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I

l 26 maggio 2019 si terrà l’election
day, votando per le Europee e per
le Amministrative.
Saremo chiamati ad eleggere il Parlamento Europeo e rinnovare 147 sindaci e consigli comunali in provincia di Brescia.
Votare o non votare? E se sì, per chi?
Nell’aprile del 2019 per l’Azione Cattolica si avvia il percorso assembleare che porterà al rinnovo delle cariche e dei responsabili associativi.
Che senso ha dedicare tutta questa
energia nel fissare delle regole sull’elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza dell’associazione?
Di fronte a questi due eventi sorgono
le domande di sempre, che, forse, oggi
provocano uno smarrimento maggiore. Infatti, è sempre più evidente
una sfiducia nei sistemi democratico-liberali e una maggiore simpatia
nella partecipazione diretta, anche a
rischio di una certa improvvisazione.
La pretesa di una “democrazia immediata”, per cui la rete diventa sia luogo di azione sia strumento di formazione del consenso sia espressione di
disagio, sembra avere messo in difficoltà la democrazia rappresentativa.
Uno dei punti di maggiore criticità che
emergono in questo contesto riguarda i modi attraverso cui si attua l’esercizio democratico: una questione
cruciale che sarebbe pericoloso sottovalutare o eludere. Si tratta invece di
una sfida da accogliere, che chiede in
risposta testimonianze forti e libere.
Non è facile oggi ribadire il valore
della partecipazione perché serpeggia insofferenza verso gli organismi
di rappresentanza, ritenuti perdita
di tempo o residuo del passato; forse si è fatta strada nelle nostre coscienze l’idea che è meglio che siano
in pochi a decidere per tutti perché
meno si è, meno confusione si fa.
In un contesto civile in cui forte è
la tentazione di un’astensione rinunciataria, di una delega in bian-

di Giuliana Sberna

co o, peggio, dell’affidarsi all’uomo della provvidenza,
bisogna
lanciare un segnale forte dimostrando che partecipare, secondo regole e rappresentanza, si può e si deve.
Creare le condizioni, incoraggiare e
accompagnare le persone ad assumere un atteggiamento di responsabilità
all’interno della società è condizione necessaria perché parole come
“democrazia”, “società civile”, “bene
comune” non diventino suoni vuoti.
Oggi, come associazione e come adulti, in particolare verso le nuove generazioni, abbiamo il dovere di recuperare il valore della partecipazione, come
espressione alta e fattiva di cittadinanza, che ci rende tutti responsabili
della vita della comunità. Una partecipazione che per agire ha l’intelligenza e il coraggio di darsi delle forme.
Ciò non significa scadere nel formalismo, ma superare l’odierna tendenza
allo spontaneismo, che oscilla pericolosamente tra il pressapochismo e lo
sterile agitarsi. Troppe volte il superamento delle forme regolate di rappresentanza e partecipazione non ha
portato a maggiore libertà, quanto
piuttosto a scelte arbitrarie, a forme
assembleari demagogiche, al governo del più forte o del più arrogante.
Nessuno vuole negare che parte della classe dirigente ha fortemente
compromesso (e compromette?) la
sua credibilità, ma questo non assolve chi le ha dato in qualche modo
il suo consenso, chi ha semplicemente delegato, chi non ha creato
un’alternativa affidabile e persuasiva. Ossia non assolve tutti noi.
Un martire della nostra democrazia, il presidente Vittorio Bachelet, diceva che il male si sconfigge solo con un’aggiunta di bene.
Oggi, più che mai, c’è urgente bisogno di un’aggiunta di partecipazione e di senso di appartenenza.
Quest’ultima, cantava qualcuno, significa “avere gli altri dentro di noi”.
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Una nuova grammatica della
vita di fede
Il racconto delle tre serate di riflessione sulla popolarità
di Valentina Novazzi

L’Azione Cattolica diocesana ha
proposto, nello scorso febbraio, un
percorso in tre serate di approfondimento riguardo alla popolarità.
Sono intervenuti don Roberto Repole, presidente dei Teologi Italiani, don Dario Vitali, docente all’Università Gregoriana di Roma e don
Luca Bressan, vicario episcopale per
la pastorale della Diocesi di Milano.
La scelta del tema è stata dettata dall’evidente attualità della categoria “popolo di Dio” nel
magistero di Papa Francesco e
dalla pertinenza con la vita e lo
Statuto dell’Azione Cattolica.
Don Roberto Repole ha delineato
un percorso teso a manifestare le
origini bibliche e le riflessioni teologiche connesse alla popolarità.
Nel suo intervento ha rimarcato
come nel rapporto tra l’uomo e
Dio vi sia una promessa, vincolata
ad una benedizione; lo sviluppo di
tale promessa è collegato alla nascita di un popolo (primo segno
dell’effettiva benedizione) che si
caratterizza per la fede nell’unico Dio e per l’unica Legge. Questo
popolo storicamente è il popolo di
Israele, che Gesù non ha sostituito con la Chiesa; il Cristo, infatti,
ha portato al compimento escatologico il popolo di Dio aprendo
anche ai pagani i benefici delle promesse riservate al popolo eletto.

Il luogo espressivo della convocazione e riunione di quest’unico
popolo avviene nella persona e
nella vicenda di Gesù. Egli, il Risorto, unisce a sé tutti gli uomini
chiamandoli ad una fraternità. Naturalmente ciascuno poi partecipa e declina la comunione in base
ai doni, ai carismi, ai sacramenti che riceve e di cui è portatore.
Dopo la costruzione di questo
scenario biblico, don Roberto ha
evidenziato alcuni sviluppi intervenuti nel post-Concilio, fino all’attuale pensiero di Papa Francesco.
Il Sinodo sul Concilio a vent’anni
dal Vaticano II ha preferito parlare di “comunione” come categoria
centrale dell’evento conciliare, per
evitare ogni riduzione sociologica del concetto di popolo di Dio.
Papa Francesco, invece, riporta in
auge questa espressione, rendendola centrale nell’Evangelii Gaudium.
Il Papa sottolinea come gli uomini non si salvino individualmente,
ma in quanto appartenenti a un
popolo; l’idea di popolo rimanda
alla struttura stessa della Chiesa, per cui questa non può essere una élite e non può essere
solo clericale, ma deve sempre richiamare alla corresponsabilità.
Questo popolo diventa evangelizzatore in tutti i suoi soggetti,
a cominciare dai laici, giocan-

