
L a Giornata parrocchiale dell’Ac si svolge ogni
anno perché i soci e le associazioni locali si
riscoprano storia da raccontare e proposta

possibile per l’oggi. È dedicata alla comunità, ai sim-
patizzanti che vorrebbero conoscerla di più, ai sacer-
doti che la sostengono con più o meno affetto; è dedi-
cata ai laici che non vi faranno mai parte ma vogliono
capirla, a coloro che hanno fatto altre scelte di presen-
za e partecipazione nella Chiesa e anche a coloro che
non si riconoscono nella Chiesa. 
La Giornata parrocchiale è occasione per raccontarsi

“agli altri” e per
entrare in dialogo.
Dell’Ac stupisce
che quasi tutti ne
abbiano almeno
un’idea nel nostro
paese: «L’Ac? Ah,
sì, me ne parlava
mia nonna... oggi
è un gruppo di
anziani», «Ma no,
è l’Acr, fanno cose
vivaci, ci va il
compagno di mio
figlio!», «È la

vacanza di Santa Caterina in Valfurva fatta quando ero
giovane... bellissimo!», «È la parte vecchia e statica dei
laici nella Chiesa... poi è arrivata la novità dei movi-
menti», «È la formazione dei laici impegnati nelle par-
rocchie d’Italia», «A me risulta che aggreghi gente
anche in prima battuta», «È la casa da cui provengono
Lazzati, La Pira, Moro... e tanti cristiani esemplari», «Ad
un certo punto ha fatto la scelta di non entrare nell’a-
gone politico... peccato!», «Ha continuato a voler for-
mare coscienze laicali, ma non ha preso impegni di

politica diretta come associazione... meno male!».
L’Azione cattolica ha tanta storia e tante espressioni di
sé. Vive oggi se c’è ancora bisogno che laici cristiani
ricevano una formazione solida, che non dipendano
meccanicamente dai pastori per la loro crescita cristia-
na, che non si sentano ancorati alla sola parrocchia
ma alla Chiesa diocesana, che riconoscano lavoro,
famiglia e ambienti di vita come luoghi privilegiati di
testimonianza. C’è un’Ac che vive ben salda, fondata
sui pilastri di sempre, ascoltando il tempo presente.
Va riconosciuto però che “affidabilità”, “fedeltà al quo-
tidiano”, “educazione della coscienza”, “formazione
permanente” non sono accezioni che vanno per la
maggiore. Eppure, se ci fermiamo a riflettere sulla crisi
del nostro tempo, ne sentiamo un gran bisogno.
Confermati i pilastri, un elemento del tutto innovativo
risiede invece nella capacità di ragionare “per proget-
ti” che siano flessibili e adattabili ad ogni situazione.
Ecco, allora, che la Giornata parrocchiale 2015 sarà
occasione per il lancio di tre grappoli di progetti tra i
quali ogni Consiglio parrocchiale o di comunità sarà
chiamato a discernere per contribuire alla piena iden-
tità del gruppo di Ac. La prima serie di progetti riguar-
da l’esserci dell’associazione e prevede proposte
per far partire l’Ac da zero, per riaccenderla dove si è
“spenta” o per completarla dove presente solo con
una fascia d’età. Il secondo riguarda la dimensione
culturale e la cittadinanza, e indica percorsi di
accompagnamento dei soci impegnati in politica, per-
corsi di ospitalità e accoglienza dei più fragili, percorsi
di educazione all’economia, all’uso dei beni, alla rea-
lizzazione di bilanci di missione. Il terzo raggruppa
alcune forme peculiari del servizio alla pastorale
che prevedono moduli per la formazione dei consiglie-
ri pastorali, per la cura dei gruppi di ascolto della
Parola, dei catechisti, dei formatori di adulti.
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Cristiani con gioia anche nei giorni feriali.
Il valore dell’associarsi

di Silvia Landra
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In occasione della Giornata parrocchiale dell’11
ottobre abbiamo voluto intervistare e andare a
conoscere tre realtà di Ac del nostro territorio dio-

cesano: una molto attiva e ben inserita sia nella comu-
nità cristiana che in quella cittadina (decanato Zara di
Milano), una che sta muovendo i primi passi (Zibido
San Giacomo) e una che sta ripartendo dopo un perio-
do di riflessione e ripensamento (Agrate e Omate).

