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PRESENTAZIONE	
	

Flavio	Luciano	–	Incaricato	Regionale	PSL	
	
		 Nell’estate	del	2018	 la	Pastorale	Sociale	e	del	 Lavoro	del	Piemonte	
ha	 organizzato	 un	 seminario	 per	 andare	 alle	 “fonti”	 della	 nostra	 vita	
cristiana	e	del	nostro	servizio	pastorale.	Due	giornate	di	preghiera,	di	studio	
e	 di	 fraternità	 articolate	 in	 quattro	 riflessioni	 molto	 interessanti	 che	
vogliamo	proporre	a	tutti.	
	 Nei	 giorni	 trascorsi	 insieme	a	Vicoforte	 abbiamo	utilizzato	 l’ascolto	
dello	Spirito	Santo	e	il	dialogo	fraterno,	e	ora	possiamo	continuare,	con	gli	
stessi	 strumenti,	 per	 proseguire	 anche	 nei	 nostri	 territori	 il	 discernimento	
profetico,	nella	nostra	azione	ecclesiale	e	nell’agire	dello	Spirito	Santo	nella	
nostra	vita.	
	 Siamo	 donne	 e	 uomini	 animati	 dalla	 fede	 in	 Gesù,	 e	 inseriti	 in	
percorsi	che	hanno	a	che	vedere	con	il	mondo	del	lavoro.	Quando	ci	incontriamo,	vogliamo	aiutarci	a	vivere	
bene	questo	servizio	all’uomo	e	alla	donna	di	oggi,	in	particolare	a	quelli	che	non	lavorano	e	a	quelli	che	pur	
lavorando	 faticano,	 tra	 mille	 difficoltà	 e	 criticità,	 anche	 a	 causa	 di	 un	 modello	 economico	 che	 non	 ha	
prodotto	 quanto	 prometteva	 e	 che	 continua	 a	 lasciare	 una	 scia	 di	 disuguaglianze	 crescenti	 e	 di	 sempre	
nuove	ingiustizie.	
	 Come	cristiani	non	possiamo	restare	indifferenti	di	fronte	a	un	contesto	sociale	che	si	fa	ancora	più	
difficile	quando	in	politica	si	cavalcano	le	paure	e	di	fronte	ai	problemi,	invece	di	costruire	percorsi	comuni,	
si	propone	di	 innalzare	nuovi	muri	e	anche	quando	a	 livello	religioso	si	cede	allo	“spiritualismo”,	creando	
una	distanza	tra	la	fede	e	la	vita,	tra	la	contemplazione	e	l’azione.	Tutti	noi	possiamo	sentirci	parte	di	una	
bella	storia	di	lotta	e	di	riflessione:	una	sorgente	di	acqua	viva	che	condivisa	permette	di	proseguire	con	più	
animo.	
	 La	 prima	 proposta	 è	 una	 riflessione	 su	 cosa	 hanno	 da	 dirci	 a	 proposito	 del	 tema	 lavoro	 due	
documenti	 importanti	che	sono	 la	Costituzione	 italiana	e	 la	Costituzione	apostolica	conciliare	Gaudium	et	
Spes.	
	 La	seconda	proposta	ha	come	titolo:	Quale	spiritualità	per	un	impegno	sociale?	Con	riferimento	al	n°	
27	della	Gaudete	et	exultate,	dove	si	dice	che	“non	è	che	la	vita	abbia	una	missione,	la	vita	è	una	missione”.	
	 La	terza	proposta,	attraverso	la	vita	di	don	Primo	Mazzolari,	ci	aiuta	ad	abitare	con	responsabilità	e	
da	cristiani	il	mondo	del	lavoro	e	dell’economia,	nell’ascolto	del	grido	dei	poveri	e	della	madre	terra.	
	 La	quarta	proposta	scompone	l’Eucarestia	nelle	singole	azioni	e	 la	trasforma	da	rito	religioso	 in	un	
fatto	 molto	 pratico,	 che	 è	 insieme	 fonte	 per	 la	 vita	 cristiana	 e	 di	 una	 spiritualità	 ispirata	 all’ecologia	
integrale.	
	 Nel	 lavoro	 con	 le	 nostre	 comunità	 ci	 serviranno	 le	 parole	 che	 Papa	 Francesco	 ha	 pronunciato	
durante	la	visita	a	un	luogo	di	lavoro	problematico,	lo	stabilimento	Ilva	di	Genova:	“Il	lavoro	è	amico	della	
preghiera;	 il	 lavoro	è	presente	 tutti	 i	 giorni	 nell’Eucarestia,	 i	 cui	 doni	 sono	 frutto	della	 terra	e	del	 lavoro	
dell’uomo.	 Un	 mondo	 che	 non	 conosce	 più	 i	 valori	 e	 il	 valore	 del	 lavoro,	 non	 capisce	 più	 neanche	
l’Eucarestia,	 la	preghiera	vera	e	umile	delle	 lavoratrici	e	dei	 lavoratori.	 I	campi,	 il	mare,	 le	 fabbriche	sono	
sempre	stati	“altari”	dai	quali	si	sono	alzate	preghiere	belle	e	pure,	che	Dio	ha	colto	e	raccolto.	Preghiere	
dette	e	recitate	da	chi	sapeva	e	voleva	pregare	ma	anche	preghiere	dette	con	le	mani,	con	il	sudore,	con	la	
fatica	del	lavoro	da	chi	non	sapeva	pregare	con	la	bocca.	Dio	ha	accolto	anche	queste	preghiere	e	continua	
ad	accoglierle	anche	oggi”	
	 Ci	aiuterà	anche	una	frase	con	cui	il	vescovo	brasiliano	Helder	Camara,	prima	di	morire,	ha	lasciato	
alla	sua	comunità	una	missione:	“Non	fate	morire	la	profezia!”	I	nostri	tempi	lo	richiedono	fortemente…		
	 Grazie	 a	 tutti	 quelli	 che	 si	 uniranno	 a	 queste	 riflessioni	 e	 a	 questo	 lavoro	 prezioso	 nelle	 nostre	
comunità:	 grazie	 per	 la	 vostra	 preghiera,	 per	 il	 vostro	 servizio,	 per	 la	 vostra	 fraternità	 e	 per	 la	 vostra	
passione!	
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IL	SENSO	DEL	LAVORO:	DALLA	COSTITUZIONE	ITALIANA	ALLA	GAUDIUM	ET	SPES	
	

Mons.	Sebastiano	Dho,	Vescovo	emerito	di	Alba	
	
Propongo	come	 testi	di	 riferimento	per	 la	 riflessione,	oltre	alla	

Costituzione	 Italiana,	 la	“Gaudium	et	Spes”	 (Con.	Vat.	 II°),	 la	"Laborem	
Exercens"	(Enciclica	di	Giovanni	Paolo	II°,	1981)	il	documento	"Vangelo	
e	 lavoratori"	 testo	 ormai	 difficile	 ad	 avere	 a	 disposizione,	 frutto	
dell’esperienza	 e	 riflessione	 del	 GPPL,	 approvato	 dalla	 CEP	 (1973),	 e	
ultimo	“IL	LAVORO	È	per	L'UOMO”,	testo	sempre	della	CEP	del	I992.	
																										La	nostra	Costituzione,	considerata	una	delle	migliori	del	
mondo,	 si	 presenta	 come	 personalista	 e	 solidale.	 All’art.	 1	 pone	 in	
risalto	il	lavoro	non	semplicemente	inteso	come	valore	economico,	pur	
necessario,	ma	identifica	il	rapporto	diretto,	stretto	e	indispensabile	tra	persona	e	lavoro;	il	 lavoro	umano	
non	può	essere	ridotto	alla	sua	dimensione	economica	e	materiale	perché	ridurrebbe	l'uomo	e	la	donna	che	
lavorano	 a	 delle	 macchine.	 Ciò	 porterebbe	 al	 materialismo	 concreto,	 più	 pericoloso	 di	 quello	 filosofico	
storico.	
	Stando	alla	nostra	Costituzione	abbiamo	quindi	dei	buoni	motivi	per	riflettere	sul	lavoro	dal	punto	di	vista	
umano	e	anche	spirituale	anche	prima	di	attingere	a	motivazioni	specificamente	cristiane	o	evangeliche.	 I	
testi	come	la	Costituzione,	essendo	patrimonio	comune	dei	cristiani	in	quanto	cittadini,	possono	offrire	una	
base	comune	sia	per	il	dialogo	sia	per	una	collaborazione	al	bene	comune	che	è	e	deve	essere	di	tutti	per	
tutti.		
	
	A	 questo	 punto	 per	 noi	 diventa	 importante	 anche	 il	 riferimento	 al	 magistero.	 Questi	 testi	 potrebbero	
essere	molto	utili:	Vaticano	II°:	GS	22;	Laborem	Exercens	1981:	3/10;	Conferenza	Episcopale	Piemontese	
1973:	pagg.	12/24;	IL	LAVORO	È	per	L'UOMO	-	CEP	1992:	pagg.	8,9,14.																											
	C’è	nella	Gaudium	et	Spes,	un’affermazione	fondamentale	sia	per	la	dignità	del	lavoro	sia	come	elemento	
decisivo	ai	fini	di	una	spiritualità	cristiana	del	lavoro	stesso:	"Con	l'incarnazione	il	Figlio	di	Dio	si	è	unito	in	
certo	modo	ad	ogni	uomo:	ha	lavorato	con	mani	d'uomo	..."	GS	22	33/39;	43	Infatti	se	Cristo	in	persona	si	è	
incarnato	così	la	motivazione	più	alta	della	spiritualità	cristiana	non	può	essere	che	questa.	Sempre	nella	GS	
troviamo	poi	altre	affermazioni	che	ci	offrono	una	lettura	cristiana	in	merito:	"l'Uomo	è	l'autore,	il	centro	ed	
il	fine	di	tutta	la	vita	economica-sociale"	(GS	63);	"L'	uomo	vale	di	più	per	quello	che	è	che	per	quello	che	fa"	
(GS	 35);	 "L'uomo	 creato	 a	 immagine	 di	 Dio	 ha	 ricevuto	 il	 comando	 di	 governare	 per	 tutti	 la	 terra	 nella	
giustizia	e	santità	(GS	69	destinazione	universale	dei	beni);	L'attività	umana	è	stata	elevata	a	perfezione	nel	
mistero	pasquale	 "perciò	 anche	 la	 trasformazione	del	mondo	è	 il	 nuovo	 comandamento	dell'amore"	 per	
preparare	la	materia	per	il	regno	dei	cieli"	(GS	38/	39).	
	Concludendo:	per	il	credente	cristiano	il	 lavoro,	oltre	ai	valori	comuni	validi	per	tutti	gli	uomini	 in	quanto	
tali	e	quindi	anche	per	loro,	ha	anche	un	valore	aggiunto	per	così	dire	e	quindi	da	viversi	in	una	visuale	più	
grande?	La	risposta	è	‘sì’:	questa	prospettiva	esiste	e	può	essere	espressa	così:	“il	cristiano	lavora	nel	tempo	
puntando	all’eterno”	(GS	38/39);	migliorare	le	condizioni	di	vita	terrena	corrisponde	alla	volontà	di	Dio	(GS	
37);	anche	quando	è	buona	l'attività	umana	è	coinvolta	nel	peccato	e	quindi	nella	lotta	perenne	tra	bene	e	
male,	fino	all'ultimo	giorno	(GS	37);	occorre	tenere	sempre	ben	presente	che	per	i	cristiani	l'orizzonte	vero	
ed	ultimo	è	quello	dato	dai	“cieli	nuovi	e	terra	nuova”	(2	Pt	3,13)	GS	39	e	perciò:	chi	lavora	a	servizio	degli	
uomini	preparala	materia	per	il	Regno	dei	cieli	(GS	38);	l'attesa	di	una	terra	nuova	non	deve	indebolire	mai	
l’impegno,	 semmai	 rafforzarlo	 (GS	 39),	 anche	 i	 	 valori	 umani	 quali	 la	 dignità	 della	 persona,	 la	 libertà,	 la	
giustizia,	la	comunione	fraterna	ecc.)	li	ritroveremo	purificati,	illuminati	e	trasfigurati	nel	Regno	(GS	39).				

