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D

opo esserci impegnati a custodire la memoria della nostra storia di fedeltà a Dio e
all’uomo per discernere l’essenziale della nostra vocazione, nel
secondo anno del triennio associativo ci lasceremo provocare in modo
particolare dal tema della popolarità,
una delle attenzioni scaturite nella
XVI Assemblea diocesana e declinata
nell’allegato al documento assembleare unitamente alla cura della parrocchia, al dialogo e confronto con le
culture, alla cura della vita del laico.
Il tema, scelto anche dal Consiglio
Nazionale
e
proposto
al convegno delle presidenze
(“un Popolo per tutti”) nel mag
gio del 2018, prende le mosse dalle
parole provocatorie che Papa Francesco ha rivolto ai membri del Fiac il
27 aprile 2017 e dal numero 6 dell’esortazione “Gaudete et exsultate”.
«l’Azione Cattolica non può stare lontano dal popolo, ma viene dal popolo
e deve stare in mezzo al popolo, dovete popolarizzare di più l’Azione Cattolica. Non è una questione d’immagine
ma di veridicità e di carisma. (…). I
modi di evangelizzare si possono pensare da una scrivania, ma solo dopo
essere stati in mezzo al popolo e non
al contrario» (FIAC 27 aprile 2017).
“Il Signore, nella storia della salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste
piena identità senza appartenenza
a un popolo. Perciò nessuno si salva
da solo, come individuo isolato, ma
Dio ci attrae tenendo conto della
complessa trama di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella
comunità umana: Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella
dinamica di un popolo” (G & E n. 6).
Un invito forte rivolto da Papa Francesco a tutta l’associazione sollecitata a vivere un’immersione generosa nella sua realtà fragile e vitale.
Una sollecitazione a contrastare il
pericolo della seduzione populista di

di Giuliana Sberna

“una comunità compatta che ha bisogno del mito del nemico come capro
espiatorio di tutti i mali, una società
chiusa da cui espellere impurità, differenze e conflitti, che non ama la mediazione e la fatica della democrazia,
pronta a mettersi ad occhi chiusi nelle
mani di un capo carismatico» (L. Alici)
Un’esortazione esigente a sperimentare nuove forme di partecipazione
per «una tessitura civile e non solo
associativa che può svolgere una
funzione profetica, soprattutto in
un Paese scucito come il nostro» per
«fare di tanti popoli un solo popolo».
E oggi ancora piccoli e grandi, adulti
e giovani, laici e pastori insieme scegliamo di scommettere nella possibilità di vivere l’incontro con il Signore,
di continuare a vivere l’esperienza
di un popolo che cammina accompagnando, e che accompagnando
aiuta a diventare grandi nella vita.
Per la nostra associazione ciò significa proseguire l’impegno assunto con
il documento assembleare a essere
“con tutti e per tutti”, a porsi in ascolto delle domande, a trovare linguaggi
e forme perché il Vangelo arrivi a tutti.
Significa continuare lo sforzo di
guardare alla vita quotidiana delle
persone, delle famiglie, delle comunità non soltanto per crescere nella
capacità di guardare con grande attenzione alla vita quotidiana degli
altri, ma anche per aiutare le persone a guardare alla propria vita come
lo spazio, il tempo abitato da Dio, il
luogo nel quale Dio ci ama e ci salva,
il tempo nel quale Dio è all’opera.
Significa, ancora, accogliere la vita delle persone, prestare ascolto a ciò che
esse hanno da dire e hanno bisogno di
dire e far sì che le loro vite trovino una
risonanza significativa nella nostra.
Da qui l’insistenza sulla cura del legame associativo, che non è mirata a
“stare bene tra di noi”, ma vuole esprimere la cura per la vita di ciascuna
delle persone che incrociano nei modi

più vari la strada dell’Associazione.
In questo scenario trova collocazione e senso l’Iniziativa di Solidarietà
diocesana che, tra le forme di nuova
povertà che caratterizzano la nostra
società postmoderna, ha scelto di
guardare ai giovani disoccupati e deciso di scendere in campo per loro, di
stare al loro fianco per fare emergere e rendere visibili a loro e agli altri
le loro potenzialità, i loro talenti.
E come indicato dall’icona biblica
di Marta e Maria, scelta per il prossimo anno associativo, per realizzare tutto ciò «Di una cosa sola c’è
bisogno»: ascoltare e tradurre in
vita la Sua Parola, trovare il giusto
equilibrio, occuparsi e non preoccuparsi per lasciare spazio all’ascolto
e all’accoglienza dell’altro. Il Signore ci invita a guardarlo negli occhi a
prestare attenzione alla Sua Parola
e al contempo ai bisogni degli altri,
a «passare dall’affanno di ciò che
devo fare per Lui, allo stupore di ciò
che lui fa per me» (P. Ermes Ronchi).

