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perché cresca una presenza

la piccola
radice

Conversando, come capita spesso, sul futuro dell’Azione cattolica mi ha colpito nei giorni scorsi
l’affermazione di un amico che
conosce l’associazione e la sostiene con intelligenza. “Le radici
– ha detto – sono state tagliate
da molto tempo”.
Parlava del radicamento (e dello
sradicamento) associativo nel
terreno ecclesiale, culturale, sociale…
Un’affermazione un po’ dura ma
che scuote il pensiero, provoca
domande, esclude la rassegnazione, esige la capacità di generare percorsi nuovi.
Riflettendo su questo “taglio”,
che certamente è avvenuto, sulle motivazioni e sugli autori,
passano davanti agli occhi le
immagini e le parole di molti incontri con sacerdoti e laici.
Senza radici quale futuro potrà
esserci? Stiamo vivendo una
stagione crepuscolare e dei rami secchi? Siamo in mezzo al
guado e qualcuno alla finestra
osserva per vedere se abbiamo
la forza di arrivare all’altra riva
oppure se verremo trascinati

dalla corrente? Altre domande
si affollano nella mente mentre
si torna a casa a notte fonda da
un incontro tenutosi agli estremi confini della diocesi. E altre
domande si rincorrono pensando a chi ci ha appena detto
“Abbiamo già tutto, non abbiamo bisogno di altro”. Ed ancora
le domande arrivano in quel
parlare crescente di sinodalità
e di corresponsabilità, parole
che rischiano di rimanere vuote se non saranno sostenute da
un nuovo stile e da un nuovo
passo come a Firenze ha chiesto papa Francesco indicando
la bussola della “Evangelii gaudium”.
Le domande si intrecciano mentre le risposte faticano a farsi
strada.
L’amico ha ragione, molte radici
sono state ormai tagliate.
Non rimane che prenderne atto? Si può ancora avvertire, innanzitutto come responsabilità
personale, l’urgenza e l’importanza di dare concretezza a scelte che rispondano alle domande dell’uomo di oggi e facciamo

nascere dialoghi sul significato
del vivere e del credere?
Quello dei rinnovi e dei ricambi
è un tempo propizio per una risposta che esige un sussulto
della coscienza, un supplemento di pensiero, di umiltà, di fiducia. E questo sarà possibile perché c’è una radice sottile e forse
invisibile che nessuno può tagliare ed è quella che unisce
l’uomo a Dio e Dio all’uomo.
Una radice che nutre quel colloquio che si chiama preghiera.
Nel tempo dei rinnovi e dei ricambi lo spazio associativo non
deve e non può di conseguenza
essere occupato dalla rassegnazione. Deve essere abitato dalla
scoperta di quella piccola radice
da cui partono nuove radici che
si sostituiscono a quelle tagliate
per far scorrere oggi la linfa della Parola.
Sono soprattutto i giovani, che
più di altri hanno il passo e l’occhio degli esploratori, ad avere
percepito la presenza della piccola radice.
In una recente inchiesta sul rapporto tra la fede e le nuove ge-

nerazioni dal titolo “Dio a modo
mio” risulta non essere vero che
i giovani non credono mentre è
vero che cercano una fede che
abbia il volto di una comunità
cristiana accogliente, cercano
relazioni che non deludano e
non siano a senso unico, chiedono di rendere comprensibile
a chi vive ai bordi della fede e
della Chiesa quel nuovo umanesimo che trova pienezza in Gesù
Cristo.
I giovani chiedono, insomma,
quella che gli adulti chiamano
“conversione pastorale”: ecco
qui una provocazione suggerita
dalla piccola radice. Ha toccato
anche l’assemblea diocesana
del 28 febbraio sul tema “Mille
volti un Volto”.
Da questa radice, quasi invisibile e sfuggita al taglio, vengono il
sostegno e lo stimolo per cambiare passo e stile anche in Ac. Si
può andare allora con intelligenza e passione alla prova dei
ricambi e dei rinnovi che... incominciano dentro le persone e,
solo dopo, dentro l’associazione

Paolo Bustaffa

assemblea diocesana

rinnovi e ricambi

vicariato

Informazione, condivisione,
educazione, preghiera:
quattro vie nell’immigrazione.
Pagine 4 e 5

Un giovane-adulto e un’anziana
rispondono all’invito
del Presidente diocesano.
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Per rinnovare
il contributo dell’Ac
nel consiglio vicariale
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In margine
all’incontro
a Cuba
tra papa
Francesco e
il Patriarca
Kirill

cattolici e ortodossi

un abbraccio
grandioso
...da paura

Un incontro storico
Certamente un evento storico quello a cui abbiamo assistito nell’incontro tra papa Francesco e il Patriarca
di Mosca Kirill (L’Avana, 12 febbraio
2016). Un abbraccio che ha tentato
di ricucire mille anni di divisione tra
Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa.
Un evento unico nel suo genere. In
precedenza erano già avvenuti incontri analoghi tra un Papa e il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli,
ma mai con il Patriarca che è a capo
della di gran lunga più grande delle
Chiese Ortodosse. Credo che tutti
abbiamo percepito la portata di un
tale abbraccio.

conciliare Unitatis Redintegratio
parli con chiarezza di “mutua stima”
(UR 19), capita ancora di sentire tanti
commenti, anche da parte di sacerdoti, che parlano di “difendere la fede cattolica dal pericolo dei protestanti”.
Proviamo allora a pensare se anche
la visita in Svezia, che il Papa ha annunciato per ottobre 2016, a ridosso
e a motivo del cinquecentenario
della Riforma Protestante, dovesse
sortire un effetto analogo all’incontro con Kirill. Ci lascerebbe tutti indifferenti? Credo che anche tra di
noi si alzerebbero voci autorevoli di
non apprezzamento. Un abbraccio
può anche fare paura.

Un’antica precomprensione

Superare i preconcetti

Eppure la dichiarazione congiunta
di Francesco e Kirill (www.azionecattolicacomo.it) non ha sortito solo
commenti positivi. L’Arcivescovo di
Kiev Sviatoslav Shevchuk, capo della
comunità cattolica Ucraina di rito
greco, ha dichiarato che la sua gente
non ha apprezzato questo passo: lo
legge come un tradimento nei confronti dei cattolici “uniati”. E sarebbe
lungo qui riprendere i motivi storici
che stanno dietro a questa affermazione.
Prima di criticare, proviamo a pensare ad un parallelo che potrebbe riguardarci. Noi non abbiamo avuto a
che fare con gli ortodossi nella nostra storia recente o passata, ma con
i cristiani riformati sì. E nell’immaginario di molti di noi la dicitura “protestante” richiama ancora l’idea del
nemico, di colui dal quale ci siamo
difesi per difendere noi stessi e la
nostra fede, per opporci all’eresia. A
dire il vero, sebbene il documento