	
	
	



Atti	Seminario	-	Coltivare	le	relazioni	

	

4	
	

QUALE	SPIRITUALITA	‘PER	UN	IMPEGNO	SOCIALE’	

Marco	Ghiazza	Assistente	nazionale	ACR	e	GIOC	

	
Farò	 due	 piccole	 premesse	 e	 poi	 cercherò	 di	 sviluppare	 tre	 punti.	

Credo	 che	 la	 spiritualità	 per	 un	 impegno	 sociale	 sia	 una	 spiritualità	 del	
popolo,	 sia	 una	 spiritualità	della	 speranza,	e	 sia	 infine	 una	 spiritualità	della	
strada.	

	
Anzitutto	le	due	premesse.		
	

1.	 Possiamo	 domandarci:	 “E’	 una	 vera	 spiritualità	 quella	 che	 distrae	
dall’impegno?	 L’impegno	 sociale	 è	 altro	 rispetto	 alla	 vita	 spirituale?”	 Crediamo	 piuttosto	 che	 l’impegno	
sociale	sia,	 se	non	 l’unico,	comunque	 l’inevitabile	approdo	di	un’autentica	vita	spirituale,	e	che	non	ci	 sia	
viceversa	autentica	vita	spirituale	che	non	abbia	come	esito	una	più	grande	carità.		

La	costituzione	del	concilio	‘Dei	Verbum’,	al	numero	2,	ci	parla	di	un’economia	della	rivelazione,	cioè	
di	un	modo	di	Dio	di	farsi	conoscere	che	comprende	eventi	e	parole	 intimamente	connessi.	 In	Dio,	nel	suo	
modo	di	farsi	conoscere,	non	c’è	opposizione	tra	spiritualità	e	impegno,	tra	parola,	riflessione	e	azione,	ma	
una	dimensione	illustra	e	spiega	l’altra,	come	dice	quell’espressione	del	concilio.	Le	parole	spiegano	i	gesti,	i	
gesti	danno	più	 forza	e	più	sostanza	all’insegnamento	a	quella	che	 in	quel	 frangente	 il	 concilio	chiama	 la	
dottrina.	E	così	è	il	modo	di	fare	e	di	essere	di	Dio,	e	così	è	il	modo	di	fare	e	di	essere	di	chi	vuole	vivere	da	
Suo	figlio.	

L’umanità	di	Gesù	è	 il	modello	della	nostra	 spiritualità	perché	 la	 vita	del	 figlio	 ci	mostra	al	 tempo	
stesso	come	vivere	con	Dio	Padre	e	come	relazionarci	con	i	fratelli.	Nei	suoi	atteggiamenti	noi	rintracciamo	
la	 spiritualità	per	 l’impegno	sociale,	quali	 atteggiamenti	 avere,	a	quali	 soggetti	 fare	più	attenzione,	quale	
libertà	 custodire	 rispetto	a	 tutte	 le	 forme	di	potere,	quali	 strade	 seguire	per	evitare	un’azione	 solitaria	a	
favore	della	creazione	di	un	gruppo	o	meglio	diremmo	tra	poco	di	un	popolo.		
	
2.	Chiedendoci	quale	spiritualità	per	un	impegno	sociale,	noi	sappiamo	di	andare	al	cuore	della	vita	laicale.	
Vittorio	 Bachelet	 parlava	 della	 capacità	 di	 assumere	 la	 stessa	 tensione	 che	 sta	 nell’arcata	 di	 un	 ponte.	
Ciascuno	 di	 noi,	 il	 laico	 per	 una	 speciale	 vocazione,	 vive	 nella	 perenne	 tensione	 tra	 l’appartenenza	 e	 le	
dinamiche	prettamente	ecclesiali	e	una	vita	sociale	che,	molto	spesso,	quasi	sempre	risponde	ad	altre	leggi,	
ma	che	non	per	questo	può	essere	guardata	da	lontano	o	peggio	ancora	giudicata	con	severità.	La	tensione	
dell’arcata	 è	 dunque	 la	 nostra,	 perché	 è	 nostro	 il	 desiderio	 di	 essere	 un	 ponte	 tra	 Chiesa	 e	 società,	
un’occasione	 di	 incontro,	 di	 reciproco	 ascolto	 e	 dunque	 di	 dialogo.	 Perché	 non	 si	 dialoga	 se	 non	 nel	
reciproco	ascolto,	 la	 tensione	 in	 fondo	dice	anche,	di	una	ricerca	che	non	è	mai	completamente	esaurita.	
Ecco	perché	nei	tre	punti	che	proverò	a	sviluppare	non	ho	la	pretesa	di	chiudere,	ma	la	speranza	di	aprire,	di	
avviare	una	riflessione.	
	
	
SPIRITUALITA’	DEL	POPOLO	

La	spiritualità	dell’impegno	sociale	è	una	spiritualità	del	popolo.	All’inizio	della	Evangelii	Gaudium,	
Papa	Francesco	afferma	che	il	grande	rischio	del	mondo	attuale	è	una	tristezza	individualista.	Il	Papa	non	si	
limita	a	segnalare	l’individualismo	come	fenomeno	sociale,	culturale,	ma	lo	descrive	per	il	suo	effetto	sulla	
vita	delle	persone.	L’esito	di	una	vita	individualista	è	la	tristezza	e	credo	sia	interessante	sottolinearlo,	non	
come	 una	 minaccia	 ma	 come	 un	 elemento	 di	 sana	 provocazione,	 nei	 confronti	 di	 chi,	 al	 contrario,	 è	
convinto	che	nell’autoaffermazione	ci	sia	una	via	di	felicità.	Perché	nessuno,	forse,	nasce	individualista,	ma	
qualcuno	cade	in	questo	tranello	del	pensare	che	da	solo	stia	meglio	che	con	gli	altri.	Paradossalmente	è	la	
ricerca	 della	 felicità	 che	muove	 verso	 l’individualismo.	 Nella	 misura	 in	 cui	 noi	 prendiamo	 coscienza	 che	
l’individualismo	 genera	 tristezza,	 forse	 avremo	 un	 antidoto	 in	 più	 per	 non	 cadere	 in	 questo	 rischio	 del	
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mondo	 attuale,	 come	 lo	 chiama	 il	 Papa	 e	 del	 resto	 questo	 è	 l’inganno	 dell’individualismo.	 Esso	 parte	
dall’idea	che	possa	esistere	un	mio	star	bene	una	mia	realizzazione,	finalmente	una	mia	felicità,	che	in	fin	
dei	conti	passa	dall’allontanarmi	dagli	altri,	dall’escluderli,	o	peggio	dal	difendermi	da	essi.	Uno	star	bene	
che	possa	realizzarsi	prima	e	a	prescindere	dal	mio	essere	con	gli	altri.		

Questa	esperienza	non	 funziona	anche	a	 livello	 sociale	e	 l’esempio	più	eclatante	 sia	quello	 slogan	
che	spesso	sentiamo:	prima	gli	 italiani!	Come	se	potesse	esistere	una	 felicità	autarchica.	Non	è	vero	per	 i	
singoli,	 non	 è	 vero	 per	 i	 popoli.	 La	 nostra	 esperienza	 più	 profonda	 è	 il	 punto	 di	 partenza	 per	mettere	 in	
discussione	 un	 certo	modello	 di	 organizzazione	 sociale.	Non	 esiste	 un	mio	 star	 bene	 che	 venga	 prima,	 e	
possa	fare	a	meno	del	mio	stare	con	gli	altri;	l’individualismo	non	genera	felicità	ma	tristezza.		

	
Credo	che	dobbiamo	anche	però	riconoscere	che	questa	tentazione	del	mondo	moderno	non	taglia	

fuori	la	nostra	vita	ecclesiale,	ma	l’individualismo	serpeggia	nella	pastorale.	Penso	all’’azione	di	noi	pastori,	
quando	ci	ergiamo	a	autori	e	a	giudici	unici	di	tutto	ciò	che	accade	in	una	comunità	

Ma	 c’è	 anche	 un	 individualismo	 che	 blocca	 i	 rapporti	 tra	 i	 gruppi	 di	 una	 stessa	 parrocchia,	 tra	
parrocchie	 e	 chiesa	 diocesana,	 tra	 comunità	 è	 territorio.	 Quanta	 mediazione	 serve,	 poi,	 a	 chi	 deve	
presiedere	una	Comunità	per	far	uscire	dall’individualismo	anche	dei	piccoli	gruppi	di	una	stessa	Comunità!		

Parafrasando	l’interrogativo	di	prima	e	rendendolo	radicale,	c’è	uno	star	bene	della	chiesa	che	non	
passi,	necessariamente,	dal	suo	essere	in	relazione	con	il	mondo?	L’individualismo	può	essere	una	malattia	
anche	 della	 Chiesa,	 e	 quanto	 diventa	 più	 triste	 la	 Chiesa	 individualista,	 è	 una	 Chiesa	 che	 borbotta,	 che	
borbotta	 di	 continuo,	 perché	 si	 sente	 eternamente	 incompresa	 e	magari	 alle	 volte	 pensa	 che	 in	 qualche	
forma	di	arroccamento	ci	sia	la	soluzione,	ancora	una	volta	la	soluzione,	l’accentuazione	dell’individualismo	
in	nome	della	difesa	di	una	più	o	meno	legittima	identità.	Ecco	perché	una	spiritualità	per	l’impegno	sociale	
sarà	anzitutto	una	spiritualità	che	aiuti	a	creare,	a	suscitare,	a	custodire,	la	coscienza	di	essere	popolo,	come	
dire,	l’alternativa	alla	tristezza	individualista.		

Anche	 in	 questa	 prospettiva	 mi	 piace	 collocare	 la	 presenza,	 il	 contributo	 della	 vita	 delle	
aggregazioni,	delle	associazioni	 laicali	e	dei	movimenti,	come	un	laboratorio	del	 ‘noi’,	uno	strumento	un	
luogo,	un	contesto	nel	quale	questo	‘noi’	diventa	esperienza,	diventa	pratica,	diventa	allenamento,	diventa	
appunto	laboratorio.		

