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Oggi di paure ne avvertiamo tante verso l’altro che non corri-
sponde a schemi noti. Eppure lo conosciamo bene il segreto 
della vita e delle relazioni buone: essere così diversi da 
cercarci gli uni gli altri per curiosità, per ammirazione, 
per completamento di noi stessi.
Anche i Paesi interi, e non solo i singoli, si cercano per scam-
biare beni, opportunità, persone, politiche, novità culturali e 
sociali. Le religioni diverse si affratellano e costruiscono la 
pace scoprendo il buono le une nelle altre. C’è sempre del 
coraggio nell’incontro con l’altro.
Abbiamo paura anche di ciò che succede nel cuore 
dell’uomo, a cominciare dal nostro. Il grano e la zizzania 
sono da subito inesorabilmente insieme. In noi c’è la mera-
viglia e c’è il male, c’è il fuoco che arde insieme alla pigrizia 
paralizzante. C’è del coraggio nella disposizione a guar-
dare dentro se stessi, a pregare con la Parola di Dio che 
pone domande profonde, a nutrire la coscienza con conte-
nuti alti e buoni. Abbiamo paura delle scelte forti e fedeli, 
della generosità senza tornaconto e del servizio umile. Ma 
poi ci appassiona sempre sperimentare la nostra “tenuta” 
e toccare con mano che dare è bello quanto ricevere, che 
sono piacevoli le traiettorie della continuità, della profondità, 
della progressiva acquisizione di esperienza. 
C’è una buona dose di coraggio nello stare al servizio 
della Chiesa e del mondo con animo positivo, grato, ri-
spettoso di tutti, che resiste alle difficoltà e allo scon-
forto.
L’Azione Cattolica si candida ad essere una delle scuole di 
coraggio della società del terzo millennio. Esorta a vincere 
le paure dell’altro, a scommettere sull’interiorità, a promuo-
vere una spiritualità da “Chiesa in uscita” che innanzitutto 
parte dai luoghi nei quali ogni giorno i cristiani vivono ed 
esprimono il loro essere missionari. Punta a tenere la gen-
te insieme, a farla dialogare e collaborare per l’edificazione 
della comunità cristiana e del mondo intero.
L’Azione Cattolica chiama a raccolta cristiani coraggiosi 
per essere nel mondo una presenza positiva, schietta, 
gioiosa e intelligente. Mettiamo in campo strumenti for-

mativi solidi e provati dal tempo insieme a idee nuove che 
nascono dalla creatività generosa di tutti. Ci disponiamo a 
condividere alcune tappe con altri soggetti ecclesiali che 
realizzano la stessa missione esprimendo carismi diversi. 
Intendiamo investire molto sulla politica con la P ma-
iuscola, sul valore delle istituzioni dagli enti locali fino all’U-
nione europea e agli organismi internazionali, sulla necessità 
di porre discorsi nuovi e profetici in merito all’economia e 
all’utilizzo delle risorse, sull’accoglienza ospitale e sulla cre-
scita delle famiglie nel segno dell’apertura, della sobrietà, 
dell’inclusione, sulla riscoperta della nostra fragilità e sull’in-
contro con il povero come cuore della vita evangelica che 
professiamo. La stagione ecclesiale che stiamo vivendo, nel 
solco di Evangelii Gaudium, non ci fa mancare entusiasmo 
ed energia.

Silvia Landra
 Presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana

PER AVERE CORAGGIO 
BISOGNA VINCERE LE 
PAURE!

8 ottobre 2017 
Giornata dell’Azione Cattolica

CRISTIANI 
CORAGGIOSI!

www.azionecattolicamilano.it
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“I mercati non sono innocenti”. Quanta verità in questa frase 
di Michael Sandel, professore di filosofia a Harvard. I merca-
ti non sono innocenti, non sono luoghi per bambini. Possono 
essere molto pericolosi sia per gli individui, sia per la società 
nel suo complesso. Pensiamo alle sacche di disoccupazione 
e sfruttamento create dalla concorrenza globale, alle politiche 
speculative messe in atto da gruppi transnazionali, alla potenza 
di talune corporate ben maggiore rispetto a quella degli Stati, 
alla logica unica di massimizzazione del profitto contro cui anche 
Papa Francesco non esita a scagliarsi con la stessa veemenza 
di Gesù contro i mercanti nel tempio. Eppure, oggi pare ormai 
evidente agli stessi operatori economici e finanziari l’insosteni-
bilità del liberismo e del mercatismo totale che ha caratterizzato 
il primo decennio del nuovo secolo: il mercato ha bisogno di 
regole nuove.