FORMAZIONE

Torniamo a formare
L’AC, con i percorsi di Villa Pace, vuole continuare a proporre una cultura della formazione
di don Massimo Orizio
Può sembrare una considerazione
inattuale rimettere a tema l’importanza della formazione. Nell’associazione essa è sempre una caratteristica qualificante, un tratto
distintivo che connota il socio di AC.
Constatiamo, però, che la parola
stessa risuona usurata e ambigua
per le diverse concezioni, i diversi significati che evoca. Evitando gli
estremi della pura “in-formazione”,
immediatamente legata ai contenuti, e della ripetitiva “de-formazione”,
sciatta e trascurata riproposizione di
schemi orientati alla risposta ai bisogni, occorre ritornare a investire
su una formazione di ampio respiro.
Fino ad alcuni anni fa, la formazione
si ispirava all’idea di “imitazione”, con
la discreta presunzione di una perfezione mimetica; negli anni successivi
al Vaticano II si è imposta la concezione di “sequela”, all’interno di una
logica squisitamente relazionale. In
questi ultimi anni si va manifestando il richiamo a cammini educativi-formativi che raggiungano le radici
dell’io, che significhino un cambio interiore, l’assunzione dell’uomo nuovo, plasmato dai sentimenti del Figlio.
L’Azione Cattolica, con i percorsi di
Villa Pace, vuole continuare a proporre una “cultura della formazione”, secondo il suo carisma specifico. Con le
sue variegate declinazioni, la proposta insiste su una cultura caratterizzata da tre dimensioni: la creazione di
una mentalità (dimensione intellettuale-conoscitiva), l’attenzione alla
sensibilità (dimensione emotiva-affettiva), l’incarnazione in una prassi
concreta, nello stile di vita (dimensione esistenziale metodologica).
Secondo le indicazioni conciliari ogni
battezzato deve maturare la “docibilitas”, intesa come “piena intraprendenza dello spirito, tipica di chi prende l’iniziativa per scrutare la realtà e
cogliervi la valenza e la piena opportunità formativa, per la sua crescita”.
In quest’ottica l’invito a partecipare

alle proposte di Villa Pace è rivolto
a tutti gli associati, scegliendo, tra
le proposte, quella più confacente
al percorso formativo del proprio
gruppo (educatori, giovani, adulti).
Non si tratta di presenziare a tutte le
iniziative, ma di scegliere, tra quelle
indicate, almeno una occasione per
partecipare. Tutte le proposte sono
inserite nel cammino annuale di un
gruppo di AC, propongono temi collegati al cammino annuale dell’AC e
della Diocesi (il tema della santità).
Così, dopo la canonizzazione di San
Paolo VI, da metà ottobre ci sarà un
percorso biblico sulla santità nella
Scrittura curato da don Flavio Dalla
Vecchia (Levitico e prima lettera di
Pietro), l’inizio del corso di ebraico.
In novembre si proporranno moduli
formativi per gli adulti e per gli educatori ACR e giovani; in dicembre le
proposte di spiritualità con i consueti
ritiri e con la novità di una proposta
di preghiera, un sabato al mese, per le
famiglie curata dall’ACR. In gennaio
un incontro sul mese della pace, con
una lettura della realtà odierna in filigrana al messaggio di papa Francesco. In febbraio ci saranno tre serate
sul tema del popolo di Dio, approfondendone gli aspetti teologici e pastorali, in marzo i ritiri di quaresima.
Infine, in maggio, la proposta degli incontri di dialogo ebraico-cristiano sul
tema della santità e, in giugno/luglio,
gli esercizi serali e quelli residenziali.
Insomma i cammini di Villa Pace, con
modalità differenti, da punti di vista
diversificati, vogliono aiutare gruppi
e associazioni ad approfondire i cammini formativi ordinari, affiancando,
nei tempi e nella struttura, la formazione, oppure aiutando i gruppi di AC
a costruire un percorso formativo.
Si tratta di un’occasione da non perdere e sarebbe significativo che tutte
le associazioni con gli adulti, i giovani e gli educatori partecipassero ad
almeno una delle proposte, inserendole sole nel loro percorso ordinario.
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GIOVANI