È	 forse	anche	per	questo	 che	 credo	 la	nostra	Chiesa	debba	continuare	a	 fidarsi	delle	associazioni,	
delle	 aggregazioni.	 Sono	 uno	 dei	 modi	 che	 ha	 per	 non	 ammalarsi	 in	 modo	 cronico	 della	 tristezza	
individualista,	una	tentazione	del	mondo	moderno	che	va	combattuta.	La	spiritualità	per	l’impegno	sociale	
cerca	modi,	linguaggi,	occasioni,	argomenti,	per	favorire	un	cammino	di	popolo.		

La	spiritualità	per	 l’impegno	sociale	sa	che	questo	popolo	è	 innanzitutto	un	popolo	di	poveri	ma	di	
poveri	secondo	il	vangelo,	non	solo	perché	in	esso	trovano	accoglienza	gli	scartati.	Ma	perché	un	popolo	di	
poveri	 del	 Vangelo?	 Perché	 esso	 si	 fonda	 sulle	 povertà	 delle	 beatitudini.	 Perché	 i	 poveri	 sono	 beati?	 La	
tristezza	 individualista	mi	 fa	dire	 che	 io	 non	ho	bisogno	di	 te,	 lo	 fa	dire	ad	un	uomo	 rispetto	ad	un	altro	
uomo,	 a	 un	 popolo	 rispetto	 ad	 un	 altro	 popolo,	 ad	 un	 gruppo	 rispetto	 ad	 un	 altro	 gruppo	 o	 ad	 una	
parrocchia	rispetto	ad	un’altra,	alla	Chiesa	rispetto	al	mondo.	 Invece	 la	povertà	del	Vangelo	fa	tendere	 la	
mano.	 Perché	 il	 popolo	 non	 nasce	 anzitutto	 dalla	 condivisione	 delle	 risorse	 di	 qualcuno	 che	 pur	
ammirevolmente	fa	qualcosa	per	un	altro,	ma	dalla	comune	presa	di	coscienza	della	povertà	di	ciascuno.	Il	
popolo	nasce	quando	io	ho	il	coraggio	di	dire:	io	ho	bisogno	di	te.		

	
	

SPIRITUALITA’	DELLA	SPERANZA	
La	 spiritualità	 per	 l’impegno	 sociale	 è	 una	 spiritualità	 della	 speranza,	 e	 proverei	 a	 declinarla	 con	

l’aiuto	 del	 Vangelo	 di	 Marco	 (Mc	 4,1-9).	 Siamo	 in	 un	 momento	 complicato	 del	 ministero	 di	 Gesù,	 è	 la	
cosiddetta	crisi	del	ministero	galilaico	che	giunge	al	culmine	proprio	alla	fine	del	capitolo	3	con	un	confronto	
sempre	 più	 acceso	 con	 gli	 scribi.	 Poi	 i	 famigliari	 stessi	 di	 Gesù	 non	 lo	 riconoscono,	 restano	 quasi	
scandalizzati	dal	suo	modo	di	parlare	e	di	fare	e	sentenziano:	“è	fuori	di	sé”.	La	crisi	del	ministero	galilaico	è	
la	crisi	di	coloro	che	 inizialmente	seguono	Gesù	per	 i	grandi	segni	che	gli	vedono	compiere	ma	poi	 fanno	
difficoltà	a	capirlo.	È	la	crisi	che	tocca	a	vari	livelli,	presubilmente,	almeno	la	comunità	per	la	quale	Marco	
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scrive,	alla	quale	pensa	quando	prepara	e	redige	il	suo	vangelo.	Una	comunità	fatta	di	catecumeni	cioè	di	
persone	che	 si	 avvicinano	alla	 fede	 in	Gesù	e	magari	 si	 chiedono:	 “ma	come	mai	 sono	pochi	quelli	 che	 si	
convertono?”	“ma	sarò	io	quello	sbagliato?”.	Un	interrogativo	che	abita	anche	ciascuno	di	noi,	“ma	perché	
la	parola	di	Dio	non	trasforma	subito	il	mondo,	come	noi	vorremmo?”	La	domanda	si	fa	più	seria:	“perché	in	
quel	frammento	di	mondo,	che	è	la	mia	vita	personale,	mi	pare	di	non	essere	ancora	migliore	dopo	anni	e	
anni	di	ascolto	di	questa	parola?”		“perché	finisco	per	dire	di	avere	sempre	gli	stessi	difetti,	di	fare	i	conti	in	
fondo	con	le	stesse	piccole	o	grandi	difficoltà?”	Ecco,	la	crisi	galilaica	è	anche	la	crisi	della	delusione	causata	
dallo	scarto	che	c’è	tra	la	grandezza	di	ciò	che	Gesù	ha	iniziato	ad	annunciare.		
	

Gesù	risponde	a	questa	crisi	del	ministero	galilaico	cominciando	di	nuovo	a	insegnare	lungo	il	mare	e	
lo	fa	con	tre	parabole	che	parlano	tutte	di	un	seme.	Tutte	parabole	poste	sotto	 il	segno	del	contrasto.	Ci	
sono	situazioni	che	impediscono	a	questo	seme	di	fruttificare	e	la	prima	parabola	ne	elenca	tre.	

Nella	prima	 il	 seme	è	mangiato	dagli	uccelli	e	Gesù	 la	spiega	con	 il	 riferimento	a	Satana,	colui	che	
impedisce	di	comprendere	le	vie	di	Dio,	il	modo	di	agire	di	Dio	-	“perché	un	messia	crocifisso?”	-			e	così	ci	
convince,	anziché	di	seguire	un	messia	crocifisso,	che	potrebbe	essere	più	opportuno	o	più	utile	acquisire	
più	potere,	più	prestigio,	più	autorità,	più	rilevanza	sociale.	Pensiamo	alla	tentazione	che	nasce	dalla	bontà	
ma,	sulla	quale	bisogna	vigilare,	di	supplire	o	addirittura	di	sostituirsi	allo	stato	in	alcune	situazioni	di	vita	
pubblica.		In	EG	180	Papa	Francesco	scrive	che	si	tratta	di	“amare	Dio	che	regna	nel	mondo”,	ma	che	regna	
nella	 forma	 di	 un	 seme.	 Dio	 regna	 nel	 mondo,	 ma	 lo	 fa	 nella	 forma	 di	 un	 seme,	 dei	 piccoli	 segni,	 dei	
percorsi,	 più	 che	 dei	 grandi	 momenti	 di	 massa,	 dell’accompagnamento	 che	 è	 molto	 più	 esigente	 di	
un’inaugurazione,	dei	laboratori.		

Nella	 seconda	 malattia	 il	 seme	 è	 senza	 radici,	 cioè	 è	 il	 seme	 di	 una	 parola	 accettata	 solo	
esteriormente.	È	una	tentazione	possibile	quella	di	vivere	un	impegno	sociale	di	ispirazione	cristiana,	dove	
c’è	una	parola	che	è	ascoltata	ma	che	non	è	la	radice	profonda	di	ciò	che	si	è	e	di	conseguenza	di	ciò	che	si	
fa.	Ecco	perché	non	è	così	fuori	luogo	che	ci	sia,	almeno	per	noi,	un	impegno	sociale	senza	spiritualità.				

E	infine	il	seme	è	soffocato,	dice	la	terza	delle	problematiche,	dalla	preoccupazione	del	guadagno.	La	
spiritualità	dell’impegno	sociale	trova	anche	qui	la	sua	forza	profetica,	se	permette	alla	parola	di	incarnarsi	
nella	 forma	della	solidarietà,	della	giustizia,	dell’equa	distribuzione	delle	 risorse,	di	ciò	che	è	antidoto	alla	
sete	di	guadagno	che	soffoca	il	seme	e	gli	impedisce	di	fare	frutto.	Il	Vangelo	sta	dentro	la	storia	non	sotto	il	
segno	 del	 trionfo,	 e	 ricordarcelo	 è	 fondamentale	 per	 non	 fare	 la	 battaglia	 per	 l’impegno	 sociale	 una	
battaglia	simile	a	quella	violenta	degli	Zeloti,	che	volevano	con	prepotenza	prendere	il	potere	per	cambiare	
le	cose.	“Cosa	significa	credere	che	la	trasformazione	di	profonda	la	realtà	per	noi	è	passata	da	una	croce?”.			

La	 prima	 ragione	 della	 speranza	 è	 nella	 forza	 del	 seme,	 dice	 che	 il	 regno,	 che	 è	 nella	 forma	 del	
seme,	 ha	 la	 forza	 di	Dio	 dentro	di	 sé,	 la	 forza	 di	Dio.	 	 E	 ci	 dice	 pure	 che	Dio	 non	ha	 i	 nostri	 calendari	 e	
dunque	non	ha	senso	mettere	le	scadenze	e	credere	che	ci	sia	una	stagione	del	raccolto	ad	un	certo	punto.	
A	noi	toccano	pazienza,	attesa,	fiducia.		

E	 la	 seconda	 figura	 di	 speranza	 è	 nella	 figura	 stessa	 del	 seminatore,	 nella	 quale	 forse	 possiamo	
leggere	la	stessa	vicenda	umana	di	Gesù.	La	fatica	dell’annunciare	quella	parabola	durante	la	crisi	del	suo	
ministero	 in	 galilea,	 la	 fatica	 che	 ha	 fatto	 per	 continuare	 a	 credere	 e	 a	 fidarsi	 anche	 davanti	
all’incomprensione	dei	 suoi,	di	 tutti	 gli	 altri	 e	 agli	 insuccessi.	 	 	Alle	 volte	 ci	 sentiamo,	 come	pastorale	del	
lavoro,	un	po’	messi	da	parte,	poco	considerati	e	aspettiamo	qualcuno	che	venga	a	riscattarci.	Guardando	a	
Gesù,	il	seminatore,	dobbiamo	custodire	una	fiducia,	continua	a	credere,	seminare	al	di	là	dei	terreni	e	dei	
risultati.	Non	scegliamo	noi	il	terreno	ovvero	verso	chi	rivolgere	il	nostro	impegno	in	modo	un	po’	selettivo	
e	 che	 finisce	 per	 essere	 un	 modo	 esclusivo.	 Neppure	 scegliamo	 la	 stagione	 favorevole.	 Ci	 appartiene	
unicamente,	 stando	a	questa	parabola,	 l’uscire	a	 seminare	ogni	mattina.	Un	gesto	di	gratuità	e	anche	un	
gesto	di	grande	umanità,	di	fiducia	nel	cuore	e	nell’intelligenza	di	ogni	persona	che	incontriamo.		Abbiamo	e	
custodiamo	questa	fiducia	nel	cuore	e	nell’intelligenza	di	tutti	e	per	questo	non	ci	stanchiamo	di	seminare,	
perché	crediamo	nell’uomo,	nelle	sue	potenzialità	di	bene.	Ecco	perché	la	spiritualità	dell’impegno	sociale	è	
la	 spiritualità	 della	 speranza	 del	 seminatore	 che	 ogni	 mattina	 con	 questa	 fiducia	 con	 questa	 speranza	
attraversa	i	terreni	e	condivide	ciò	che	ha.		
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SPIRITUALITA’	DELLA	STRADA	
Infine	 la	 spiritualità	 per	 l’impegno	 sociale	 è	 una	 spiritualità	 della	 strada,	 come	 ha	 detto	 bene	

Madeleine	Delbrel.		
La	 spiritualità	 della	 strada	 credo	 che	 sia	 una	 spiritualità	 che	 ci	 colloca	 in	Galilea	perché	è	 il	 luogo	

della	crisi	che	abbiamo	prima	accennato.	È	la	terra	di	Nazareth,	che	è	la	città	attraverso	la	quale	tanti,	tutti	
noi	abbiamo	giustamente	sempre	riletto	e	dato	dignità	e	forza	alla	dimensione	del	lavoro,	alla	dimensione	
degli	 affetti,	 delle	 relazioni	 umane	 vissute	 da	 Gesù.	 Nazareth	 è	 il	 luogo	 dove	 tutto	 questo	 trova	 un	 suo	
senso,	è	dove	Gesù	si	mostra	già	come	salvatore,	è	 la	missione	del	figlio	ancora	una	volta	nella	forma	del	
seme,	nella	forma	della	ferialità.	La	spiritualità	della	strada	ci	colloca	in	Galilea	nel	tempo	dell’uomo	Gesù,	
ma	 anche	 nel	 tempo	dopo	 la	 pasqua	 perché	 i	 discepoli	 attraverso	 le	 donne	 si	 sentono	dire	 di	 andare	 in	
Galilea,	perché	là	lo	vedranno.	