Vorrei però portare un’esperienza
personale. Durante la Settimana di
preghiera per l’Unità dei Cristiani mi
è capitato di andare alla Chiesa
Evangelica Pentecostale di Como
per partecipare insieme al loro culto. Confesso che entrare nella loro
Chiesa mi è parso come passare un
confine ed entrare in un luogo straniero: lo stesso smarrimento di passare il confine svizzero e sentirsi improvvisamente meno tutelato,
soggetto a norme che non conosco
e quindi preoccupato. L’accoglienza
dei presenti mi ha rimesso a mio
agio.
Però mi è sorta subito una sensazione: “Non c’è il tabernacolo… Come
fanno a vivere senza Eucaristia? E
senza Confessione!!!” Ma di lì a poco
mi sono stupito del modo con cui
ascoltavano, assentivano, rispondevano alla Parola ascoltata… forse per
la prima volta ho sperimentato il
Concilio che afferma che è Cristo “che

Il patriarca
Kirill e papa
Francesco
a Cuba
lo scorso
12 febbraio

parla quando nella Chiesa si legge la
sacra Scrittura” (SC 7). Così spontaneamente ho pensato: “Ecco dove trovano la Presenza che a me sembrava
mancare!”
E poi mi sono soffermato a valutare
quanta solidarietà esprimono nell’esortarsi a vicenda a riconoscere il bene, a riconoscere l’amore e la misericordia di Dio e ho compreso come
riescano a fare a meno del Sacramento della Riconciliazione. Siamo lontani, è vero. Ma ci muovono le stesse
motivazioni, gli stessi bisogni, la stessa fede nel Dio di Gesù Cristo.
Io non cambio idea, non rinuncio ai
sacramenti che sento così importanti, ma comprendo come loro possano farne a meno e percepisco che
ho molto da imparare da loro su Parola e comunione fraterna.
Quando me ne sono andato, non ho
cambiato per nulla la mia scelta cattolica, ma ho percepito i riformati
meno distanti, molto più fratelli e ho
compreso che ho bisogno di loro
per approfondire e arricchire il mio
stesso essere cattolico. Come non
credere che anche per loro incontrare la mia fede e i miei sacramenti
possa costituire un arricchimento
analogo?
A volte mi pare che crediamo troppo poco alla ricchezza dei doni che
ci sono affidati e proprio per questo
abbiamo paura di confrontarci con
gli altri, paura di perdere quel poco
di certezza che abbiamo…

Imparare dalle ricchezze
dell’altro
È tempo per un cammino nuovo. È
tempo per guardarsi tra cristiani con
uno sguardo nuovo di benevolenza
e fratellanza. “Sono tante e tanto

preziose le cose che ci uniscono! E
se realmente crediamo nella libera e
generosa azione dello Spirito, quante cose possiamo imparare gli uni
dagli altri! Non si tratta solamente di
ricevere informazioni sugli altri per
conoscerli meglio, ma di raccogliere
quello che lo Spirito ha seminato in
loro come un dono anche per noi”
(EG 246).
Come ha di recente affermato il Metropolita Hilarion di Volokolamsk,
presidente del Dipartimento per le
relazioni esterne del Patriarcato di
Mosca, “dobbiamo far crescere la cooperazione, approfondire la comprensione reciproca, cercare di superare nel più breve tempo possibile
il negativo che si è accumulato nei
rapporti tra ortodossi e cattolici, e
lavorare per la convergenza a livello
dei cuori e delle menti. E poi il tempo ci farà vedere come agire”.

Un abbraccio da paura
Non dobbiamo più avere paura di
perdere ciò che siamo: se siamo
convinti della bontà di quanto professiamo, non abbiamo nulla da temere nel metterla a disposizione
degli altri nostri fratelli cristiani.
Piuttosto dobbiamo avere la sana
paura di chi sa di avere di fronte un
grande passaggio, un tempo di rinnovata grazia. Non c’è da avere paura di un abbraccio con le altre confessioni cristiane, occorre piuttosto
rendere la nostra relazione sempre
più forte, in un abbraccio grandioso,
un abbraccio da paura!
Don Roberto Bartesaghi
Assistente diocesano
Settore Adulti
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assistenti parrocchiali AC

Rinnovi e ricambi - 2

è una “patATA
BOLLENTE”?

Un giovane adulto risponde all’invito
del Presidente diocesano
Rispondo volentieri all’invito al dialogo del nostro Presidente diocesano riguardo a rinnovi e ricambi, nella volontà di volgere l’attenzione alla fatica e al senso di straniamento (mi spiegherò) che si possono avvertire nel
contesto dei ruoli di responsabilità associativa, poiché
troppo poco è stato discusso finora in tal senso. Dunque
non parlerò, per questa volta, di un percorso di maturità,
creatività, bellezza (dall’Insieme di gennaio); cose che
tuttavia si danno e rappresentano la vera ricchezza della
vita associativa. Parlerò da un punto di vista differente:
quello di un responsabile che, sempre nel coraggio e affidandosi alla forza che tutto può, pur si ritrova con dei
problemi da affrontare nella loro specificità. Dunque, per
questa volta, voglio chiedere e chiedermi perché mai l’attività dei ricambi e rinnovi possa venire percepita, a volte,
come il gioco della Patata Bollente. Voglio chiedere e
chiedermi perché, commisto alla bellezza di un incarico,
si possa anche sperimentare un senso di fatica non
estemporaneo, ma continuo. E soprattutto, voglio chiedere e chiedermi perché, nonostante tutte le persone
certamente vicine, sullo scranno della responsabilità
possa arrivare un momento, per quanto eluttabile, in cui
ci si sente soli. Sono convinto che si può fare un passo
avanti da questo: sarebbe sufficiente prendere coscienza
in ciascuno che un incarico associativo non è una responsabilità solo di chi lo assume, ma anche di chi non lo assume. Una responsabilità di vicinanza, di presenza, di supporto a quello stesso ruolo; nell’Ac che vorrei c’è,
insomma, una corresponsabilità della corresponsabilità.
Perché non ci siano patate bollenti da cedere, solo passaggi a compiti diversi in un’unità di obiettivi. Un’unità
all’interno della quale, inevitabilmente, anche il non-ruolo è un ruolo. E l’incaricato di turno non sia dunque il PR
che organizza la giornata ad un popolino da animare, ma
l’ultimo dei fratelli da abbracciare nella stessa umiltà con
cui svolge il suo compito, ciascuno consapevole che il
proprio è altrettanto grande.