Sogno ma son desto
Il Sinodo dei Giovani rappresenta una valida occasione di incontro
tra la Chiesa e il contesto giovanile, sempre più a rischio di frattura
di Guido Prandelli
In occasione dell’incontro organizzato in vista del Sinodo dei vescovi
sui giovani, anche il nostro gruppo di
AC ha deciso di aderire ad un pellegrinaggio che, dai suggestivi luoghi
della nostra provincia, ci ha condotto fino a Roma dal Santo Padre.
Incontrare Papa Francesco significa
toccare la Chiesa, nella sua interezza; la sua personalità magnetica, la
testimonianza forte e le parole convinte sanno aprire un varco verso
il cuore dei giovani che in gran numero sono accorsi a questo evento.
Dopo alcuni giorni di cammino e
confronti, accompagnati dal nostro vescovo Pierantonio, che insieme ai curati ci ha introdotto ad
alcune riflessioni forti, il cuore era
ormai pronto e carico di aspettative per la veglia con il pontefice.
Aspettative che sono state saziate da
uno scambio genuino e franco tra il
Papa e alcuni ragazzi, che hanno portato le loro perplessità e testimonianze rispetto ai propri sogni, al vivere la
propria affettività, a comportarsi da
cristiani nel proprio ambiente lavorativo, all’esperienza di una disabilità che diventa occasione di riscatto.
Il sogno è stato descritto da Papa
Francesco come una responsabilità,
il futuro; una forma della presenza
di Dio in noi. I sogni necessitano del
contatto con il Signore perché non risultino miraggi o deliri di onnipotenza. I giovani devono essere in grado
di buttarsi, come a suo tempo ha fatto S. Francesco, nella consapevolezza che solo una vita vissuta verso alte
aspirazioni può ottenere qualcosa di
buono. Citando Giovanni XXIII (“Non
ho mai conosciuto un pessimista che
abbia concluso qualcosa di bene”)
ci ha spronato a non farci abbattere
dalle paure degli adulti che rischiano
di bloccarci. Dal punto di vista relazionale il Santo Padre ha ribadito
l’assoluta priorità di un amore vero,
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diverso dall’entusiasmo amoroso,
verso qualsiasi vincolo o aspettativa.
Solo l’opera di discernimento può accompagnare nel tracciare una via, faticosa ma necessaria, perché l’amore
non ammette mezze misure e nemmeno le vie di fuga: quei “però” che
ci fermano e non ci lasciano andare.
“Non tutti i perché hanno risposta”
dice il Papa riferendosi alle sofferenze che abitano il mondo, solo la croce
e Maria ai suoi piedi possono rappresentare un punto per la conversione, per sentire qualcosa rispetto a
questi temi. Anche le parole, “anche
se parlano di Dio possono tradire il
messaggio del Vangelo”, necessitano di essere autentiche e aderenti
al messaggio di Gesù. Per ottenere
questa piena comunione dobbiamo
eliminare il pensiero dell’essere cristiano come uno status, un qualcosa da dichiarare, ed entrare nell’ottica del preoccuparci solo di essere
validi testimoni perché una Chiesa
senza testimonianza è solo fumo.
Tutti sentono l’urgenza di muoversi nella mattina della scoperta del
Risorto, ha osservato il Pontefice
commentando il Vangelo proposto
nella veglia. Tra tutti, il più veloce a
raggiungere il sepolcro è Giovanni
proprio perché più giovane e animato da un entusiasmo rinnovato
dalla vicinanza alla Croce che viene
squarciata dalla luce della Speranza
portata dal Risorto. Come Giovanni,
così noi giovani, abbiamo bisogno
di camminare con un passo audace e temerario. Col cuore pieno di
amore, di fede e di gioia ritornare
nella nostra vita quotidiana con queste nuove consapevolezze e verità.
Anche il card. Bassetti ha ripreso più
volte, nella sua omelia della messa
domenicale, le parole del Papa durante la veglia e ulteriormente, ha
ribadito la necessità, per noi giovani,
di farci strumento della Provvidenza.