Ecco la testimonianza sulla Giornata parrocchiale da
parte di Felice Indovino, presidente dell’Ac della par-
rocchia di San Paolo Apostolo a Milano, decanato di
Zara. Si tratta di una delle associazioni storiche in città
e una di quelle in maggior salute. 
Qual è il segreto per mantenere un’associazio-
ne parrocchiale vivace, numerosa, apprezzata
sia dalla comunità ecclesiale che da quella
civile?
Certamente non c’è un segreto specifico. Una convin-
zione genera e guida l’impegno e il lavoro organizza-
tivo: far incontrare la ricca, affascinante e gratificante
proposta dell’Ac con le aspirazioni e la voglia di ricer-
ca, a volte manifeste e a volte latenti, delle persone
che vivono dentro, nei dintorni o fuori dalla parrocchia.
L’esistenza di un gruppo “storico”, che si confronta per
integrare fede e vita, sperimenta e testimonia relazioni
fraterne e si mette al servizio della comunità, agevola
il compito perché diventa biglietto di presentazione e
riferimento più loquace e credibile di tanti discorsi. 
Le persone cercate e invitate, che in questi anni

hanno accettato un graduale cammino di iniziale par-
tecipazione, poi di simpatia e infine di associazione,
esprimono la loro gratitudine dicendo: «Qui mi trovo
bene». Questo è il frutto dell’impegno di ogni socio,
fatto di piccoli gesti: vincere la timida ritrosia e invita-
re la persona, il sorridente saluto di accoglienza, che
esprime la sincera gioia dell’incontro, l’attenzione
continuata alla storia e ai problemi piccoli o grandi
della persona. 
Come vi integrate nel vostro territorio di riferi-
mento? 
In questi anni abbiamo “perlustrato” il territorio. Uno
degli incontri annuali lo abbiamo sempre dedicato alla
conoscenza di organizzazioni, religiose o laiche, che
vi operano. L’incredibile scoperta di quanto bene esi-
sta e dei numerosi volontari ha stimolato e incorag-
giato chi crede e si impegna per una società diversa
e migliore. Purtroppo non sempre questo bene rag-
giunge la ribalta della cronaca. Diversi soci, a titolo
personale, sono impegnati nel sociale e come Ac
decanale ci siamo informati e abbiamo sostenuto il
progetto appena realizzato del “Refettorio ambrosia-
no”. L’auspicio è che in un futuro prossimo l’Ac possa
diventare un soggetto capace di interloquire con il
Consiglio di zona per conoscere i problemi del terri-
torio, per progettare soluzioni e offrire un fattivo sup-
porto. Lavoriamo perché la partecipazione alla vita
politica e/o l’assunzione dell’impegno politico da vive-
re come servizio e con coerenza coinvolgano sempre
più persone.
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Tesserandosi all’Azione cattolica per l’anno 2015/16 si
avrà diritto alle seguenti convenzioni, utilizzabili direttamen-
te con la presentazione della tessera in corso di validità:
Museo Diocesano: il biglietto d’ingresso al Museo per
la visita alle Collezioni permanenti sarà di € 5 anziché €
8. Il martedì l’ingresso è per tutti i visitatori di € 4.
Durante le mostre temporanee le convenzione vengono
a volte sospese.
Centro Ambrosiano/In Dialogo: sconto del 15% a tutti i
soci che si presenteranno presso la libreria dell’Arcivescovado
in piazza Fontana 2; tale sconto sarà valido per tutti i volumi,
ad eccezione dei testi liturgici (messali, lezionari ecc.).
Pinacoteca Ambrosiana: biglietti adulti e ragazzi sopra i 14
anni € 10 (anziché € 15), gratuito per i ragazzi sotto i 14 anni.
Sevel Tour di Parabiago: www.seveltour.com, con-

fronta tutte le agevolazioni per i tuoi viaggi con Sevel
Tour consultando il sito www.azionecattolicamilano.it.
Libreria Fom (Il Cortile): libri Ac/Fom/In Dialogo scon-
to 15%, libri di altre case editrici sconto 10%.
«Avvenire»: abbonamento al numero domenicale di
«Avvenire» al prezzo particolare di € 42 per un anno.
Convenzioni nazionali:
Società cattolica di assicurazione, Copertura assicurativa
Assicuraci che garantisce ogni socio per infortuni, Rc,
tutela legale e assistenza www.assicuraci.it, Convenzione
Caf-Acli, per assistenza fiscale. 
Per info è possibile rivolgersi alla segreteria:
adesioni@azionecattolicamilano.it,
segreteria@azionecattolicamilano.it,
tel. 02-58391303.