Quello che i soldi non possono comprare
I temi economici legati alla sostenibilità ambientale, all’energia, 
al consumo di suolo e di risorse primarie, alla cura delle perso-
ne, alla mobilità, all’urbanizzazione, all’educazione stanno rigua-
dagnando grande interesse. E mi riferisco ad un interesse stret-
tamente economico: affrontare questi argomenti oggi “rende”. È 
quanto meno curioso notare che proprio gli ambiti di maggiore 
dinamismo (nascita di start up, investimenti privati, occupazione) 
oggi si riferiscano, anche tecnicamente, alla produzione di “beni 
comuni” e di “beni pubblici” (aria, acqua, salute, energia) e diritti 
base individuali (diritto al cibo, all’istruzione, libertà di movimen-
to, di informazione). Siccome il mercato è uno spazio economico 
organizzato da regole, la sfida per un cristiano attento e attivo in 
questi ambiti è dunque quella di sfruttare le dinamiche proprie 
dei beni comuni…per costruire il Bene Comune! Un solo esem-
pio: la logica sottostante la sharing economy, privilegiando la 
massima disponibilità del bene rispetto al suo mero possesso, 
non è forse una possibile e intelligente attuazione dell’Evangelii 
Gaudium?

La rivincita del territorio
Oggi è appurato che il saldo di una pur forsennata globalizzazio-
ne è stato complessivamente positivo anche in termini di equità 
sociale e di redistribuzione globale della ricchezza (B. Milanovic, 
dati 1988-2008): hanno agito più efficacemente i mercati glo-
bali di qualsiasi altra possibile politica ridistributiva neppure mai 
pensata dalle Nazioni Unite. Ne hanno beneficiato soprattutto le 
frange più povere dei Paesi in via di Sviluppo e quelle più ricche 
dei paesi sviluppati, ma a farne le spese è stato il ceto medio 
dei Paesi occidentali: i nostri operai, le nostre segretarie, i nostri 
piccoli commercianti e piccoli imprenditori. Da qui la facilità di 
presa degli argomenti populisti e demagogici le cui dissennate 
ricette condurrebbero alla deriva. Una missione di un cristiano 
attento alle dinamiche sociali ed economiche potrebbe essere 
quella di ricostruire un tessuto locale coeso, operando per la 
tenuta sociale. Il coraggio, ad esempio, di aprire il sistema di 
garanzie di chi beneficia di un lavoro protetto e tutelato, verso 
chi il lavoro non lo ha o è a rischio di esclusione; avviare modelli 
locali di welfare che si prendano in carico bisogni individuali in 
un contesto di sostenibilità complessiva; costruire un “ecosi-
stema” da cui nessuno è escluso ma in cui ciascuno collabora 
senza rendite di posizione o diritti a “pasti gratis”.

Chi ha oggi 16 anni farà un lavoro che ancora non esi-
ste
Uno studio del World Economic Forum (The future of job, 2016) 
sostiene che il 65% di chi oggi ha meno di 16 anni farà un 
lavoro che ancora non esiste; questa decennale fase di con-
versione professionale è accelerata dal fattore tecnologico con 
una nuova sostituzione capitale-lavoro resa possibile grazie 
alle tecnologie 4.0: pare che potranno essere sostituite nume-
rose funzioni svolte anche da piloti di aereo, neurochirurghi e 
commercialisti, ma non quelle che riferiscono alla complessità 
della persona e degli aggregati umani: formazione, educazione, 
azione politica. Quale migliore occasione per un laico di AC per 
avviare processi in questi ambiti e testimoniare la propria fede 
in maniera credibile? 

Mauro Gattinoni

DA PROTAGONISTI PER 
UNA NUOVA ECONOMIA
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piccoli gesti di ogni giorno Egli saprà fare grandi cose, 
anche se nell’immediato non sarà dato loro di vederne 
i risultati. Persone che hanno il desiderio di cambiare 
la realtà partendo da questo pezzettino di mondo in cui 
sono chiamati a vivere, anche se è abitato da un’umani-
tà variegata, complessa e a volte molto distante da ciò 
che vorrebbero.
In questo quartiere di persone così ne ho conosciute 
molte e da loro ho imparato moltissimo sperimentando 
quotidianamente cosa significa essere “Chiesa in usci-
ta”. Grazie a loro ho dato un nuovo senso al mio impe-
gno formativo ed educativo nella scuola e nella realtà 
parrocchiale. 
Esserci responsabilmente, esserci da protagonista, es-
serci per generare speranza. Con una scelta privilegia-
ta per i più piccoli, spesso più esposti alle brutture e 
fatiche quotidiane.
Non è sempre facile e non mancano le delusioni, ma se 
dovessi fare un bilancio sono molte di più le cose che 
ho imparato  e ricevuto, di ciò che, invece, non è andato 
per il verso giusto. 
C’è un versetto, nel Nuovo Testamento, che credo rias-
suma bene quanto ho cercato di descrivere in queste 
righe. Pietro, nella sua lettera, scrive: “Siate sempre 
pronti a rendere ragione della speranza che è in voi”. In 
esso vi leggo l’invito ad una continua formazione per-
sonale, capace di spiegare con un linguaggio semplice 
e concreto le ragioni della mia fede, del mio essere cri-
stiana. Ma anche la conferma che Gesù è la sorgente di 
quella “speranza” che alberga nel mio cuore e nel cuore 
di ogni uomo e donna. Una speranza che ci chiama ad 
essere discepoli dietro a Gesù, che  ci precede e ci at-
tende sulle strade del mondo. 
A me non è chiesto di andare molto lontano, ma di cer-
carlo in Piazzale Corvetto... dove certamente è passato 
ed è presente! 