dosi nel rapporto da persona a
persona, riprendendo dimestichezza con la vita e i suoi luoghi.
Nella seconda serata, don Dario Vitali ha sviluppato il tema
sul versante dei rapporti/relazioni che devono intercorrere tra
gli appartenenti all’unico popolo
di Dio, richiamando un termine
largamente usato: la sinodalità.
Ogni chiesa diocesana, ha affermato il relatore, ha una sua fisionomia, una sua soggettività: la
diocesi è una “portio populi Dei”
(porzione del popolo di Dio). Da
questa prospettiva deriva la necessità di camminare nella sinodalità.
Se nel Concilio questo termine
non è stato utilizzato nella formulazione dei documenti, di fatto viene introdotto nella prassi
con la costituzione del Sinodo
dei Vescovi, da parte di Paolo VI il
15 settembre 1965, come organismo in aiuto del primato del Papa.
Papa Francesco descrive la sinodalità, come un cammino che interessa tutti attraverso tre fasi: l’ascolto, il discernimento e la decisione.
Attraverso l’ascolto di tutti si arriva al processo ecclesiale che forma
il consenso. Lo stile sinodale dell’ascolto e del discernimento dovrebbe generare una decisione intesa
come una progressione continua.
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Questa
dimensione
sinodale va tradotta, secondo don
Luca Bressan, in proposte pastorali per la vita della Chiesa.
Innanzitutto, è necessario prendere coscienza che viviamo in
un’epoca di grandi cambiamenti
e la Chiesa è stanca e talvolta distaccata dalla vita reale. Bisogna
quindi immaginare delle proposte che riscrivano la grammatica
fondamentale della vita di fede.
In questo momento di cambiamento è indispensabile il discernimento. Gesù, il Risorto, è sempre
presente nella Chiesa, ma occorre
riarticolare la vita del corpo ecclesiale. Non si tratta tanto di cambiare un’organizzazione o delle
strutture pastorali, ma è necessario che i segni, le parole e le azioni
della Chiesa diventino espressive
e comunicative dell’evento di salvezza della persona di Gesù. In-
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somma, i simboli e le parole che
utilizziamo nella liturgia e nella
catechesi non vengono compresi e
non richiamano il Risorto perché
sono lontani dal contesto culturale odierno: la dimensione simbolica che parla immediatamente
alla vita si è smarrita nella consunzione di una sterile ripetitività.
La resistenza al cambiamento, che
sperimentiamo come comunità di
credenti, ci logora; è necessario,
quindi, porsi in ascolto dell’azione
dello Spirito Santo che va al di là
del nostro impegno e della nostra
immaginazione (anche in luoghi e
persone in cui non ce la immagineremmo!).
La forma della Chiesa sta cambiando e con lei la qualità del corpo ecclesiale. Questi cambiamenti
si ripercuotono sulla realtà della
parrocchia, dove vengono meno i

legami che cementavano la comunità e viene meno l’idea di popolo.
Sono diverse, in questa prospettiva, le operazioni da compiere: bisogna aprirsi al confronto con le
altre culture, in un dialogo franco
e rispettoso, occorre scorgere e
cercare i germogli dell’azione di
Dio nella storia, bisogna essere
presenti nella vita delle persone
per curare legami di fraternità, i
ministeri devono essere letti come
servizio, non come un ruolo. Questi atteggiamenti vanno vissuti
nella logica della contemplazione, ovvero nell’ottica di chi guarda a ciò che lo Spirito compie: la
Chiesa, popolo di Dio, che stringe
legami di fraternità (sinodalità) è
sempre segno immeritato di una
trasformazione che solo Dio opera.
L’audio integrale delle tre serate è disponibile sul sito www.acbrescia.it
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EUROPA
È il momento di scommettere sull’Europa
Per evitare il ritorno dei nazionalismi serve un’Europa più politica
di Ernesto Preziosi

È sempre più evidente come la costruzione della casa comune europea, alimentata da ideali comuni
a più generazioni, sia oggi in crisi.
L’idealità che aveva caratterizzato
l’impegno di grandi uomini politici come De Gasperi, Schumann,
Adenauer e che era stata capace
di unire nazioni che si erano combattute fino a poco tempo prima,
oggi attraversa una difficoltà, aggravata dalla crisi economica, che
si presenta di non facile soluzione.
Perché non si torni indietro, in un
contesto pericoloso in cui risorgono
i nazionalismi e le convinzioni xenofobe, si deve puntare ad un’Europa
che fa un passo avanti, che non si
accontenta delle sue attuali istituzioni, ma diventa un’Europa più
politica. Potrà sembrare un’utopia,
ma è l’unica strada che si può percorrere. Occorre però partire dal
riconoscimento delle cose che non
vanno, e ce ne sono, affrontandole.
Occorre una consapevolezza della attuale situazione: l’Europa
è una rivoluzione tradita. Oggi
l’Unione è più distante dall’unità, dal punto di vista politico, di quanto lo fosse la CEE, la
Comunità Economica Europea.
Richiamo alcune criticità nella convinzione che queste non vadano
negate e ignorate, bensì messe in
primo piano proprio da chi è convinto della necessità di una ripresa
del progetto europeo. Non è sufficiente nella situazione presente
un generico atteggiamento di contrasto allo scetticismo europeo dei
vari populismi. Dobbiamo dire con
chiarezza che l’Europa è necessaria, utile, ma che anche per questo,