	La	Galilea	è	 la	 terra	di	Nazareth,	 la	Galilea	è	 la	periferia	perché	non	è	Gerusalemme,	non	è	né	 la	
capitale	politica,	né	 la	 capitale	 religiosa.	Questa	 spiritualità	 crede	che	 il	 Signore	 si	 faccia	vedere	a	partire	
dalla	periferia	e	il	papa	non	si	stanca	di	ricordarci	che	è	dalla	periferia	che	si	vede	meglio	la	realtà.	E	ancora	
la	spiritualità	che	passa	per	la	strada	e	la	strada	è	la	Galilea	delle	genti,	così	come	il	vangelo	la	descrive,	cioè	
il	luogo	dove	si	incrociano	i	popoli,	le	tradizioni,	le	culture,	un	incrocio	che	non	era	indolore	ma	che	nessuno	
pensava	di	voler	evitare	a	priori.		

C’è	 gente	 che	 Dio	 prende	 e	 mette	 da	 parte	 ma	 c’è	 ne	 altra,	 e	 il	 papa	 ha	 detto	 in	 EG	 che	 è	
semplicemente	la	stragrande	maggioranza	del	popolo	di	Dio,	che	egli	lascia	nella	moltitudine,	che	non	ritira	
dal	mondo.	Gente	che	fa	un	lavoro	ordinario,	che	ha	una	famiglia	ordinaria	o	che	vive	una	ordinaria	vita	da	
celibe.		

Noi,	 gente	della	 strada,	 crediamo	 con	 tutte	 le	 nostre	 forze	 che	questa	 strada,	 che	questo	mondo	
dove	Dio	ci	ha	messi	è	per	noi	il	luogo	della	nostra	santità,	né	più	né	meno,	della	spiritualità	realizzata.	Noi	
crediamo	che	niente	di	necessario	ci	manca,	che	nulla	ci	è	stato	rubato	dalla	storia,	dagli	eventi,	perché	se	
questo	necessario	ci	mancasse,	Dio	c’è	l’avrebbe	già	dato.	Noi	delle	strade	siamo	certissimi	di	poter	amare	
Dio	fin	quando	avrà	voglia	di	essere	amato	da	noi.		

Pensiamo	che	l’amore	sia	una	cosa	che	brilla	e	anche	una	cosa	che	consuma,	come	un	seme,	che	se	
rimane	da	solo	muore	ma	se	muore	si	consuma	e	porta	frutto.	Noi,	non	ci	sembra	che	l’azione	ci	inchiodi	nel	
nostro	 terreno	 di	 lavoro,	 di	 apostolato,	 di	 vita.	 Al	 contrario,	 ci	 sembra	 che	 l’azione,	 perfettamente	
compiuta,	l’impegno	sociale,	là	dove	ci	viene	reclamata,	in	questo	mondo,	innesta	noi	in	tutta	la	Chiesa,	ci	
diffonde	in	tutto	il	suo	corpo,	ci	fa	disponibili	in	essa.	Grazie					
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TESTIMONIANZA	DI	ANGELA	BOSIO	
	

Arrivo	da	una	famiglia	contadina,	molto	semplice,	di	Villanova	D’Asti.	Mio	papà	
e	mia	mamma	non	avevano	grandi	studi,	ma	mi	hanno	 insegnato	delle	cose	basilari	che	hanno	segnato	 il	
mio	carattere.	Per	mio	padre	le	parole	avevano	un	suo	significato	preciso	e	non	è	che	oggi	si	dice	una	cosa	e	
domani	 se	ne	dice	un'altra.	 Lui	 era	di	 poche	parole	e	quelle	 che	diceva	erano	quelle.	Mia	madre	 invece,	
nella	sua	semplicità,	era	una	donna	che	viveva	una	solidarietà	concreta	e	silenziosa.	Tra	i	nostri	vicini	c’era	
una	famiglia	molto	numerosa	e	molto	povera,	e	 lei	al	mattino	spesso	prendeva	il	 latte,	prendeva	le	uova,	
andava	dalla	famiglia	e	le	aiutava,	senza	poi	dire	‘ho	fatto’.	Faceva,	e	punto.		

Ho	sempre	lavorato	in	parrocchia	fino	ai	18/19	anni.	Ho	avuto	un	vice	parroco	che	ha	aiutato	me	e	
tanti	altri	a	 fare	un’esperienza	viva	e	profonda	di	 lettura	del	Vangelo.	Questo	cammino	mi	ha	modificato	
dentro,	nel	senso	che	mi	ha	allargato	 il	cuore	e	non	mi	bastava	più	essere	cristiana	 in	parrocchia,	non	mi	
bastava	più	essere	catechista	o	fare	l’animatrice	e	far	parte	del	coro	parrocchiale.	Sentivo	il	bisogno	di	un	
altro	spazio	dove	mettere	in	pratica	ciò	che	la	lettura	del	Vangelo,	l’incontro	con	la	Parola	di	Dio,	mi	aveva	
fatto	nascere	dentro.	

Nel	1982,	 la	Caritas	diocesana	aveva	appena	 lanciato	 la	proposta	dell'anno	di	volontariato	sociale.	
Attirata	da	questa	proposta	ho	parlato	con	il	responsabile	di	allora	della	Caritas,	e	dopo	aver	partecipato	a	
dei	 convegni	 ho	 preso	 la	 decisione.	 In	 quel	 tempo	 già	 lavoravo	 e	 ho	 dovuto	 licenziarmi	 per	 fare	 questa	
esperienza.	Immaginatevi	lo	sconvolgimento	in	quella	famiglia	molto	cattolica	e	tradizionale.	La	mia	scelta	
non	fu	assolutamente	capita.	Mia	mamma	pianse	per	un	lungo	tempo	e	mio	papà	mi	tolse	per	un	bel	po’	la	
parola.	Ma	ero	determinata	e	da	quell’esperienza	la	mia	vita	è	cambiata.		

Terminato	il	servizio	civile	ho	iniziato	vari	percorsi.	Ho	insegnato	religione	in	una	scuola	di	frontiera.	
Ho	 poi	 dato	 vita	 nel	 1986	 alla	 prima	 cooperativa	 e	 da	 quel	momento	 ho	 sempre	 lavorato	 con	 gioia	 nel	
mondo	della	cooperazione.	Spesso	mi	hanno	contestata	per	 il	mio	modo	di	portare	avanti	 la	cooperativa:	
sono	 la	 presidente,	ma	 sono	 anche	 l’operatrice,	 quella	 che	 si	 affianca.	Ma	 non	 riesco	 ad	 essere	 diversa,	
perché	 per	me	 è	 fondamentale	 amare	 le	 persone	 e	 lavorare	 insieme.	 Non	 posso	 essere	 solo	 quella	 che	
coordina	 e	 nel	 caso	 in	 cui	 l’altro	 è	 in	 difficoltà,	 io	 non	 mi	 metto.	 Lavorando	 insieme	 si	 crea	 molta	 più	
comunità	e	ci	si	aiuta	a	tenere	presente	qual	è	l’obbiettivo	del	nostro	lavoro,	che	non	è	solo	quello	di	avere	
un	lavoro	che	ci	gratifichi	e	ci	dia	uno	stipendio.		

In	questo	momento	sono	la	presidente	di	un	consorzio	di	9	cooperative	sia	di	tipo	A	che	di	tipo	B,	
che	fanno	servizi	sul	territorio	di	Asti	ed	Alessandria.	Proponiamo	servizi	per	l’infanzia,	per	gli	anziani	e	per	
l’accoglienza	dei	migranti.	Anche	in	quell'ambiente	della	cooperazione,	purtroppo,	sta	crescendo	un	certo	
individualismo.	C’è	meno	solidarietà	tra	le	persone	e	anche	tra	le	cooperative	quando	qualcuna	si	trova	in	
difficoltà.	A	volte	neppure	ce	ne	rendiamo	conto,	ma	dobbiamo	lottare	contro	questo	e	andare	avanti	con	
coraggio.	

Amo	l’immagine	biblica	del	seminatore.	So	cosa	vuol	dire	la	fatica	di	piantare	e	poi	viene	la	grandine	
oppure	 l'alluvione	 o	 la	 siccità	 e	 si	 perde	 tutto	 per	 cui	 occorre	 ripiantare	 e	 ripiantare.	 Quando	mi	 sento	
stanca	ringrazio	il	Signore	per	il	dono	grandissimo	della	fede,	e	mi	sento	spinta	a	continuare	a	seminare,	a	
creare	 legami,	a	 tessere	 relazioni.	Ho	sempre	avuto	un	desiderio	profondo	di	capire	bene	 le	persone	che	
incontro,	 di	 capire	 cosa	 c'è	 dietro	 alle	 loro	 storie	 e	 da	 queste	 e	 da	 ciò	 che	 poi	 si	 vive	 insieme	 devo	 ho	
sempre	imparato	tantissimo.	

