sanno benissimo che “bisogna 
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini” (At 5,29): questo vale soprat-
tutto quando si tratta di norme che, contrastando con quelle di Dio, 
non hanno più nemmeno la caratteristica di essere leggi, mancando di 
un oggettivo senso di verità e di giustizia. Emerge qui la fondamentale 
distinzione che intercorre tra moralità e legalità: la prima, daconcepirsi 
come libera accoglienza interiore ed esteriore di ogni giusta norma, a 
cominciare da quelle divine; la seconda, da intendersi come comporta-
mento in linea con la normativa vigente, qualunque essa sia.
Ma i cristiani sanno pure che “non c’è autorità se non da Dio” (Rm 13,1) 
e che, quindi, ogni giusto comando e ogni vera legge devono vedere 
i discepoli di Cristo pronti all’ubbidienza per la costruzione del bene 
comune. Già l’apostolo Pietro così scriveva ai cristiani: “State sotto-
messi ad ogni istituzione umana per amore del Signore: sia al re come 
sovrano, sia ai governatori come ai suoi inviati per punire i malfattori e 
premiare i buoni” (1Pt 2,13-14). Questa “sottomissione” e ubbidienza 
non consistono in un ossequio formalistico al diritto vigente, ma nel 
riconoscimento e nell’attuazione dei diritti fondamentali di tutte le per-
sone e nell’impegno a contribuire perché si affermi sempre la giusta 
pace sociale.
Sotto questo profilo la legge civile è da vedersi come uno “strumento” 
a servizio della persona [...]. Essa è una condizione necessaria per-
ché tutti i cittadini siano autenticamente liberi e la società, pur nei suoi 
inevitabili conflitti, possa crescere armonicamente. In questo cammino 
di maturazione la comunità cristiana, sensibile alle esigenze della pro-
mozione integrale dell’uomo e del bene comune, è chiamata ad offrire 
il proprio contributo di crescita della legalità, anche se è consapevole 
che gli obiettivi della Chiesa sono di ordine morale e spirituale e perse-
guono fini che trascendono la storia". 
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Expo e scandali al centro del Rapporto sulla città Milano 2014 di Ambrosianeum

Expo a Milano, macchina 
per l'esame di coscienza
Expo sembra diventare 

sempre di più la macchi-
na per l'esame di coscien-
za della città. «Appena 
proviamo a riflettere su 

quello che già rappresenta e che potrà 
rappresentare per Milano, per la Lom-
bardia e per il Paese, subito risalta la 
molteplicità di aspettative che esso 
suscita su diversi piani: economico, 
occupazionale, sociale, culturale, ol-
tre a quelli più direttamente connessi 
al tema scelto per l'evento, “Nutrire il 
pianeta, Energia per la vita”», ha os-
servato la sociologa Rosangela Lodi-
giani presentando il Rapporto 2014 
dell'Ambrosianeum sulla città di Mi-
lano, quest'anno dedicato proprio 
all'esposizione universale. 

Diciamo subito che il Rapporto, 
il cui obiettivo era descrivere la città 
nella prospettiva dell'evento del pros-
simo anno, lascia in sospeso molte 
delle risposte. Forse non potrebbe es-
sere altrimenti, viste le enormi aspet-
tative, materiali e morali, che si sono 
riposte nell'occasione del 2015. Da 
subito Expo è stata presentata come 
una grande occasione di rilancio an-
che sul piano internazionale, nonché 
come terreno di prova per la capaci-
tà delle istituzioni di coordinarsi in 
vista di un obiettivo comune al di là 
dei diversi colori politici; poi ci si è 
concentrati, e la sfida è tuttora aperta, 
sulla capacità di Milano e dell'Italia – 
della società tutta si potrebbe dire – 
di proporre una riflessione culturale 
adeguata sui contenuti dell'evento: 
dalle risposte alla malnutrizione, allo 

sviluppo sostenibile, ai nuovi stili di 
consumo. 

Può Expo aiutare Milano a ritro-
vare i suoi tratti di solidarietà, acco-
glienza, senso civico? Può aiutare a 
leggere le forme di assistenza ai più 
poveri anzitutto come una questione 
di vicinanza, indurre a stili di vita più 
sobri, a comportamenti centrati sul-
le reali esigenze di ciascuno? A que-
ste pressanti domande – secondo il 
Banco alimentare le persone assistite 
sono passate da 30 a 50mila dal 2008 
al 2013 – sollevate anche dal cardi-
nale Scola nel suo ultimo discorso di 
Sant'Ambrogio, se ne affiancano altre.

Dalle aspettative per le ricadute 
occupazionali a quelle sullo stato di 
salute della società e della classe di-
rigente. Anche su questi punti le ri-
sposte sembrano restare in sospeso, 
e l'inchiesta per corruzione giunta 
a meno di un anno dall'apertura di 
Expo è sembrata l'ultima tegola sulla 
manifestazione, facendo gridare al ri-
torno a Tangentopoli.

Ai diversi attori coinvolti si è im-
putata soprattutto la difficoltà a 
mettere in campo una visione per il 
futuro della città. Se queste sono do-
mande legittime e forse anche neces-
sarie, non si può non osservare come 
sull'evento Expo si sia caricata ogni 
possibile aspettativa, mentre le preoc-
cupazioni rischiano di mettere in om-
bra quanto di positivo si sta muoven-
do. La presenza della società civile e 
del terzo settore, i tavoli della Camera 
di commercio per imprese innovative 
sui temi dell'esposizione, un calen-

dario di eventi che sta iniziando a 
prendere forma, per citare gli esempi 
riportati anche dal Rapporto Ambro-
sianeum. D'altra parte non ci si sareb-
be potuti aspettare che l'obiettivo di 
Expo contribuisse da solo al rinnova-
mento della città, né ci si può forse 
attendere in questi mesi una compiu-
ta riflessione su stili di vita più sobri e 
capaci di  inclusione sociale, oltre che 
sulla necessità di vigilanza e purifica-
zione sul piano sociale e politico a cui 
il presidente di Ambrosianeum Mar-
co Garzonio ha giustamente richia-
mato. Impegni, questi, tanto fonda-
mentali quanto di lungo periodo non 
riducibili a un arco di pochi anni, o 
addirittura mesi.

È forse più utile allora interrogarsi 
sulle «profonde trasformazioni già in 
atto», come ha suggerito monsignor 
Luca Bressan, vicario per la Pastorale 
sociale, che Expo può aiutare a met-

tere in luce. «Studiare le politiche e i 
legami che nascono attorno al cibo», 
come «i tanti negozi e ristoranti di 
cibi etnici che si diffondono in città». 
«E poi affrontare il tema degli spazi 
pubblici, come la moschea; incro-
ciare i dati sulla povertà alimentare 
in città con la presenza demografica 
dei poveri e dei bisognosi; indagare i 
rapporti tra cibi e religioni». Oppure 
vigilare su emergenze come quella 
abitativa, con «la famiglia sfrattata 
dall'appartamento pubblico perché 
il padre è disoccupato, ed ecco che 
la mamma con due bimbi vanno in 
comunità a Pavia da dove tutti e tre 
fanno i pendolari per Milano», ha 
esemplificato Garzonio. Questioni, 
queste, che se possibile sono ancora 
più urgenti rispetto all'avvicinamento 
al traguardo del 2015.

Claudio Urbano

Dagli scandali alla trasparenza: nasce Open Expo
Era il maggio scorso quando la Guardia di finanza di Milano faceva scattare le manette 

per sette persone, coinvolte in un'inchiesta sugli appalti per Expo 2015. Funzionari e poli-
tici, tra cui anche nomi già saliti agli onori della cronaca negli anni '90, quando l'inchiesta 
Mani pulite, grattando la superficie della Milano da bere, aveva rivelato un'anima fatta di 
corruzione e scandalo. Una vera e propria “cupola” in grado di condizionare gli appalti 
non solo di Expo, ma anche di sanità e altre opere pubbliche, promettendo avanzamenti 
di carriera e garantendo protezioni politiche. Mentre proseguono le indagini della magi-
stratura, Expo spa prova a ripartire scegliendo la strada della trasparenza. Sarà infatti 
online a partire da settembre Open Expo, una piattaforma che fornirà in formato open 

data tutte le informazioni sulla gestione, progettazione e organizzazione dell'evento. Sulla piattaforma sarà possibile 
consultare tutti i dati relativi alla gestione economica dell'evento (entrate, uscite, acquisti, pagamenti e relativi beneficiari), così come i dati 
relativi al monitoraggio dei lavori in corso nei cantieri. Quando Expo aprirà le porte, a partire da maggio 2015, sarà possibile consultare 
in tempo reale i dati relativi a numero di visitatori, padiglioni, ecc; dopo la chiusura dell'evento sarà infine possibile consultare i dati di 
rendicontazione finale. Della realizzazione del progetto è stata incaricata Wikitalia, associazione nata nel 2012 con lo scopo di aiutare le 
pubbliche amministrazioni a usare gli strumenti digitali per diventare trasparenti, partecipate e collaborative. La speranza è che iniziative di 
questo genere contribuiscano a far rinascere la fiducia e la partecipazione dei cittadini nella cosa pubblica, ma soprattutto che i decisori 
pubblici siano spinti ad agire in modo da meritare tale fiducia.                                                      Annalisa Perteghella
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Commuovono ancora le 
immagini dello storico 
incontro avvenuto l'8 
giugno scorso in Vatica-
no tra papa Francesco, 