occorre intervenire sulle criticità.
Vediamole:
• L’aspetto intergovernativo prevale su quello comunitario. C’è un
federalismo degli esecutivi, non
degli stati o dei popoli. Il Parlamento deve avere un ruolo maggiore.
• Gli Stati hanno un peso predominante nella bilancia dei poteri
europei tramite il Consiglio e la
Commissione, contro la quale i “sovranisti” si scagliano, ma che non fa
altro che eseguire ciò che gli stati
hanno deciso. Per cui ci troviamo
nella situazione paradossale che gli
stati sono troppo pesanti per fare
un passo indietro e troppo piccoli
per fare da soli. Entrambi inadeguati ad affrontare le sfide del futuro.
• La crisi monetaria ha inciso sui paesi “cicale” che pretendono maggiore flessibilità, ma è necessario ribadire che gli accordi vanno rispettati.
• Le difficoltà di gestione del fenomeno migratorio e la conseguente
crisi umanitaria sono in buona parte dovuti alle politiche di chiusura e di paura istaurate dai governi.
• Il sovranismo dei paesi di Visingrad, è dovuto anche a motivazione storiche con cui si è realizzata la
formazione del loro stato-nazione.
• Infine tra i fattori di criticità su
cui è necessario intervenire va
messa anche l’eccessiva burocrazia nell’apparato delle istituzioni europee e la necessità di una
nuova architettura istituzionale.
Prima che le fobie nazionalistiche riemergenti diventino peri-

colose, dobbiamo mettere mano
con proposte concrete e realizzabili per ovviare a queste e ad
altre criticità in modo da offrire
agli europei una Europa possibile,
per dare più Europa agli europei.
L’Europa incompiuta è frutto di
quella politica dei piccoli passi
che ormai è arenata (ed è approdata ai sovranisti). La situazione
attuale mette radicalmente in discussione il progetto stesso della UE e si traduce nell’alternativa
netta, formulata dal presidente
della Commissione Juncker, tra
«stringerci intorno a un programma positivo per l’Europa o ritirarci
ognuno nel proprio angolo» (Stato dell’Unione, 13 settembre 2017).
Nelle elezioni del Parlamento europeo che si terranno a maggio
2019 si confronteranno, quindi, non
solo differenti programmi politici
che riguardano il “come” attuare
le competenze europee e con quali
priorità, ma vere e proprie differenti idee di UE, proposte da soggetti e coalizioni inedite. Come dire,
siamo ad un bivio: o facciamo un
passo avanti, correggiamo le cose
che non vanno e scommettiamo
su un futuro insieme, oppure si
tornerà inevitabilmente indietro.
È il momento, quindi, di ripensare
da dove veniamo, chi siamo oggi
e dove vogliamo incamminarci in
quanto cittadini europei. È il momento di riprendere i grandi ideali, una visione politica dell’Europa possibile, e rimboccaci le
maniche in una nuova stagione
che veda i cattolici protagonisti.
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Per un’economia intelligente e
sostenibile
In un mondo globale, fuori dall’Europa non abbiamo futuro
di Marina Berlinghieri

Nel dibattito di questo periodo è stata ribadita a più riprese e da più parti,
l’importanza delle prossime elezioni
europee per gli equilibri futuri e per
la democrazia: se ne uscirà un parlamento a maggioranza sovranista
potremmo veder cambiare entro
breve il panorama del mondo che
conosciamo e che abbiamo costruito dal dopoguerra. Rischieremmo
di veder messo a repentaglio quello
spazio creato dall’Unione Europea
in cui ciascuno di noi può circolare, lavorare, studiare liberamente.
Spazio che non ha precedenti nella storia, che non ha eguali negli
altri continenti, che si è allargato
sempre più nel corso dei decenni, garantendo prosperità e pace
e che ha rappresentato sin dalla
sua fondazione un modello studiato sul piano internazionale.
Che fare di fronte a questo rischio?
Occorre innanzitutto ribadire con
forza che coloro che hanno la fortuna
di vivere nell’UE, nonostante l’abitudine a considerare scontato – o a non
apprezzare – tutto ciò di cui godono
in Europa, non potrebbero rinunciare alla dimensione di libertà che
l’UE ha garantito in questi 60 anni.
Dobbiamo dire con fermezza
che in un mondo globale, fuori
dall’Europa non abbiamo futuro
e concentrarci su quanto l’appartenenza all’Europa cambia e ha cambiato in meglio la vita delle persone.
Dobbiamo smettere di essere europeisti «con delle riserve»:
presentare l’Unione Europea come
“il male minore”, o come qualcosa di
molto complesso e lontano, pone le
basi per un’attitudine al disinteresse
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e all’opposizione verso le forme di
cooperazione tra gli Stati europei.
Dobbiamo essere « radicali » e avere il coraggio di dire che in un mondo globale, il progetto non può che
essere gli Stati Uniti d’Europa, che
bisogna trasferire sovranità nelle Istituzioni Europee e che queste
ultime devono avere una maggiore legittimazione democratica.
Per riavvicinare i cittadini all’Europa è necessario fare proposte volte
a migliorare il modo in cui le persone percepiscono l’UE, la conoscono, partecipano, interagiscono
con essa e ne ricevono sostegno.
Per far questo è Fondamentale il potenziamento del ruolo del Parlamento Europeo (sarebbe bello arrivare
ad avere liste transnazionali, basate su un chiaro progetto politico).
Un ulteriore passo in quest’ottica
è costituito dalla previsione che il
Presidente della Commissione europea sia eletto democraticamente
su base europea. Questo avrebbe
un impatto rilevante, dati i poteri
che la Commissione detiene sul piano normativo, di controllo, di esecuzione delle politiche Europee.
Conferire un maggior grado di democraticità alle Istituzioni europee
è un passo fondamentale per consentire maggiori interventi dell’UE
nel campo della politica sociale.
È questo uno dei settori in cui maggiormente si avverte l’esigenza
di una presenza più significativa
dell’Europa, specie nella prospettiva di dare risposte a coloro che con
la crisi avvertono forte la minaccia
per le sicurezze proprie del Welfare
State. Organismi più rappresentativi
identificherebbero meglio quali biso-