	Sono	sposata	felicemente	e	ho	due	figli.	Ho	un	marito	che	non	ha	 il	dono	della	fede	e	per	questo	
dico,	a	volte,	l’importanza	del	sapere	di	avere	una	ricchezza	e	il	sapere	di	essere	chiamati	a	restituirla.	Nel	
nostro	 rapporto	 di	 coppia	 ha	 sempre	 rispettato	 la	mia	 fede,	 anzi,	mi	 ha	 anche	 accompagnata	 ad	 alcuni	
incontri	e	abbiamo	mandato	i	 figli	al	catechismo,	appoggiandoli	poi	nell’impegno	in	parrocchia.	 I	miei	figli	
sono	cresciuti	bene.	Credo	non	si	 finisca	mai	di	crescere	e	capire	e	rivedere	 le	nostre	azioni.	Capisco	ogni	
giorno	di	più	l’importanza,	nel	lavorare	con	le	persone,	di	fare	capire	quanto	sia	prezioso	appunto	il	lavorare	
insieme,	 l’essere	pronti	a	tendere	 la	mano	 in	tutti	 i	 sensi,	 riconoscersi	comunque	sempre	debitori	di	aver	
bisogno	 degli	 altri.	 In	 una	 società	 che	 valorizza	 chi	 dice	 “mi	 sono	 fatto	 da	 solo”,	 dovremmo	 sempre	
riconoscerci	 in	 quella	 condizione	 in	 cui	 si	 ammette	 il	 bisogno	 di	mettersi	 in	 relazione	 con	 gli	 altri	 Io	 ho	
sempre	bisogno	dell'altro,	dell’altra,	altrimenti	non	sono	nulla,	non	sono	nulla.	
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TESTIMONIANZA	DI	ROBERTO	FACCIOLA	
	

Lavoro	 da	 18	 anni	 in	 una	 casa	 editrice	 dal	 nome	 “Effatà”.	 Una	 casa	 editrice	
fondata	 non	 da	 un	 ordine	 religioso,	ma	 da	 una	 coppia	 di	 sposi,	 Gabriella	 Segarelli	 e	
Paolo	Pellegrino,	che	abitano	a	Cantalupa	(To),	sede	della	nostra	attività.		

È	 un	 posto	 di	 lavoro	 privilegiato,	 dove	 siamo	 in	 tanti	 a	 confrontarci,	 una	 decina	 di	 persone	 tutte	
diverse.	Non	partecipiamo	tutti	a	cammini	parrocchiali,	ma	siamo	uomini	e	donne	che	hanno	 il	gusto	del	
piacere	 di	 lavorare	 insieme	 e	 nello	 scorrere	 del	 tempo	 si	 sono	 creati	 anche	 dei	 legami	 profondi.	Questa	
realtà	di	 amicizia	 si	 riverbera	anche	 sulle	persone	che	 si	 relazionano	con	noi	 come	casa	editrice.	 Sono	di	
volta	in	volta	gli	autori	che	ci	cercano	con	l'obiettivo	di	farsi	pubblicare	ma	anche	a	volte	con	chi	purtroppo	
non	ha	niente	di	pubblicabile	in	mano.		

Noi	abbiamo	una	collana	che	si	chiama	“vitagrafie”,	 in	cui	 inseriamo	i	racconti	di	vita	perché	tante	
persone	desiderano	raccontare	la	loro	esperienza	umana.	Raccontiamo	a	volte	delle	esperienze	di	malattia	
vissuta,	 superata	o	 che	ha	portato	 la	 conclusione	 tragica	della	 vita	di	 un	 congiunto.	Potete	 immaginare	 i	
rapporti	di	attenzione	autentica	e	di	partecipazione	rispettosa	che	si	costruiscono	con	queste	persone,	di	
semina	di	umanità	e	di	raccolta	di	umanità.		

Oggi	sono	consigliere	comunale	di	minoranza	a	Carignano,	una	città	di	9200	abitanti	e	faccio	questa	
esperienza	da	sette	anni,	da	quando	mi	sono	presentato	una	prima	volta	in	una	lista	civica,	dopo	un	lungo	
cammino	 nell'Azione	 Cattolica.	 L'Azione	 Cattolica	 mi	 ha	 trasmesso	 l’identità	 profonda	 che	 essere	 laici	
significa	 maneggiare	 le	 cose	 del	 mondo,	 come	 ci	 insegna	 il	 concilio.	 Che	 quindi	 maneggiare	 il	 mondo	
significa	che	questa	è	la	nostra	spiritualizzazione,	è	il	nostro	essere	credenti,	di	essere	fedeli	al	signore	nella	
nostra	vita.	Di	conseguenza	io	sapevo	da	sempre,	fin	da	quando	ero	ragazzo,	che	anche	l’impegno	sociale	
civile	e	politico	è	uno	degli	sbocchi	possibili	della	vocazione	laicale.		

Essere	 consigliere	 comunale	 di	 minoranza	 vuol	 dire	 non	 contare	 nulla,	 perché	 sostanzialmente	
significa	 che	 non	 c'è	 possibilità	 di	 influire	 in	 maniera	 diretta	 sugli	 indirizzi	 di	 problematiche	 della	 città.	
Diversi	consiglieri	comunali	vanno	a	messa	la	domenica	insieme	a	me	e	anche	quelli	che	non	vanno	a	messa	
la	domenica	hanno	comunque	delle	relazioni	positive	con	la	parrocchia,	perché	ci	mandano	a	catechismo	i	
figli	o	comunque	magari	conoscono	il	parroco	e	ci	vanno	anche	d'accordo.	Ogni	tanto	mi	chiedo	che	cosa	ci	
accomuna	e	che	cosa	ci	differenzia,	rispetto	a	questa	comune	radice.		

Nella	mia	esperienza	un	primo	dato	che	vorrei	mettere	è	questo:	ho	toccato	con	mano	quanta	sia	
grande	 la	distanza	 tra	 i	 nostri	 ideali	 e	 la	Dottrina	 Sociale	della	Chiesa	e	 la	 conoscenza	dei	meccanismi	di	
come	 realmente	 funziona	 la	 vita	 civile.	 Sono	arrivato	 in	 consiglio	 comunale	 sapendo	una	miriade	di	 cose	
sulla	Dottrina	Sociale	della	Chiesa	e	scoprendomi	profondamente	 ignorante	su	come	funziona	 in	realtà	 la	
vita	di	un	comune,	e	questo	è	un	problema.	 	Allora	mi	 viene	da	dire	 che	dobbiamo	 investire	 sulla	nostra	
formazione,	perché	non	si	può	andare	in	un	posto	a	fare	i	furbetti	e	non	sapere	come	puoi	cambiare	le	cose.	
D'altra	parte	è	anche	vero	che	se	non	si	parte	si	resta	fermi,	e	che	si	impara	camminando.		

Un'altra	premessa	è	che	nel	caso	mio	l'avventura	dell'impegno	-	chiamiamolo	politico	-	non	è	stata	
una	decisione	soltanto	personale,	ma	è	stata	mia	moglie	che	ha	insistito	molto,	giudicando	che	dopo	tanti	
anni	in	parrocchia	di	Azione	Cattolica	fosse	il	momento	di	fare	qualcos'altro.	Devo	poi	dire	che	è	stata	anche	
interessante	 l'esperienza	 della	 campagna	 elettorale.	 L’ho	 vissuta	 come	 famiglia	 perché	 i	 miei	 figli	 erano	
abbastanza	 grandi,	 decisamente	 nell'età	 della	 ragione	 e	 quindi	 hanno	 anche	 partecipato	 con	 passione	 a	
questa	esperienza.	Non	so	quanto	delusi	siano	stati	della	mia	sconfitta,	penso	almeno	un	po',	ma	comunque	
almeno	hanno	visto	papà	sotto	un	occhio	diverso.	

Come	mi	 ha	 insegnato	 l’AC	 ho	 ripreso	 un	 attimo	 in	mano	 il	 documento	 conciliare	 l’”Apostolicam	
Actuositatem”,	perché	vi	ho	ritrovato	rispecchiate	diverse	cose	che	ho	vissuto.		

Il	 concilio	 ovviamente,	 ci	 sprona	 ad	 animare	 e	 perfezionare	 con	 lo	 spirito	 evangelico	 l'ordine	
temporale	 cioè	 il	 mondo,	 questa	 è	 la	 nostra	 chiamata	 di	 fondo	 e	 dovremmo	 offrire	 sacrifici	 spirituali	
mediante	ogni	attività,	anche	quella	politica.		

	Al	n.	4	 il	documento	dice	“laici	nascosti	con	Cristo	 in	Dio”	e	“liberi	dalla	schiavitù	delle	ricchezze”.	
Per	chi	fa	il	consigliere	comunale,	cosa	vuol	dire	essere	liberi	dalla	schiavitù	delle	ricchezze,	essere	liberi	dai	
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voti,	 dai	 favori	 che	 si	 possono	 più	 o	 meno	 fare,	 essere	 liberi	 anche	 dal	 desiderio	 di	 prestigio	 perché	 è	
sempre	un’etichetta	che	può	inalberare,	essere	liberi	anche	di	quel	poco	appagamento	che	può	venire	da	
un’attività	del	genere	perché	magari	hai	chi	ti	dice	grazie	chi	ti	dice	bravo	o	cose	del	genere?	Cosa	vuol	dire	
per	un	consigliere	comunale	mirare	ai	beni	eterni?		

E	 poi	 viene	 citata	 la	 prima	 lettera	 di	 Pietro	 dove	 si	 dice	 che	 dovremmo	 “eliminare	 ogni	 malizia,	
inganno,	 ipocrisia,	 invidia	e	 tutte	 le	maldicenze”.	 Sapete	cosa	vuol	dire	 fare	 il	 consigliere	 comunale	 in	un	
paese	di	9000	abitanti?	Eppure	quando	io	guardo	i	miei	colleghi	di	maggioranza	nel	consiglio	comunale	ci	
sono	 ovviamente	 tanti	 motivi	 di	 polemica	 per	 cui	ci	 si	 inalbera,	 si	 discute	 magari	 anche	 con	 una	 certa	
acrimonia,	perché	poi	si	perde	la	pazienza	e	la	battuta	attira	la	contro	battuta	e	via	dicendo.	E	ogni	tanto	li	
guardo	 e	 cerco	 di	 astrarmi	 da	 quel	momento	 di	 particolare	 acrimonia	 e	 dirmi	 che	 in	 realtà	 questi	 sono	
fratelli	e	sorelle	per	cui	Cristo	è	morto	e	risorto,	come	ha	fatto	per	me	e	quindi	dovrebbe	esserci	un	modo	di	
rapportarci	tra	di	noi	che	non	fosse	soltanto	all'insegna	della	contrapposizione	e	polemica.	

Non	è	 facile	 questa	 cosa,	ma	è	 importante	 che	 ci	 calmiamo	e	 ci	 proviamo.	Un	pensiero	 che	mi	 è	
venuto	ultimamente	è	che	non	ho	mai	pregato	per	i	miei	"avversari	politici"	mentre	invece	è	una	cosa	che	
dovrei	imparare	a	fare.		

Un'altra	 cosa	 che	 dice	 questo	 documento	 al	 numero	 14,	 è	 che	 i	 cattolici	 esperti	 in	 politica	 non	
ricusino	le	cariche	politiche.	Quando	sono	stato	alla	festa	dei	150	anni	dell'Azione	Cattolica	a	Roma	in	piazza	
San	Pietro,	 lo	scorso	anno,	 il	papa	ha	detto,	alla	nostra	gente	ma	sicuramente	intendeva	un	po'	a	tutti,	di	
impegnarsi	in	politica,	la	politica	con	la	P	maiuscola.	Ancora	oggi	io	mi	chiedo	se	questo	è	veramente	parte	
della	mia	vocazione	personale,	oppure	no.	Però	questo	invito	mi	incoraggia	a	stare	ancora	lì.	