Convenzioni per i soci 2015-2016

L’Azione cattolica in cammino:   
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Agrate, una pausa per
rimettersi al servizio
della comunità
Camminare al passo con la comunità può voler dire anche fermarsi per rac-
cogliere le forze e ripartire con energie nuove. È quanto hanno deciso i soci
di Ac della comunità pastorale Casa di Betania, che riunisce le parrocchie di
Agrate, Omate e Caponago. Un gruppo numeroso, circa 60 aderenti dall’Acr
agli adulti, che però negli ultimi anni avvertiva la stanchezza dei propri percor-
si formativi. In più, c’era da inserirsi al meglio nel cammino ordinario della
comunità pastorale, già molto attiva. «Non ci siamo mai nascosti queste diffi-
coltà – spiega il presidente del gruppo Matteo Torricelli –  così l’anno scorso
abbiamo deciso di sospendere le attività dei gruppi, per ripensare al ruolo
dell’Ac all’interno della comunità pastorale».
Una riflessione che sta avvenendo con l’aiuto della Presidenza diocesana, ma
anche, sottolinea Matteo, confrontandosi direttamente coi nostri preti.
«Abbiamo chiesto loro cosa si aspettano dal nostro gruppo. Fortunatamente,
la risposta è stata in linea con quella che è anche il nostro desiderio: un Azione
cattolica (ancora più) presente, al servizio soprattutto sul piano della formazio-
ne». Le  esperienze riuscite molto bene in passato non mancano. Come “Servi
per amore”, incontri pensati per chi svolge diversi ruoli di servizio in parroc-
chia, che però non ha occasioni di formazione. Altro spazio da esplorare è il
territorio, per capire quali esigenze sociali chiedano una risposta. Lavori in
corso dunque, con l’Ac che vuole essere «in uscita» verso il mondo. 

Claudio Urbano

Quali sono le iniziative che nel corso degli anni
avete realizzato? Cosa vi aspetta nel prossimo
anno pastorale?
Tre aspetti fondamentali, funzionali alla nascita e alla vita di
un gruppo Ac, ispirano le iniziative realizzate e quelle da
proporre per il prossimo anno: la spiritualità, la formazione,
l’impegno religioso, sociale e politico.
Per curare la spiritualità invitiamo tutti i soci a partecipare ai
vari incontri (esercizi spirituali, ritiri di Avvento e Quaresima,
adorazione, momenti di preghiera) proposti dal Centro dio-
cesano, dal decanato, dalla parrocchia. Un grande impegno
per noi è la proposta e la realizzazione della lectio, propo-
sta a tutto il decanato.
Per la formazione personale e del gruppo segnaliamo gli
incontri formativi basati sui contenuti e sul metodo del testo
nazionale. Si parte dalla vita, a volte con una testimonianza, si
propongono spunti di riflessione e ciascuno porta il suo con-
tributo. Come coniugare la fede con i problemi personali,
sociali e storici è risultato un metodo apprezzato e condiviso.
Inoltre, gli eventi conviviali e ricreativi vissuti da adulti e gio-
vani, i pranzi e le cene per la Festa dell’adesione e per la
chiusura dell’anno associativo, una 3 giorni culturale/ricrea-
tiva sviluppano e rafforzano le relazioni e sono occasioni
preziose per far conoscere lo stile Ac.
Lo scorso anno abbiamo deciso insieme di associarci a
“Libera”. Un modo semplice e impegnativo per essere
informati e sostenere le loro proposte e battaglie fatte con
coraggio e costanza. Il Giubileo della misericordia e l’enci-
clica Laudato si’ saranno fonte e stimolo per le iniziative del
prossimo anno.

A Zibido San Giacomo nasce una nuova associazione
Zibido San Giacomo, periferia sud di Milano. Di seguito la testimonianza sulla Giornata parrocchiale Ac da parte di don Alessandro
Giattanasio, parroco di San Giacomo, una comunità che da poco ha iniziato il cammino con l’associazione.
Don Alessandro, perché l’Azione cattolica a Zibido? 
Per formare laici maturi, “mattoni” vivi nella Chiesa non a somiglianza del prete di turno ma da innamorati di Cristo, per risvegliare la forza dei
sacramenti, che rendono persone preziose per il bene comune: ognuno ha un posto nella Chiesa e l’Ac aiuta a cercarlo. C’è da dissodare
il terreno: ci viene chiesto di rompere le zolle della consuetudine, della chiusura e dell’ecclesiofobia per reimparare i valori umani di sempre. 
Quali esperienze di servizio avete in cantiere?
Anzitutto formare catechisti che si affianchino all’educazione nelle famiglie: fra le molte “guide educatori” a disposizione, penso di utilizza-
re quella di Ac perché è una “grammatica comune” presente in tutta Italia in grado di far sentire a casa anche chi si trasferisce a Milano;
vorrei introdurre anche il percorso dell’Acr per offrire un’esperienza post-cresima. Infine, desidero avviare una “missione giovani in perife-
ria”. Zibido è periferia di periferie: bisogna dialogare soprattutto con i giovani che hanno fatto della strada il loro quotidiano ritrovo e credo
che i giovani formati in Ac possano trovare il linguaggio giusto.
Tre motivi per consigliare ad altre parrocchie l’adesione all’associazione.
L’Ac aiuta il prete ad essere prete: le questioni burocratiche diventano un capitolo tra tanti da coordinare, ma non l’unico. Poi, l’Ac aiuta il
laico a essere corresponsabile dell’identità della Chiesa e aiuta il vescovo a guidare il cammino dell’unica Chiesa: l’associazione fa perce-
pire che, al di là di ogni singolo cammino diocesano, vi è un cammino di Chiesa universale.