gni siano prioritari rispetto ad altri.
Lo abbiamo visto nei fatti: quando l’UE realizza progetti che corrispondono alle aspettative e ai
bisogni dei cittadini, l’adesione è
immediata ed entusiasta: ne sono
un esempio le centinaia di migliaia di giovani che hanno partecipato al programma Erasmus o agli
Stages nelle Istituzioni europee.
Per far questo occorre un’alleanza molto larga in Europa, che non
contrapponga l’uno o l’altro in inutili distinguo, ma che veda schierati insieme tutti coloro che hanno a cuore il progetto Europeo.
Bisogna fare in modo che ci sia un
fronte compatto che presenti un
programma politico che, tra altri
temi, punti a un’Europa che si fa carico di politiche sociali più incisive, che
compia scelte politiche chiare di sostegno diretto delle fasce più deboli.
Abbiamo il dovere di provare a
costruire alleanze in Europa, cercando di elaborare un programma politico comune e chiaro.
Le proposte non mancano: dagli
incentivi ai progetti economici sostenibili, al sussidio di disoccupazione, alla previsione che i fondi
strutturali siano usati per finanziare
le imprese che favoriscono la conciliazione dei tempi tra famiglia e
lavoro, oppure alla possibilità di
prevedere incentivi alle banche che
facciano condizioni migliori di prestito alle giovani coppie, fino alla
semplificazione burocratica della
modalità di accesso ai fondi europei.
Accanto a questo è fondamentale far
conoscere quali politiche e quali scelte
sono state possibili grazie all’Unione.

DOSSIER

A tal fine è importante dare grande diffusione alla conoscenza di
alcuni documenti; uno su tutti la Strategia Europea 2020.
In questo documento, che getta
le basi di tutte le azioni politiche
e finanziarie dell’Unione, si legge:
“L’UE deve prendere in mano il proprio futuro.
Per ottenere buoni risultati l’Europa deve agire in modo collettivo, in
quanto Unione. Abbiamo bisogno di
una strategia che ci consenta di uscire più forti dalla crisi e di trasformare
l’UE in un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da
alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Europa 2020 dà
un quadro dell’economia di mercato
sociale europea per il XXI secolo.
Europa 2020 presenta tre priorità che si rafforzano a vicenda:
– crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla
conoscenza e sull’innovazione;
– crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
–
re
so
la

crescita inclusiva: promuoveun’economia con un alto tasdi occupazione che favorisca
coesione sociale e territoriale.

L’UE deve decidere qual è l’Europa che vuole nel 2020. A tal fine,
la Commissione propone i seguenti obiettivi principali per l’UE:
– il 75% delle persone di età compresa
tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
– il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in Ricerca e Sviluppo.
– i traguardi “20/20/20” in materia
di clima/energia devono essere raggiunti (compreso un incremento del
30% della riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);
– il tasso di abbandono scolastico deve

essere inferiore al 10% e almeno il
40% dei giovani deve essere laureato;
– 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.
Questi obiettivi sono connessi tra di
loro e fondamentali per il nostro successo globale. Per garantire che ciascuno Stato membro adatti la strategia Europa 2020 alla sua situazione
specifica, la Commissione propone
che gli obiettivi dell’UE siano tradotti in obiettivi e percorsi nazionali.”
Questa strategia è stata scritta e approvata dall’insieme degli Stati membri, chiamati a varare provvedimenti
che rendano concreti questi obiettivi.
A tal fine ogni 7 anni viene approvato un Quadro Finanziario Pluriennale con risorse destinate proprio
al raggiungimento di questi obiettivi e ogni Stato membro è chiamato
ad approvare un Accordo di Partenariato in cui esplicita i percorsi
nazionali che intende mettere in
campo per attuare tale strategia.
Come si può vedere, nulla che venga “imposto o chiesto dall’Europa”; solo scelte effettuate insieme,
ai tavoli Europei, dove ciascuno
Stato è chiamato a portare la sua
opinione, a votare le proposte e
poi, ad agire di conseguenza con
misure e provvedimenti concreti.
Grazie alla strategia UE 2020, all’accordo di partenariato 2014/2020 e
a un lavoro sinergico tra Istituzioni
e molti attori sociali sono state approvate nel nostro Paese molte misure che vanno nella direzione del
raggiungimento di quegli obiettivi.

• Sostegno e incremento alle attività
di innovazione delle imprese (industria 4.0, percorsi di internazionaliz
zazione, miglioramento dell’accesso al credito delle PMI, promozione
dell’organizzazione della filiera agroalimentare);
• Efficientamento energetico degli
edifici pubblici/privati;
• Mobilità sostenibile nelle aree urbane;
• Economia circolare (riduzione uso
della plastica, gestione integrata rifiuti);
• Gestione rischio idrogeologico, servizio idrico integrato, tutela della
biodiversità;
• Piano di miglioramento della mobilità sostenibile (“cura del ferro” e
ciclovie);
• Accesso all’occupazione per persone in cerca di lavoro (piano per i
giovani, per i NEET, misure specifiche
del Fondo Sociale Europeo, piani di
mobilità lavorativa transnazionali);
• Promozione dell’imprenditorialità
sociale per favorire l’occupazione (riforma del terzo settore);
• Piano di recupero delle periferie;
• Miglioramento della qualità e
dell’efficacia della qualità dell’istruzione favorendo il passaggio dal
mondo della scuola a quello del lavoro (formazione professionale, alternanza scuola lavoro);

Ne cito solo alcune (e invito ad
andare a leggere i documenti relativi all’accordo di partenariato 14/20 con le misure connesse):

• Strategia per le aree interne ( in
modo che chi vive in aree periferiche
abbia una buona qualità di servizi,
soprattutto su sanità, scuola, lavoro
e mobilità);

• Agenda digitale con il piano per la
banda larga e ultralarga in modo che
si riduca il divario digitale tra aree
del Paese e ciascuno possa cogliere
le opportunità date dalle nuove tecnologie;