Paola Panzani

Corvetto, un quartiere a sud della grande metropoli 
milanese, noto ai più per i fatti di cronaca riportati dai 
mass media. Abito qui da sempre e ho visto questa por-
zione di città, anno dopo anno,  subire una profonda 
trasformazione e con essa aumentare la complessità 
dei problemi che investono le persone che qui ci abita-
no. Nonostante ciò ho scelto di lavorare nella scuola del 
quartiere e di mantenere il mio impegno ecclesiale nel-
la parrocchia che ho frequentato fin da bambina. Mi ha 
mosso la convinzione che in questa zona, sia importante 
restare, esserci e che siano necessarie più che mai per-
sone capaci di vedere e valorizzare il bello e il buono 
presenti in queste strade. Per questo nel chiedermi cosa 
significa essere qui “cristiani coraggiosi” non ho avuto 
esitazioni nel darmi una risposta. Sono convinta abbia a 
che fare con la credibilità e la speranza verso il futuro.
Credibilità nel fare il proprio lavoro, nell’essere uomini e 
donne con una fede che non si limita alle parole ma che 
è un tutt’uno con i gesti e le azioni di ogni giorno. Una 
fede che passa attraverso gli sguardi, i sorrisi, l’ascolto, 
la condivisione, ma anche nell’assunzione di posizioni di 
verità e di giustizia. Credibili perchè si è veri. Credibili 
perchè le azioni compiute non sono figlie di pregiudizi, 
ma dell’amore per chi hai intorno.

Inoltre, in questo quartiere, in cui le parole inclusione, 
accoglienza, solidarietà acquistano un significato tutto 
particolare, diventa indispensabile  dimostrare di  ave-
re “un di più” di fiducia e speranza nell’umanità. Ser-
vono persone capaci di vedere negli altri potenzialità, 
competenze, attitudini anche quando questi non hanno 
consapevolezza di averle. Persone che scorgono nel 
presente affaticato e un po’ “acciaccato”, il tanto che 
l’altro potrebbe essere. Persone  che sanno farsi com-
pagni di viaggio per il piccolo tratto che la vita di ogni 
giorno ci permette di fare insieme.  A cui è chiesto di 
essere coraggiose confidando nel Signore, certi che dai 

CRISTIANI CORAGGIOSI 
PER VEDERE E 
VALORIZZARE IL BELLO 
PRESENTE IN OGNI 
PERSONA

“ 
VOGLIAMO ESSERE PERSONE 
CHE DESIDERANO CAMBIARE 
LA REALTÀ DAL PEZZETTINO 

DI MONDO IN CUI SIAMO 
CHIAMATE A VIVERE

„
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LA FORZA PROFETICA 
DELL’ACCOGLIENZA

Don Mimmo Zambito, 
parroco a Lampedusa per 
alcuni anni, nel libro Acco-
glienza (Edizioni In Dialogo) 
affronta il tema dell’immi-
grazione a partire dall’ico-
na biblica dell’incontro tra 
il profeta Elia e la vedova 
di Sarepta di Sidone. Una 
riflessione che si intreccia 
con la tragedia dei migran-
ti approdati sulle spiagge 
dell’isola, monito e simbolo 
di ogni domanda di sal-
vezza degli uomini e delle 
donne del nostro tempo. 
«Accoglienza – dice don 
Mimmo – è questione di 
cura, di custodia, di chi-
narsi a prestare ascolto, 
soccorso e infine comun-
que proteggere». A Lam-