il presidente israeliano Shimon Peres, 
il presidente palestinese Abu Mazen 
e il patriarca di Costantinopoli Bar-
tolomeo I. Commuovono ancora so-
prattutto perché a fare da contraltare 
a quelle immagini arrivano in questi 
giorni le immagini dal nuovo fronte 
di guerra apertosi a Gaza. «Per fare 
la pace – aveva detto papa Francesco 
in quell'occasione – ci vuole corag-
gio, molto più che a fare la guerra». 
Il pontefice aveva poi proseguito: «Ci 
vuole coraggio per dire sì all'incontro 
e no allo scontro; sì al dialogo e no 
alla violenza; sì al negoziato e no alle 
ostilità; sì al rispetto dei patti e no 
alle provocazioni; sì alla sincerità e 
no alla doppiezza». Parole che sono 
destinate a riecheggiare a lungo. 

Già, perché, nonostante la dram-
matica piega presa dagli eventi, lo 
storico momento di preghiera vissuto 
in Vaticano non è stato inutile. Come 
ha ricordato lo stesso papa Francesco 
durante l'Angelus del 13 luglio scor-
so, «qualcuno potrebbe pensare che 
tale incontro sia avvenuto invano. 
Invece no, perché la preghiera ci aiu-
ta a non lasciarci vincere dal male né 
rassegnarci a che la violenza e l'odio 
prendano il sopravvento sul dialogo 
e la riconciliazione. Esorto – è stato il 
nuovo appello del pontefice – le par-
ti interessate e tutti quanti hanno re-
sponsabilità politiche a livello locale 

e internazionale a 
non risparmiare 
la preghiera e al-
cuno sforzo per far 
cessare ogni ostili-
tà e conseguire la 
pace desiderata per 
il bene di tutti. E 
invito tutti a unir-
vi nella preghiera: 
Ora, Signore, aiu-
taci tu! Donaci tu 
la pace, insegnaci 
tu la pace, guida-
ci tu verso la pace. 
Apri i nostri occhi 
e i nostri cuori e 
donaci il coraggio 
di dire: “mai più 
la guerra!”; “con 
la guerra tutto è 
distrutto!”. Infon-
di in noi il corag-
gio di compiere 
gesti concreti per 
costruire la pace. 
Rendici disponi-
bili ad ascoltare il 

grido dei nostri cittadini che ci chie-
dono di trasformare le nostre armi in 
strumenti di pace, le nostre paure in 
fiducia e le nostre tensioni in perdo-
no». 

Un impegno concreto, quello di 
papa Francesco, giunto in un mo-
mento in cui il processo di pace isra-

elo-palestinese sembra essersi arena-
to. Quando, nell'aprile scorso, i due 
partiti palestinesi Fatah e Hamas, 
che governavano rispettivamente Ci-
sgordania e Gaza, hanno firmato un 
patto di unità, il governo di Israele 
ha risposto con la sospensione uni-
laterale dei negoziati di pace, moti-
vata dalla volontà di non trattare con 
Hamas. Dal patto di unità tra Fatah 
e Hamas è nato poi un nuovo esecu-
tivo di unità nazionale, che ha giu-
rato lo scorso 2 giugno, pochi giorni 
prima dell'incontro in Vaticano. Il 
fatto che Shimon Peres, ignorando 
le proteste di Netanyahu sulla forma-
zione del governo palestinese, si sia 
recato a Roma dimostrando la volon-
tà di rilanciare il processo di pace, è 
da ritenersi un dato positivo, nono-
stante l'ufficio stampa del Vaticano 
abbia ben evidenziato che l'incontro 
dell'8 giugno è stato prima religioso 
che politico. È bene infatti ricorda-
re che Shimon Peres e Abu Mazen, 
per quanto rappresentanti rispetti-
vamente di Israele e Palestina, rap-
presentano due figure istituzionali, 
non politiche. Le decisioni politiche 
dei due paesi sono infatti nelle mani 
dei due primi ministri, l'israeliano 
Benjamin Netanyahu e il palestinese 
Rami Hamdallah. Eppure, la speran-
za è che la mediazione del pontefice, 
sebbene rimanga per ora ancorata 
al livello religioso e non ancora a 
quello della mediazione diplomatica 
ufficiale, possa riuscire laddove altri 

hanno fallito. 
A cavallo tra gli anni '70 e gli anni 

'80, la mediazione vaticana risultò 
decisiva per la risoluzione pacifica 
della controversia tra Argentina e 
Cile sulla sovranità sul territorio del 
canale di Beagle e delle tre isole adia-
centi. Quando, nel 1978, i due paesi, 
entrambi comandati da giunte mili-
tari, arrivarono sull'orlo della guerra, 
i vescovi argentini e cileni firmarono 
una lettera pastorale congiunta, alla 
quale fece seguito un'“esortazione 
paterna” di Giovanni Paolo I all'Epi-
scopato dei due paesi. Dopo l'esor-
tazione di papa Luciani, fu la volta 
dell'appello del suo successore, Gio-
vanni Paolo II, il quale si rivolse ai 
presidenti dei due paesi “con la viva 
speranza di veder superata la contro-
versia che divide i vostri Paesi e che 
tanto angustia il mio animo”. All'ap-
pello fece seguito la “missione di 
pace e di amicizia a Santiago e Bue-
nos Aires” del cardinale piacentino 
Antonio Samoré, uno dei più esper-
ti diplomatici della Santa Sede. L'8 
gennaio 1979 gli accordi di Monte-
video ufficializzarono la mediazione 
vaticana, che portò alla firma, il 23 
gennaio 1984, della Dichiarazione 
di pace e amicizia tra i due Paesi e 
infine al Trattato firmato in Vaticano 
dai ministri degli esteri argentino e 
cileno il 29 novembre 1984 alla pre-
senza del cardinale Agostino Casaro-
li, allora Segretario di Stato

Annalisa Perteghella

L'utopia del bene
Che cosa caratterizza l'azione diplomatica della Santa Sede? In che 

modo la diplomazia pontificia si inserisce nel contesto internazionale? 
Con quali obiettivi? Riteniamo utile proporvi alcuni passaggi della prefa-
zione, firmata da papa Francesco, al volume “La diplomazia pontificia in 
un mondo globalizzato”, scritto dal cardinale Tarcisio Bertone, ex Segre-
tario di stato vaticano. (Libreria Editrice Vaticana, novembre 2013)

“[...] La diplomazia è chiamata a intraprendere un compito di ricostruzione riscoprendo la sua dimen-
sione profetica, determinando quella che potremo chiamare utopia del bene. [...] La vera utopia del bene 
può esprimere e consolidare quella fraternità presente nelle radici della famiglia umana e da lì chiamata 
a crescere. [...] Questo è uno dei contributi che la diplomazia pontificia offre all'umanità intera, operan-
do per far rinascere la dimensione morale nei rapporti internazionali, quella che permette alla famiglia 
umana di vivere e svilupparsi assieme. Se l'uomo manifesta la sua umanità nella comunicazione, nella 
relazione, nell'amore verso i propri simili, le diverse Nazioni possono legarsi intorno a obiettivi e pratiche 
condivise, e generare così un sentire comune ben radicato. Ancora di più possono dar vita a istituzioni 
unitarie in seno alla comunità internazionale […]. Il servizio di queste istituzioni sarà di chinarsi davanti al 
bisogno dei diversi popoli, scoprendo cioè le capacità e le necessità dell'altro. È il rifiuto dell'indifferenza 
o di una cooperazione internazionale frutto dell'egoismo utilitaristico, per fare invece attraverso organi 
comuni qualcosa per gli altri. Una comunità degli Stati matura sarà quella in cui la libertà dei suoi mem-
bri è pienamente responsabile della libertà degli altri, sulla base dell'amore che è solidarietà operante. 
Questa, però, non è qualcosa che cresce spontaneamente, ma implica la necessità di investire lavoro, 
pazienza, impegno quotidiano, sincerità, umiltà, professionalità. Non è questa la via maestra che la di-
plomazia è chiamata a percorrere in questo XXI secolo?”

Quale speranza per la pace tra Israele e Palestina dopo lo storico incontro in Vaticano dell'8 giugno scorso?