• Agenda urbana: sviluppo integrato
delle città con particolare attenzione a temi come l’inclusione sociale,
la mobilità urbana, il contrasto alla
povertà abitativa (realizzazione del
Piano Casa);
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• Efficientamento della Pubblica amministrazione.
Molto è ancora il lavoro da fare,
perché la qualità della vita nel nostro Paese è ancora disomogenea e gli indicatori molto diversi tra i territori e le fasce sociali.
Così come credo sia necessario rafforzare la dimensione sociale dell’Unione. In questo senso il lavoro
fatto con la stesura del “Pilastro
Sociale” è molto importante. Mi auguro non venga abbandonato da
coloro che guideranno Le Istituzioni Europee nel prossimo mandato.
Sono certa però che i passi avanti
che abbiamo fatto, sono stati possibili grazie alla spinta che arriva
dall’essere parte del progetto comune Europeo, dall’essere seduti a
tavoli in cui ci si confronta con altri,
dove possiamo portare i nostri punti
di forza, ma dove possiamo imparare e sentirci spronati da chi, su certi temi, riesce a fare meglio di noi.
Sono consapevole che i tempi non
sono favorevoli e che il vento che soffia non è amico dell’Europa, abbiamo
però il dovere di raccogliere la sfida di
far comprendere (o ricordare) che la
costruzione dell’Europa ha concesso a
tutti noi di vivere meglio e che fuori da
questo progetto consegneremo alle
generazioni future un mondo peggiore.
E nel buon esito di questo compito, dobbiamo credere noi per primi, studiando e applicando modalità di dialogo con coloro che sono
scettici e che forse non comprendono appieno che cosa è in gioco
alla prossima scadenza elettorale.
Per difendere l’Europa (progetto di
pace, di democrazia, di tutela dei diritti umani e dell’ambiente) dobbiamo mettere in campo tutte le nostre
capacità, energie e forze migliori,
con l’impegno a far rete con le tante
esperienze costruttive presenti nei
vari ambiti culturali, economici, politici e sociali delle nostre comunità.
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Le sfide della
partecipazione
Un’analisi dalla fondazione dell’UE ad oggi
di Damiano Palano

«La libertà è partecipazione», diceva
la canzone di Giorgio Gaber. E non c’è
dubbio che una democrazia in salute
non possa fare a meno di cittadini
consapevoli, che in vario modo prendano parte alla vita della comunità.
Ma le forme in cui la partecipazione
può concretamente articolarsi sono
molto diverse. E nei quarant’anni
trascorsi dal 1979 – l’anno in cui per
la prima volta si svolsero le elezioni
per il Parlamento europeo – si sono
davvero modificate le modalità con
cui i cittadini del Vecchio continente
si relazionano con la sfera politica.
Nelle scienze sociali si distingue di
solito tra diversi gradi di partecipazione politica. In questa sorta di “scala” dell’impegno politico, al livello
più basso, subito dopo la generica
attenzione ai temi politici e alla loro
discussione con familiari e conoscenti, si trovano forme di coinvolgimento piuttosto episodiche, come la sottoscrizione di petizioni pubbliche o
la partecipazione alle consultazioni
elettorali. Sui gradini successivi troviamo la frequenza a riunioni politiche, l’iscrizione a partiti e, infine l’azione politica diretta, anche condotta
con strumenti non convenzionali.
Rispetto a questi indicatori, un’analisi delle trasformazioni degli ultimi
quarant’anni mostra come le cose
si siano senz’altro modificate, facendo registrare in particolare un
declino delle forme di partecipa-

zione più organizzate e istituzionali, contestualmente a una crescita
dell’impegno meno strutturato e
“intermittente”. E, parallelamente,
si è registrato pressoché in tutte le
democrazie “mature” anche l’incremento di una sfiducia marcata – e
non congiunturale – nei confronti
della classe politica e dei partiti.
Piuttosto significativa è d’altronde
l’evoluzione
dell’affluenza alle elezioni europee.
Nel 1979, quando gli Stati membri della Cee erano nove, la percentuale dei
votanti arrivò a sfiorare il 62%, il dato
più elevato mai registrato. Cinque
anni dopo, dopo l’ingresso della Grecia, il dato scese a poco meno del 59%,
livello cui rimase sostanzialmente
anche nelle seguenti consultazioni
del 1989 (quando la compagine comunitaria si era allargata fino a comprendere Spagna e Portogallo). Un
marcato declino iniziò invece a emergere dopo l’ingresso dei Paesi usciti
dal Patto di Varsavia e dall’esperienza
autoritaria. Nel 1999 i votanti scesero
infatti per la prima volta sotto il 50%,
un valore che doveva ulteriormente
calare in tutte le scadenze successive,
fino ad arrivare nel 2014 al 42,61%.
Il dato dell’Italia rimase, anche per
quest’ultima consultazione, piuttosto elevato (57%) rispetto alla media, mentre ad abbassare il valore
complessivo furono soprattutto i
nuovi membri dell’Est, perché, per
esempio, in Slovacchia i votanti fu-
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rono il 13,5%, in Croazia il 18,2%, in
Polonia il 23,8%. Analizzando con
attenzione i dati, è d’altra parte
piuttosto chiaro che esistono ben
diverse tradizioni di partecipazione.
L’affluenza alle urne rimane infatti
generalmente più elevata, benché
decrescente nel tempo, tra i membri storici (con l’eccezione del Regno Unito), mentre risulta sensibilmente più bassa tra i nuovi membri.
La tendenza al calo di partecipazione alle consultazioni europee non
testimonia certo un rafforzamento
dell’identità comune dei cittadini
del Vecchio continente. Ma un simile trend si inserisce in un quadro più
generale di mutamento delle modalità della partecipazione, in cui si
segnalano sia il decremento degli
iscritti ai partiti politici, sia la caduta della fiducia nei confronti della
classe politica e degli stessi partiti.

feriore al milione. Sotto il secondo
profilo, un mutamento radicale concerne la legittimazione della classe politica e dei partiti: pressoché
in tutte le democrazie occidentali,
l’opinione pubblica sembra nutrire
infatti una sfiducia crescente verso i
propri rappresentanti, e la disaffezione verso la dimensione istituzionale
– oltre che nell’astensione elettorale – non può che alimentare, in un
circolo vizioso, i meccanismi di delegittimazione propri dell’antipolitica.
Se tali tendenze testimoniano che i
vecchi stili di partecipazione ereditati dal Novecento si stanno erodendo,
non indicano però che la partecipazione stia davvero venendo meno.
Secondo molte ricerche, negli ultimi
quarant’anni risultano infatti essere
aumentate le forme di partecipazione non convenzionali ed estranee alle organizzazioni tradizionali.