pedusa don Mimmo sperimenta che accogliere possiede la 
forza della profezia. «Nell’accezione più familiare alla fede 
biblica, la profezia indica “la parola di Dio per l’oggi”. Una 
comunicazione di Dio e una chiamata a risposta collabora-
tiva che rende il profeta tutt’uno sia con il messaggio, che 
con i destinatari e la realtà, spesso per nulla qualificabile 
come “condotta da Dio e secondo il disegno della sua vo-
lontà”. La profezia offre una “interpretazione della realtà”, 
interpretazione paradossale. Si esplicita attraverso una 
presenza (parola/gesto profetico) che performa l’ascolta-
tore, che feconda la realtà con un “seme di senso” altro, 
oltre l’evidente buonsenso, il reiterato e rassicurante “non 
c’è altra via, né mezzo, né fine” che gli uomini con le loro 
paure e visioni corte, si impongono. 
In questo ritengo che la profezia faccia il paio con la pa-
rabola. Quel genere di racconto che Cristo utilizza per 
costringere l’uditore ad accedere ad una collocazione rin-
novata rispetto alla persona, al giudizio, alla teorizzazione 
ideologica: “chi è il mio prossimo?” chiedono a Gesù. Un 
samaritano, non i religiosi, soccorre un malcapitato. Chi è 
stato prossimo di colui che è incappato nei briganti? La 
presenza di uomini e donne che da altri continenti intra-
vedono in Europa una qualità di vita incomparabile ai con-
testi di appartenenza - qualificabili sinteticamente come 
mortiferi – cos’altro è se non profezia e parabola? Un in-
terrogativo profetico posto a partire da macrocontesti che 
generano fenomeni epocali e di massa: la condizione am-
bientale del pianeta e l’uso delle risorse, la sperequazione, 
il commercio di armi e la guerra, il diritto internazionale e 
la vita dei popoli, ma che a livello tattile e corporeo e di 

coscienza, giunge sino alla porta del mio giardino e si ac-
campa, mi mette in difficoltà quando devo incrociare i suoi 
occhi, non capisco la sua lingua, i suoi usi. Ignoro le sue 
paure e sento lievitare in me le mie, fino a quasi sommer-
germi. Vorrà togliermi la vita o darmene di più? Ritengo che 
profeticamente la migrazione sia un’opportunità di vita per 
ciascuno e per l’Europa che, solo così, in un contesto poli-
centrico (Cina, India, USA, ecc.) può profeticamente sugge-
rire ancora una qualche “qualità di vita” che riguardi i diritti 
dei popoli e di coloro che non hanno voce per chiederli». 
Per quale motivo ritiene che Lampedusa sia anche un 
luogo di nascita?   «Il mare, il deserto, il viaggio, sono realtà 
affrontate da migliaia di persone in condizione di estrema diffi-
coltà, tanto che non solo si rasenta la morte, ma proprio c’è chi 
muore. Il viaggio della vita, non un viaggio della vita. Il determi-
nativo viaggio, l’unico: vivere o morire. Si fugge da una morte 
certa, affrontando una morte probabile. Lampedusa, in forma 
inconsapevole, assolve a queste nascite alla cittadinanza euro-
pea e sopratutto alla comune dignità di uomini e donne. Come 
per ogni vita che viene al mondo o che da questo mondo va via, 
ci occorre una vita intera per intuire appena quanto valga. Chi 
giunge a Lampedusa, già altrove nato, dopo aver attraversato 
morte articolata e reiterata credo che nasca da adulto alla vita, 
alla relazione, all’Europa» 
Cosa unisce Lampedusa e Milano?  «Ancora prendendo la 
similitudine della nascita, credo che Milano assolva alla funzione 
dell’elaborazione del linguaggio e del pensiero di un bambino  
migrante che a Lampedusa è solo nato. L’Italia e l’Europa na-
scono e muoiono, a Lampedusa e a Milano, quando non riuscis-
sero ad accogliere ed integrare, la vita con linguaggio e pensiero 
capace di relazione di accoglienza ed integrazione»  
Nel libro afferma che «il linguaggio è la prima forma di 
disposizione all’accoglienza» Può articolare questa in-
tuizione?  «Vu cumpra? Clandestino! Invasione! Questi alcuni 
termini che oggi usiamo. Tralascio quelli dei titoli, violenti e vol-
gari, di qualche giornale. Il linguaggio è generativo ed espressivo 
di relazione. Ne sanno qualcosa quelli che si innamorano, quelli 
a cui nasce un figlio, quelli a cui manca la voce del morente. 
Non prestare ascolto alla altrui vicenda vitale, non rivolgergli 
la parola è dichiararlo come un morto per noi. Necessitiamo 
di una continua rieducazione del linguaggio, sopratutto in 
questo tempo di esercizio del pensiero sui social» 
Nel libro dice «Dio ci accoglie se accogliamo». Significa 
esercitare o rifiutare una responsabilità anche antropo-
logica?   «Papa Francesco a Lampedusa si è fatto portavoce 
di questa istanza antropologica. Coloro che “ascoltano” il 
Vangelo di Gesù e se ne fanno portavoce, sanno che la loro 
testimonianza è qualificata non dalla ricchezza dei concetti e 
dall’uso di parole eccelse, quanto piuttosto dal lasciarsi tra-
sformare dall’interrogativo che l’altro - con la sua esistenza 
e la alterità del linguaggio, pensiero, gesto difforme dal mio 
- chiedendomi di accoglierlo mi pone.  Incontrando l’altro ci 
capita quello che avviene con Dio: mi oppongo, a rischio di 
perdermi la vita, o accolgo per vivere di più?»