Il Papa: "Per fare la pace 
occorre coraggio"
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L'avanzata dello Stato Islamico minaccia le antiche comunità cristiane irachene

Non si placa la violenza: 
cristiani in fuga dall'Iraq

Si fa sempre più dramma-
tica la situazione per i cri-
stiani in Iraq. La rapida 
avanzata della formazio-
ne estremista dello Stato 

Islamico sta mettendo a serio repen-
taglio l'esistenza delle antiche comu-
nità cristiane come quella di Mosul, la 
seconda città dell'Iraq a cadere nelle 
mani dei jihadisti. Quali gli scenari e 
i possibili sviluppi della crisi? Abbia-
mo intervistato Andrea Plebani, do-
cente di Regional studies e Storia delle 
civiltà e delle culture politiche presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Brescia e ricercatore dell'Istituto per 
gli Studi di Politica Internazionale di 
Milano. 

Qual era la situazione dei cristiani 
durante l'era Saddam e cosa è cam-
biato dopo il 2003?

Prima della caduta di Saddam 
Hussein si stimava che l'Iraq ospitasse 
circa un milione e mezzo di cristiani, 
seppur appartenenti a confessioni e 
riti differenti. Il regime bathista, pur 
con tutti i distinguo del caso, si era 
astenuto dal colpire la comunità che, 
anzi, era considerata come un asset 
importante a livello interno e inter-
nazionale. Non è un caso, infatti, che 
uno dei volti più conosciuti del regime 
all'estero fosse quello di Tariq Aziz, un 
cristiano che aveva ricoperto la posi-
zione di ministro degli Esteri e di vice 
primo ministro e che era considerato 
tra i collaboratori più stretti dell'ex 
rais. La caduta di Saddam ha lasciato 
la comunità cristiana irachena in balia 
dell'escalation di violenza che ha inve-
stito il paese e, soprattutto, delle fran-
ge più estreme dell'insurrezione che 
contestavano ai cristiani d'Iraq il so-
stegno al passato regime e la vicinanza 
alle forze di occupazione. La crescente 
polarizzazione del paese lungo linee 
etno-settarie ha ulteriormente colpi-
to la comunità che, nell'arco di pochi 
anni, ha visto molti dei propri mem-
bri abbandonare il paese. Ad oggi si 
stima i cristiani iracheni non superino 
le 500.000 unità.

Oggi, qual è la posizione dello Stato 
Islamico nei confronti dei cristiani?

I militanti dello Stato Islamico 
(ultima evoluzione del movimento 
conosciuto sino a pochi anni fa come 
al-Qaida in Iraq) sono temuti in tut-
ta la regione per la loro brutalità e 
per l’odio dimostrato nei confronti di 
chiunque non segua la loro interpreta-
zione del messaggio coranico – un’in-
terpretazione, val la pena ricordare, 
fortemente criticata dalla stragrande 
maggioranza della comunità islami-
ca. L’organizzazione ha dimostrato di 
non volere attuare distinzioni in am-
bito religioso: o si segue l’impostazio-
ne dottrinale dello Stato Islamico o si 
è considerati nemici, anche se appar-

tenenti alla confessione islamica. Que-
sta posizione ha portato a violenze ef-
ferate che hanno colpito membri della 
comunità sunnita e, soprattutto, fedeli 
sciiti, considerati apostati. In tale con-
testo è evidente come la protezione ga-
rantita dal diritto islamico alle “genti 
del Libro”, cristiani in primis, sia pas-
sata in secondo piano. Prova ne sono 
le vessazioni a cui sono stati sottoposti 
i cristiani dell’area di Mosul, da anni 
costretti a fare i conti con rapimenti, 
assassini e intimidazioni iniziati ben 
prima della caduta della seconda cit-
tà irachena nelle mani dei miliziani di 
al-Baghdadi. Chi ha potuto, quindi, è 
fuggito dalle aree occupate dai guer-
rieri del “nuovo califfo”. I cristiani che 

invece vivono nelle aree amministrate 
dall’IS sono costretti a fare i conti con 
vessazioni continue e con fortissime 
pressioni. È delle ultime ore la notizia 
che a Mosul i militanti islamisti ab-
biano interrotto le forniture di beni di 
prima necessità e gas ai cristiani della 
città.

Esiste una via d'uscita dall'attuale 
crisi irachena?

Se esiste essa non risiede nell’uso 
della forza da parte delle deboli forze 
armate irachene, ma in un’azione con-
giunta condotta sul piano della sicu-
rezza e, soprattutto, a livello politico. 
La situazione attuale è figlia, infatti, 
delle importanti capacità operative 
ottenute dal movimento jihadista di 
al-Baghdadi, ma – soprattutto – di 
una crisi politica che ha portato negli 
ultimi anni la comunità arabo sunnita 
irachena a considerare Baghdad non 
come il luogo dove comporre i mol-
teplici interessi del paese, ma come 
l’epicentro di un sistema fondato sul 
dominio esclusivo della comunità 
arabo sciita sostenuta dall'Iran. Die-
tro l’apparente dominio esercitato da 
al-Baghdadi sul nord-ovest dell’Iraq si 
celano, infatti, gruppi e attori tutt’al-
tro che vicini agli obiettivi dello Stato 
Islamico, che potrebbero essere recu-
perati a favore di un nuovo progetto 
iracheno. A condizione che questo sia 
inclusivo e non fondato su logiche pu-
nitive e settarie.

Annalisa Perteghella

La Chiesa cristiana in Iraq, una storia antichissima
Nota inizialmente con il nome di “Chiesa di Mesopotamia”, la Chiesa in Iraq ha origini antichissime, 
che vengono fatte risalire alla predicazione di due discepoli di san Tommaso apostolo, nel I secolo 
d.C.: Taddeo di Edessa e Mar Mari. 
L'epoca aurea dei cristiani in Iraq è generalmente identificata nel periodo tra il VII e il IX secolo. Du-
rante il califfato abbaside a Baghdad (750-861), i cristiani dettero un contributo fondamentale a livello 
intellettuale in diversi settori, quali medicina, filosofia e amministrazione. I cristiani nestoriani e giaco-

biti, poi, hanno contribuito alla traduzione del pensiero greco in arabo; esistono testimonianze di 
patriarchi e vescovi invitati a dibattere problemi teologici alla presenza del califfo. Durante l'epoca 
del patriarca Timoteo I (780-823) la presenza cristiana si estende attraverso tutta l'Asia, compresa 
la Mongolia. 
La cattura di Baghdad da parte dei mongoli di Tamerlano, nel 1392, mette in fuga i cristiani che, 
rifugiatisi lungo il confine turco-persiano, daranno vita a partire dal 1451 a uno Stato teocratico 
basato su un patriarcato ereditario. 
Nel 1534 la Mesopotamia diviene parte dell'impero Ottomano; nel 1553, con l'elezione a patriar-
ca di Yochanan (Giovanni) Soulaqa e la sua conferma da parte di papa Giulio III, nasce la Chiesa 
caldea unita a Roma. Oggi, la Chiesa cattolica caldea rappresenta circa i tre quarti dei cristiani 
iracheni. Esistono inoltre altre tre chiese: la Chiesa latina, la Chiesa armeno-cattolica e la Chiesa 
cattolica sira. 
Nel 2010 i capi religiosi di tutte le chiese cristiane presenti nel paese hanno istituito il Consiglio 
dei capi delle comunità cristiane in Iraq, con lo scopo di creare un forum di dialogo per discu-
tere di temi quali la diaspora cristiana e il dialogo con i fedeli musulmani. 
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 1 L 
 2 M 
 3 M 
 4 G 
 5 V 3gg Responsabili Giovani
 6 S 3gg Responsabili Giovani
 7 D 3gg Responsabili Giovani
 8 L 
 9 M 
10 M 
11 G 
12 V 
13 S  Notti dei passaggi
14 D  IncontrACI Giovani
    Giornata di studio 

Adulti a Milano (pom)
15 L 
16 M
17 M 
18 G 
19 V Adulti Giovani. 
  Presentazione progr.
20 S Giornata di studio 

Adulti a Monza (pom)                  
RidEstate la gioia 
(ACR e famiglie)

21 D Giornate di studio 
adulti a Lecco 
(pomeriggio)

22 L Presentazione 
Cenacolo

23 M
24 M 
25 G 
26 V 
27 S Giornata di studio 

Adulti a Varese (pom)
28 D 
29 L Consiglio Diocesano
30 M 

 1 M 
 2 G 
 3 V Redditio symboli 

“Datti una regolata” 
18 enni

 4 S “Datti una regolata” 
18 enni

 5 D 
 6 L 
 7 M 
 8 M 
 9 G 
10 V 
11 S 
12 D Giornata Parrocchiale 

AC - Avvio campagna 
promozione associativa

13 L
14 M 
15 M 
16 G 
17 V 
18 S 
19 D Beatificazione Paolo VI
20 L 
21 M Formazione catechiste
22 M 
  
23 G Incontro introduttivo 

Lectio adulti
24 V 
25 S 
26 D AC Fitness diocesana
27 L 
28 M 
29 M 
30 G 
31 V 

 1 S
 2 D 
 3 L 
 4 M 
 5 M 
 6 G 
 7 V 2 giorni educatori 

Giovani/ACR
 8 S 2 giorni educatori 

Giovani/ACR
 9 D 2 giorni educatori 

Giovani/ACR 
  Giornata spiritualità 

famiglie 
  Adulti Giovani 

Giornata di studio
10 L 
11 M 
12 M 
13 G 
14 V 
15 S Percorso Bethlehem   
   AC Fitness nelle zone 