Sotto il primo profilo, se nel 1980 (almeno all’interno dei paesi democratici) circa un cittadino su dieci risultava iscritto a un partito, vent’anni
dopo quel valore si era dimezzato.
E le cose in seguito sono andate nella medesima direzione. Per quanto
concerne l’Italia, per esempio, se ancora negli ultimi anni della «Prima
Repubblica» i membri dei partiti risultavano essere più o meno quattro
milioni, oggi – in un contesto in cui
le modalità di iscrizione sono molto
diverse, e talvolta persino gratuite
– quel numero è probabilmente in-

Quasi tutte queste forme di azione
si reggono principalmente – anche
se non esclusivamente – sulla mobilitazione online. La Rete si è rivelata un formidabile strumento per
attivare militanti al tempo stesso
“critici” (verso la classe politica) e
“intermittenti” (ossia allergici a forme di impegno costante). Al tempo stesso, la speranza che le nuove
tecnologie consentissero di dar vita
a organizzazioni politiche più democratiche e meno verticistiche,
quasi sempre si è scontrata con la
realtà di una comunicazione “cen-

tralizzata” e con le esigenze di una
disciplina interna, di cui neppure i
nuovi “partiti digitali” possono fare
davvero a meno. E proprio per questo, se forse sta prendendo forma
un nuovo tipo di partito – il «partito piattaforma» - non è affatto così
scontato che si tratterà di una forma
organizzativa più aperta e democratica rispetto ai partiti del passato.
Un’insidia delle nuove forme di partecipazione – particolarmente rilevante per la polis europea, da sempre
alle prese con un deficit democratico
strutturale – riguarda però anche la
difficoltà di costruire solidi legami
di identificazione. Le nuove forme di
partecipazione politica sono infatti
quasi sempre “leggere”, magari molto intense ma piuttosto episodiche.
In altre parole, possono tradursi in
grandi mobilitazioni o in campagne
di sensibilizzazione di notevole successo, anche se di rado danno origine a forme strutturate e durevoli. E
un’architettura così complessa come
quella dell’Unione europea non può
che soffrire per la crisi di legittimazione dei partiti tradizionali e per la
difficoltà di “afferrare” le nuove forme di partecipazione. Perché queste
trasformazioni rischiano di rendere
ancora evidente la debolezza dell’identità comune europea. E perché
rendono sempre più fragile quel sostegno politico che potrebbe consentire di superare le paure e le diffidenze nutrite dagli elettorati nazionali.
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Manifesto dell’Alleanza
BRESCIA EUROPEA
“Il loro passato, il mio presente, il nostro futuro”

Nazioni diverse per storia, eredità e
cultura si impegnarono, dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale,
a condividere un patrimonio di valori e interessi, dando vita ad un’Europa unita e in pace.
Con il tempo le sue Istituzioni sono
state riformate per rendere l’Unione europea non più solo un sistema
di alleanze o una mera coalizione a
fini economici, bensì una vera comunità di popoli: “Uniti nella diversità” ne è il motto.
I cittadini europei sono riusciti nel
tempo a cooperare, mantenendo
al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture e tradizioni. Ora
questo “spirito europeo” pare infrangersi dinanzi a difficoltà contingenti: talvolta l’Europa non appassiona più e viene additata come
causa e non soluzione di problemi,
oltre che come impositore di vincoli.
Malgrado le sue difficoltà e le sue
debolezze, l’Europa ha ancora molto da dare al mondo: il suo umanesimo, la sua forza ragionevole, la sua
capacità di dialogo, le sue risorse, il
suo modello sociale, il suo diritto, la
sua cultura.
È allora necessario un nuovo slancio
collettivo che sviluppi una visione
positiva di ciò che l’Europa può rappresentare nel mondo di oggi e di
domani, perché l’Europa è:
• la nostra unica assicurazione di
pace, stabilità, coesione sociale, sviluppo sostenibile;
• il luogo dei diritti fondamentali,
quali: libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia;
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• garanzia di democrazia, di cittadinanza responsabile e partecipata,
del rispetto attivo dei diritti umani,
garantendo convivenza civile, fraterna, plurale e multiculturale;
• la comunità che assicura: centralità della persona e delle famiglie, lavoro, protezione delle fasce deboli,
tutela della salute e dell’ambiente;
• il soggetto che può sviluppare e
armonizzare le politiche migratorie,
secondo i criteri della solidarietà e
della tutela dei diritti umani;
• il contesto per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, da
rafforzare con politiche sociali e fiscali condivise e con sicurezza e difesa comuni;
• l’unica entità continentale in grado di rafforzare i rapporti internazionali, in particolare all’interno
delle Nazioni Unite, valorizzando
una cittadinanza cosmopolita, nel
rispetto dell’autodeterminazione
dei popoli.
È questa l’Europa che desideriamo.
Insieme intendiamo dare un contributo ideale e concreto per sostenere l’idea di un’Europa unita e forte,
partendo da Brescia e dal suo territorio. Brescia è europea. Ciascuno di
noi è europeo.
Marzo 2019
I promotori dell’Alleanza
BRESCIA EUROPEA:
Acli Provinciali • Anteas • Associazione Industriale Bresciana • Atelier
europeo • Azione Cattolica • Centro
Servizi per il Volontariato • Cisl •
Coldiretti • Comunità Sant’Egidio •

Confartigianato • Confcooperative •
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali • Forum del Terzo Settore • Legambiente • Medicus Mundi • Movimento Cristiano Lavoratori
• Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale • Movimento dei Focolari • Scaip • Servizio Volontariato
Internazionale • Ufficio per l’impegno Sociale della Diocesi di Brescia
• Uil • Uisp • Università Cattolica
del Sacro Cuore sede di Brescia •
Università degli Studi di Brescia
www.bresciaeuropea.it
L’Azione Cattolica di Brescia è fra
i promotori dell’alleanza #BresciaEuropea, una rete di soggetti quali istituzioni civili, rappresentanze delle imprese e dei
lavoratori, Terzo settore, Università, mondo della scuola e realtà
diocesane che si impegnano a condividere un progetto di “eurocontaminazione” che avvicini Brescia
e i bresciani all’Europa e viceversa.