Fabio Marfia

Rinnovi e ricambi - 3

Cammina, cammina...
La voce di un’anziana

Cara Azione Cattolica,
ho passato con te quasi tutta la mia vita (fra le vecchie
carte che si accumulano lungo gli anni, ho trovato la mia
tessera di Piccolissima del 1939 – Presidente centrale della Gioventù Femminile era Armida Barelli- avevo 5 anni!).
E una buona parte della tua vita corrisponde alla mia,
perché non sei tanto più vecchia di me!
Io ti vedo comunque sempre giovane e brillante anche se
adesso sei un po’ “spintonata”, qualche volta un po’ “sopraffatta” da altri movimenti nella Chiesa.
Questo non ci preoccupa perché lo dice San Paolo meglio di me: “...c’è diversità di operazioni ma il medesimo
Dio opera tutto in tutti... se tutte le membra fossero un
membro solo, dove sarebbe il corpo?...”.
Anche il numero delle tessere non ha poi tanta importanza, valgono di più il cuore, l’impegno, l’entusiasmo. Se noi
anziani Ac abbiamo saputo gettare qualche seme, ora tu
coltiva con cura e con speranza i germogli, non mancheranno i fiori e i frutti. Io ho ormai il passo lento e faticoso,
ma tu cammina, cammina, cara Azione Cattolica, con
ostinata volontà. Finché ci sarò, cercherò di fare luce al
tuo cammino con il mio affetto e tanta preghiera e anche
dopo spero di poter mandare quaggiù un piccolo raggio
per illuminare ancora il tuo presente e il tuo futuro!

Per accompagnare
oltre“tre metri
sopra il cielo”
Essere mistagoghi,
capaci cioè di
accompagnare
i fratelli
ad entrare
in modo sempre
più consapevole
nel mistero...
Tra i tanti aspetti sui quali, come
assistenti, può essere utile soffermarsi, ve ne è uno che è certamente sempre valido e sempre in gioco: è l’aspetto della
formazione. Serve certamente
formarsi per saper svolgere con
maggior capacità un ministero
così complesso e delicato, qual
è quello dell’accompagnamento spirituale. Il rischio di sentirci
già maestri nell’accompagnare i
fratelli è più che una semplice
ipotesi. L’invito è in primo istan-

Il 26 febbraio scorso è morta
prematuramente Michela moglie di Roberto, fratello di Luca
Moltrasio che con la moglie Paola coordina l’Equipe Famiglia
dell’Azione cattolica diocesana.
La Presidenza e il Consiglio diocesani, con l’associazione tutta,
si raccolgono in preghiera per
Michela e per le famiglie colpite
da un dolore che si aggiunge a
quello per la morte recente di
Gabriele, fratello di Luca e di Roberto. In particolare il pensiero
va a Roberto e ai due giovanissimi figli.
Nella preghiera è la richiesta al
Signore di sostenere le famiglie
nella sofferenza, di accompagnarle con la sua tenerezza nei
giorni che verranno, di tenere
viva in loro la speranza.
Azione cattolica - COMO

Il primo contributo su “rinnovi e ricambi” è venuto dall’Ac
di Morbegno ed è pubblicato su Insieme di febbraio.

via C. Battisti, 8 - 22100 Como
tel. 0313312365
accomo@tin.it
www.azionecattolicacomo.it

PER

apriamo
un dialogo

Questi versetti della poetessa
statunitense Emily Dickinson

possono ben riassumere il compito straordinario affidato a coloro che accompagnano spiritualmente i fratelli: rimetterli in
piedi per aiutarli a scoprire la
propria statura per giungere
all’incontro con Dio, vivendo
nella fedeltà alla propria vocazione. O, per dirla con i Padri
della Chiesa, essere mistagoghi,
capaci cioè di accompagnare i
fratelli ad entrare in modo sempre più consapevole nel mistero: il mistero della sua vita, il
mistero dell’amore di Dio, il mistero dei nostri fratelli. Si, perché non ci accontentiamo che i
giovani si rimettano in piedi, né
ci basta che arrivino fino a “tre
metri sopra il cielo”. Noi vorremmo che nel Cielo vi entrassero
per sempre e, con loro, anche
noi naturalmente.

Don Nicholas Negrini
e don Roberto Bartesaghi
Assistenti diocesani

La preghiera
e l’affetto

Rosalia Della Torre

Una Socia fedele da tanti anni

za quello di fare tesoro di ogni
occasione formativa che ci viene proposta e, in secondo luogo, a non disdegnare soprattutto il confronto con gli altri
confratelli che sono impegnati
come noi nello stesso ministero.
Ma per comprendere ulteriormente la bellezza e la vertigine
del compito che ci è affidato,
oltre che accogliere questi consigli “pratici”, ci possono aiutare
alcuni versi poetici:
We never know how high we are
Till we are asked to rise
And then if we are true to plan
Our statures touch the skies.
(Non conosciamo mai la nostra
altezza / finché non siamo chiamati ad alzarci.
E se stiamo fedeli al nostro compito / arriva al cielo la nostra statura)

supplemento a
il settimanale
della diocesi di como
direttore responsabile:
angelo riva
direttore di “insieme per”
Paolo bustaffa

Didascalia LOMBARDIA
REGIONE
CONVEGNO REGIONALE
2 APRILE 2016 ore 15

Milano Centro Pastorale Ambrosiano
Via Sant’Antonio 5
Casa Card. Schuster - Salone Pio XII

Un nuovo stile
e un nuovo passo
nella Chiesa e per la città
Partecipazione e sinodalità
Intervengono :
Mons. Franco Giulio Brambilla
vescovo di Novara,
Vicepresidente Cei
Luca Diotallevi, sociologo
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Noi con gli immigrati

MILLE VOLTI
un volto

È

stata un’assemblea che
avrebbe meritato almeno
altre due/tre ore di tempo.
Questa la prima considerazione alla luce del tema
“Mille volti un Volto” attorno al quale si è svolto l’incontro
domenica 28 febbraio a Sondrio.
La seconda riguarda la grande attenzione delle oltre 300 persone presenti
che in diversi punti della diocesi condividono, anche nell’ambito migratorio, la ricerca e la sperimentazione di
un dialogo. Erano graditissime le presenze di cooperative e associazioni
impegnate sul territorio accanto agli
immigrati.
La terza considerazione riguarda la
caratteristica di un’assemblea di Ac,
cioè il suo essere tappa di un cammino iniziato e da continuare. Non un
episodio dunque ma un’attenzione
da coltivare nel tempo e nello spazio.
Per questo su Insieme si tornerà sul
tema raccontando anche esperienze
di Ac parrocchiali (San Bartolomeo in
Como, Sondrio, Morbegno, Ardenno,
Cernobbio, Mandello …) che non è
stato possibile portare in assemblea,
appunto per i limiti di tempo.
E’ stato però possibile, quarta considerazione, il momento della memoria (… anche noi emigrammo) con
un video su Marcinelle (Belgio) dove
sessanta anni addietro avvenne la
tragedia con la morte di 262 minatori
di cui 136 italiani. Qui farà tappa il
prossimo campo adulti .
In questa pagina alcuni frammenti e
il testo integrale dei quattro impegni
assunti dall’assemblea.