I-II-III-IV-VI”
16 D 1 Avvento
   Percorso Bethlehem 

Consiglio regionale AC
17 L 
18 M Formazione catechiste
19 M 
20 G 
21 V 
22 S Eremo Giovani 
   AC Fitness nelle zone 

V - VII
23 D 2 avvento
   Ritiro Adulti
   Eremo Giovani
24 L Consiglio diocesano
25 M 
26 M Ritiro Adulti
27 G 
28 V 
29 S Esercizi avvento 

Studenti/Ado/18enni
30 D 3 avvento
   Ritiro Adulti
   Esercizi avvento 

Studenti/Ado/18enni

 1 G 
 2 V 4gg ACS - ADO e 

18enni Giornate 
teologiche

 3 S 4gg ACS - ADO e 
18enni Giornate 
teologiche

 4 D 4gg ACS - ADO e 
18enni Giornate 
teologiche

 5 L 4gg ACS - ADO e 
18enni

 6 M 
 7 M 
 8 G 
 9 V 
10 S 
11 D Esercizi assistenti
12 L Esercizi assistenti
13 M Esercizi assistenti   
   Formazione catechiste
14 M Esercizi assistenti
15 G Esercizi assistenti
16 V Esercizi assistenti
17 S Percorso Bethlehem
18 D Convegno 18enni

Percorso Bethlehem
19 L 
20 M  
21 M 
22 G 
23 V 
24 S Consiglio diocesano
25 D 
26 L 
27 M 
28 M 
29 G 
30 V 
31 S 

 1 D Festa della pace ACR
 2 L 
 3 M 
 4 M 
 5 G  
 6 V 
 7 S 2 giorni maturandi
 8 D 2 giorni maturandi 

Spiritualità famiglie
 9 L 
10 M Formazione catechiste
11 M 
12 G 
13 V 
14 S 
15 D AC Fitness diocesana 

Equipe dei Ragazzi
16 L 
17 M 
18 M 
19 G 
20 V 
21 S Percorso Bethlehem
22 D 1 quaresima

Percorso Bethlehem
23 L 
24 M 
25 M 
26 G 
27 V Esercizi 18enni
28 S Esercizi 18enni
   Eremo Giovani

 1 D   2 quaresima 
Esercizi 18enni
Eremo Giovani
Ritiro Adulti

 2 L 
 3 M 
 4 M Ritiro Adulti
 5 G 
 6 V 
 7 S Esercizi Ado
 8 D 3 quaresima 

Esercizi Ado
Ritiro Adulti

 9 L 
10 M 
11 M 
12 G 
13 V 
14 S  Esercizi Ado
  Percorso Bethlehem
15 D 4 quaresima  
   Esercizi Ado
   Percorso Bethlehem
16 L 
17 M Formazione catechiste
18 M 
19 G 
20 V Eremo Giovani
21 S Eremo Giovani
  Tabor ACR Adulti Gio-

vani 2gg residenziale
22 D 5 quaresima  Eremo 

Giovani Tabor ACR 
Adulti Giovani 2gg 
residenziale

23 L Consiglio Diocesano
24 M 
25 M 
26 G 
27 V 
28 S 24h ADO
  Traditio Symboli
29 D 6 quaresima - palme 
   24h ADO e incontro 

diocesano ADO con 
Arcivescovo

30 L 
31 M 

 1 L 
 2 M 
 3 M 
 4 G 
 5 V 
 6 S 
 7 D Consiglio Diocesano
 8 L
 9 M 
10 M 
11 G
12 V Inizio Viaggio ai 

confini ACS
13 S
14 D 
15 L 
16 M  Inizio S. Caterina ACR
17 M 
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L 
23 M
24 M
25 G
26 V Modulo formativo
27 S Modulo formativo
28 D Modulo formativo
29 L 
30 M 

 1 M
 2 G
 3 V
 4 S Inizio Santa Caterina 

ADO
 5 D
 6 L
 7 M 
 8 M 
 9 G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M 
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D
20 L  
21 M 
22 M
23 G 
24 V
25 S Inizio Santa Caterina 

18enni
26 D
27 L 
28 M
29 M
30 G
31 V 

 1 V 
 2 S 
 3 D 
 4 L Consiglio diocesano
 5 M  
 6 M 
 7 G 
 8 V 
 9 S Sacromonte 14enni
10 D 
11 L 
12 M 
13 M 
14 G 
15 V
16 S Camminata del Sì
17 D 
18 L  
19 M 
20 M 
21 G 
22 V 
23 S 
24 D 
25 L 
26 M 
27 M 
28 G 
29 V 
30 S 
31 D 

OTTOBRE

Le date delle iniziative estive saranno precisate durante l’anno

 1 L 
 2 M 
 3 M 
 4 G 
 5 V 
 6 S 
 7 D S.Ambrogio
   4 avvento
 8 L Festa Immacolata
  Giornata adesione
 9 M 
10 M 
11 G 
12 V 
13 S Percorso Bethlehem
14 D 5 Avvento
   Percorso Bethlehem”
15 L  
16 M Formazione catechiste
17 M 
18 G 
19 V 
20 S Eremo Giovani
21 D 6 Avvento 

Eremo Giovani
22 L 
23 M 
24 M 
25 G NATALE
26 V S. Stefano
27 S 
28 D 
29 L 
30 M 
31 M 

 1 M notte Ulivi
 2 G giovedi santo
 3 V venerdi santo
 4 S sabato santo
 5 D Pasqua
 6 L S.Angelo
 7 M 
 8 M 
 9 G 
10 V 
11 S Promesse Cenacolo  
   AC Fitness nelle zone 

I-IV-V-VI-VII
12 D Spiritualità famiglie  

Promesse Cenacolo
13 L 
14 M Formazione catechiste
15 M 
16 G 
17 V 
18 S Percorso Bethlehem 

AC Fitness nelle zone 
II - III Consiglio 
regionale AC

19 D Percorso Bethlehem
20 L 
21 M 
22 M 
23 G 
24 V 
25 S 
26 D 
27 L 
28 M 
29 M 
30 G 

 1 S
 2 D
 3 L settimana itinerante 

giovani 1
 4 M 
 5 M 
 6 G 
 7 V 
 8 S 
 9 D 
10 L settimana itinerante 

giovani 2
11 M 
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 G campo di volontariato 

ACS
21 V Esercizi Adulti
22 S Esercizi Adulti
23 D Esercizi Adulti
24 L 
25 M 
26 M
27 G
28 V Modulo formativo
29 S Modulo formativo
30 D Modulo formativo
31 L
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E 
passato un anno dalla sto-
rica visita di Papa France-
sco a Lampedusa, punta 
estrema dell'Italia e porta 
d'Europa. In quell'occasio-

ne, nel deporre in mare una simbolica 
corona di fiori a ricordo e suffragio di 
tutti i migranti che in questi anni han-
no perso la vita in mare, il Pontefice 
aveva ricordato che scopo della visita 
era “risvegliare le nostre coscienze per-
ché ciò che è accaduto non si ripeta”. A 
distanza di un anno, le nostre coscien-
ze riposano tranquille, mentre lo stes-
so non si può forse dire delle anime 
dei disperati che hanno trovato sepol-
tura in mare. 

Notizie di naufragi hanno domi-
nato di tanto in tanto la cronaca na-
zionale durante questo anno: il tempo 
esatto dell'indignazione, dell'appel-
lo all'Europa perché si prenda carico 
della situazione e dello scaricabarile 
delle responsabilità. Calata l'attenzio-
ne, ognuno ritorna alle proprie vite e 
faccende, fino alla prossima tragedia 
del mare.