Il cuore e l’animo sono stati toccati in moltissimi momenti di questo
nostro peregrinare e allora cosa può
rimanere di tutto ciò? Quale modalità troveremo per coniugare questo
incontro nella vita di tutti i giorni?
Certamente non possiamo relegare tutta questa esperienza ad una
semplice suggestione. Per significare quanto abbiamo meditato e il
nostro percorso dobbiamo operare
sulle nostre esistenze attraverso una
conversione. Cambiare rotta per essere validi testimoni, contagiosi nel
lasciar trasparire che qualcosa sta
cambiando. Mossi dalla Grazia dello
Spirito, spronati dalle parole di Papa
Francesco, dobbiamo tornare a dare
un colore vivace al nostro Essere.
Unire l’azione che contraddistingue la realtà associativa con la cura
nel discernere e nel confrontarsi,
trovare nuovi percorsi in grado di
risaltare la fratellanza, rispondere
in maniera autentica alle provocazioni del mondo, far giungere la
risposta del Vangelo a coloro che,
come noi, si pongono domande
ma non sanno come rispondere.
Le speranze che portiamo nel cuore
rispetto al Sinodo, ormai prossimo,
sono state ravvivate da ciò che abbiamo vissuto. Questo stile “nuovo”
non deve risultare celebrativo o autoreferenziale, “clericale” per usare
le parole del Papa. Non è il tempo
per definire le responsabilità ma solo
per prenderle e manifestare il giusto slancio, è il tempo di realizzare
un motto noto al beato Pier Giorgio
Frassati: “vivere, non vivacchiare”.
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SPIRITUALITÀ

Di una cosa sola c’è bisogno
L’unica cosa veramente necessaria? Ascoltare la Parola. L’icona biblica di quest’anno
di don Massimo Orizio
Il racconto che narra l’episodio
dell’incontro di Gesù con Marta e Maria 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.
Gesù, con i suoi discepoli, sta camminando dalla Samaria a Gerusalemme, dove andrà per consegnarsi
nelle mani degli uomini e cerca di
spiegare ai discepoli qual è il suo spirito: “indurì il volto per camminare
verso Gerusalemme”. Il suo spirito
è andare a Gerusalemme a dare la
vita per gli altri, per i fratelli. Tutti gli
altri invece scendono da Gerusalemme a Gerico, si allontanano da Dio,
mentre Lui fa il cammino contrario:
va verso il Padre e incontra tutti noi
che ci allontaniamo dal Padre. Lui è
l’ultimo di tutti e venendo avanti, incontra tutti, si prende cura di tutti.
Mentre percorre questo cammino entra in un villaggio, dove una
donna di nome Marta lo accoglie.
Luca insiste e dice che è una donna
che lo accoglie, quindi una persona non deputata a questo compito: uno stravolgimento nella gerarchia riconosciuta socialmente.
Mentre Gesù cammina, invita a intraprendere un percorso interiore,
non solamente per smuovere i discepoli che lo accompagnano, ma
anche le due donne, e noi con loro.
Normalmente il nostro modo di vivere la fede è quello di Marta che
si impegna, fa tante cose, si tira il
collo e critica quelli che non fanno altrettanto. Marta addirittura
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critica anche il Signore chiedendogli: “Ma Tu da che parti stai?”
Poi c’è Maria, il cui fare primo è
ascoltare. Quando si accoglie una
persona? Si possono fare tante cose per una persona, ma stare ad ascoltarla (significa lasciarsi invadere), è tutt’altra cosa.
Possiamo già fissare un punto fermo:
bisogna lasciar fare a Dio il suo mestiere. Lui è la Parola; se ascoltiamo la
Parola diventiamo come Lui, viviamo
come Lui; se invece viviamo del nostro lavoro e delle nostre parole, diventiamo perfetti farisei. Giusti come
donna Prassede dei Promessi Sposi,
dove tutta la giustizia serve per fare
male agli altri e far male a noi stessi.
La missione di ogni uomo consiste nell’imparare ad ascoltare, ad
accogliere la Parola, questo seme
che ci trasforma ad immagine e
somiglianza sua: l’uomo è uomo
perché ascolta e diventa la Parola che ascolta. Se ascolta Dio, diventa Dio. Ascoltare significa sentire la voce dell’altro. Ascoltare è
concepire l’altro, lasciarlo entrare
così com’è, senza interferenze, diventando così capaci di generare.
Marta è colei che sa cosa deve fare, ha
l’iniziativa ed è risucchiata: è un vortice di iniziative buone. Marta svolge
molteplici servizi, dimostra concretamente di amare, è vero, ma per lei
la presenza del Signore è solo fatica,
doveri, obblighi; per fare bella figura, per servirlo, perché sia contento
di lei, per compiacerlo, per piacergli.
Quello che sta facendo Marta è una
cosa che nasce dall’amore, da un
amore diretto a Gesù, ma è un amore
che vuole meritare la compiacenza
dell’altro. È come se si desse da fare
per pagare l’amore e la stima dell’altro. Vuole piacere a Dio, come se Dio
avesse bisogno che noi facessimo
qualcosa per piacergli. È chiaro che
noi piacciamo a Dio: ci ha fatto Lui. È