Dario Romano

   esperienze dai territori



A bbiamo incontrato monsignor Luca Bressan,
vicario episcopale per la cultura, carità, mis-
sione e azione sociale della diocesi di Milano,

che nell’anno 2015/2016 camminerà sui passi della
lettera pastorale Educarsi al Pensiero di Cristo scritta
dal cardinal Angelo Scola.

La nota pastorale dello scorso anno, dedicata in
maniera analitica ad un approfondimento del
valore della comunità educante, si riallacciava
in modo naturale alla prima lettera pastorale del
cardinale Scola Alla scoperta del Dio vicino, in
cui sottolineava i quattro pilastri della comunità
cristiana, identificati dagli Atti degli Apostoli. Il
primo di questi è l’educazione al pensiero di
Cristo, tema della nuova lettera pastorale.
Sì, l’arcivescovo riprende esplicitamente il piano

pastorale Alla scoperta del Dio vicino perché si accor-
ge che il cambiamento culturale ci obbliga di nuovo a
riprendere fra le mani le ragioni della fede. C’è quindi
bisogno di fare quell’operazione che sia san Paolo che
Massimo il Confessore ci hanno testimoniato: non
conformarsi alla mentalità di questo mondo. In una
società sempre più plurale, a differenza di anni fa, è
allora necessario ritornare al “pensiero di Cristo”. La
fede cristiana genera un cambiamento di mentalità:
non è un procedimento astratto. Ecco perché il cardi-
nale all’inizio della lettera illustra la figura dell’apostolo
Pietro: l’incontro e il cammino con Gesù, nelle gioie e
anche nei momenti di dolore e tradimento.

Nel tradizionale discorso di Sant’Ambrogio, il
cardinale Scola ha senza indugio proposto la
riscoperta della parola “umanesimo” in una
chiave antropologica, nel senso di un ri-comin-
ciare a partire dalla centralità del “ruolo” del-
l’uomo in relazione: con il Creatore, con gli altri
uomini e infine con il creato. Perché la propo-
sta di un “nuovo umanesimo” dovrebbe inte-
ressare direttamente la vita dei cristiani?
Partiamo dal fatto che il cardinale lega la lettera pasto-
rale al percorso che papa Francesco chiede a tutta la
Chiesa col Giubileo sulla misericordia: il nuovo umane-
simo è la misericordia, l’attenzione alla cura. Siamo
convinti che il modo con cui Gesù ha vissuto la vita è
l’umanesimo da seguire, da imitare. 
In questo senso i cristiani hanno bisogno di ri-appren-
dere questo umanesimo della cura, in senso globale.
Nella lettera di quest’anno il cardinale Scola lega que-
ste riflessioni all’importanza della dimensione pratica,
ad esempio invitando a tornare a visitare i luoghi della
sofferenza e più in generale della fragilità. L’Azione
cattolica, in questo senso, potrà sicuramente aiutare la
comunità a vivere le indicazioni del vescovo.

Milano, la città di Expo, la capitale economica
del paese, ha nel suo dna una straordinaria
laboriosità fatta di cultura e carità, che sono i
due grandi settori da Lei guidati come vicario
episcopale. In che modo la vivacità culturale e
sociale di Milano possono contribuire?
Il vantaggio che abbiamo come cristiani a Milano è
che questa città è un grande laboratorio, penso alla
presenza dei migranti, è un unicum. A Parigi gli immi-
grati stanno solo nelle periferie, a Milano no. Milano è
un laboratorio di trasformazione e questo ci dà
responsabilità per leggere la complessità dell’oggi
facendo una nuova sintesi dei valori fondanti della
nostra fede. In questo senso anche la Caritas non può
non avere una dimensione culturale: questo non signi-
fica dedicarsi alla filosofia, ma comprendere e andare
fino in fondo alle ragioni dell’agire. Ecco il vantaggio di
avere un vicariato con tanti settori: il cristianesimo non
si vive in maniera parcellizzata, ha più dimensioni tutte
legate che nutrono la nostra fede.
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Indicazioni per l’anno pastorale 2015/2016:
ritornare al pensiero di Cristo

di Luca
Costamagna



5

DI
OC

ES
I

Mostraci, Signore, la tua misericordia. È questo
il titolo del percorso di lectio divina che l’Ac
propone quest’anno, con chiaro riferimento al