Secondo l'Osservatorio Fortress 
Europe, sono 19.812 le persone che 
hanno perso la vita dal 1998 al giugno 
2014 lungo le frontiere dell'Europa. Il 
dato si basa sulle notizie censite negli 
archivi della stampa internazionale 
degli ultimi 26 anni, ma c'è da scom-
mettere che il dato reale superi di gran 

lunga quello conosciuto. Nel Mar 
Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico 
verso le Canarie sono annegate 14.883 
persone. Metà delle salme (9.119) non 
sono mai state recuperate. Nel solo ca-
nale di Sicilia, tra Libia, Egitto, Tunisia, 
Malta e Italia, le vittime sono 7.314, di 
cui 5.360 dispersi. Altre 229 persone 
sono morte navigando dall'Algeria 
verso la Sardegna. Lungo le rotte che 
vanno dal Marocco, dall'Algeria, dal 
Sahara occidentale, dalla Mauritania 
e dal Senegal alla Spagna, puntando 
verso le isole Canarie o attraversando 

lo stretto di Gibilterra, sono morte al-
meno 4.910 persone di cui 2.466 risul-
tano disperse. Nell'Egeo invece, tra la 
Turchia e la Grecia, ma anche dall'E-
gitto alla Grecia e dalla Siria a Cipro 
hanno perso la vita 1.577 persone, tra 
i quali si contano 857 dispersi. Infi-
ne, nel Mare Adriatico, tra l'Albania, 
il Montenegro, la Grecia e la Puglia, e 
nello Ionio tra la Grecia e la Calabria, 
sono morte almeno 705 persone, delle 
quali 314 sono disperse. 

Il peggioramento delle situazioni di 
crisi nei paesi che circondano la “for-

tezza Europa” ha portato negli ultimi 
mesi all'intensificarsi degli sbarchi e 
all'aggravarsi della situazione. Un ag-
gravamento al quale non ha però fatto 
seguito una risposta concreta, compat-
ta, coerente. La politica, a livello italia-
no così come a livello europeo, sem-
bra essere rimasta quella del navigare 
a vista. È iniziato da quasi un mese 
il semestre di presidenza italiana del 
Consiglio dell'Unione Europea, seme-
stre che potrebbe essere utilizzato per 
avanzare in Europa l'istanza del raf-
forzamento dei pattugliamenti messi 
in atto da Frontex, l'agenzia europea 
che si occupa del pattugliamento delle 
frontiere esterne dell'UE. Eppure, non 
sarà facile ottenere un risultato. Le de-
cisioni su temi estremamente delicati 
quali la politica estera, la sicurezza, le 
migrazioni, richiedono l'unanimità in 
Consiglio: le proposte devono essere 
approvate da tutti i Paesi membri. La 
stessa agenzia Frontex, del resto, non è 
che un mero organo di ispezione e co-
ordinamento: non può, da sola, rap-
presentare la risposta all'emergenza. 
Ecco che allora il problema si sposta 
ancora sul piano della politica: la po-
litica europea deve tornare a occuparsi 
del bene comune, anche di quelle per-
sone che non sono cittadini europei. 
Non siamo forse tutti membri della 
razza umana?

Annalisa Perteghella

La crisi siriana continua, così 
come l’arrivo dei profughi sulle 
coste del nostro paese. Da Lam-

pedusa il viaggio prosegue verso nord, 
verso Milano, dove arrivano con il tre-
no e sbarcano sulle banchine delle me-
tropolitane, in attesa di un trovare un 
passaggio per i paesi del Nord Europa: 
Svezia, Norvegia, Belgio e Germania. 
«Il Comune di Milano si è attivato per 
trovare loro un alloggio – dice Peppe 
Monetti, responsabile area Legale e Ac-
coglienza della Casa della Carità – ma 
gli arrivi sono iniziati a ottobre, quan-
do inizia l’emergenza freddo, e il Co-
mune non aveva abbastanza posti da 
offrire, per cui ha chiesto aiuto alle as-
sociazioni».

«Noi abbiamo ospitato in emergen-
za, nell’Auditorium, 380 persone da 
ottobre 2013» prosegue Peppe Monetti. 
«Sono stati soggiorni brevi, di qualche 
giorno, perché appena hanno delle di-
sponibilità economiche pagano dei 

trafficanti che li portano alla meta: vo-
gliono raggiungere il Nord Europa, dove 
sanno che la loro domanda di diritto 
d’asilo verrà accettata in tempi brevi, e 
dove, inoltre, sanno di avere un maggio-
re supporto da parte del welfare».

«La maggior parte dei profughi sono 
famiglie, anche molto numerose, della 
buona borghesia, medici, avvocati, non 
sono migranti economici» prosegue 
Peppe Monetti. «Il viaggio costa molto, 
l’ultima parte, quella dall’Italia al Nord 
Europa, può arrivare a costare anche 
mille euro a persona a seconda della 
destinazione. Sono persone in grado di 
sostenersi anche nei paesi di arrivo con 
lavori altamente qualificati, ma con gli 
ultimi sbarchi sono iniziate ad arrivare 
anche persone con situazioni economi-
che più disastrate».

«Purtroppo l’Italia non è più perce-
pita come un paese accogliente, sanno 
che di solito ci vuole un anno e mezzo 
per vedere accettata la domanda d’asilo 

e che è difficile trovare lavoro – conti-
nua Peppe Monetti –, non siamo un 
paese appetibile».

«Secondo una legge dell’Unione Eu-
ropea, la convenzione di Dublino, una 
persona che fa richiesta di asilo deve 
farlo nel primo paese dell’Unione in 
cui arriva» spiega Peppe Monetti. «Nel 
caso dei profughi siriani diciamo che 
l’Italia ha deciso di chiudere un occhio 
e di non identificarli appena arrivano, 
così quando arrivano nei paesi di desti-
nazione, ad esempio la Germania, non 
hanno una segnalazione precedente e 
il paese è costretto ad accoglierli».

«Con l’arrivo del bel tempo gli 
sbarchi riprenderanno» conclude Pep-
pe Monetti. «Noi abbiamo allestito 
100 posti in una parrocchia ad Affori 
per affrontare l’arrivo di altre persone 
semplicemente alla ricerca di un luogo 
accogliente dove far rispettare i propri 
diritti».

Donata Sala

Un anno fa la visita di Papa Francesco a Lampedusa, ma in mare si continua a morire

Mediterraneo: Mare nostrum  
o mare di nessuno?

Continuano gli sbarchi nel nostro paese. La situazione a Milano e dintorni

L'Odissea dei profughi siriani
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Chi oggi si accosta a Gio-
vanni Battista Montini, 
rischia di catalogarlo 
“solo” come un papa 
del '900 o magari come 

il “papa che ha portato avanti il Con-
cilio”. In realtà Montini è stato molto 
di più. Con Montini siamo infatti di-
nanzi a una personalità molto ricca, a 
uno zelante sacerdote di Cristo e in-
faticabile lavoratore della Sua Chiesa. 
Uomo di cultura e spiritualità, uomo 
di pensiero ma anche Pastore. 

Il cammino della sua vita lo ha 
visto impegnato in grandi e diverse 
sfide: ordinato a Brescia il 29 Mag-
gio 1920, il 10 novembre dello stesso 
anno concluse già il suo primo mi-
nistero pastorale nella parrocchia di 
San Giovanni Battista. La Provviden-
za, tramite il suo vescovo, lo voleva 
altrove: Roma, come studente ai corsi 
di Diritto civile e di Diritto canonico 
alla Pontificia Università Gregoriana 
e a quelli di Lettere e filosofia all'U-
niversità statale. Una sfida che non 
lo spaventava, tanto da affermare che 
“anche Cristo ha fatto il falegname 
e potrò fare anch’io il garzone d’uf-
ficio” (lettera del 29 ottobre 1921). 
Chiamato da papa Pio X, Montini ha 
lavorato con impegno nella Segreteria 
di Stato. 

Nell’ottobre del 1925 per don 
Giovanni Battista si aprì un’altra stra-
da: assistente ecclesiastico nazionale 
della FUCI. In questa veste collabo-
rò a fianco del presidente nazionale 
Igino Righetti, nominato nello stesso 
anno. I due si trovarono ad agire in 
un'iniziale clima di diffidenza, rasse-
renatosi solo col tempo, tra studenti 
che vedevano con sospetto la nuova 
dirigenza imposta forzosamente dal-
le gerarchie. Montini sperimentò ben 
presto le resistenze opposte da alcuni 
ambienti della Chiesa che resero diffi-
cile il suo compito e lo portarono, nel 
giro di meno di otto anni, alle dimis-
sioni. Divenne bersaglio privilegiato 
delle accuse e denunce degli ambienti 
ecclesiastici ostili e per questo dovet-
te, a malincuore, rinunciare all'inca-
rico, motivando la sua scelta con la 
difficoltà di conciliare quel ruolo con 
gli impegni, in effetti sempre crescen-
ti, in Segreteria di Stato. Con Pio XII 
collaborò alla stesura dell’indimenti-
cato radiomessaggio per scongiurare 
lo scoppio della guerra, ormai immi-
nente, in cui il papa affermò che “nul-
la è perduto con la pace! Tutto può 
esserlo con la guerra”. 