una pena, credo, per Dio vedere l’affanno degli uomini per rendersi buono Lui, come se Dio fosse cattivo e
perverso. Prima di tutto non bisogna
preoccuparsi di amare Dio, ma di scoprire come Dio ci ama infinitamente.
Marta, dopo il molteplice servizio,
incombe sopra Gesù e Maria, lascia uscire il lamento e il rimprovero: “Signore, non ti curi?” Si sente
trascurata. Fa quello che fanno i
giusti: “Come mai tu accogli i peccatori?” Quello che fa il fratello maggiore: “Come mai accogli
mio fratello minore peccatore?”
Marta sta profondamente dentro
di noi, è la postura esistenziale che
ci impedisce di accettare davvero di
essere amati dal Signore e di ascoltare. Abbiamo i nostri piani, i nostri progetti su di Lui, sugli altri, su
tutti; critichiamo Dio e gli altri. È la
tentazione che ci impone tanti obblighi, tante cose, tante pene, tante
fatiche per salvare il nostro io, per
sentirci approvati dagli altri, da Dio e
porta a una vita nell’affanno per poi
rimproverare Dio e gli altri… Se per
diventare coerenti dobbiamo diventare risucchiati qua e là, trascurati,
abbandonati, soli - e Gesù aggiunge
- affannati e turbati per fare una cosa
che non serve, se tutto questo è la religiosità forse dobbiamo cambiare.
Forse il passaggio da compiere in
quest’anno associativo sta in questo: dall’uomo che vuole meritare,
conquistare come se fosse lui il protagonista della sua vita (come facciamo anche in tutte le relazioni),
all’uomo che ascolta l’Altro e si affida all’Altro, quindi accoglie e ama.
In questo testo Gesù chiama Marta
per due volte (come Mosè, Samuele, Saulo). Sono le grandi vocazioni.
Si può dire che Marta è chiamata
più che richiamata! È una chiamata!
Maria ha scelto la parte buona. In

genere si dice la migliore, ma in
greco c’è buona. Significa che l’altra è cattiva. Si cerca di giustificare
dicendo che Marta è la vita attiva e Maria la contemplativa. No,
non è così. Non c’è contrapposizione fra azione e contemplazione.
L’azione che non nasce dalla contemplazione e dall’ascolto è semplicemente sconvolgimento, turbamento, affanno, scocciatura,

frustrazione e critica malevola.
L’azione che non nasce dalla contemplazione, dall’amore ricevuto, è un
delirio di potenza, è un’auto affermazione. Questa è la parte buona; l’altra
è la parte cattiva che abbiamo in noi,
la nostra presunzione religiosa, il nostro io, l’auto giustificazione, il voler
essere bravi a tutti i costi. Rimproveriamo Dio se poi dopo non ci approva, ci angoscia questa mancanza di

riscontro, temiamo il giudizio perché
misuriamo secondo il merito. Invece non abbiamo fatto l’unica cosa
necessaria: accettare che Lui ci ami.
E questa parte buona non ci sarà tolta, perché non appoggia su un nostro
possesso e su una nostra presunta
capacità, ma è dono: per quanto ci affanniamo non possiamo privarcene.
Mettiamoci in cammino quest’anno con fiducia: c’è da ascoltare Lui.