Giubileo straordinario indetto da papa Francesco.
Ci accompagneranno in questo itinerario di preghiera
cinque salmi, che aiuteranno a declinare il tema della
misericordia sotto vari aspetti.
Scrive don Gianni Zappa nella presentazione del
testo che useremo: «Dai salmi appare che la miseri-
cordia di Dio è come un prisma dalle diverse facce e
i salmi che proponiamo sono l’attenzione rivolta a
ciascuna di esse. Ma la misericordia di Dio non va
semplicemente goduta e nemmeno semplicemente
contemplata perché è coinvolgente, tocca la dimen-
sione più interiore e profonda del nostro essere,
chiedendoci di diventare noi stessi segno e storia di
misericordia. In questo senso, riconoscere che siamo
vivi perché Dio misericordioso non ci abbandona,
induce a guardare e comprendere la realtà, a dispor-

re le nostre scelte di vita alla luce della misericordia».
Il metodo della lectio divina si è rivelato uno tra i più vali-
di per aiutare i credenti ad accostare la parola di Dio con
confidenza sempre maggiore, per leggere in essa non
solo la storia da cui veniamo, ma anche la strada da per-
correre per cogliere ciò di cui oggi la nostra vita ha biso-
gno, una vita che necessita sempre di invocare da Dio
quella luce e quella forza che le sue Parole possono dare.
Anche quest’anno ci sarà un incontro “zero” di lectio,
in un’unica data – il 15 ottobre – in cinque città delle
zone di Milano, Varese, Lecco, Rho e Monza.
Un predicatore aiuterà a ricomprendere la parabola del
buon samaritano. Brani della bolla di indizione del
Giubileo, unitamente alla bellezza di buona musica
suonata dal vivo, offriranno una serata di meditazione
affinché tutti possiamo entrare nelle profondità di noi
stessi, per incontrare il nostro “io” più vero e soprattut-
to il cuore di Colui che ci ha assicurato «non vi chia-
mo più servi, ma amici» (cfr. Gv 15,15).

Un appuntamento tanto atteso:
la lectio divina sulla misericordia
nelle zone pastorali della diocesi

di Giovanna Riboldi

Il prossimo novembre si svolgerà a Firenze il V
Convegno ecclesiale nazionale. La sua attesa, il ruolo
e le prospettive che può aprire, si accompagnano ai

tanti eventi di grazia che caratterizzano questi ultimi mesi
del 2015: il Sinodo sulla famiglia, l’apertura dell’anno
della misericordia, la riflessione che continua e può
intensificarsi sull’enciclica Laudato si’. 
Questa forma di appuntamento ha avuto inizio nel 1976
a Roma, per proseguire con Loreto (1985), quindi
Palermo (1995) e infine Verona (2006). 
I giorni di Firenze si ispirano agli Orientamenti 2010-
2020 dal titolo Educare alla vita buona del Vangelo e al
Convegno di Verona: Testimoni di Gesù Risorto, speran-
za del mondo. 
Il tema scelto: In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo è cru-
ciale e problematico, con la finalità dichiarata di andare
alla radice. Infatti la domanda sottesa è: quali sono i
punti fondamentali che permettono di orientarsi con i
problemi che questo mondo globalizzato ci porta inevi-
tabilmente ad affrontare? 
La risposta sta proprio nell’umanesimo, cioè nella visione
con cui guardiamo all’uomo. L’umanesimo storicamente
indica l’uomo capace di usare la ragione e sviluppare la
tecnica. Oggi, però, l’uomo rischia di diventare ostaggio

della tecnica, che soffoca la capacità di cercare il senso.
Nuovo Umanesimo è quindi scoprire, sostenere, dar voce
a tutti i segni e i semi di umanità che testimoniano e
diventano contagiosi di un diverso modo di essere uomi-
ni. Ecco la sfida antropologica che ci sta di fronte.
L’apporto del cristianesimo è quello di scommettere sulla
grandezza dell’incarnazione che ci fa riconoscere in Gesù
Cristo che l’umano e il divino sono uno!
È proprio a partire da questa consapevolezza e dall’im-
portanza della quotidianità che, come icona biblica, è stata
scelta la giornata di Gesù a Cafarnao. In essa si vede Gesù
che sa “educare”, “uscire”, per “annunciare”, ma
anche per “abitare” senza mancare di “trasfigurare”
con l’esperienza della preghiera. Questi verbi saranno le
cinque vie indicate dalla traccia in preparazione al
Convegno che prendono spunto anche dai tanti riferimen-
ti presenti nell’esortazione Evangelii gaudium. Verbi che
indicano movimento, coinvolgimento, testimonianza. 
Ecco quindi l’opportunità come Chiesa nazionale di
riflettere prima, durante e dopo, camminando insieme
dentro e fuori la comunità per essere testimoni dell’in-
contro affascinante con il Signore Gesù, che rende
capaci di gratitudine perché ci si scopre accompagnati
dalla misericordia di Dio. 