Restituire
dignità
L’assemblea diocesana è stata aperta
da Mansour Diop, senegalese. Emozionatissimo ha condiviso alcuni pensieri e raccontato la sua storia.
«Ormai l’immigrazione nel nostro Paese – ha detto – ha mutato il paesaggio
sociale investendo piccoli e grandi centri. Si dovrebbero promuovere un’accoglienza dignitosa per questi uomini e
queste donne in fuga dalla miseria, a
volte dalla guerra e dalla persecuzioni.
Occorre restituire a loro la dignità che
governando il fenomeno migratorio
conciliando le ragioni della legalità con
quelli dell’ospitalità. Mio padre quando
io partii dal Senegal mi disse: “Devi rispettare la gente se vuoi essere rispettato, devi fare il tuo dovere per avere i tuoi
diritti”. Non ho mai dimenticato questo
consiglio e lo trasmetto ai miei figli».

Noi e il buio
oltre la siepe
Con il titolo di un film sull’odio razziale
negli Stati Uniti, “Il buio oltre la siepe”, il
vescovo Diego, che ha partecipato a
tutta l’assemblea diocesana, ha voluto
rilanciare una riflessione e un invito
perché guardando agli immigrati si abbia una capacità di discernimento che
abbia come riferimento la dignità di
ogni persona: quella che accoglie e
quella che viene accolta.
«Per trovare soluzioni positive a un problema complesso come è quello
dell’immigrazione – ha detto il Vescovo
– le scorciatoie non servono ma occorre far crescere l’intelligenza che nel
Vangelo incontra riferimenti, contenuti
e stimoli per rispondere alle attese degli ultimi».

Citando le letture del breviario del giorno il vescovo Diego ha ricordato che
nessuno è straniero davanti a Dio e che
tutti siamo stranieri davanti al mondo.

un senso di vera
comunità
Nel suo intervento il sindaco di Sondrio, Alcide Molteni, ha ribadito che è
necessario accrescere l’impegno ad essere soggetti attivi nelle nostre comunità per saper accogliere e dare dignità
ad ogni uomo. Quando non è si capaci
di accogliere i “ diversi” sia per colore
della pelle o nazionalità è perché non è
maturato quel senso di vera comunità
da condividere con gli altri. Amministrazione civica e cittadini devono mettere a disposizione, anche facendo rete, per quello che hanno e non lasciare
primeggiare l’arroganza di chi pretende un diritto ma non vuole assumere
dei doveri. La dignità dell’uomo è quella di partecipare, condividere progetti
e trovare soluzioni. La città di Sondrio è
un segno dell’accoglienza per la quale
si opera da anni. Le risorse economiche
non devono essere un alibi a non operare .

Qualcosa
dell’unico Volto
Don Ivan Salvadori, Rettore del Seminario diocesano, ha inviato all’assemblea questo messaggio:
“Il grande Tertulliano – immaginando
la creazione dell’uomo dal fango come
opera della Trinità – commentava così:
“Qualunque fosse la forma in cui veniva
effigiato quel fango, in esso veniva
pensato Cristo, che sarebbe divenuto
uomo”. In questa verità di fede – che
unisce creazione e redenzione – trova il
suo fondamento anche il titolo della
vostra assemblea. Nei mille volti

dell’uomo – diversi come sono i doni
dello Spirito – rifulge qualcosa dell’unico Volto a immagine del quale siamo
stati creati. Ogni separazione tra gli uomini è così da sempre superata nell’unicità della comune origine, senza tuttavia che la sinfonia delle differenze si
risolva nella monotona identità dell’unisono. Vi auguro di tenere desta – nella Chiesa e nel mondo – questa irrinunciabile consapevolezza, a cui è legata la
dignità di ciascuno”.

Superare
insieme le paure
«È incoraggiante vedere l’ Azione cattolica interrogarsi sulla realtà migratoria
come si presenta oggi sul territorio», ha
affermato Roberto Bernasconi, direttore della Caritas diocesana, che ha
tracciato un quadro dell’impegno
caritativo della Chiesa di Como nei confronti degli immigrati. Molte comunità
parrocchiali si sono aperte con modalità diverse, altre non hanno ancora preso una decisione. «Certe difficoltà e
paure – ha continuato – sono comprensibili ma occorre ragionare, capire e
confrontarsi per superarle. Occorre anche avviare e mantenere costruttivi i
rapporti con le lstituzioni civiche perché non ci si riduca a gestire l’emergenza senza preoccuparsi del futuro,
delle scelte che dovranno inserirsi nella
vita di ogni giorno. In questa prospettiva occorrerà lavorare in rete avvalendosi di diverse competenze».

Tenere viva
la coscienza
Giusi Po si è soffermata sul tema del
pregiudizio che »spesso impedisce di
vedere la realtà degli immigrati nella
sua pienezza accentuando così le paure e la diffidenza.
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In queste pagine le foto dell’Assemblea
diocesana di Sondrio.
A pagina 4 l’assemblea alla Messa nella
chiesa del Sacro Cuore, l’apertura
di Mansour Diop e l’intervento di
don Giusto, parroco di Rebbio e
direttore Ufficio diocesano Migrantes.
In questa pagina due immagini
dell’assemblea nel salone
dell’oratorio del Sacro Cuore
e il Vescovo Diego Coletti con i due
assistenti diocesani durante la celebrazione.

FOTOservizio: Luca Gianatti

Informazione,
condivisione,
educazione,
preghiera:
le quattro
prospettive
di impegno
e testimonianza
dell’associazione

per continuare
il cammino

L’assemblea diocesana si è
conclusa con quattro prospettive
di impegno e di testimonianza.

1

2
3
4

Informazione. Informarsi e documentarsi sul

fenomeno migratorio così da avere consapevolezza
delle molteplici cause che lo determinano e delle
situazioni in cui sono costretti molte persone e molti popoli. Informarsi e documentarsi sulle risposte
che cultura, istituzioni, società, comunità cristiana
danno a questo fenomeno non solo nell’emergenza. Conoscere le linee guida della nostra Diocesi per
l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati.
(media e sussidi Ac, il Settimanale, Avvenire, riviste
missionarie, iniziative culturali...)

Condivisione. Condividere le iniziative e le
esperienze di accoglienza della nostra Chiesa locale (Caritas, Migrantes, parrocchie, associazioni…).
Promuoverne altre di iniziativa Ac qualora alcune
specifiche esigenze lo ritenessero necessario.
Offrire sostegno e stimolo alle Istituzioni locali perché compiano scelte che siano nel solco della solidarietà e della legalità;
Educazione. Rilanciare, con il metodo e lo stile
del laboratorio, un percorso educativo all’impegno
sociale e politico nella consapevolezza che il bene
comune non può essere costruito senza una condivisa e responsabile inclusione delle persone e delle
famiglie immigrate. Valorizzare il messaggio dell’Ac
diocesana “Impegno per città” nelle diverse iniziative dei Settore Giovani, del Settore Adulti e dell’Acr
coinvolgendo le famiglie che sono il primo luogo in
cui si apprende e si vive la cultura dell’accoglienza.
Preghiera. Pregare perché Dio aiuti, stimoli e

accompagni ognuno/a a promuovere la reciprocità della cultura della accoglienza e del rispetto. Pregare perché il Signore aiuti ognuno/a a vincere l’indifferenza, a generare speranza con pensieri e gesti
che nascono dall’ascolto sua della Parola e del magistero della sua
Chiesa.