L’ACR diocesana cambia look:

“con l’assemblea diocesana apre il contest per il nuovo logo”
Acierrini di tutta la diocesi...ciaooo!
Noi dell’equipe diocesana ACR vi scriviamo per chiedervi un aiuto gigante che di certo
saprete darci: abbiamo bisogno di

UN NUOVO LOGO PER LA NOSTRA ACR DIOCESANA!
Un logo pensato, ideato, inventato da voi che dica chi siamo... che vedendolo tutti poi
sappiano riconoscerci! Un logo che dica che siamo Chiesa, siamo ragazzi di età diverse, che siamo un gruppo... e vedete voi quali altri ingredienti non possono mancare!
Il concorso è aperto a tutti, soprattutto ai bambini e ragazzi e agli educatori affinchè
si facciano portavoce con i loro gruppi ACR.
Tutte le info dettagliate vi verranno date all’assemblea e saranno rese pubbliche sul
sito.
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ATTUALITÀ

Noi, loro e l’umanità
Nel rapporto con le comunità immigrate e con i richiedenti asilo
si gioca il nostro futuro: che tipo di società vogliamo costruire?
di Luciano Zanardini
Viviamo un tempo in cui i richiedenti
asilo, i cui diritti sono sanciti da norme internazionali, vengono lasciati
per dei giorni su una barca (la Diciotti) perché al Governo di turno interessa di più mostrare i muscoli all’Europa (o ai propri cittadini?). Che ne è
dell’umanità? Che ne è della politica? Quando si parla di immigrazione
si fa una gran confusione alimentata
ad arte anche da chi vuole distogliere
l’attenzione dai veri problemi dell’Italia. Fin dal primo giorno del suo insediamento, il Ministro dell’Interno
ha alzato in continuazione il livello
della tensione, concentrandosi esclusivamente sul tema migratorio con
video, slogan e altre frasi da campagna elettorale. Con questo atteggiamento ha aumentato il suo consenso anche nelle comunità parrocchiali
perché “Salvini ha a cuore il bene dei
nostri figli” come sentiamo spesso
dire... Ancora una volta il fenomeno
migratorio, incontrovertibile nella
società contemporanea dove il Sud
del Mondo viene schiacciato e privato delle proprie risorse, è catalogato
nell’area dell’emergenza. Servirebbe,
invece, uno sforzo culturale per favorire l’integrazione o, per citare don
Colmegna, la comunione. Assistiamo da alcuni mesi anche a segnali
di intolleranza che in un’altra sta-
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gione avrebbero creato un qualche
allarme, mentre oggi finiscono nella
cronaca quotidiana. E guai a parlarne espressamente: “Siete monotoni,
avete in mente solo gli stranieri. Vedete il razzismo ovunque. Noi, italiani, non siamo razzisti”. Il paradosso è
che i fans della linea dura e pura accusano i “buonisti” di avere a cuore
solo le ragioni degli immigrati e non
degli autoctoni. Sì, va bene tutto, ma
“prima gli italiani”. Al bar, sull’autobus o sui social, purtroppo, anche i
più moderati incorrono in questo errore di valutazione. Anche i più moderati si sono convinti che siamo di
fronte a una vera e propria invasione,
quando, invece, i numeri non confermano questa tesi. Nel 2018, alla data
del 23 agosto, in Europa sono arrivati
32.472 migranti in Spagna, 19.903 in
Italia e 18.131 in Grecia. In molti sono
anche convinti che in Italia gli stranieri rappresentino il 30% della popolazione e che la maggioranza sia
di fede musulmana, quando invece
sono in cinque milioni (l’8%) e in prevalenza di fede cristiana. E in molti
non credono al Presidente dell’Inps
quando sostiene con autorevolezza e con cognizione di causa che gli
immigrati sono il futuro di un Paese
che invecchia e non fa figli. Anche i
più moderati si sono convinti che i

costi per l’accoglienza siano una zavorra insostenibile per uno Stato che
fatica come se i capitoli di spesa fossero tutti uguali. Purtroppo, ed è per
questo che bisogna alzare la guardia,
ci siamo quasi convinti che forse un
po’ il Salvini pensiero non ha tutti i
torti. Non è mai troppo tardi per indignarsi, ma forse prima dobbiamo
ripartire dalle nostre comunità per
confrontarci davvero su questi temi,
rimettendo al centro l’uomo. Siamo
chiamati a un compito complicato,
siamo chiamati ad andare controcorrente. “Al non possiamo accoglierli
tutti” rispondiamo con la nostra testimonianza e con il nostro impegno. Si può anche rivedere il trattato di Dublino (gli oneri ricadono sui
Paesi di primo approdo), ma l’Italia
deve continuare a fare la sua parte
per camminare in un’Europa sempre
più coesa e per dare il suo esempio
anche agli Stati dell’Est (Ungheria
e Polonia) contrari alla revisione; e,
non a caso, queste sono le nazioni
alle quali il governo italiano strizza
in continuazione l’occhio. Siamo sicuri che all’Italia interessi un’equa
redistribuzione e non semplicemente una chiusura dei porti? Informiamoci e documentiamoci per smascherare le bufale che corrono sulla
rete e arrivano nei nostri mercati.