Ultima grande tappa prima del 
pontificato fu il 1954: morto il cardi-
nal Schuster, a Montini viene chiesto 

La strada verso la beatificazione
Il cammino della beatificazione di Paolo VI è iniziato nel 

1979, anno successivo alla morte del pontefice, quando 
il vescovo di Brescia mons. Luigi Morstabilini raccolse le 
testimonianze di chi lo aveva conosciuto, prima che i pro-
tagonisti scomparissero; nel 1990 la diocesi si costituì at-
tore della Causa di canonizzazione. Si seguirono poi tutti 
i complessi passaggi che la Causa di un pontefice, nella 
legislazione della Chiesa, richiede; da rilevare che furono 
la  Conferenza Episcopale Italiana – con lettera del segre-
tario mons. Dionigi Tettamanzi – e, subito dopo, quella 
dell’episcopato latino-americano a richiedere l’apertura 
della Causa: quest’ultimo episcopato, su petizione del 
card. Antonio Quarracino, arcivescovo di Buenos Aires, 
quindi predecessore di papa Francesco.

L’11 maggio 1993 si aprì a Roma il processo dioce-
sano; nelle Inchieste, si sono raccolte le deposizioni di 58 testimoni bresciani, 71 milanesi e 

63 romani. Il 29 maggio 2012, la Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis di Giovanni Battista Montini-Paolo VI 
veniva consegnata alla Congregazione delle cause dei santi: 5 tomi, migliaia di pagine, testimonianze e documenti a 
comprovare un complesso lavoro di storici, teologi, spiritualisti volto a mettere in luce la fisionomia umana e spirituale 
del Venerabile, come emerge dal suo ministero sacerdotale, episcopale e pontificale; e la costante crescita, in questi 
decenni, della fama di santità. 

Quindi, i vari Congressi della Congregazione per le cause dei santi (consultori   teologi, cardinali e vescovi),  hanno 
espresso parere affermativo unanime (e tale non risulta sempre) e il 20 dicembre 2012 Benedetto XVI ha promulgato il 
decreto sull’eroicità delle virtù di Montini-Paolo VI. Si è quindi redatta la Positio super miro, in merito a una guarigione 
miracolosa, avvenuta negli Stati Uniti, per intercessione di Paolo VI, nel 2001. La consulta medica e i due Congressi so-
pra citati si sono espressi anche questa volta unanimemente, il 12 dicembre 2013, sulla inspiegabilità della guarigione, 
alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, accertando che essa è stata repentina, completa e duratura. Il 9 maggio 
2014 papa Francesco ha promulgato il decreto sul miracolo, aprendo così la strada alla celebrazione della beatificazio-
ne, che avverrà il 19 ottobre 2014. Le virtù manifestate da Montini-Paolo VI inquadrano una profonda spiritualità fonda-
ta sulle Scritture, i Padri della Chiesa e i mistici; e rivelano una fede forte, una speranza indomita, in tempi difficilissimi 
e critici, una carità quotidiana vissuta nel riserbo e nella sobrietà personale. Giselda Adornato

di tornare all’esperienza pastorale che 
bruscamente aveva dovuto abbando-
nare dopo pochi mesi dalla sua ordi-
nazione. Il 6 gennaio 1955 il vescovo 
Montini fa il suo ingresso a Milano: 
tra lo stupore dei presenti, si china 
per baciare il suolo milanese, gesto 
stupendo che Giovanni Paolo II fece 
suo e a cui molti, ancora oggi, attri-
buiscono erroneamente la paternità. 
Nell’arco dei suoi otto anni e mezzo a 
Milano, Montini mise in cantiere, sul-

la scia del suo predecessore, un pia-
no che in gran parte portò a termine, 
consistente nella costruzione di ben 
135 chiese in tutta la diocesi. Annun-
ciò il Concilio convocato da Giovan-
ni XXIII, dedicando una singolare at-
tenzione al mondo del lavoro in una 
Milano segnata dalla difficoltà della 
ricostruzione. 

Dal 1963 al ’78 ha guidato la Chie-
sa universale. Come Papa proseguì e 
portò a termine il Concilio Vaticano 
II, incontrò il patriarca Atenagora I 
con un colloquio che segnò un riavvi-
cinamento tra cristianesimo ortodos-
so e cattolico, scrisse l’enciclica Po-
pulorum Progressio in cui denunciò 
che “la chiesa trasale davanti a questo 
grido d'angoscia e chiama ognuno a 
rispondere con amore al proprio fra-
tello”.

All’Azione Cattolica durante l’in-
contro del 1° Maggio 1967 consegnò 
queste parole: “L’Azione Cattolica 
non è un’accademia di parole vane; 
è una scuola di idee vere, è un’offici-
na di propositi seri, è una palestra di 
addestramento pratico. Scuotete da 
voi lo stato di dubbio, d’incertezza, 
di timore; semplificate le divagazioni 
critiche; misurate le vostre forze e le 
vostre responsabilità; e, come esige 
la vostra definizione, passate all’a-
zione; all’azione umile, metodica, 
coraggiosa; e sempre badate ai doveri 
ed ai valori spirituali che portate con 
voi, uniti a Cristo, uniti alla Chiesa, 
uniti fra di voi”. Proprio queste paro-
le dedicate all’AC ci dicono una sola 
cosa tra i tanti tratti biografici: Paolo 
VI è stato il papa che proprio per aver 
percorso tanti cammini ha saputo se-
minare “novità” per la Chiesa intera, 
capace di aprirsi a strade nuove per il 
mondo, a cui annunciare il Vangelo e 
da cui lasciarsi interrogare. 

Luca Costamagna

Il 19 ottobre si terrà a Roma la solenne cerimonia di beatificazione

Paolo VI, il Pastore che 
aprì strade nuove
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Ancora un assistente dio-
cesano dell'AC ambrosia-
na che entra nella «suc-
cessione apostolica». Il 
28 giugno scorso, per le 

mani dell'arcivescovo di Milano An-
gelo Scola e del suo predecessore Dio-
nigi Tettamanzi, don Franco Agnesi è 
stato consacrato vescovo. Continuerà 
il suo servizio, come ausiliario di Mi-
lano, presso il vicariato della zona di 
Varese, anche se la sede che il papa gli 
ha assegnato è quella dell'antica dio-
cesi di Dusa, in Algeria. 

Un anno veramente speciale, per 
don Franco, che nel 2014 festeggia 40 
anni di messa: «Sono veramente col-
mo di gratitudine – ci ha detto, all'in-
domani dell'elezione –, festeggio so-
prattutto un dono che non è per me 
ma per la Chiesa a cui sono mandato. 
Un compito che, grazie a Dio, non 
sono chiamato a vivere da solo ma in 
collaborazione con molti altri. Sento 
forte la consapevolezza che, se fino-
ra ho tenuto qualcosa per me, adesso 
devo veramente dare tutto.»

E in questo importante passaggio 
del suo ministero, Agnesi ha preso 
alla lettera il monito di papa Fran-
cesco; appena saputo della nomina 
a vescovo, sul suo profilo Facebook 
ha messo una nuova immagine, un 
bel gregge di pecore! «È un modo per 
sottolineare che il mio impegno sarà 
quello di avere “l’odore delle pecore”, 
come dice il papa, cioè continuare 
a camminare in mezzo al popolo di 
Dio, alla gente, condividendo la loro 
vita, come ho imparato a fare da par-

roco, cercando di 
mettere a dispo-
sizione in modo 
totale tutto quello 
che mi è stato do-
nato. Vorrei farlo 
continuando a se-
guire il Signore con 
fiducia, senza cal-
colare troppo ma 
cercando di discer-
nere le situazioni 
passo dopo passo, 
senza pretendere 
di avere già capito 
tutto».

Quello che at-
tende monsignor 
Agnesi è comun-
que un compito di 
grande responsabi-
lità: come vescovo, 
oltre a proseguire il 
lavoro già avviato 
nella zona pasto-
rale di Varese, do-
vrà partecipare alla 
Conferenza episco-

pale italiana e lombarda. Eppure, nel 
suo stemma ha voluto mettere una 
figura mite, un agnello: il richiamo è 
certamente al nome, Agnesi, e al mot-
to, "Siamo servi inutili", ispirato alla 
parabola del Vangelo di Luca; ma è 
un simpatico agnellino, che sorride 
felice. «Ho voluto racchiudere tanti 
significati in questo simbolo: Cristo, 
l'Agnello, è al centro, è tutto per noi, 
sempre più grande dei nostri sforzi e 

la sua misericordia è sempre vincente. 
Quindi occorre essere pazienti e umi-
li nella vita quotidiana; ma soprattut-
to, come dicono i tralci attorno all'a-
gnello, dobbiamo coltivare legami, 
rapporti di condivisione con gli altri 
nella gratuità e nella solidarietà». 