Silvio Mengotto  

> Marco Erba in classe 
mentre insegna ai suoi 
ragazzi
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POLITICA: ATTENZIONE 
AI PIÙ DEBOLI ED 
ESERCIZIO DEL POTERE 
ESPLORANDO NUOVE 
STRADE 
Il coraggio per vincere la paura. Mi piace l’invito rivolto 
all’associazione dalla nostra presidente Silvia Landra, ma 
non nascondo che mi inquieta: che cosa significa oggi 
avere coraggio?
Non posso che chiedermelo dal punto di vista di chi, da qual-
che anno, ha la responsabilità di servire (almeno su queste 
pagine posso usare questo verbo) le istituzioni. La sfida si fa 
ancora più complicata, visto che Silvia, da buona presidente, 
dà il compito all’intera associazione diocesana di investire 
sulla Politica con la P maiuscola parlando di valore delle isti-
tuzioni. Comincerei proprio da qui: le istituzioni. Credo che 
chi fa politica oggi debba avere il coraggio di difendere le 
istituzioni, a prescindere da chi governa. Le istituzioni sono 
garanzia per tutti i cittadini e vanno rispettate e difese dagli 
assalti di chi vorrebbe far credere che l’interesse dell’indivi-
duo deve prevalere su tutto, che la politica non serva a nulla 
e che, per questo, vada eliminata ogni mediazione. Nella no-
stra Costituzione, all’articolo 54, si legge: «i cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle 
con disciplina ed onore». In un tempo in cui pare che tutto 
debba essere denigrato e messo in discussione, in nome 
di un rapporto diretto con la pancia dei cittadini, esercita-
re il dovere di adempiere a una funzione pubblica con 
disciplina e onore è un qualcosa che porta ad andare 
controcorrente. La disciplina ha a che far con l’impegno 
quotidiano e continuo, con la necessità di non mancare ad 
alcuno degli appuntamenti che l’agenda istituzionale propo-
ne, con la responsabilità di non farsi trovare impreparati, di 
conoscere le materie di cui si discute e di una competenza 
che possa davvero portare a dare un contributo alle politiche 
che l’istituzione in cui si opera è chiamata a svolgere. Ancora 
più fuori moda, e dunque necessaria di coraggio, la faccenda 
dell’onore. È senza dubbio un onore poter rivestire un deter-
minato ruolo istituzionale, ma è molto meno scontato che chi 
lo ricopre si comporti in maniera onorevole, ovvero faccia sì 
che, anche grazie al suo comportamento, quel ruolo salga 
nella stima, nella considerazione e nel rispetto dei cittadini. 
È molto più facile finire sulle pagine dei giornali per urla, in-
temperanze o pagliacciate che per aver onorato l’istituzione 
che si rappresenta.
Nel rapporto con le istituzioni bisogna anche avere il 
coraggio di difendere e di accettare le decisioni di chi 
non la pensa come te. Il coraggio in politica ha però a 
che fare anche con la capacità di esplicitare con fran-
chezza e trasparenza il proprio pensiero anche a costo 
di essere considerati fastidiosi o rompiscatole. 

La domanda che dovrebbe guidare ogni azione politica do-
vrebbe essere “qual è il maggior bene che posso costruire?” 
e non tanto “che cosa mi conviene fare?”. Bisogna vigilare 
perché le proprie decisioni non alimentino un tornaconto 
personale (o del proprio gruppo/partito di appartenenza), ma 
abbiano una ricaduta positiva su una platea più vasta, con 
particolare attenzione ai più deboli e fragili. C’è però an-
che un altro coraggio che non vorrei trascurare: quello che 
ha a che fare con l’esercizio del potere. Chi ha una respon-
sabilità deve esercitarla fino in fondo, non può sottrarsi alla 
necessità di scegliere e, quindi, di prendere delle decisioni. 

Esercitare il potere significa aprire delle possibilità, 
inaugurare strade nuove, non semplicemente arroc-
carsi nella difesa di vecchi o nuovi privilegi. Conservare 
l’esistente è spesso più comodo, ma chi vuole davvero eser-
citare il potere con coraggio non può sottrarsi all’appello 
dei tempi nuovi. C’è un ulteriore coraggio che credo ben 
si sposi con la politica: il coraggio di riconoscere e ac-
cettare i propri limiti; la politica non può arrivare ovunque. 
Raccontare onestamente che cosa si può fare e che cosa 
non è alla nostra portata è fare un’operazione di verità che 
spesso oggi manca. Il coraggio della verità, o almeno del-
la realtà, è determinante per fare Politica.