TESTIMONI

Papa Paolo VI e l’AC
Giovanni
Battista
Montini
ha
avuto
una
conoscenza
diretta
dell’Azione Cattolica e ha contributo, nel 1969, al rinnovamento dell’Associazione
di don Gabriele Filippini
Il rapporto intercorso fra papa Paolo VI e l’Azione Cattolica è già stato affrontato in autorevoli e diverse
pubblicazioni o in articoli di riviste.
Potremmo riassumerlo in quattro
punti: la sua esperienza e conoscenza diretta dell’Azione Cattolica;
il Pontefice che ha sancito il nuovo
Statuto nel 1969, avviandone il rinnovamento; il suo illuminato magistero espresso in diversi incontri con
gli aderenti e simpatizzanti; le sue
relazioni squisitamente umane con
i responsabili dai tempi della Fuci
fino al 1978, anno della sua morte.
Gli anni giovanili
I biografi di Paolo VI, aumentati ovviamente di numero per la beatificazione
e la canonizzazione, concordano nel
descrivere gli anni giovanili di Gian
Battista Montini come anni in cui
poté entrare in contatto diretto con
un laicato cattolico seriamente impegnato: nella sua stessa famiglia, all’Oratorio filippino dei Padri della Pace,
nelle parrocchie da lui frequentate
( in città, a Concesio, Verolavecchia,
Pontedilegno...) sperimentò di persona l’efficacia di un laicato associato,
fedele al Magistero ma molto libero
nell’azione; un laicato dentro tutti i
problemi del “secolo”, ma con l’attenzione a nutrire la fede e le ragioni del
loro impegno con un una profonda
spiritualità e con la tensione a praticare sempre più le virtù evangeliche.
Lui, già con lo sguardo al sacerdozio,
gustò l’amicizia e la collaborazione di giovani laici, Andrea Trebeschi
in primis, comprendendo che non
solo i laici attingono aiuto dai sacerdoti ma anche i sacerdoti sono
sorretti dai laici in un’unica e grande
missione: quella affidata dal Cristo
alla sua Chiesa, a tutti i battezzati.
Quando il giovane don Montini,
studente a Roma, venne chiamato a svolgere il ruolo di Assisten-