Firenze: in Gesù Cristo il nuovo Umanesimo
di Carla Consonni



C’è grande dibattito sul futuro delle aree di
Expo e sull’eredità che l’Esposizione uni-
versale lascerà a Milano. Al di là delle pos-

sibili strategie per evitare che l’area espositiva diven-
ti preda del degrado non appena chiuderanno i bat-
tenti dell’Esposizione, è ben più importante tentare di
non disperdere il patrimonio di conoscenze e idee
che Expo ha portato con sé e che il tema della mani-
festazione “Nutrire il Pianeta, energia per la vita” ha
suggerito. 
Chi ha visitato Expo si sarà reso conto dell’estrema
diversità delle proposte formulate dai vari paesi espo-
sitori che hanno comunque tentato di interpretare il
tema del cibo secondo tradizioni e modalità molto
variegate. Il rischio è però che l’esperienza di Expo non
lasci segni significativi, al di là dei milioni di selfie che
riempiranno le memorie dei cellulari di chi ha varcato
le soglie del sito. 
Per rispondere a questi dubbi, fin dall’autunno del
2014, un gruppo di esperti, coordinati da Salvatore
Veca, si è messo al lavoro per immaginare un docu-
mento che potesse raccogliere le riflessioni che stan-
no alla base dell’Expo 2015 e farle diventare un impe-
gno per tutti coloro che vi hanno partecipato. È nata
così la “Carta di Milano” che, dopo un paio di appun-

tamenti di discussione nei primi mesi del 2015, è
stata ufficialmente presentata all’immediata vigilia
dell’Esposizione ed è ora offerta alla firma di tutti colo-
ro che visitano il sito Expo o, più banalmente, il sito
internet della stessa “Carta di Milano”.
La Carta si propone come un manifesto che intende
coinvolgere tutti nel combattere la denutrizione, la mal-
nutrizione e lo spreco e ha l’ambizione di promuovere
un equo accesso alle risorse naturali e garantire una
gestione sostenibile dei processi produttivi del cibo.
Nel mondo si produce una quantità di cibo che
potrebbe essere sufficiente a nutrire tutti, eppure circa
800 milioni di persone soffrono di fame cronica e più
di due miliardi sono malnutrite. Ogni anno vengono
sprecate 1,3 miliardi di tonnellate di cibo con gravi
ripercussioni sulla sostenibilità ambientale e sulle risor-
se che utilizziamo per produrle.
La Carta raccoglie una serie di riflessioni e impegni per
far sì che ci sia cibo sano, sufficiente e sostenibile per
tutti: un’utopia, forse, ma anche un percorso che verrà
proposto prima della fine di Expo all’attenzione
dell’ONU perché possa essere trasformato in un’agen-
da globale per il cibo. Sarebbe la migliore eredità pos-
sibile per Expo 2015 Milano.
Temi in grande sintonia con l’enciclica Laudato si’ con
la quale papa Francesco ha voluto porre con forza la
necessità di un nuovo modello di sviluppo che possa
dare risposte alle troppe contraddizioni del mondo.
L’inequità planetaria di cui parla il papa trova nella que-
stione del cibo una delle manifestazioni più evidenti e
la stessa conversione ecologica a cui Francesco invita
non può che passare anche da un profondo muta-
mento degli stili di vita che trovano nell’alimentazione
una fondamentale esplicitazione quotidiana.
C’è un sito internet, www.carta.milano.it, in cui tro-
vare il testo e tutte le indicazioni per sottoscriverlo o
inviare un proprio contributo. C’è però anche un invito
implicito rivolto a ciascuno di noi: vivere un corretto
rapporto con il cibo significa stare meglio con noi stes-
si e con gli altri.
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La Carta di Milano: un punto
di partenza per il “dopo Expo”