Fabio Pizzul

> Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo, 
Siena
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Un nuovo Arcivescovo e un cammino che continua, senza 
perdere nulla dei passi avanti fatti, anzi valorizzandoli. La 
sapienza del “nuovo” – e monsignor Delpini ha già tro-
vato tante espressioni per ricordarcelo – non comporta 
cancellare e ripartire, quanto piuttosto dare valore alla 
continuità per procedere verso la meta. Anche nelle co-
munità cristiane sparse in Diocesi succedono fatti auten-
ticamente evangelici quando un nuovo sacerdote prende 
per mano il popolo e continua il cammino a partire da dove 
si trova e quando i cristiani chiedono alle loro guide di af-
fiancarsi a loro, di sostenerli e non di “stupirli con effetti 
speciali” come se prima non ci fosse stato nulla.

Come popolo diocesano riscopriamo di nuovo la mo-
tivazione e la gioia di chiedere al nostro Vescovo di 
esserci pastore, di incontrarci nella vita che stiamo 
conducendo, di starci accanto nei luoghi dove viviamo 
l’ordinario, dove agiamo, facciamo cultura, promuo-
viamo giustizia, stiamo in famiglia, investiamo sull’e-
ducazione, accogliamo tutti, incontriamo il povero.

L’Arcivescovo Mario sta compiendo alcune azioni parlanti 
che ci risuonano come i suoi primi discorsi: per esempio 
sta percorrendo la Diocesi secondo un’agenda decisa da 
tempo, senza stravolgere programmi, senza enfatizzare 
segni di discontinuità. Sta poi consegnando a tutti una 
preghiera semplice, con la quale ci chiede di partecipare 
al suo dialogo con Dio di questo periodo e di rinforzare il 
nostro. È una rilettura della preghiera popolare per eccel-
lenza, il Padre Nostro. 

Ci invita a invocare insieme con lui una Chiesa libera, 
lieta e unita. Ci parla con uno stile sobrio e coinvolgente, 
privilegiando la leggerezza e mai la banalità, forse a dirci 
che ci sono un po’ di zavorre da lasciare (le lamentazioni e 
gli intellettualismi fra queste) per procedere spediti. 
Le omelie partono dalla Parola proclamata e valorizzano il 
territorio dove la gente abita. Ci pare un chiaro messaggio 
di fare altrettanto per concorrere, come ha esplicitamente 
suggerito ai Decani e alla giunta del Consiglio pastorale, a 
una Chiesa sinodale.
Sarà importante lasciarci aiutare dall’Arcivescovo Mario a 
“scavare” ancora meglio questa sinodalità che ci permette 
di realizzare il Concilio in modo profondo e non episodico, 
potendo sprigionare la forza leggera di una Chiesa che re-
alizza la sua missione stando ben dentro il mondo. Si tratta 
di valorizzare i doni di ciascuno e di leggere insieme 
i segni dei tempi, con metodo, ascoltando la voce di 
tutti, non lasciando nessuno indietro. Una Chiesa au-
tenticamente sinodale oggi può diventare volàno perché sia 
ancora più favorito il dialogo tra le religioni e le culture 
e perché faccia capolino un modo di amministrare e fare 
politica che componga le diversità, attraversi i conflitti 
e stemperi le tensioni. Studiare e praticare insieme la 
sinodalità può attrezzarci a essere promotori di comunione 
nella Chiesa e di dialogo nel mondo. 
Se la frammentazione dell’oggi ci disorienta, la sinodalità 
può essere l’esercizio continuo di ascolto e ricompo-
sizione che ci fa leggere e amare la realtà, dentro e 
fuori la Chiesa.