te spirituale della federazione degli universitari cattolici (FUCI), un
ramo dell’Azione Cattolica, si inserì fin da subito con la chiarezza di
idee e scelte pertinenti di azione.
Assistente della FUCI romana dal 1922
al 1925 e nazionale dal 1925 al 1933,
non cessò mai nemmeno successivamente quando invitato di offrire contributi di riflessione ai nuovi studenti
e a quelli divenuti ormai “laureati
cattolici” . Non si possono contare le
testimonianze di tanti professionisti
cattolici (alcuni divenuti protagonisti
della vita politica italiana del dopoguerra) che hanno affermato di aver
ricevuto molto da mons. Montini.
Il cammino di rinnovamento
Per questa sua esperienza passata,
completata a Milano come Arcivescovo, divenuto Papa col nome di Paolo
VI sostenne con grande forza il cammino di rinnovamento dell’Associazione, già prospettato con Giovanni
XXIII e il Concilio. Proprio per attuare
la riforma Paolo VI chiamò alla Presidenza nazionale Vittorio Bachelet,
insigne giurista che sarà ucciso dalle
Brigate Rosse nel 1980. Papa Montini in quegli anni aveva voluto Assistente generale mons. Franco Costa.
La sfida non era facile per l’Azione
Cattolica: si trattava di rinnovare radicalmente se stessa per offrire alla
Chiesa italiana uno strumento adatto a dare concreta attuazione agli
insegnamenti del Concilio Vaticano
II, contribuendo in maniera decisiva
a ridisegnare i contorni del laicato
cattolico nel nostro Paese. Iniziava
per l’Ac un percorso faticoso e impervio. Un percorso che ha incrociato
anche inedite sfide nella Chiesa e nel
Paese. Per certi aspetti è un percorso
ancora aperto, ma certamente ricco
di grazia. E il magistero di Paolo VI,
confortante e paterno anche se non
sempre capito allora, sostiene vigoro-
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samente il cammino dell’associazione.
Il magistero di Paolo VI all’Azione Cattolica Italiana è poderoso. I suoi interventi durante il pontificato (19631978) sono in coerente linea con la
visione del laicato maturato precedentemente. Riassumere in poche
righe la portata delle parole di papa
Montini all’Ac è impresa impossibile.
Tuttavia si possono, quasi come un
elenco, citare alcuni punti fermi o
passaggi capitali del suo magistero.
Prima di tutto è stato una bussola
che ha guidato il passaggio dell’ Ac in
mezzo a tante tensioni ecclesiali e sociali, dalla mentalità e dalla struttura
(quasi da “potere forte”) preconciliare alla attuale associazione figlia del
Vaticano II e della sua ecclesiologia.
In secondo luogo papa Montini,
pur aperto a nuove forme di aggregazione ecclesiale, ha sempre considerato l’Azione Cattolica una fetta significativa del
laicato cattolico italiano, valorizzando, appunto, la sua “significatività”.
A questo laicato ha voluto dire che
essere laici non vuol dire essere cristiani di serie B, ordinati mancati
o supplenti per forza a causa della
mancanza di ministri. I laici sono
chiamati ad essere protagonisti nella Chiesa: il loro battesimo li rende
missionari e apostoli. Coi Pastori devono essere in comunione ma
mantenendo la loro libertà e dignità.
Il loro ruolo deve essere quello del
“ponte” fra comunità ecclesiastica e
comunità temporale e della testimonianza profana dei laici nella comunità ecclesiale che si intreccia con la
testimonianza cristiana dei laici nella comunità temporale (V. Bachelet).
Infine in Paolo VI è sempre stato vivo il richiamo alla vocazione
universale alla santità: i laici sono
chiamati alla santità. Cambieranno il mondo con la vita santa.
Il rapporto con i laici
Paolo VI ha poi intrecciato con tanti laici incontrati nella sua vita e
con ecclesiastici chiamati a guidare
i laici rapporti di amicizia e stima.
Ci limitiamo a citare solo tre
esempi: il carteggio con mons.
Franco Costa è un esempio alto
di comunione e collaborazione pastorale fra ministri ordinati.
Gli incontri con il Presidente Bachelet.
Per tre mandati ai vertici dell’Ac, Bachelet usò più volte il termine “com-
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movente” parlando di incontri con
Paolo VI, citando anche occhi umidi
di lacrime, arrossati di emozione per
come il papa bresciano parlava, accoglieva, ascoltava. Per come amava.
Infine la vicenda del rapimento e
dell’assassinio di Aldo Moro. Paolo
VI entrò nella vicenda in tutta la sua
statura morale, umana e spirituale
con il messaggio agli “uomini delle
Brigate Rosse” e con la preghiera di
suffragio con le autorità dello Stato. Aldo Moro era , appunto, uno di
quei laici che Montini incontrò giovane alla Fuci e che poi seguì con
amicizia immutata per tutta la vita.
Concludendo queste fugaci considerazioni sul rapporto Paolo VI
e l’Azione Cattolica non possiamo fare altro che ribadire che in
questo rapporto emerge tutta la
esemplarità del suo amore ai laici e
della sua profonda fiducia nel loro

apostolato e ruolo nella Chiesa.
Di questo amore da parte dei
nostri pastori l’Azione Cattolica di oggi ha ancora bisogno.
L’Ac bresciana, convinta del grande
dono che è stato Paolo VI e che già
in tempi non sospetti ne valorizzò
storia e magistero (al papà Giorgio
Montini fu dedicato il Salone principale di Palazzo San Paolo) è felice
per il riconoscimento della santità
del papa bresciano e continua il suo
cammino con un grande amico in più
che dal cielo la sostiene e incoraggia.

“Al laicato Paolo VI ha voluto
dire che essere laici non vuol
dire essere cristiani di serie B”
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