Cerco di ripercorrere la mia quasi ventennale
esperienza di amministratore locale, prima di
una provincia ora di una città capoluogo, allo

scopo di trovare elementi di continuità ed elementi
innovativi alla luce dell’ispirazione religiosa radice di
questa esperienza.
Un primo profilo è certamente quello, oggi assente, di
una gradualità nell’accostarsi all’impegno politico che è
passato, per quanto mi riguarda, da ordinari impegni in
parrocchia, a quelli negli organismi collegiali delle scuo-
le, al servizio civile in ambiente laico, all’associazioni-
smo volontario, ai primi pur problematici approcci alla
dimensione partitica, e infine al livello di amministratore
di un ente locale. Come dire: l’educazione, intesa come

“processo” e non solo per importanti acquisi-
zioni teoriche, si svolgeva in luoghi molto vicini
a quello che oggi chiameremmo della demo-
crazia partecipativa e diretta, che era molto
dialettica nel rapporto con quella rappresenta-
tiva. L’esperienza formativa che il prof. Lazzati
ci ha donato e che ci ha fornito categorie fon-
damentali di lettura del contesto, ha poi trova-
to nel Magistero e nello stile del card. Martini
un’occasione generatrice di passione e

ammodernamento degli approcci.
In particolare, la maggiore compenetrazione degli
ambiti di intervento e delle categorie di lettura è oggi
un dato fondamentale ma difficilissimo da esercitare,
per cercare di rispondere ai bisogni dei cittadini. Pen-
siamo al rapporto dialettico tra lavoro e ambiente, al
globale che è entrato “prepotentemente” nel locale
con i suoi problemi e le sue opportunità, alla gerarchia
dei bisogni sempre più complessi da identificare, alla
contraddizione tra città e territorio che si “vogliono” più
competitivi, veloci, smart ed esigenze di qualità della
vita che richiamano invece approcci “slow” e attenzio-
ne a salvaguardare e recuperare identità territoriali. A
questa sfida dovremmo essere capaci di rispondere
insieme, unendo i talenti e le risorse migliori della
nostra società. Dobbiamo essere consapevoli che le
risposte vanno ricercate con pazienza e fiducia in cia-
scuno di noi e nelle nostre comunità che vedono

ancora nei territori il luogo più significativo di relazioni. 
Una pista di lavoro e un approccio interessante giunge
anche a questo proposito da papa Francesco che nel-
l’Evangelii gaudium scrive: «Uno dei peccati che a volte
si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel pri-
vilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei pro-
cessi. Dare priorità allo spazio porta a diventar matti per
risolvere tutto nel momento presente, per tentare di
prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di
autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e
pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa
occuparsi di iniziare processi più che di possedere
spazi. Si tratta di privilegiare le azioni che generano
nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre per-
sone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichi-
no in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però
con convinzioni chiare e tenaci». 
È forse questo secondo dato, vale a dire il tenere insie-
me questa complessità spesso generatrice di domande
contraddittorie tra gli stessi cittadini (insieme all’affronto
della carenza di risorse economiche degli enti locali), la
sfida più difficile per chi oggi vuole costruire veramente
“bene comune”.
Qui si innesta il terzo e ultimo elemento che sintetizzan-
do definirei così: oggi chi amministra deve contribuire
esso stesso in maniera incisiva a creare senso di
appartenenza dei cittadini e quindi comunità. Non si
governa una realtà ma occorre anche contribuire a
costruirla. Negli anni del Dopoguerra, sia nel primo
periodo del boom economico sia nel secondo con le
contraddizioni degli anni della contestazione e del ter-
rorismo, il popolo “c’era”; oggi la frammentazione delle
appartenenze, le diverse provenienze geografiche ed
esperienziali dei cittadini, il venir meno del ruolo dei
partiti e dei sindacati consegna implicitamente a chi
amministra questo compito di contribuire a generare
quello che il card. Scola richiama: «La “philía”, vale a
dire l’amicizia civica, vera genesi di una società civile».
Insomma i tempi che stiamo vivendo non sono fatti per
“grandi opere” o segni eclatanti, ma possiamo certamen-
te aprire e coltivare più intensamente processi di cambia-
mento. Sfida difficile ma certamente affascinante!
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La sfida della politica oggi:
coltivare processi di cambiamento

di Virginio Brivio

Inauguriamo la
nuova rubrica Polis
con il contributo del
sindaco di Lecco,
socio di Ac