Silvia Landra

LAVORIAMO INSIEME PER 
UNA CHIESA SINODALE
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RISCOPRIAMO DI NUOVO 

LA GIOIA DI CHIEDERE AL NOSTRO VESCOVO 
DI ESSERCI PASTORE, DI STARCI ACCANTO 
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in tutte le sessioni dedicati ai temi del rinnovamento della 
nostra Chiesa, non sia mai prevalso un sentimento di paura, 
di reazione conservativa, ma la voglia di accompagnare, con 
il proprio contributo laicale, il cammino verso il volto di una 
Chiesa più conciliare, estroversa, sulle strade incontro agli 
uomini e alle donne.
Coerente con l’impostazione data, è stato poi il metodo di 
lavoro: momenti preparatori nelle zone della Diocesi per ten-
tare di coinvolgere le realtà decanali e parrocchiali, modalità 
meno burocratico-assembleari, che privilegiano il lavoro in 
gruppi, attività per sintesi progressive e non solo per mo-
zioni finali approvate, documenti poi sottoposti al Consiglio 
episcopale milanese. Il tutto si inseriva in percorsi di consul-
tazione effettivi, dove si condivideva lo stesso tema anche 
con il Consiglio presbiterale, dando sostanza a una effettiva 
sinodalità.
Si vedeva e ben si capiva come Tettamanzi ci tenesse a 
questo lavoro, ascoltando e incoraggiando i nostri contribu-
ti. Seduto accanto a lui, vedevo quanti appunti prendeva, le 
sottolineature, le riprese puntuali nelle conclusioni, sempre 
introdotte da queste semplici disarmanti parole: “Ho impa-
rato davvero moltissimo dall’avervi ascoltato, e per questo 
sarei stato tentato di non parlare”.
Non posso dimenticare infine i preziosi e indimenticabili “ca-
minetti” serali durante le sessioni a Triuggio, dove il cardinale 
apriva il suo cuore, ci faceva partecipe delle sue esperienze, 
dei suoi incontri, ci aggiornava sulle principali tematiche di 
attualità che occupavano la vita della Chiesa e la società, il 
tutto in un dialogo affabile e stimolante con i consiglieri. Era-
no forse quelli i momenti più autentici del CP, dove prendeva 
realmente forma la visione di Tettamanzi di Chiesa comu-
nione, tutti coinvolti e corresponsabili con l’Arcivescovo per 
la vita della Chiesa e per la sua missione evangelizzatrice. È 
stata un’esperienza di comunione ecclesiale forte, resa pos-
sibile da quella “umanità cordiale e sorridente“, che il card. 
Tettamanzi aveva auspicato per sé al Suo ingresso in Diocesi. 
Ci sentivamo accolti da lui. Lo stesso semplice e caldo gesto 
della stretta di mano, che riservava sempre a tutti, esprime-
va accoglienza, attenzione, ascolto, valorizzazione dell’altro, 
compartecipazione. Sono i tratti del suo essere “buon pa-
store” che abbiamo potuto concretamente apprezzare. Sono 
stati anni di lavoro costruttivi, nei quali il nostro consigliare ha 
saputo aprirsi alle sfide del cambiamento, per “comunicare 
il Vangelo in un mondo che cambia”. Questo è stato reso 
possibile solo grazie a Tettamanzi che ci precedeva sempre 
con il suo esempio: di serenità innanzitutto, di affidamento al 
Signore, di capacità di guardare al presente con senso critico 
per aprirsi al futuro e al necessario cambiamento, di testimo-
nianza evangelicamente coerente, con il coraggio della verità 
e della denuncia anche scomoda, ricordando alla comunità 
civile che “i diritti dei deboli non sono diritti deboli” e che 
“non c’è futuro senza solidarietà”.

Alberto Fedeli

IL CONSIGLIO PASTORALE 
DIOCESANO CON 
IL CARD. DIONIGI 
TETTAMANZI: UNA FORTE 
ESPERIENZA ECCLESIALE 
DI COMUNIONE, 
COLLABORAZIONE, 
CORRESPONSABILITÀ
La “scommessa” sui laici è un tratto forte dell’episcopato 
del card. Dionigi Tettamanzi, nella sua visione conciliare di 
chiesa comunione missionaria, dove tutti vivono la comune 
azione ecclesiale, secondo la triade “comunione, collabora-
zione, corresponsabilità”.
Una “scommessa” che ne ha implicato un’altra, quella sugli 
organismi di partecipazione ecclesiale, tra i quali anzitutto il 
Consiglio pastorale diocesano (CP). Il card. Tettamanzi ebbe 
infatti ad intendere in modo forte il ruolo del CP, come reale 
luogo di esercizio del discernimento e della corresponsabili-
tà nel consigliare le linee diocesane, anticipando i contenuti 
dei percorsi pastorali, e della stessa chiesa italiana (penso 
alla fase preparatoria del Convegno Ecclesiale di Verona). 
Emergeva il suo orientamento per un organismo non di élite 
ma totalmente pastorale, di persone che vivono la realtà ec-
clesiale, contribuendo così a meglio tradurre la “teoria” sul 
laicato in autentica “prassi”. Ci richiamava a un lavoro non 
astrattamente teorico ma concreto, attento alla vita reale 
delle nostre comunità cristiane, alle loro difficoltà ma anche 
alle tante esperienze positive presenti. Più volte ci metteva 
in guardia dalla “clericalizzazione”, ribadendo l’imprescindi-
bile ruolo dei laici non in chiave di supplenza del ministero 
presbiterale ma di contributo peculiare all’edificazione della 
chiesa locale a partire dalla loro specifica vocazione di testi-
monianza cristiana nel mondo. Così pensato, il CP è stato 
coinvolto nell’accompagnare i “cantieri aperti”: la stagione 
dell’avvio delle comunità pastorali, il rinnovamento degli iti-
nerari di iniziazione cristiana e della pastorale giovanile, la 
pastorale vocazionale, la riforma della liturgia ambrosiana, le 
iniziative sul fronte della carità e delle famiglie (p.e. la grande 
intuizione del Fondo Famiglia – Lavoro).
Con la sua guida, in ogni sessione e sui diversi temi si è 
in particolare sempre insistito sul riconoscimento e la valo-
rizzazione della famiglia, quale soggetto protagonista dell’e-
vangelizzazione e della stessa animazione sociale delle no-
stre città. Da questa sottolineatura e attenzione, Tettamanzi 
sapeva richiamarci al coraggio del cambiamento, contro la 
pastorale di conservazione. È esperienza del laico e in parti-
colare della famiglia il cambiare, l’adattarsi, il misurarsi con 
la concretezza della realtà. È probabilmente per questo che 
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(articolo pubblicato su Avvenire il 9/6/17)