Cammini e legami, certamente 
don Franco ne ha condivisi davvero 
tanti, come ha ricordato nel saluto al 
termine dell'ordinazione; e sempre 
da "assistente", da "vicario". «È un 
pensiero che mi ha accompagnato 
nei giorni in cui mi sono preparato 
all'ordinazione; ero vicerettore al se-
minario di Saronno, poi sono stato 
assistente dell’AC ambrosiana, pro 
vicario generale della diocesi a fianco 
del cardinal Martini, e quindi per po-
chi anni parroco, a Cesano Boscone 
e Busto Arsizio, dove prima di me i 
parroci avevano trascorso decenni; in-
fine, sono stato inviato a Varese come 
vicario episcopale e ora come vescovo 
ausiliare. È una condizione che fa per 
me, perché mi consente di interpreta-
re il mio servizio sempre in comunio-
ne e in spirito di condivisione e colla-
borazione con gli altri». Di ogni tappa 
di questa storia, don Franco conserva 
un tesoro: «L'esperienza più ricca di 
contatti è stata certamente quella tra 
i giovani dell'AC di Milano; la più 
complessa è stata la responsabilità di 
curia; mentre nelle due parrocchie ho 
imparato a condividere la quotidiani-
tà della vita delle persone, dalla nasci-
ta alla morte».

C'è poi un filo rosso che unisce 

Agnesi ai Gesuiti: gli anni della stret-
tissima collaborazione con il cardina-
le Martini e ora l'elezione a vescovo 
da parte di papa Francesco. «Sono 
certamente due figure decisive per la 
mia vita. Di Martini tengo nel cuore 
la grande finezza umana; in lui ho 
visto, e spero di aver imparato, la ca-
pacità di incoraggiare e far emergere 
sempre il bene che c'è in ogni perso-
na. Verso il papa ho immensa gratitu-
dine per il dono dell'episcopato e mi 
sento impegnato a prendere sul se-
rio quello che ci dice, anche quando 
chiede passaggi difficili, per costruire 
una Chiesa che metta sempre più al 
centro la fede, l'ascolto della Parola di 
Dio e i piccoli». 

Sono tantissimi quelli che in 
queste settimane hanno espresso ad 
Agnesi parole di augurio, a partire dal 
sindaco di Legnano, Alberto Centina-
io, che ha manifestato l’orgoglio per 
avere avuto come compagno di orato-
rio e di scuola il primo vescovo della 
città. «Di Legnano – dice don Franco 
– porto nel cuore la figura del prete 
dell’oratorio, don Romeo Maggioni, 
che è stato la nostra prima guida e 
ci ha aperto ai grandi orizzonti della 
Chiesa e del mondo. E con lui, sento 
particolarmente vicine nella comu-
nione dei santi tre persone: il cardi-
nale Carlo Maria Martini, mio nipote 
Pietro Formigoni e l’amico Eugenio 
Zucchetti».

Maria Teresa Antognazza

Beatificazione di papa Paolo VI –  
19 ottobre a Roma
Con l'Azione Cattolica ambrosiana partecipiamo a Roma in piazza San 
Pietro alla S. Messa di beatificazione di papa Paolo VI.

18 OTTOBRE – MILANO/ROMA
Partenza alle ore  21.00:  ritrovo dei partecipanti al terminal della ME-
TROPOLITANA di COLOGNO NORD (uscita Tangenziale Est con parcheggio auto libero e gratuito 24h). 
Sistemazione in pullman e partenza per ROMA. Viaggio notturno.

19 OTTOBRE – ROMA/MILANO
Arrivo verso le ore 06.0 – 07.00. Trasferimento in S.Pietro. Beatificazione del Santo Padre Papa Paolo 
VI. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Parte del pomeriggio a disposizione. Verso le ore 15.00/16.00 
partenza per Milano. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 80,00 (minimo 45 persone)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman con doppio autista
• Abbonamento sanitario Inter Partner Assistance

Iscrizioni entro il 20 settembre 
Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano • segreteria@azionecattolicamilano.it • tel: 02.58391 328

Nel motto e nello stemma episcopali lo stile dell'ex assistente di AC

Mons. Agnesi nuovo vescovo  
ausiliare della Diocesi ambrosiana
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Le parole dure del Pontefice durante la recente visita pastorale in Calabria

Papa Francesco, una 
scomunica contro i mafiosi

Coloro che nella loro vita 
seguono questa strada di 
male, come sono i mafio-
si, non sono in comunio-
ne con Dio: sono scomu-

nicati”. Pesano come macigni le parole 
di Papa Francesco che affondano in una 
realtà – quella calabrese, e più in gene-
rale meridionale – piegata in due dalla 
morsa della criminalità organizzata. 
Una terra fatta di padroni e di signo-
rotti locali. Con Papa Francesco, non 
ce n’è per alcuno: in prima fila, al di là 
delle transenne, solo i disabili, senza 

kermesse di politici e di amministrato-
ri locali. E poi l’anatema. Forte, chiaro, 
limpido, senza mezzi termini. Come 
forte, chiaro, limpido e senza mezzi 
termini è il “sì sì, no no” del Vangelo. 

È dal 1948, con la lettera collettiva 
dell’Episcopato dell’Italia Meridionale, 
che la Chiesa inizia ufficialmente ad 
impegnarsi, anche nei suoi documenti, 
contro la criminalità organizzata. Anzi, 
ancor prima, nel 1944, i vescovi sicilia-
ni parlano di scomunica. Ma, in real-
tà,  da qui in avanti ad essere motivo 
di scomunica non è l'appartenenza a 

un'organizzazione mafiosa ma il delit-
to in generale (rapina o omicidio), nel 
quale viene ricompreso quello mafio-
so. Dalla seconda metà del ventesimo 
secolo, il dibattito nella Chiesa si fa 
complesso: molti vescovi ritengono, in-
fatti, che sia meglio non “lanciare” una 
scomunica-proclamo contro i mafiosi. 

Nel 2006 mons. Giancarlo Maria 
Bregantini, allora vescovo di Locri-
Gerace, scomunica "coloro che fanno 
abortire la vita dei nostri giovani, ucci-
dendo e sparando, e delle nostre terre, 
avvelenando i nostri campi...", con in-
terpretazione estensiva del can. 1398 
(scomunica per chi procura l'aborto 
ottenendone l'effetto). La scomunica 
da adesso più chiaramente si riferisce a 
delitti mafiosi, anche se non compare, 
neanche questa volta, il termine mafia.

Papa Bergoglio non usa un linguag-
gio politically correct. La strada del 
male è la strada della delinquenza or-
ganizzata, dell’illegalità, del guadagno 
sporco, della corruzione, del clienteli-
smo, della distruzione dell’ecosistema; 
della mafia, insomma. La scomunica di 
Papa Francesco non colpisce soltanto il  
“mafioso” da intendersi come chi ap-
partiene a un'organizzazione criminale, 
ma è per chiunque si macchi di un com-
portamento contrario all’etica civile e al 
Vangelo. Il male delle terre meridionali  
è infatti l’agire mafioso che ormai per-
vade ampi strati della società civile. 

Il messaggio di Papa Francesco 
non dà adito a fraintendimenti. Chi 
pone in essere un comportamento 
mafioso incorre nella scomunica, la 
più grave delle sanzioni canoniche, 
perché esclude il battezzato dalla co-
munità dei fedeli. Quella pronunciata 
da Papa Francesco contro i mafiosi si 
configura come una scomunica “latae 
sententiae”, cioè colpisce il soggetto, e 
quanti concorrono al delitto, automa-
ticamente, senza bisogno di un accer-
tamento dell’autorità ecclesiastica. 

Con Papa Francesco, noi tutti come 
Chiesa ormai non abbiamo più atte-
nuanti, anche nelle manifestazioni 
esteriori della pietà popolare. La strada 
del bene, la sola tracciata nel Vangelo, 
non passa, neanche per sbaglio, dalla 
strada del male. Forse la scomunica di 
Papa Francesco è pleonastica? Non ba-
stavano le parole pronunciate da Gio-
vanni Paolo II ad Agrigento? O ancora, 
non bastavano le parole di Benedetto 
XVI in Calabria? E inoltre, già il Codex 
condanna i delitti contro la vita e la li-
bertà umana.  Ma certo è che alle volte 
come Chiesa è necessario parlare con 
chiarezza, usare parole forti, per non 
lasciare il tarlo del dubbio a chi, a noi 
Chiesa, guarda dalla finestra. 

Luigi Mariano Guzzo
Gruppo FUCI di Catanzaro

La Fondazione “Giuseppe Laz-
zati”, nata nel 1990, ha come 
obiettivo principale – secondo 

quanto descritto dall’articolo 3 dello 
statuto – di “raccogliere e sviluppare 
la lezione di vita e di pensiero di Giu-
seppe Lazzati”. Per fare questo, la Fon-
dazione ha promosso “ricerche, studi, 
pubblicazioni, iniziative culturali”. 
Durante i vent’anni di attività, la Fon-
dazione ha tenuto fede al programma 
statutario attraverso la promozione di 
convegni, tavole rotonde, conferenze, 
cicli d’incontri, mostre.

Negli ultimi anni, purtroppo, essa 
è andata incontro a crescenti difficol-
tà, dovute, da un lato, all’incerta de-
stinazione della palazzina ospitante 
la sede (in Largo Corsia dei Servi 4) 
e alla lievitazione dei costi di gestio-
ne, dall’altro, a un progressivo venire 
meno della specificità delle proposte 
della Fondazione stessa. 