È quindi irrinunciabile l’impegno educativo
per aiutare chi vede arrivare gli immigrati a
costruire con queste persone relazioni di fiducia incominciando a insegnare la lingua
italiana. Nello stesso tempo questo impegno è fondamentale anche verso gli immigrati perché conoscano la realtà culturale,
sociale e religiosa in cui sono arrivati da terre lontane. Si tratta di tenere viva e attiva la
coscienza di tutti perché il fenomeno migratorio sta cambiando già molto la nostra
società.
In questa prospettiva un’associazione come è l’Azione cattolica può essere esemplare condividendo con altri la cultura dell’accoglienza.»

anche noi come
loro... emigrammo
Il video sulla tragedia di Marcinelle (Belgio), accompagnato dalla canzone Una Miniera dei New Trolls, ha riproposto il tema
della memoria: “anche noi come loro... emigrammo. L’8 agosto 1956, esattamente 60
anni fa, 262 minatori morirono sepolti nei
cunicoli del Bois du Cazier: 136 erano italiani e tra questi c’era Attilio Dassogno di Berbenno. A inizio del video la scritta “Interdit
aux chiens et aux italiens” (vietato ai cani e
agli italiani) ha riproposto una storia dolorosa che oggi altri migranti stanno vivendo.

Un supplemento
di iniziativa
Don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio
e direttore Ufficio diocesano Migrantes ha
parlato soprattutto attraverso la voce di alcuni immigrati: salvadoregni, afghano, senegalese, marocchino.
È stato un susseguirsi di pensieri conclusi
con il dono di una danza salvadoregna.
Il messaggio, attraverso i loro volti, è stato
quello di una richiesta di incontro, di relazione, di dialogo. La dignità degli immigrati
che hanno preso la parola è stata un segna-

le stimolante per l’assemblea e don Giusto
non ha mancato di chiedere all’associazione un supplemento di iniziativa attraverso
lo specifico servizio educativo perché è soprattutto nella coscienza si possono trovare
le risposte di umanità a un fenomeno epocale.

Anche i ragazzi
e i giovani
All’assemblea era ben visibile e udibile la
presenza dei ragazzi (Acr) che hanno dedicato il loro tempo a riflettere a modo loro
(con disegni, giochi, gesti...) sul tema dei
volti e del Volto.
Un ritratto del volto di Gesù composta da
ritratti di persone di diverse nazionalità è
stato donato al Vescovo. Il giovani avevano
addirittura anticipato l’assemblea con un
incontro di formazione degli educatori e
poi hanno raggiunto gli adulti per condividere l’ascolto, la riflessione e l’impegno.

Grazie Ac
di Sondrio!
È stato davvero grande e decisivo l’impegno dell’Azione cattolica di Sondrio per il
buon esito dell’assemblea. Anche questa
testimonianza operosa è il segno di una
corresponsabilità associativa convinta. A
partire dalla Presidente, Rossana Orio, tutti
si sono rimboccati le maniche ma non solo:
hanno coinvolto nell’assemblea molte cooperative e associazioni impegnate accanto
agli immigrati. E questo è stato davvero
bello e significativo.
Grazie anche alla comunità e all’Oratorio
del Sacro Cuore che hanno accolto l’Ac con
tanta cordialità.
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Convegno regionale Acr

Sui binari
del cuore

A Lodi
il 22 maggio
il racconto
delle opere
di misericordia
dei ragazzi

Quest’anno il convegno Acr sarà ancora più
speciale del solito. Infatti sarà una festa per
tutta la regione!
Condivideremo la gioia di far parte dell’Acr
non solo con le parrocchie della nostra
diocesi, ma con tutte le altre diocesi della
Lombardia.
Viaggeremo “sui binari del cuore” per
continuare a vivere insieme questo anno
della misericordia, che sarà il tema centrale
del convegno. È per questo che abbiamo
chiesto ai vari gruppi Acr di farci conoscere le
varie opere di misericordia (e avete ancora
poco tempo per potercele inviare) che i
ragazzi vivono nelle parrocchie così da
poterle poi condividere con tutto il resto
della Lombardia.
Il convegno regionale si terrà a Lodi il 22
maggio, e sono invitati tutti i ragazzi dell’Acr
accompagnati dalle loro famiglie e dai loro
educatori ed animatori.
Siccome ci dovremo organizzare per bene, vi
chiediamo di mandare il prima possibile le
vostri iscrizioni alla segreteria diocesana così
che potremo organizzare anche i vari
trasporti.
Speriamo di essere in tanti, per far vedere a
tutti quanto è bella la nostra diocesi.
A presto.

L’Équipe Acr

CALENDARIO associativo
marzo 2016
Lunedì 7: Incontro
presidenti parrocchiali
– Morbegno
Giovedì 10 – Domenica 13: Ritiro spirituale
associativo (2 moduli)
Venerdì 11 – Domenica 13: SFS di MSAC
– Montesilvano (PE)
Mercoledì 16: Incontro Terza Età (Mandello del Lario)
Domenica 27: S. Pasqua

assistenti - Morbegno
Martedì 12: Incontro
assistenti - Como
Giovedì 21 aprile: Incontro Terza Età (Semogo)
Venerdì 15 – Domenica 17: Convegno
giovani – Ossuccio
Sabato 23: Incontro
Rappresentanti Consigli vicariali
Sabato 30: Convegno
adulti

aprile 2016
Sabato 2: Convegno
regionale a Milano
Domenica 3: Incontro
equipe famiglia (Olgiate Comasco)
Venerdì 8: Incontro

In questi mesi ci sono
anche due Presidenze
diocesane.
Il calendario associativo
completo 2015-2016 è
pubblicato su www.
azionecattolicacomo.it

Il secondo
appuntamento
a Casa Santa
Elisabetta
il 2 e il 3 aprile

Percorso formazione

Educarsi per educare
Come sappiamo, da sempre, la formazione è una delle peculiarità della nostra associazione, perché è bello stare
insieme ma lo è ancora di più se lo
facciamo in modo consapevole. È per
questo che come équipe Acr abbiamo organizzato anche quest’anno un
corso di formazione per educatori per
aiutarci a stare sempre meglio insieme ai nostri ragazzi. Siamo già vicini al
secondo appuntamento che si terrà
nella casa di Santa Elisabetta (Ca-

spoggio) il 2-3 aprile. Sono invitati
tutti coloro che sono già educatori
Acr e vogliono vivere il loro impegno
con più consapevolezza, ma anche
tutti quelli che sono alle prime armi o
semplicemente desiderano capire cosa significhi essere un educatore Acr.
Come nel precedente appuntamento
rifletteremo su diversi aspetti dell’educare: l’aspetto pedagogico, quello
spirituale e quello più pratico e di animazione. Questa volta però ci sarà

una novità. Infatti la domenica, affrontando l’aspetto spirituale, condivideremo dei momenti insieme al
settore giovani che sarà presente per
il corso di formazione di educatori
giovani e giovanissimi. Sarà un bel
momento in cui équipe Acr e settore
giovani uniranno le loro forze per
parlare e condividere un tema come
quello dell’educazione che coinvolge
tutti a prescindere da ogni età.