ACR

Il nuovo logo dell’ACR Brescia
L’Acr della parrocchia di Carpenedolo si è aggiudicata il contest per il nuovo logo
di Equipe ACR

Metti un po’ di fantasia, metti un po’
di allegria e vedrai che scoppierà il
LO, il LO, il LOGO!!!!!!!

E da “Masterchef ACR” i 12/14 ci danno appuntamento al Meeting per gustare l’essenziale.

ACierrini di tutta Brescia ecco il logo
vincitore!
L’ACR della parrocchia di Carpenedolo si aggiudica il contest per il nuovo
logo.
La loro idea è nata chiedendo ad
ogni gruppo Acr presente in parrocchia di rappresentare che cosa è per
loro l’Azione Cattolica dei ragazzi.
Unendo poi le idee di tutti i gruppi
gli educatori hanno elaborato il logo:
ciascuno ha portato il proprio contributo, come un vero e proprio gioco di
squadra!
Lo raccontano così: il logo rappresenta a pieno l’ACR! Un insieme di
bambini, giovani e adulti che, come
una grande famiglia vivono in comunione tra le braccia della Chiesa che li
protegge e li sostiene.
L’ACR infatti è lo specchio della nostra AC, poiché i bambini non possono vivere senza gli adulti e viceversa,
in un reciproco scambio di amore e
fede che porta alla crescita personale e spirituale.
Non ci resta che darci appuntamento
al Meeting dove ci aspettano bellissimi gadget con il nuovo logo!
Un grazie speciale a tutti gli acierrini
e ai loro educatori che hanno partecipato al contest con impegno e creatività!
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GIOVANI

La bellezza di camminare insieme
Il ritiro di Quaresima vissuto nella forma di un pellegrinaggio
di Settore Giovani

Nella giornata di domenica 10 marzo
2019 si è svolto il ritiro di quaresima di
giovani e giovanissimi di AC organizzato dal Settore Giovani diocesano.
Per la prima volta abbiamo pensato di vivere questo momento
nella forma di un pellegrinaggio.
Questa scelta ha un richiamo biblico; infatti, come Gesù si è messo in viaggio verso Gerusalemme
per celebrare la Pasqua (cfr Vangelo
di Luca capitoli dal 9 al 18), anche
noi giovani abbiamo camminato, all’inizio di questa Quaresima,
per essere pellegrini con il Signore verso la Pasqua di Risurrezione.
Partiti dal Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo,
ci siamo diretti verso quella che
sarebbe stata la tappa principale
del nostro cammino: il Santuario
della Madonna della Neve di Adro.
Lungo il percorso, guidati dal nostro assistente don Giovanni, abbiamo sostato per riflettere sul
vero senso del nostro peregrinare: rendersi disponibli allo Spirito Santo, aprire il cuore perchè il
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tempo di Quaresima sia indirizzato all’incontro con Cristo Risorto.
I vigneti e le colline della Franciacorta hanno fatto da contorno
alla nostra giornata di cammino, illuminata da un tiepido sole;
la Primavera era ormai alle porte.
Giunti ad Adro abbiamo celebrato la S. Messa assieme ad altri numerosi fedeli che ogni domenica si recano in questo luogo
santo a pregare la Vergine Maria.
I frati Carmelitani Scalzi ci hanno accolti e si sono resi disponibili a confessarci durante la
meritata pausa post pranzo.
Nel primo pomeriggio abbiamo ripreso a viaggiare e per un’altra strada abbiamo fatto ritorno a Provaglio.
Ci siamo concessi un passaggio
all’interno della riserva naturale
delle Torbiere del Sebino per ammiare le meraviglie del creato perchè, come diceva San Bonaventura:
“È proprio sordo chi, nell’ascoltare
le mille sillabe del creato, non riesce ad intendere la voce di Dio che
parla in esse”. (San Bonaventura)

Il Settore Giovani ringrazia chi ha preso parte al pellegrinaggio (quasi un
centinaio tra giovani e giovanissimi).
È stato bello faticare insieme, vedere
volti nuovi, salutare amici di vecchia
data, affiancare persone che condividono lo stesso cammino associativo.
Ci vediamo al meeting!

ADULTI

Dalla vita... alla Parola...
alla vita
I ritiri spirituali sono un momento importante tra silenzio, meditazione e preghiera
di Marilisa, Milena, Elisabetta
e di Andrea Re e Severina Tansini (delegati regionali settore adulti)

DAI TEMPO ALLA SPIRITUALITÀ
I Ritiri spirituali per l’Azione Cattolica
sono ancora un momento significativo, nel quale noi battezzati possiamo
prenderci del tempo e soffermarci. Ci
permettono per alcune ore di arrestare le corse che quotidianamente ci
coinvolgono, gli affanni e le preoccupazioni che caratterizzano l’esistenza
di ognuno di noi. Nei ritiri la nuova
dimensione a cui siamo chiamati ad
entrare è fatta di silenzio, di meditazione, di preghiera e di ascolto, senza però distaccarci dalla nostra vita,
dalle nostre relazioni, dagli impegni
a cui siamo chiamati a dare risposta. E’ importante viverli all’interno
di una comunità, perché con chi ci
sta accanto possiamo condividere
le nostre cadute, le nostre ansie e le
nostre gioie di fede, possiamo sentirci Figli di quel Dio che ci ama per
ciò che siamo, con le ricchezze che
ci contraddistinguono. I momenti di
spiritualità devono aiutarci a riflettere sul nostro cammino di vita, per
dare spazio alla Parola e trovare nuovi spunti da portare nel quotidiano.
Questo è il percorso (Dalla vita…
alla Parola… alla vita) che anche
quest’anno ha caratterizzato la
mattinata dei ritiri spirituali di Avvento e di Quaresima degli adulti di
Azione Cattolica, seguiti nel pomeriggio dalla Lectio, con meditazioni
personali, ecclesiali e riflessioni di
gruppo, e dalla preghiera dei Vespri.
La ricchezza della proposta spirituale
ha permesso ad ogni associato di poter scegliere a quale momento della
giornata partecipare, in base alle esigenze personali, certi della necessità
di maturare una spiritualità adulta.
In particolare, durante il Ritiro di Av-