L a Festa della dedicazione della chiesa cattedra-
le per il rito ambrosiano riveste un’importanza
particolare. Si celebra la terza domenica di

ottobre e la messa più solenne è presieduta dall’arci-
vescovo nel duomo di Milano.
La liturgia della dedicazione è antichissima, rimanda
alla dedicazione del tempio di Gerusalemme, e come
per il popolo di Israele, anche per noi oggi è occasio-
ne per fare memoria della storia della nostra Chiesa
ambrosiana e delle sue vicende. Facciamo quindi
memoria della fede e della speranza di un popolo,
delle sue sofferenze e delle sue gioie, delle sue lotte e
delle sue vittorie; facciamo memoria dei suoi santi, di
quelli riconosciuti e dei tantissimi anonimi che nella
loro vita quotidiana hanno testimoniato la misericordia
di Dio anche in situazioni molto difficili. 
Noi siamo credenti dentro questa storia di uomini e di
donne che ci hanno preceduto e che hanno conse-
gnato nelle nostre mani i frutti dell’amore che hanno
vissuto in comunione con Cristo. 
Abbiamo un tesoro preziosissimo che abbiamo eredi-
tato ed è bene ricordarcelo. 
Un maturo senso di Chiesa non taglia mai le radici
della tradizione dalla quale continua a ricevere nuova
linfa vitale.
Celebrare la dedicazione del duomo significa perciò
celebrare l’opera di salvezza compiuta dal Signore
nella nostra Chiesa. Questa festa costituisce un invito
a irrobustire la memoria cristiana, a integrarla nell’e-
sperienza quotidiana, in modo da comprendere il pre-
sente alla luce della fede e da guardare al futuro con
fiducia e speranza.
Nella cattedrale noi ci stringiamo attorno al vescovo.
Non vogliamo guardarlo da lontano, ma stringerci
attorno a lui, riconoscendolo maestro e padre, segno
della comunione di tutti con Dio e tra noi, disponibili a
quella corresponsabilità che ci rende protagonisti nel
cammino della Chiesa. Siamo nati da una comunità
stretta attorno al vescovo e saremo una comunità se
continueremo a restare stretti attorno a lui. Siamo
diversi gli uni dagli altri, ma ciò non è un male, anzi è
una ricchezza. Perché come la cattedrale è tenuta
insieme da tanti singoli elementi diversi tra loro, così la
nostra Chiesa è formata da persone che hanno storie
diverse, servizi e ministeri diversi, ma che vivono una

profonda unità, secondo il modello della Trinità.
Là dove c’è unità nella diversità, le relazioni vengono viva-
cizzate da un anelito di spiritualità, di santità e di carità.
In una omelia per la dedicazione, sant’Agostino diceva:
«Se queste pietre materiali non fossero unite tra loro
con la carità, se non combaciassero facilmente, se non
si amassero in qualche modo aderendo tra loro vicen-
devolmente, questo tempio non ci sarebbe». E aggiun-
geva: «Anche noi dobbiamo essere uniti nella carità».
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VICINO AI NOSTRI SOCI
È nato l’11 agosto Cesare, il figlio di Valentina
Parotti e Davide Locati. Congratulazioni!
Il 26 settembre scorso si è celebrata l’ordinazione
diaconale di Marco Tuniz. Il Signore illumini il tuo
cammino!
È mancato Felice Lambri, già amministratore dell’Ac
ambrosiana nella seconda metà anni Ottanta e inizio
anni Novanta. Ci stringiamo intorno ai familiari. 
È tornato alla casa del Padre il socio di lungo corso
Alfredo Tornaghi, da sempre iscritto all’Ac di
Carugate, presidente parrocchiale per diversi anni e
membro del Consiglio pastorale diocesano dal 1995
al 1999. È stato per diverso tempo presidente
dell’Aimc (Associazione dei maestri cattolici di Milano)
e membro del Consiglio nazionale per la Pubblica
Istruzione, oltre che storico e conosciuto maestro ele-
mentare per diverse generazioni a Carugate.
Ci stringiamo intorno alla moglie e alle figlie di Paolo
Zacchetti, socio impegnato dell’Azione cattolica
della parrocchia di Motta Visconti, prematuramente
scomparso.
È tornato alla casa del Padre Piero Borsa, classe
1928. Di famiglia legnanese, ragioniere presso la
Cariplo, entra da ragazzino nell’Azione cattolica di San
Domenico. Fra il 1953 e il 1961 assume la respon-
sabilità parrocchiale di presidente della Giac, Gioventù
italiana di Azione cattolica. Borsa è ricordato per vari
impegni ecclesiali e civili, soprattutto in ambito edu-
cativo e amministrativo. Nel 2012 ricevette per con-
cessione di papa Benedetto XVI la Croce di Cavaliere
di San Silvestro Papa.
È mancato all’affetto dei cari il prof. Giuseppe
Gualmo della parrocchia San Michele di Busto
Arsizio, vero uomo di scuola e socio di Ac.

Nella nostra Chiesa cattedrale
ci stringiamo intorno al Vescovo

di don Gianni Zappa
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