L’Équipe Acr

Il convegno
a Semogo
su “Padre
io esco! - Vengo
anch’io”

giovanissimi

uscire è seguire
“Quando la Chiesa è chiusa, si ammala.
La Chiesa deve uscire verso le periferie
esistenziali”, dice Papa Francesco. Così
noi giovanissimi di azione cattolica
siamo andati nella “periferia” della diocesi per il nostro Convegno. Luogo
stabilito Semogo, con un motto alquanto bizzarro “Padre io esco! -Vengo
con Te”. Dopo un breve gioco per conoscersi meglio, che non manca mai,
ci hanno spiegato il significato del tema e ci hanno detto che avremmo ragionato sull’Uscire, una delle cinque
parole, o cinque vie, del Convegno Ecclesiale di Firenze dell’anno scorso. Ragionando sull’Uscire e guardando immagini provocatorie abbiamo dovuto
darne una definizione divisi in vari
gruppi, e poi, armati di giacche e berretti, ci siamo incamminati nella bufera di neve verso l’oratorio di Semogo
dove abbiamo cenato. Infine ritornati
al teatro, luogo per le attività e dove
avremmo dormito, abbiamo fatto un
bivacco prima di andare a letto.

La domenica mattina ci siamo alzati
un po’ indolenziti avendo dormito
per terra, desiderosi però di intraprendere quella nuova giornata. Così
dopo aver fatto i bagagli e dopo la
colazione preparata dai Semoghini
abbiamo continuato l’attività del
giorno precedente. Come “lancio” per
la nostra discussione gli educatori ci
hanno fatto ascoltare una canzone
intitolata “Jesus say yes”, per spiegarci
com’era importante che ognuno di
noi decidesse di uscire, ma con Gesù.
Poi, in gruppi divisi per età, abbiamo
discusso di tutte le cose che ci sono
state donate e che noi dobbiamo essere disposti a “far uscire” da noi stessi
per gli altri. Abbiamo scoperto che la
cosa più importante che possediamo
è il tempo. Il tempo lo possiamo spendere come vogliamo, ma siamo giunti
alla conclusione che quello speso per
gli altri è il migliore. È però importante
non dimenticarci di trovare del tempo
anche per la nostra crescita spirituale,

in modo da poter mettere poi la nostra esperienza al servizio degli altri.
Dopo la messa, alla quale la comunità di Semogo ci aveva caldamente
invitato, e un breve momento di balli
di gruppo sul sagrato della chiesa,
abbiamo continuato il nostro lavoro,
sempre seguendo il filo conduttore
dell’Uscire, ma stavolta con l’aiuto di
don Nicholas. Così, ci siamo messi in
ascolto della Parola. Don Nicholas ci
ha guidato con una riflessione sul
vangelo di Luca che parlava della
chiamata dei discepoli: essi avevano
avuto il coraggio di “uscire”, cioè di
affrontare quel qualcosa di nuovo
che era seguire Gesù, per portare a
tutti il suo messaggio. E questo è
quello che dobbiamo fare anche noi:
uscire e portare il messaggio di Gesù,
con il sorriso, nella nostra quotidianità, sicuri che lui è sempre di fianco
a noi per sostenerci.
La nostra due giorni si è conclusa con
una buonissima pizzocherata e un
paesaggio innevato da cartolina. Poi
ci siamo salutati, con la speranza di
rivederci presto, e ognuno di noi è
tornato con un bagaglio in più nel
cuore... da condividere con gli altri!

Maria Ronconi
con Simone Ricciardini
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vicariato

uno slancio
in rete
La presenza di fedeli laici capaci di testimoniare e di rendere ragione della fede che professano, e quindi di evangelizzare il mondo in cui sono chiamati a vivere rappresenta, a ben pensarci, forse il più grosso problema oggi
presente nella vita della Chiesa. Annunciare il Dio di Gesù
Cristo,conformare la nostra esistenza al Cristo stesso e
scoprire la straordinaria libertà, bellezza e liberante prospettiva che si apre ai nostri orizzonti a partire da una
scelta di fede matura, è quanto di più prezioso oggi potrebbe essere fatto per l’evangelizzazione. Ritorna alla
mente la celebre espressione di Paolo VI, secondo il quale
il mondo oggi ha bisogno di testimoni più che di maestri.
Ritorna allora, ancora una volta, la grande attualità dell’Azione cattolica, non mai venuta meno al suo impegno di formazione di una coscienza credente, il più possibile qualificata, radicata nella comunione ecclesiale, capace di un dialogo costruttivo e positivo con il mondo. In questo quadro si inserisce il rapporto tra Vicariato e Azione
cattolica, che si propone all’Ac come snodo essenziale di questo momento nella vita della nostra Chiesa di Como. Il chiarimento, la vitalità e l’efficacia di questo rapporto possono delineare
prospettive nuove di servizio alla Chiesa da parte dell’Ac,chiamata ad intercettare e ad affrontare questioni di grande rilevanza, quali il credere oggi e le manifestazioni del credere, il difficile rapporto con un mondo secolarizzato e sempre più indifferente alle grandi questioni di
senso che interessano l’uomo e, come ricordato, la questione dell’evangelizzazione nel contesto della cultura occidentale contemporanea, che è ormai giunta alla fine della modernità.
L’idea-guida per impostare un corretto rapporto tra Azione cattolica e Vicariato passa attraverso la creazione di una rete di collegamento, dialogo e crescita dei rappresentanti vicariali
di Ac, quale premessa per una autentica e condivisa corresponsabilità da vivere nella comunione del Vicariato e nell’ organismo di partecipazione ecclesiale che lo rappresenta che è il
Consiglio Pastorale Vicariale.
Il percorso che si propone per costruire e consolidare un corretto rapporto tra Azione cattolica e Vicariato intende riprendere ed approfondire i seguenti punti:
• Attualità dell’Ac nella formazione di fedeli laici testimoni di una fede matura e affascinante, pienamente cosciente della centralità di Gesù Cristo e vissuta nella comunione della
Chiesa, a servizio della evangelizzazione.
• L’attualità del Vicariato nel quadro della organizzazione territoriale della Chiesa.
• l fondamenti dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano Il.
• Approfondimento del progetto formativo dell’Ac: “Perché sia formato Cristo in voi”.
• Significato, ruolo e modalità di presenza del laicato associato nella vita della Chiesa.
• Il principio di sussidiarietà nell’azione pastorale della Chiesa.
• Criteri ed esempi di progettualità pastorale.
Con queste brevi indicazioni si desidera dare avvio alla sperimentazione di un percorso capace di dare un rinnovato slancio all’esperienza dell’Ac nel contesto vicariale, a servizio della
Chiesa e della crescita nella fede. Una sperimentazione che vuole essere lungimirante, come
lungimirante è ogni investimento in formazione, aperta ai cambiamenti epocali del nostro
tempo e capace di dialogo, all’interno e all’esterno della Chiesa.