vento, si è meditato il racconto che
narra l’episodio dell’incontro di Gesù
con Marta e Maria. Tale episodio è
situato tra la “parabola del buon
Samaritano” (Lc 10, 25-37) e l’insegnamento della preghiera impartito
dal Maestro ai suoi discepoli (Lc 11,
1-13). Tale collocazione non è certo
casuale, dal momento che Luca, nel
riferire i particolari di questo incontro, pone l’accento sulla correlazione
che esiste fra accoglienza, ascolto e
servizio, lasciando intendere che si
tratta di tre atteggiamenti che qualificano non solo il rapporto con il Signore, ma anche le relazioni fraterne.
Nel ritiro di Quaresima molti sono
stati i momenti intensi, alcuni comunitari, come il tempo iniziale
delle lodi, altri individuali come la
lettura personale del messaggio di
papa Francesco per la Quaresima,
fino alla riflessione guidata dall’Assistente sui quattro canti del Servo
del Libro di Isaia. Ogni partecipante
è stato chiamato a meditare per far
crescere nella propria esperienza di
vita i semi della Parola, per “preparasi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua”.

COMPAGNI DI STRADA
Come trasformare il sussidio “Compagni di strada” in una reale opportunità di crescita per gli animatori dei nostri gruppi adulti?
A partire da questo interrogativo,
all’inizio del 2018 il Centro Nazionale ha invitato i livelli regionali
dell’AC ad attivarsi per coinvolgere
le singole associazioni diocesane in
un percorso concreto di conoscenza, approfondimento e diffusione di

questo utile strumento formativo.
In Lombardia ne è nato un cammino che ha da subito visto un livello
di partecipazione e di motivazione
delle equipe diocesane decisamente alto, segno evidente di un bisogno diffuso di offrire ai formatori del
mondo adulto chiavi interpretative
per conoscere meglio i loro gruppi e
per gestirne le dinamiche in modo
fresco, coinvolgente, efficace, attingendo in modo creativo ai molti
strumenti oggi disponibili, incrociando le tecniche, mettendo sempre un
pizzico di umorismo e di leggerezza.
Fondamentale per la buona riuscita
del percorso è stata la disponibilità del
Settore Adulti della Diocesi di Milano,
che anche attraverso l’accompagnamento di Ottavio Pirovano, membro
della commissione che ha redatto il
sussidio, e grazie all’esperienza diretta maturata già in un biennio di sperimentazione sul territorio meneghino,
ha permesso alle altre equipe di andare immediatamente al cuore del metodo, sperimentando direttamente lo
stile formativo proposto da “Compagni di strada” e misurandosi con la progettazione di nuovi moduli formativi.
Questo momento di confronto regionale, divenuto quasi un laboratorio di
progettazione formativa, ha contribuito a sostenere le iniziative formative
che già dallo scorso anno si sono attivate in varie diocesi, tra cui Brescia.
Il nostro percorso continua anche
quest’anno; sull’orizzonte, in autunno, si delinea la possibilità di un convegno nazionale sulla formazione dei
formatori, nel quale senz’altro l’esperienza che stiamo vivendo potrà
trovare spazio quale testimonianza
positiva di un cammino condiviso.
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APPUNTAMENTI

MEETING DIOCESANO UNITARIO
28 Aprile 2019 a Carpenedolo
RITIRO DEL TEMPO PASQUALE
12 Maggio 2019 a Villa Pace
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO ADULTISSIMI
7 Maggio 2019 al Santuario Madonna della Stella di Gussago
LA SANTITÀ: PERCORSO DI DIALOGO CRISTIANO-EBRAICO
9 • 16 • 23 • 30 Maggio 2019 a Villa Pace
ESERCIZI SPIRITUALI SERALI
10 • 11 • 12 Giugno 2019 a Villa Pace
ESERCIZI SPIRITUALI RESIDENZIALI
26 • 27 • 28 Luglio 2019
CAMPO GIOVANISSIMI
28 Luglio - 2 Agosto 2019 a Obra di Vallarsa
CAMPO ADULTI
5 - 11 Agosto 2019
CAMPO GIOVANI
11 - 17 Agosto 2019
CAMPO ACR 6-9 anni
30 Agosto - 1 Settembre all’Eremo di Bienno
CAMPO ACR 10-14 anni
25 - 31 Agosto a Obra di Vallarsa
14

APPUNTAMENTI

LA SANTITÀ

Un percorso di dialogo cristiano-ebraico
GIOVEDÌ 9 MAGGIO ore 20:30
Palazzo San Paolo, Via Tosio 1 Brescia

Presentazione del libro
“Ultimo discorso di Mosè”

di Micah Goodman – Casa Editrice Giuntina

Una riflessione ebraica sul legame tra religione e potere
Interverranno
prof. Emilio Del Bono, sindaco di Brescia
prof. Stefano Levi Della Torre, docente al Politecnico di Milano
prof. Carmine Di Sante, teologo e biblista

a Villa pace di Gussago, alle ore 20:30
GIOVEDÌ 16 MAGGIO: Sacro e profano
interviene prof. Giovanni Ibba, docente della Facoltà Teologica del’Italia centrale
GIOVEDÌ 23 MAGGIO: Le vie della santità
interviene dott.ssa Elena Lea Bartolini, dottore in Teologia Ecumenica
GIOVEDÌ 30 MAGGIO: Santità delle terra
interviene prof. Piero Stefani, docente della Facoltà Teologica del’Italia
settentrionale
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