Nel corso del 2013 e nel corrente 

anno, il CdA della Fondazione ha ri-
tenuto opportuno avviare una fase di 
riflessione che ha portato alla decisio-
ne di rilanciare l’ente, con il sostegno 
dell’AC e degli altri enti fondatori e 
con l’obiettivo di far conoscere anche 
alle giovani generazioni la figura di 
Lazzati e il lavoro fin qui svolto.

A partire da ottobre (4-5 ottobre 
p.v.),  e per altri due weekend nel 
corso dell’anno (24-25 gennaio 2015 
e 11-12 aprile 2015), in un luogo di 
particolare significato spirituale – l’E-
remo San Salvatore – la Fondazione 
Lazzati desidera offrire un breve ma 
intenso percorso di riscoperta della 
figura di Giuseppe Lazzati. Di lui ver-
ranno approfonditi alcuni specifici 
momenti di azione e di passione per il 
Vangelo vissuto nella città dell’uomo. 

Dopo questa prima e necessaria 
fase di studio, la Fondazione conti-
nuerà a proporsi come luogo di di-
scernimento ed elaborazione intorno 

ai grandi temi della vita civile, socio-
culturale ed ecclesiale, che esigono, 
da parte dei cristiani, risposte aggior-
nate e sapienti: fra questi, il profilo 
del fedele laico nel mondo e nella 
cultura post-moderna, i temi partico-
larmente sensibili sul piano sociale, 
morale, educativo (lavoro, famiglia, 
forme di convivenza, rapporti inter-
generazionali).

Per poter analizzare e sviscerare 
questioni tanto complesse, è davvero 
utile imparare dalla lezione di Lazza-
ti, raccogliendo il suo suggerimento 
metodologico a procedere con rigo-
re e competenza, apertura e spirito 
dialogico. La quota di partecipazione 
per ciascun incontro è fissata in 80 
€. Per iscriversi è necessario chiama-
re l’Eremo al n. 031.646444 entro la 
settimana precedente l’incontro. Per 
info contattare la Fondazione al n. 
02.8556430.

Alberto Ratti

A partire da ottobre un ciclo di incontri per studiare la figura del professore

Un nuovo inizio per la Fondazione Lazzati
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Dal nostro Assistente Diocesano, alcuni consigli per vivere in pienezza l'estate

Il tempo estivo è un dono 
da custodire

L’estate è stagione, bella, 
luminosa, con giornate 
lunghe, che ci aiuta sorri-
dere di più; però mi capita 
spesso di raccogliere anche 

pareri diversi e lamentele: “Si fa in 
fretta a dire estate! Ma non ci sono 
più le estati di una volta…sono cam-
biate le stagioni”. In effetti è da un 
po’ di anni che aspetti ansiosamente 
il caldo e le belle giornate e poi ti tro-
vi in una specie di mese di novembre 
prolungato e un po’ più caldo.

Capita anche di incontrare chi 
è indifferente al fascino dell’esta-
te, perché la considera una stagione 
come un’altra i cui giorni passano 
uguali e monotoni.

In effetti la vera magia dell’estate 
la vivono soprattutto i bambini, i ra-
gazzi e gli adolescenti che fanno tre 
bei mesi di vacanza buttando i libri 
alle ortiche e godendosi tanto tempo 
libero.

Noi adulti abbiamo ormai tanti 
impegni e responsabilità che ci fan-
no perdere di vista le cose belle, ma 
non è detto che l’estate debba essere 
triste e non invece un tempo specia-
le. 

Pur nelle giornate piene e frene-
tiche l’estate ci offre alcuni doni: le 
giornate sono più lunghe, quindi c’è 
più tempo a disposizione dopo il la-
voro; in estate finiscono gli impegni 
personali di volontariato e scolasti-
ci o sportivi per i figli, quindi altro 
tempo a disposizione; inoltre anche 
molti adulti si concedono un perio-
do di ferie, anche se non di tre mesi 
come i ragazzi.

Mi sembra, quindi, che l’estate 
porti anche all’adulto il dono di un 
po’ di tempo in più o di un tempo 

da vivere con più calma. Non è un 
dono da trascurare, quindi, perché il 
tempo è un dono di Dio per il nostro 
bene e come tale va custodito. Come 
vivere allora in modo costruttivo 
questo dono?

Mi sembra che i sentieri da per-
correre possano essere due: il primo, 
coltivare le relazioni; il secondo, col-
tivare la qualità della propria vita in-
teriore.

Coltivare le relazioni
Le giornate più lunghe, le sera-

te gradevoli e la temperatura che ti 
spinge a stare maggiormente fuori 
casa (se non piove), il tempo lascia-
to da quegli impegni che terminano 
all’inizio dell’estate, dovrebbero aiu-
tarci a curare di più la presenza in 
famiglia e a dialogare di più, ad in-
contrare di più gli amici o quelle per-
sone per le quali non hai mai tempo.

Anche le ferie possono essere un 
tempo di rigenerazione fisica con il 
meritato riposo, attraverso la gioia 
di una vacanza in un bel posto vis-
suta con la famiglia e con gli amici, 
oppure con un viaggio tra amici per 
conoscere paesi e persone nuovi, per 
fare esperienze arricchenti attraverso 
l’incontro con culture diverse.

Magari i più coraggiosi potrebbe-
ro anche tentare una vacanza alterna-
tiva che non sia solo riposo, vivendo 
qualche splendida occasione di for-
mazione oppure facendo esperienze 
di solidarietà e di servizio. 

Coltivare la qualità della propria 
vita interiore

Se abbiamo più tempo in estate, 
nelle giornate normali o nelle ferie, 
lo dobbiamo usare bene per nutrire 

la vita spirituale, per arricchirci attra-
verso la cultura e la conoscenza, per 
entrare nel profondo della nostra 
vita interiore. Non si tratta di cercare 
un’evasione dalla realtà, bensì di vi-
vere un’immersione nel nostro quo-
tidiano per valutare in che direzione 
stiamo camminando e per guardare 
la nostra vita, quella degli altri e il 
mondo con occhi nuovi.

Gli strumenti sono le buone let-
ture, la riflessione, la preghiera, la 
meditazione della Parola di Dio che 
“illumina i nostri passi” e la lettura 
di qualche testo di un maestro spiri-
tuale. L’ideale sarebbe poter passare 
qualche giorno in un luogo bello e 
sereno che ci parla di Dio, un eremo 
o un angolo incontaminato di na-
tura, ma si fa quello che si può e se 

ci mettiamo lo spirito giusto anche 
la nostra casa, la nostra parrocchia, 
qualche angolo bello della freneti-
ca città potrebbero anche diventare 
un’oasi dello spirito. Tutto sta nel 
modo con cui affrontiamo le cose e 
nella volontà di coglierne le oppor-
tunità positive, come dice il cantante 
Jovanotti nella sua canzone “Esta-
te”: «…se non avessi voluto cambia-
re oggi sarei allo stato minerale…». 
Poi prosegue dicendo: «Mi butto, mi 
getto tra le braccia del vento, con le 
mani ci faccio una vela e in tutti i sen-
si li sento più accesi, più vivi, come se 
fossi un’antenna sul tetto che riceve 
segnali da un mondo perfetto».

Vi auguro che possiate vivere 
questa estate lasciandovi avvolgere 
dal vento dello Spirito e diventando 
antenne che ricevono “segnali da un 
mondo perfetto”.

Don Massimo Fumagalli
Assistente Diocesano AC

Notizie dall'Associazione
Fra i nuovi sacerdoti ordinati lo scorso 7 giugno, nel Duomo di Milano, dall'Arcivescovo Cardinale 
Angelo Scola, c'è anche un ex presidente parrocchiale di Azione Cattolica. Si tratta di Fabio Ste-
venazzi di Lozza (Varese). Nato nel 1972, Fabio si è laureato in medicina e chirurgia all'Università 
di Pavia con il massimo dei voti e la lode. Specializzatosi poi in medicina interna, ha lavorato 
dapprima a Pavia e successivamente all'Ospedale di Legnano dove è rimasto fino al suo ingresso 
in seminario nel settembre del 2008. Fabio ha sempre partecipato attivamente alle iniziative della 
parrocchia di Lozza ed è stato iscritto all'AC fin dalla fanciullezza. È stato eletto presidente dell'AC 
nel 2004 e ha guidato l'associazione fino al 2008, impegnandosi perché essa fosse una testimo-
nianza significativa e una presenza efficace all'interno della comunità parrocchiale.

L'AC ambrosiana si stringe attorno alla Comunità Pastorale S.Cristoforo in Gallarate per la scom-
parsa della socia Adalgisa Tranquillo. Socia storica dell'associazione, ha sempre partecipato con 
passione alla vita associativa, anche nell'ultimo periodo era presenza attiva nel gruppo Adulti Più 
della Comunità Pastorale, con grande profondità di riflessione.
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