Vado	verso	la	conclusione.	Nella	Laudato	si	sì	dice	una	cosa	che	mi	ha	colpito	perché	Papa	Francesco	
non	usa	tanti	giri	di	parole,	ricorda	che	la	Chiesa	propone	al	mondo	l’ideale	di	una	civiltà	dell'amore	e	dice	
che	l'amore	sociale	è	la	chiave	di	un	autentico	sviluppo	e	che	per	rendere	la	società	più	umana	è	degna	della	
persona	occorre	rivalutare	l'amore	nella	vita	sociale.		

Io	mi	 chiedo	 che	 cosa	possa	 voler	dire	per	una	 città	questo,	 e	quindi	per	 chi	 lavora	nella	 città,	di	
valutare	l'amore	come	nella	vita	sociale.	Sicuramente	passa	attraverso	delle	azioni.		

Per	forza	è	così	perché	l'amore	deve	essere	vissuto,	concretizzato	nella	vita	concreta,	nella	vita	delle	
persone,	 allora	nel	mio	modo	di	 essere	padre	e	marito	e	passante	e	 cliente	di	 supermercato	e	 autista	 al	
semaforo	e	cliente	di	una	banca	e	consigliere	comunale	bisogna	proprio	che	mi	impegni	a	fare	questo,	far	
passare	l'amore.	Con	una	grande	fiducia	però,	e	la	prendo	dall'EG	al	numero	178,	dove	dice	che	“lo	Spirito	
Santo	possiede	un	 incentiva	 infinita	propria	della	mente	divina	 che	 sa	provvedere	e	 sciogliere	 i	 nodi	nelle	
vicende	umane	anche	più	complesse	e	impenetrabili”.		Questo	mi	consola	molto	perché	vuol	dire	che	anche	
quando	abbiamo	un	nodo	particolarmente	ostico	in	consiglio	comunale	io	posso,	da	credente,	posso	e	devo	
da	credente	avere	la	profonda	fiducia	che	lo	Spirito	solo	può	lavorare	perché	è	molto	più	fantasioso	di	me	
nel	trovare	le	soluzioni	anche	quando	a	me	qualche	idea	può	essere	pure	venuta.		

Concludo	con	una	ispirazione	che	ho	trovato	ultimamente	in	una	frase	di	Giorgio	La	Pira	che	mi	ha	
molto	colpito.	Io	mi	stavo	chiedendo	negli	ultimi	mesi	qual	è	il	senso	dell'impegno	nella	mia	città.	Davanti	
alle	difficoltà	e	agli	insuccessi	ci	si	chiede	se	non	sarebbe	meglio	occupare	il	tempo	a	fare	altro.	La	Pira	mi	
aiuta	 con	questa	 frase:	una	 città	non	può	essere	amministrata	e	basta,	non	è	niente	amministrare	una	
città,	bisogna	darle	un	compito	altrimenti	muore.		

Mi	ha	veramente	colpito	e	mi	ha	veramente	aiutato	perché	io	ho	cominciato	a	pormi	la	domanda:	
qual	è	 il	compito	che	possiamo	attribuire	alla	mia	città	di	Carignano	perché	non	muoia?	E	ho	trovato	una	
parziale	risposta	in	un	articolo	che	ho	letto	su	un	giornale,	quando	argomentava	in	modo	convincente	che	Il	
nodo	fondamentale	che	mette	in	crisi	la	nostra	società	è	la	solitudine.	Allora	io	ho	cominciato	a	coltivare	
questa	 risposta	 che	 forse	 il	 compito,	 la	missione	da	dare	alla	mia	 città	 sia	quella,	 da	adesso	 in	 avanti,	 di	
combattere,	contrastare	in	ogni	modo	possibile	la	solitudine.	Perché	a	noi	interessano	le	persone,	la	città	è	
fatta	di	persone,	non	è	fatta	di	cittadini,	consumatori,	elettori,	non	è	fatta	di	pazienti	o	lavoratori.	Insomma,	
è	fatta	di	persone	e	allora	combattere	la	solitudine	perché	ogni	persona	si	senta	accompagnata	dentro	un	
tessuto	 di	 relazioni	 che	 la	 aiuta	 a	 vivere,	 che	 la	 aiuta	 veramente	 a	 non	 sentirsi	 smarrita	 difronte	 alla	
complessità	del	presente	e	alle	tante	difficoltà	materiali,	interiori	e	spirituali	che	sta	attraversando.	Questa	
è	la	mia	speranza	è	il	punto	da	cui	vorrei	lavorare	da	qui	in	avanti.	Vi	ringrazio	molto.	
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DON	MAZZOLARI:	CHIESA	E	PROFEZIA	
	

Bruno	Bignami	–	Presidente	Fondazione	Mazzolari	
Direttore	Ufficio	Nazionale	PSL	

	
Con	 il	 mio	 intervento	 non	 voglio	 rispondere	 alla	 domanda:	

“cosa	 farebbe	Mazzolari	 oggi?”.	 La	 domanda	 corretta	 che	 dobbiamo	
porci	 è	 questa:	 che	 cosa	 facciamo	 noi	 nel	 nostro	 tempo	 per	 essere	
all'altezza	 del	 messaggio	 evangelico?	 Questa	 mi	 sembra	 la	
provocazione	grande	della	vita	di	Mazzolari.		

Mi	interessa,	poi,	ricostruire	con	voi	alcuni	aspetti	della	Vita	di	
Don	 Mazzolari,	 per	 capire	 come	 mai	 i	 temi	 sociali	 siano	 stati	
fondamentali	 nella	 sua	 riflessione	 e	 come	 è	 nata	 questa	 sua	 grande	
attenzione	 ai	 temi	 sociali.	 La	 si	 è	 costruita	 dentro	 a	 problemi	 grandi	
della	 storia	 che	 lui	 si	 è	 trovato	 ad	 affrontare,	 con	 una	 formazione	 personale	 abbastanza	 interessante,	
perché	fin	dagli	anni	del	seminario	mostra	subito	non	solo	una	curiosità	 intellettuale	ma	anche	un	animo	
inquieto.		

Mazzolari	 nasce	 nel	 1890	 e	 frequenta	 il	 seminario	 dal	 1902	 al	 1912.	 In	 questi	 dieci	 anni	
sostanzialmente	matura	una	profonda	convinzione	che	Il	ministero	debba	essere	anche	attento	a	quello	che	
si	muove	nel	mondo.	Diventato	prete	nel	1912,	già	nel	1915	inizia	per	lui	un	confronto	duro	con	la	realtà,	
perché	la	prima	guerra	mondiale	scoppia	nel	1914.	L'Italia	entra	in	guerra	nel	1915	e	in	quei	mesi	il	dibattito	
in	Italia	tra	neutralisti,	come	il	papa	Benedetto	XV	suggeriva,	e	interventisti	era	molto	acceso.	Mazzolari	è	
tra	 i	 secondi,	 partecipe	 di	 un	 dibattito	 all'interno	 di	 un	 movimento	 di	 cattolici	 che	 si	 chiama	 Lega	
Democratica	Nazionale.	Convinto	interventista	e	coerente	con	questo	è	arruolato	nell'esercito	italiano	come	
prete	 soldato.	 Dal	 1915	 al	 1918	 e	 dal	 1918	 al	 1920	 svolge	 il	 servizio	 di	 cappellano	 militare	 e	 questo	
confronto	 con	 la	 guerra	 sicuramente	 lo	 cambia.	Qui	 c'è	un	elemento	 fondamentale	della	 sua	 spiritualità,	
cioè	che	la	storia	non	è	qualcosa	di	secondario	ma	è	un	appello	rivolto	alla	coscienza	per	dare	risposte.	Per	
questo	quando	lui	rifletterà	sull’esperienza	della	guerra	scriverà:	“io	era	interventista	quando	ho	riflettuto	
sulla	guerra	 in	termini	diciamo	così	astratti	 ideali,	ma	quando	ho	fatto	 i	conti	con	 la	realtà	concreta	della	
guerra	 e	 ci	 sono	 stato	 dentro	 5	 anni,	mi	 sono	 accorto	 che	 avevo	 bisogno	 di	 cambiare	 completamente	 le	
categorie	della	riflessione”.	

	Allora	 ragionare	 sui	 temi	 sociali	 in	 astratto	 è	 la	 prima	 tentazione	 che	 noi	 potremmo	 fare	 e	
Mazzolari	ci	mette	in	guardia.	Da	questo	punto	di	vista	è	curioso	che	ancora	oggi	normalmente	i	pacifisti,	
cioè	coloro	che	pensano	che	la	pace	sia	da	salvaguardare	come	grande	valore,	oggi	siano	ancora	tacciati	di	
essere,	 nonostante	 tutto	 Il	 Novecento,	 idealisti,	 di	 essere	 campati	 in	 aria,	 perché	 quelli	 concreti	 invece	
fanno	la	guerra	perché	sono	quelli	pratici	che	risolvono	i	problemi.		

Mazzolari	 inverte	 completamente	 la	 prospettiva	 e	 lo	 riconosce	 su	 di	 sé	 come	 passaggio	 e	 come	
esperienza	drammatica	perché	intanto	perde	dopo	pochi	mesi	dallo	scoppio	della	guerra	nel	novembre	del	
1915	il	fratello	Giuseppe	e	poi	perché	dentro	la	guerra	matura	gradualmente	la	convinzione	che	la	guerra	
si	sostiene	su	un	fattore,	e	cioè	l'idea	del	nemico,	costruisce	continuamente	l'idea	del	nemico	e	quest'idea	
del	nemico	porta	evidentemente	ad	armarsi.	 E	 allora	 c'è	bisogno,	 invece,	di	 annunciare	quel	Vangelo	di	
Cristo	Crocifisso	che	tutti	affratella:	“Quel	Cristo	che	tutti	ci	rende	fratelli,	che	tutti	affratella,	è	disposto	ad	
abbracciare	tutti	e	allora	la	vita	militare	è	esattamente	il	contrario,	cioè	si	sostiene	su	logiche	opposte”.	Da	
qui	nasce	l'espressione	durissima,	scritta	sul	suo	diario,	che	utilizza	negli	ultimi	mesi	di	guerra	per	far	capire	
cosa	è	successo	in	quel	periodo:	“Se	questa	è	la	vita	militare,	il	primo	che	butta	giù	le	caserme	fa	un	servizio	
all'umanità”.		

Il	 confronto	 con	 la	 realtà	 e	 con	 la	 storia	 lo	 ha	 cambiato,	 tant'è	 che	 quando	 tornò	 dalla	 guerra	 il	
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vescovo	 lo	aveva	di	nuovo	destinato	ad	 insegnare	nel	 seminario	diocesano	e	 lui	 stesso	chiede	al	vescovo	
invece	di	andare	 in	parrocchia.	Non	può	più	pensare	il	suo	Ministero	se	non	in	mezzo	alla	gente.	Quindi	
una	conversione	anche	di	ministero,	di	modo	di	stare	nel	mondo	nella	storia,	dove	 la	vita	del	credente	si	
lascia	interpellare	dalla	vita	delle	sofferenze	e	dai	drammi	delle	persone.		