Il regime fascista, professando un’ideologia totalitaria, non 
poteva non entrare in conflitto con chi pensava e agiva in 
modo diverso dal suo. Fin dalla fondazione del Partito Na-
zionale Fascista, nel 1919, si manifestò subito un’insoffe-
renza per l’esistenza dell’Azione Cattolica.
Essa costituiva, infatti, il naturale serbatoio di voti per il Par-
tito Popolare Italiano, anche se non si confondeva con esso 
e svolgeva un’attività solamente religiosa.
Varie motivazioni vennero addotte per sopprimerla: il fare 
politica; l’essere ormai un organismo inutile dopo il Concor-
dato del 1929 perché bastava l’impegno del Governo fasci-
sta a difendere la religione; la monopolizzazione dell’edu-
cazione dei giovani; l’incompatibilità dell’appartenenza alle 
associazioni del PNF e a quelle dell’AC. La monopolizzazio-
ne dell’educazione dei giovani costituì la causa principale 
dei contrasti tra il regime fascista e gli organismi giovanili 
di AC. Per questo, nel 1926 istituì l’Opera Nazionale Ba-
lilla e subito dopo iniziò la soppressione dell’Associazione 
dei Giovani Esploratori Cattolici e della Federazione delle 
Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (Fasci). Anche le 
attività ricreative, come i campeggi e le colonie, organizzate 
da parrocchie e dai circoli giovanili di AC, vennero proibite, 
perché riservate solo alle organizzazioni del regime fascista.
Pio XI, anche se con rincrescimento, sacrificò alla volontà 

Continuiamo la pubblicazione degli articoli relativi alla storia dell’Azione Cattolica Italiana, a 150 anni dalla sua fondazione. 
Nella quarta puntata un focus sul rapporto fra Chiesa cattolica e Fascismo.

L’AGGRESSIONE 
DEL FASCISMO 
ALL’ASSOCIAZIONISMO 
CATTOLICO

del regime la soppressione degli Esploratori e della Fasci, 
ma restò fermo riguardo all’AC. Mentre si procedeva per un 
accordo, raggiunto con i Patti Lateranensi, il Governo fasci-
sta, intanto, con circolari riservate, lavorava nel fare inchie-
ste sulle associazioni cattoliche, soprattutto quelle giovanili. 
Un attacco sistematico e massiccio da parte della stampa 
del regime contro l’AC iniziò il 19 marzo 1931, dopo la pub-
blicazione della circolare sulle Sezioni professionali della 
Federazione Romana della Gioventù Cattolica Italiana, nota, 
dal nome dell’autore, come “Circolare Traglia”. L’attacco fu 
un pretesto. Infatti, nonostante l’intervento della Santa Sede 
che allontanò il Traglia dalle cariche ufficiali in seno all’AC, 
la stampa fascista per mesi lanciò contro di essa accuse di 
trame antifasciste, seguite anche da aggressioni e da atti 
di violenza. 

Il 30 maggio 1931 venne attuata in tutto il territorio lo scio-
glimento di tutti i circoli giovanili cattolici maschili e fem-
minili di AC. Pio XI, dopo un primo momento di spiacevole 
sorpresa, reagì all’atto proditorio del Governo fascista. All’a-
pice della crisi stilò l’enciclica Non abbiamo bisogno, resa 
pubblica il 5 luglio 1931. Nell’enciclica il papa denunciò la 
messa a morte di quanto di più caro stava al suo cuore: 
l’Azione Cattolica. Tutte le accuse mosse all’AC infatti erano 
false. Il vivo desiderio, specialmente nel mondo cattolico, di 
ricomporre il dissidio tra Chiesa e Stato portò Pio XI a cer-
care un accordo con Mussolini. L’accordo venne firmato il 2 
settembre 1931. Nonostante l’accordo, fino alla caduta del 
regime fascista nel 1943, non mancarono in tutto il paese 
forme subdole di soprusi, di minacce e di persecuzioni alle 
singole persone solo perché attive nelle associazioni di AC. 
La difesa a oltranza dell’AC da parte di Pio XI portò i suoi 
frutti dopo la caduta del regime, quando dalle sue file usci-
rono numerose persone che costituirono la nuova classe 
dirigente del paese e del primo Governo postfascista.

Piero Pennacchini, 
sacerdote e storico della Chiesa

“ 
LA MONOPOLIZZAZIONE 

DELL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI 
COSTITUÌ

LA CAUSA PRINCIPALE 
DEI CONTRASTI 

TRA IL REGIME FASCISTA 
E GLI ORGANISMI
GIOVANILI DI AC

„