Come e perché
avviare la
sperimentazione
di un percorso
per rinnovare
il contributo Ac
nel consiglio
vicariale

Luciano Galfetti

Si terrà il 23 aprile ore 15,30 all’Opera don Guanella in Nuova Olonio l’incontro dei rappresentanti Ac nei consigli pastorali vicariali.

AC DELEBIO

Il sì di Amelia
L’adesione all’età di 95 anni

“ Chi vi ha chiamati? Nessuno.” Ricordava papa Paolo VI in un messaggio rivolto ai soci di
Azione Cattolica, l’8 dicembre 1968. E aggiungeva “ Non allontanatevi mai dalla sorgente dell’Azione Cattolica, da una vita profondamente imbevuta della Parola e della
Grazia di Cristo, ritornate continuamente ai
principi interiori che vi assicurano una lucida e forte coscienza della vostra personalità
cattolica, e rettificate continuamente la vostra direzione di marcia che ha da essere costante e diritta sui sentieri della Chiesa a servizio del prossimo, che dentro e fuori di essa,
ha bisogno di verità cristiana e del pane benedetto, per ogni legittima fame dell’uomo
fratello”. Un pensiero che continua ad essere
ancora oggi di attualità per gli associati, pur
costatando che alcuni si allontanano “dalla
fonte associativa dell’Azione Cattolica.
Per questi laici non radicati alla vita associativa e partecipativa, è di esempio Amelia
Speziali, classe 1921, della comunità di Delebio, che nell’avanzare dell’età e malferma in
salute, ma con attiva memoria, continua a
voler far parte dell’ Azione Cattolica. Questa

sua attenzione partecipativa, anche con la
sola preghiera, le permette certamente di
continuare a vivere quanto ha ricevuto
dall’Azione Cattolica a partire dalla sua giovane età. Amelia è attualmente ospite presso la Casa di riposo “Corti Nemesio” di Delebio dove riceve attenzione e cura. “Vuoi
ancora aderire all’Azione Cattolica?”, le ha
domandato la nipote Costanza. “ Certo, le ha
risposto, che desidero ancora farne parte” Il
gesto di Amelia è certamente di riconoscenza all’associazione e alla chiesa dove lei, nel
corso degli anni, oltre a vivere la sua vicinanza nel servizio al fratello don Siro, condividendone la vita nelle parrocchie in cui ha
espletato il suo ministero sacerdotale, tra
cui anche ad Andalo Valtellino, è stata anche
a servizio della Chiesa, attraverso l’associazione dell’Azione Cattolica.
Il presidente parrocchiale dell’Ac di Delebio
e di Andalo Valtellino ed i soci, manifestano
la gioia di questa sua continua appartenenza all’Associazione quale esempio di testimonianza e di fede cristiana.

Paolo Pirruccio

due incontri
in Bassa
Valtellina
con
michele luppi
e gianni borsa

Islam e immigrazione

No al
pregiudizio
Durante il mese di gennaio, anche in vista dell’assemblea diocesana del 28 febbraio ci sono
stati diversi incontri per approfondire tematiche legate all’immigrazione e alla situazione del
mondo islamico.
Due si sono tenuti nella Basa
Valtellina. Venerdì 22 gennaio
nella sala dell’oratorio “don Ugo
Bongianni” Azione cattolica e
parrocchia di Talamona hanno
invitato il giornalista Michele
Luppi, redattore esteri de “Il Settimanale della diocesi di Como”
e collaboratore di “Nigrizia” e
“Radio Vaticana”. Il relatore ha
ricordato che quanto sta succedendo nel mondo islamico evidenzia quanto le problematiche interne siano complesse. Le
ragioni dell’instabilità di molti
stati (Libia, Iraq, Siria, Egitto, Somalia… per citarne alcuni), il
terrorismo, i fondamentalismi e
da ultimo lo stato islamico (Isis o
Daesh) hanno radici profonde
sia storiche sia politiche. Principalmente derivano da dissidi
interni tra gli stessi musulmani
(Sunniti e Sciiti) ma anche
dall’influenza e spesso dall’ingerenza degli Stati occidentali nelle regioni arabe, soprattutto per
interessi economici, vedi petrolio e vendita di armi.
Il secondo incontro si è tenuto
nel pomeriggio di sabato 30
gennaio sempre a Talamona.
Nell’annuale appuntamento dedicato dall’Azione cattolica al
mese della pace i vicariati di Colico, Morbegno e Talamona si
sono ritrovati insieme. Ospite
anche questa volta un giornalista: Gianni Borsa inviato a Bruxelles per l’agenzia Sir (Servizio
Informazione Religiosa) e direttore de “Il Segno” . Il relatore,
partendo dal messaggio del papa per la Giornata della Pace, ha
aiutato a comprendere il fenomeno migratorio, analizzando

cause ed effetti.
Le migrazioni ci sono sempre
state nella storia dell’uomo e ne
sanno qualcosa anche gli italiani. Oggi nel mondo si stima che
ci siano all’incirca 200 milioni di
migranti, la stragrande maggioranza dei quali si muove per cercare una vita migliore e per fuggire soprattutto da guerre e
povertà.
La strada da seguire, ha ricordato Gianni Borsa è duplice: da un
lato c’è la necessità di avere politiche di accoglienza meglio
gestite e soprattutto condivise
dalla comunità internazionale
(Unione Europea su tutti), perché chiuderci nelle nostre frontiere vuol dire solo proteggere il
nostro orticello e mettere la testa sotto la sabbia per non vedere un problema che va invece
affrontato “insieme”. Ed in secondo luogo potenziare la cooperazione internazionale: aiutare i paesi più in difficoltà (per
guerre o povertà) per far si che
ognuno possa vivere bene nel
proprio paese. Il pomeriggio è
continuato con dei lavori di
gruppo, molto ben organizzati,
dove il confronto tra giovani e
adulti ha ulteriormente arricchito la giornata riflettendo su alcuni fatti legati all’immigrazione partendo dall’analisi di
articoli di giornale.
Cosa portare a casa dopo questi
due incontri? Sicuramente la
consapevolezza che le tematiche in gioco sono vaste e di non
facile comprensione e soluzione. Che tutti si è invitati a non
fermarsi alla superficie, alle facili
conclusioni o agli slogan . La
misericordia che tanto spesso si
sente nominare e si nomina deve trasformarsi che, peraltro, si
chiamano opere corporali e
opere spirituali.