Mazzolari	 viene	 inviato	prima	a	Bozzolo	e	poi	a	Cicognara,	 in	una	 situazione	difficile	e	 si	mette	 in	
gioco	da	subito	conquistandosi	la	fiducia	della	sua	gente,	molto	povera	umile,	che	lavorava	la	terra	oppure	
conduceva	 quei	 laboratori	 di	 scope	 di	 saggina	 usate	 in	 quel	 luogo.	 Si	 rivela	 subito	 molto	 attento	 alla	
dinamica	del	mondo	del	 lavoro,	 tant'è	che	da	subito	 introduce	 la	 festa	del	Primo	Maggio	all'interno	della	
parrocchia	come	festa	in	cui	riconoscere	la	lode	e	il	ringraziamento	al	Signore	per	il	dono	del	Lavoro.		

Ma	 in	quel	decennio	 in	cui	 lui	 rimane	a	Cicognara,	dal	1922	al	1932,	 inizia	 l’avvento	del	Fascismo.	
Don	Mazzolari	 si	 scontra	 da	 subito	 con	 il	 fascismo	 e	 i	 motivi	 sono	 abbastanza	 evidenti:	 la	 violenza	 dei	
metodi	 educativi.	 Li	 reputa	 in	 contrasto	 col	 messaggio	 evangelico	 e	 si	 impegna	 fino	 allo	 scontro	 per	
salvaguardare	la	libertà	della	coscienza	delle	persone.	

Nel	1929	non	andò	a	votare	e	nel	1931,	l’anno	in	cui	c'è	lo	sconto	tra	l’Azione	Cattolica	e	il	fascismo	
sulla	 libertà	 di	 educazione,	 accoglie	 con	 gioia	 l’enciclica	 “Non	 abbiamo	 bisogno”	 di	 Papa	 Pio	 undecimo.	
Mazzolari	 vede	 questa	 enciclica	 come	 un’apertura	 degli	 occhi	 da	 parte	 della	 Chiesa,	 e	 commenta:	
“finalmente	la	Chiesa	scopre	il	valore	fondamentale	della	libertà	di	educazione”.		

La	notte	del	2	agosto,	 in	questo	clima	molto	 impegnativo	dal	punto	di	vista	della	formazione	delle	
coscienze,	gli	sparano	dei	colpi	d’arma	da	fuoco.	Evidente	tentativo,	 in	qualche	modo,	di	 fargli	capire	che	
comandano	loro	e	che	lui	deve	stare	zitto.		

In	 questo	 contesto	 molto	 difficile,	 l'anno	 successivo,	 il	 vescovo	 decide	 di	 trasferirlo	 e	 ritorna	 a	
Bozzolo,	stavolta	con	un	compito	chiaro	che	era	quello	di	unificare	le	due	parrocchie	Diventa,	quindi,	unico	
parroco	 delle	 due	 parrocchie	 di	 Bozzolo.	 I	 primi	 anni	 sono	 impegnati	 soprattutto	 in	 questo	 tentativo	 di	
unificazione	 delle	 due	 parrocchie,	 però	 continua	 ancora	 lo	 scontro	 con	 il	 fascismo,	 soprattutto,	 per	 non	
usare	mai	il	termine	“vittoria”	nella	memoria	della	prima	Guerra	Mondiale.	Riguardo	ai	caduti	in	guerra	dirà	
sempre	che	sono	morti	per	la	pace	e,	ovviamente,	non	usando	il	termine	vittoria,	sarà	denunciato	

In	questi	anni	inizia	anche	a	scrivere.	Il	libro	più	importante	è	del	1934,	“la	più	bella	avventura”,	un	
commento	della	parabola	del	 figliol	prodigo.	Questa	parabola	da	 lui	viene	commentata	come	un'esigenza	
per	 tutti	 a	 una	 conversione,	 ma	 nel	 giro	 di	 pochi	 mesi	 questo	 testo,	 accolto	 positivamente	 in	 ambienti	
protestanti,	diventa	un	problema	a	Roma.	I	motivi	sono	soprattutto	due.		

Il	primo	è	questo	motivo	ecumenico,	ma	il	secondo	motivo	è	che	Cremona	era	la	città	di	Farinacci,	
numero	 due	 del	 Fascismo,	 il	 quale	 aveva	 un	 potere	 enorme	 sulla	 città	 e	 aveva	 un	 gruppo	 di	 preti	 che	
gravitavano	intorno	alla	sua	famiglia.	Qualcuno	di	questi	scrisse	a	Roma	invitando	a	intervenire	nei	confronti	
di	questo	prete	e	il	sant’uffizio	nel	1935	condanna	“la	più	bella	avventura”!		

Siamo	alla	fine	degli	anni	‘40,	inizio	anni	‘50,	e	Mazzolari	diventa	una	sorta	di	prete	da	cui	guardarsi,	
fino	 a	 quando	 nel	 1954	 gli	 viene	 vietato	 di	 predicare	 fuori	 parrocchia	 e	 di	 scrivere	 su	 temi	 sociali.	
Ovviamente	il	non	poter	uscire	dalla	parrocchia	per	lui	è	stato	motivo	di	grande	scandalo,	perché	voluto	da	
quella	chiesa	per	 la	quale	si	era	speso	così	 tanto.	Finché	faceva	comizi	per	 la	DC	non	c’era	problema,	ma	
quando	 poi	 tentava	 di	 spingere	 i	 cattolici	 a	 intraprendere	 delle	 strade	 nuove,	 tutto	 diventava	 più	
problematico	 e	 la	 lettura	 delle	 questioni	 sociali	 non	 veniva	 più	 condivisa	 dall’alto,	 con	 tutta	 una	 serie	 di	
interventi	nei	suoi	confronti.		

Nel	 febbraio	 del	 1944	 viene	 arrestato	 la	 prima	 volta,	 la	 seconda	 volta	 sarà	 nel	 luglio	 dello	 stesso	
anno.	 In	 quell'occasione	 vennero	 arrestati	 tutti	 i	 preti	 e	 seminaristi	 della	 zona,	 portati	 a	 Mantova	 e	
interrogati.	Rilasciati	il	giorno	dopo	su	intervento	del	vescovo	di	Mantova,	ma	tutti	continuavano	ad	essere	
sotto	osservazione.		
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Passano	pochi	giorni	e	arriva	il	terzo	mandato	di	cattura.	Mazzolari	viene	a	saperlo	e	a	quel	punto	
scappa	e	si	nasconde	da	un	prete	suo	amico	nel	bresciano.	Rimane	lì	alcuni	mesi	e	poi	alla	fine	dell'anno,	
approfittando	di	una	nevicata,	travestito	da	contadino,	in	bicicletta	torna	a	Bozzolo	e	questi	sono	mesi	per	
lui	molto	difficili	perché	i	sospetti	nei	suoi	confronti	continuano	molto	forti.		

In	quei	mesi	 la	parrocchia	era	molto	 impegnata	 in	attività	di	 carità	 come	quando	vede	arrivare	 in	
parrocchia,	nel	giro	di	pochi	giorni,	500	profughi	dalla	Ciociaria	dopo	i	bombardamenti	al	sud	del	Lazio.	

Introdusse	nella	liturgia	la	festa	del	grano	in	giugno	e	la	festa	dell'uva	in	autunno.	Nel	momento	in	
cui	veniva	raccolto	il	grano	o	avveniva	la	vendemmia,	la	parrocchia	veniva	addobbata	completamente	o	con	
covoni	di	grano	o	con	grappoli	d'uva	a	significare	i	due	riferimenti	eucaristici.	Il	legame	fede-vita	sempre	fu	
fortissimo,	 testimoniando	 un	 modo	 di	 stare	 dentro	 nel	 mondo	 e	 cioè	 che	 la	 vita	 cristiana	 e	 la	 fede	
interpretano	l'umanità	in	pienezza.	La	fede	entra	dentro,	nelle	grandi	problematiche,	nelle	questioni	della	
vita.	L'attenzione	a	coniugare	liturgia	e	fede	in	lui	era	molto	viva.		

Poi	con	la	fine	della	seconda	guerra	mondiale	e	il	25	Aprile	1945,	Mazzolari	esce	subito	allo	scoperto	
e	chiede	che	tutti	depongono	le	armi	e	che	non	si	facciano	vendette.	Bozzolo	nei	paesi	del	Mantovano	è	uno	
dei	pochi	paesi	dove	ci	sono	solo	1/2	morti	di	vendette,	mentre	in	altri	paesi	sono	state	decine	e	decine	i	
morti	di	vendetta.	Questo	perché	il	parroco	subito	è	uscito	sulle	piazze,	per	la	strada,	a	dire	“non	usate	più	
le	 armi,	 si	 deve	 cambiare	 completamente	 registro”.	 Quindi	 si	 impegna	 appunto	 anche	 a	 favorire	 la	
ricostruzione,	 a	 favorire	 anche	 la	 nascita	 della	 Democrazia	 Cristiana	 (DC),	 appoggia	 la	 DC	 soprattutto	 in	
quegli	anni,	si	 impegna	a	fare	comizi	elettorali	per	 la	DC	e	questo	è	 il	suo	impegno	sociale	molto	forte.	Si	
dedica	 a	 formare	 laici,	 a	 formare	 persone	 impegnate	 nel	 campo	 sociale.	Per	 lui	 la	 stranezza	 grande	 del	
ventennio	fascista	è	stata	una	chiesa	silente,	una	chiesa	incapace	di	informarsi	per	tanti	versi	e	quindi	e	
soprattutto	di	parlare	di	temi	sociali.	Ci	sono	delle	frasi	molto	dure	sul	suo	diario,	su	una	chiesa	che	appare	
uniforme	 e	 che	 accetta	 tutto.	 Quindi	 ovvio	 che	 finito	 il	 ventennio	 fascista,	 per	 lui	 la	 prima	 cosa	
fondamentale	 era	 quella	 di	 uscire	 allo	 scoperto	 e	 finalmente	 mostrare	 che	 da	 parte	 dei	 cattolici	 c'era	
qualcosa	da	dire,	si	poteva	dire	qualcosa.		

Nel	1949	fonda	il	quindicinale	“Adesso”,	spazio	di	dialogo	dove	confluiscono	tante	anime	differenti,	
non	solo	cattolici	ma	anche	gente	non	credente	che	in	qualche	modo	però	si	ritrova	sull'idea	di	ricostruire	il	
tessuto	sociale	italiano	a	partire	dalle	istanze	degli	ultimi,	dei	più	poveri.		Il	quindicinale	Adesso	ha	al	centro	
proprio	questo	tema,	di	come	la	chiesa,	come	la	società	italiana	possono	ricostruirsi	a	partire	dagli	ultimi.	
Nel	1955	viene	pubblicato	uno	dei	libri	sicuramente	più	interessanti	e	più	famosi	di	Don	Mazzolari,	intitolato	
“TU	 NON	 UCCIDERE”.	 Un	 manifesto	 della	 pace	 del	 secolo	 scorso	 dove	 vengono	 espresse	 le	 sue	 idee	
maturate	sul	campo	delle	due	guerre	vissute	e	dove	chiede	che	la	guerra	vada	completamente	ripensata.		