Annalisa e Marco Mazzoni
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8 giubileo della misericordia

“Misericordia
e Verità”
don Agostino
Clerici
relatore
al secondo
incontro

meic

S

abato 20 febbraio il Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale), nell’incontro
dedicato alle prime tre opere
di misericordia spirituale (1)
consigliare i dubbiosi; 2) insegnare agli ignoranti; 3) ammonire i peccatori], ha ascoltato e commentato la relazione di don Agostino Clerici sul tema:
“Misericordia e Verità”.
1) Dubbio, ignoranza e peccato nel
contesto post-moderno in cui viviamo
Non è facile vivere oggi le prime tre opere di misericordia spirituale, dato che
hanno a che fare con tre concetti o abusati o fuori moda: dubbio, ignoranza,
peccato.
Il dubbio, addirittura, fa parte della vita:
per alcuni pensatori è il punto di partenza della ricerca, è la via per la verità, è
segno di saggezza. Che bisogno, dunque, ci sarebbe di consigliare i dubbiosi,
se ciascuno tramite il dubbio può guadagnare da sé la propria certezza? Paradossalmente però, poi, c’è una diffusa
manualistica che pretende di consigliare su tutto, ad esempio, come nutrirsi, e
perfino come amare o come morire, come se ci fosse un grande disorientamento da sanare, nonostante le certezze della tecnica.
Quanto all’ignoranza, ci si domanda se
ha ancora posto, dato che siamo immersi
in un oceano di informazioni, che possono essere scambiate per ricchezza perfino eccedente. Qualche ignoranza, magari sì, si può ammettere, ma poi quante
cose sappiamo! Soltanto uno sprovveduto oserebbe insegnarti qualcosa.

Liberare
da tre pesanti
fardelli
Il peccato, a sua volta , ha perso fisionomia e cittadinanza, poiché ormai manca
un quadro etico universale, a cui riferirsi.
Di peccato, praticamente, quasi non si
parla più. Forse, esso rischia di identificarsi con la mancata realizzazione di sé,
con una ferita psicologica, con il fallimento della libertà. In un tale contesto,
chi sarebbe il peccatore da ammonire?
E lo stesso ammonire può apparire una
saccente presunzione.
2) Che cos’è la verità?
Sullo sfondo, o meglio, nel fondo, c’è il
problema della verità. Cos’è, allora, la
verità? Ritorniamo così alla domanda
dello scettico Pilato a Gesù.
La speculazione tradizionale, fino a
Kant, intendeva la verità come il riflesso
oggettivo della realtà, come uno specchio che, se ben impostato, sgominava
dubbi ed errori. Non era il soggetto singolo a concepire il reale o i valori, ma era
il vero, una volta conosciuto, a valere
per tutti e per sempre. In questa prospettiva, il bene è bene, l’errore è errore;
ciò vale oggi e sempre; il peccato è così
e così; il dubbio si può risolvere; basta
scoprire il vero. Le certezze pertanto potevano, nella loro solidità impersonale,
essere insensibili alla complessità e alla
variabilità della vita.
Oggi, invece, la realtà, ricca e imprevedibile, prevale sugli schemi oggettivi in
cui la scienza, la filosofia, la teologia tentavano di imbrigliarla. Oggi, nel mondo
“liquido”, in cui tutto fluttua senza ancoraggi, è il singolo che cerca di inventare,
di volta in volta, i propri appigli, come se
la realtà univoca non esistesse. E’ questo
l’esito distruttivo di molto individualismo contemporaneo, che ha fatto del
singolo soggetto il centro della realtà.

Eppure, ci sono anche connotazioni positive nel pensiero post-moderno. In primis, la riscoperta del soggetto, e la sua
centralità al di sopra di strutture, di tradizioni, di teorie astratte. Come a dire
che il soggetto, se non si chiude preoccupandosi solo di se stesso, e se non è
autoreferenziale, ma si relaziona ad altri
soggetti, tra persone, è “desiderio” di verità concreta e vitale, aspira cioè ad una
verità in carne ed ossa.
In questo senso ed in questa direzione
si può arrivare a riconoscere che Gesù è
la verità, e che l’“Ecce homo” esprime
Gesù in tutta la sua dimensione umana
e divina, storica e trascendente. D’altronde, Gesù presenta se stesso come
Via, Verità, Vita, e i discepoli lo seguono
perché affascinati e non perché avessero capito tutto.
In altre parole, l’uomo oggi cerca la verità non tanto con speculazioni astratte,
filosofiche o teologiche, ma nel rapporto con le persone. Non è la libertà che
crea la verità, ma è piuttosto la verità,
intesa come vita, che genera la libertà.

Consigliare i dubbiosi, allora, non consiste nel fornire risposte quanto nel generare delle domande. I dubbi vanno
ascoltati, e bisogna lasciarsi sfidare,
rendendosi pronti al dialogo aperto ed
alla testimonianza serena, non ostentata.
Insegnare agli ignoranti non è riempire
di nozioni ma aiutare ad aprire gli occhi,
non è un indottrinare ma un educare. La
verità non è una somma di verità oggettivate da propinare, ma diventa problema da guardare, da giudicare, da sottoporre a critica.
Ammonire peccatori diventa la correzione fraterna, rivolta a chi vuol far parte
della comunità cristiana. Non è la tolleranza, che non costruisce comunione e
rischia di far credere che non c’è più l’errore, ma è il dialogo in un contesto comunitario, è un servizio al fratello, per
metterlo in condizione di ripensarci e di
guardare la vita in modo nuovo. E rimane sempre valido l’ammonimento di S.
Agostino: “Se non puoi parlare di Dio a
lui, parla di lui a Dio”

3) Tentativo di attuazione delle prime
tre opere di misericordia spirituale

Il terzo incontro del Meic, previsto per
sabato 2 aprile, alle 15.30 al Centro
Card. Ferrari, e dedicato ad altre tre
opere di misericordia spirituale [4) consolare gli afflitti; 5) perdonare le offese;
6)sopportare pazientemente le persone
moleste] si svolgerà sotto forma di tavola rotonda, con un confronto a più voci.
Il primo incontro di questo ciclo si era
tenuto il 16 gennaio su “Misericordia e
mistica”: relatore don Ivan Salvadori ( cfr
Insieme/febbraio)

In un ambiente culturale ed esistenziale
che, per quanto individualistico, capisce
l’importanza delle relazioni, le quali,
senza umiliare nessuno, possono provocare domande, suscitare dubbi costruttivi e maturare ravvedimenti dentro contesti di vita, si prospettano
direzioni nuove per la libertà, e per l’esercizio delle opere di misericordia spirituale.
È la verità, intesa non tanto come dottrina o come idee, ma come relazione e
come vita, a liberare dal dubbio, dall’ignoranza, dal peccato.

A cura di Antonia Cairoli
e Abele Dell’Orto