Successivamente	ci	sono	alcune	uscite	importanti	e	una	è	quella	della	missione	di	Milano	del	1957,	
invitato	da	Monsignor	Montini.	L'anno	successivo	la	missione	di	Ivrea	e	poi	finalmente	nel	1959,	l’incontro	
con	 Giovanni	 XXIII	 che	 apostrofa	 Mazzolari	 come	 “la	 tromba	 dello	 Spirito	 Santo	 in	 terra	 mantovana”.		
Mazzolari	 esce	 da	 quell'incontro	 rasserenato	 dopo	 tanta	 sofferenza.	 Sulla	 sua	 agenda	 scrive	 quel	 giorno	
“esco	contento,	ho	dimenticato	tutto”,	quando	pochi	giorni	prima	uscì	da	un	incontro	col	futuro	Paolo	VI	
esclamando	“non	sono	contento	né	di	Cristo,	né	della	chiesa	e	tantomeno	dei	preti”.	

Alcune	sottolineature	conclusive.			

Sui	temi	sociali	Mazzolari	si	è	lasciato	interpellare	dagli	eventi	della	storia	e	col	vangelo	in	mano	ha	
cercato	di	dire	a	se	stesso	e	alla	sua	chiesa	cosa	significava	affrontare	quei	problemi,	quei	drammi,	quelle	
grandi	questioni	 che	 stava	 vivendo	 la	 chiesa	del	 suo	 tempo.	Un	uomo	che	ha	ascoltato	 le	 istanze	 che	gli	
provenivano	dalla	storia,	dalla	vita	sociale,	cercando	di	essere	significativo.	Da	qui	alcune	istanze	secondo	
me	 molto	 interessanti,	 come	 l'attenzione	 al	 tema	 del	 lavoro,	 cioè	 alla	 vita	 concreta	 delle	 persone,	 al	
quotidiano	 della	 gente.	 Le	 sofferenze	 della	 gente	 erano	 e	 dovevano	 essere	 le	 sofferenze	 della	 comunità	
cristiana	ed	anche	dei	preti,	in	quanto	servitori	di	quella	comunità.	In	questo	modo	si	è	fatto	molto	attento	
alle	tante	situazioni.	Diversi	discorsi	 legati	al	primo	maggio	cristiano	sono	stati	e	sono	diventati	anche	dei	
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punti	di	riferimento,	anche	con	una	visione	sacrale	e	quasi	provocatoria.	Durante	il	primo	maggio	del	1957	
disse:	“chi	non	paga	la	fatica	fa	un	sacrilegio	e	come	sacerdote	indegno	che	butta	via	l'ostia	del	Signore”!	
Aveva	il	senso	della	persona	e	della	dignità	della	persona,	come	qualcosa	di	fondamentale.		

Altro	tema	cha	ha	attraversato	la	sua	riflessione	è	stato	sicuramente	quello	della	libertà	di	coscienza.	Lui	ha	
acquisito	 una	 sua	 libertà	 di	 coscienza	 e	 non	 ne	 poteva	 essere	 diversamente	 nonostante	 la	 chiesa	 abbia	
continuato	a	 intervenire.	 Il	 santo	uffizio	è	 intervenuto	quasi	una	decina	di	volte	nei	suoi	confronti,	 la	sua	
libertà	di	coscienza	gli	diceva	anche	però	che	se	il	Vangelo	lo	invita	ad	essere	testimone	doveva	continuare	a	
parlare	 e	 doveva	 in	 qualche	modo	 fare	 presente	 quelle	 istanze	 che	 erano	 le	 istanze	 degli	 ultimi.	 Quindi	
formare	 le	 coscienze	 in	 questo	 senso	 è	 stata	 forse	 la	 sua	 più	 grande	 attività,	 per	 la	 quale	 si	 è	 speso	 in	
maniera	molto	forte.		

Sono	migliaia	le	lettere	che	ha	ricevuto	e	in	qualche	caso	sono	personaggi	anche	da	molti	conosciuti,	
come	La	Pira,	Aldo	Moro,	Dossetti,	Contemporaneamente	ci	sono	tantissime	persone	semplici	che	facevano	
riferimento	a	questa	figura	di	sacerdote,	chiedendo	un	consiglio	su	quello	che	stava	avvenendo	e	su	quali	
scelte	fare	nella	vita	e	quindi	diventa	un	riferimento	per	tanti.	Dice	che	la	dittatura	ci	ha	spogliato	tra	l'altro	
dell'umanità	 italiana,	 della	 ragionevolezza	 o	 del	 buon	 senso	 italiano.	 Chi	 ama	 la	 propria	 idea	 più	
dell'uomo	è	fuori	dell'uomo,	disse	un	giorno.	 Il	Vangelo	ci	 insegna	ad	amare	gli	uomini	più	delle	 idee.	La	
funzione	 e	 la	 dottrina	 politica	 di	 un	 partito	 non	 va	 giudicata	 dai	 suoi	 successi,	 ma	 dalla	 capacità	 di	
elevazione	 umana.	 Il	 fascismo	 ha	 fatto	 grandi	 imprese	 abbassando	 l’uomo	 e	 il	 suo	 fu	 un	 costruire	 sulla	
sabbia.		

La	 sua	 è	 una	 proposta	 di	 umanità,	 tant'è	 che	 in	 un	 suo	 scritto	 bellissimo,	 “impegno	 con	 Cristo”,	
Mazzolari	dedica	un	capitolo	 intitolato	agli	avventurieri	del	nuovo	e	 l'uomo	nuovo.	Qual	è	 l'uomo	nuovo?	
Quello	che	in	maniera	disinteressata	si	spende	nella	gratuità!	I	un	suo	discorso	in	piazza	a	Bozzolo,	per	un	
comizio	elettorale	dice:	dietro	il	bilancio	comunale	non	basta	che	ci	siano	degli	amministratori	provi,	retti,	
superiori.	Non	basta	che	ci	siano	amministratori,	ma	ci	vuole	anche	una	visione	dell'uomo.	Il	paese	non	ha	
soltanto	 bisogno	 di	 fognature,	 di	 case,	 di	 strade,	 acquedotti,	 di	marciapiedi.	 Serve	 la	 politica	 del	 fare,	 il	
paese	 ha	 bisogno	 anche	 di	 una	maniera	 di	 sentire,	 di	 vivere,	 una	maniera	 di	 guardarsi,	 una	maniera	 di	
affratellarsi,	 una	maniera	 di	 condannare	 anche	 il	 male,	 perché	 la	 gente	 che	 è	 sopra	 i	 partiti	 finisce	 per	
trangugiare	tutto	alla	fine.	La	proposta	non	è	il	fare	qualcosa	in	primo	luogo,	ma	è	un	modello	di	società,	un	
modello	di	convivenza	sociale,	che	va	costruito	perché	se	si	 fa	qualcosa	ma	 lo	si	 fa	dentro	un	contesto	di	
odio	e	di	violenza,	tutto	questo	si	ripercuote	su	una	società	che	non	si	costruisce	ma	si	autodistrugge.		

Anche	noi	oggi	abbiamo	bisogno	di	dedicare	più	tempo	a	questa	visione,	a	costruire	coscienza.	Così	
piuttosto	 di	 costruire	 appartenenze	 politiche	 che	 poi	 talvolta	 lasciano	 il	 tempo	 che	 trovano,	 bisogna	
imparare	 ad	 abitare	 i	 tempi	 lunghi	 della	 formazione	 della	 coscienza.	 Questa	 è	 un'istanza	 assolutamente	
fondamentale,	che	ci	proviene	dall'insegnamento	profetico	di	un	Don	Mazzolari.	
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TESTIMONIANZA	ELENA	SASSONE	(Casale)	

	
La	prima	cosa	che	mi	piace	ricordare	della	mia	esistenza,	è	di	

aver	 avuto	 la	 possibilità	 di	 capire	 che	 la	 lettura	 del	 magnificat	 e	
l'umiltà	 che	 viene	 presentata	 non	 è	 di	 riduzione	 di	 sé,	 è	 anzi	
esaltazione	 di	 man	 mano	 comprendere	 a	 cosa	 si	 è	 chiamati	 e	 di	
rispondere	con	una	disponibilità	a	provarci.		

Io	 credo	 di	 essere	 stata	molto	 fortunata	 soprattutto	 come	
donna,	 perché	 la	 mia	 costruzione	 è	 iniziata	 più	 o	 meno	 quando	
iniziava	 il	 concilio	 ecumenico	 e	 le	 persone	 che	 mi	 hanno	
accompagnata,	 a	 partire	 del	mio	 parroco,	 dalla	 comunità	 in	 cui	 io	
sono	stata,	da	quelli	un	po'	più	grandi	di	me	che	mi	hanno	 tenuta	
con	sé	è	stata	quella	di	grandi	persone:	Balducci,	Bello,	Bettazzi,	 Jean	Goz	e	molti	altri.	Bettazzi	mi	avete	
invitato	a	casa	sua.	Partita	da	Casale	in	una	notte	piena	di	nebbia	con	altri	quattro	ragazzi,	siamo	arrivati	ad	
Ivrea	 trovando	 la	 porta	 aperta	 con	 le	 luci	 accese.	 Bettazzi	 accoglieva	 le	 persone	 con	 gioia	 e	 "Jean	 Goz"	
parlava	 con	 te	 come	 ti	 avesse	 conosciuta	 da	 sempre.	 Sono	 rimasta	 evidentemente	 affascinata,	 io	 che	
abitavo	in	un	posto	dove	dovevo	salutare	quasi	con	l'inchino	il	preside	quando	sono	andata	al	liceo,	dove	ho	
fatto	la	rivoluzione	per	togliere	il	grembiule	nero.			

Frequentavo	prima	media	 e	mi	 trovavo	 spesso	 con	 ragazzi	 che	 facevano	 l'università.	 Si	 parlava	di	
Bibbia	in	mano.	In	quel	periodo	nasceva	la	comunità	di	Bose,	e	il	Cardinale	Pellegrino	scrisse	"camminiamo	
insieme".	Nascevano	molte	realtà,	come	banca	etica,	il	commercio	equo	solidale	legato	ai	missionari.	Tempi	
molto	 ricchi	 e	 belli.	 Oggi	 il	 vero	 problema,	 secondo	 me,	 è	 avere	 comunità	 e	 gruppi	 che	 aiutino	 il	
discernimento	 e	 il	 confronto.	 Abbiamo	 bisogno	 di	 persone	 che	 si	 abituino	 a	 ragionare	 rispettando	 la	
differenza	non	perché	la	devono	inghiottire	ma	perché	è	assolutamente	stimolante.		

La	mia	 formazione	è	 stata	anche	molto	 stuzzicata	da	 tematiche	particolari,	 come	per	esempio	dal	
discorso	del	disagio.	Ho	iniziato	un	servizio	a	ragazzi	giovani	con	problemi	di	deficit	mentale	di	vario	tipo,	
ma	 ho	 lasciato	 l’esperienza	 abbastanza	 presto,	 perché	 c'era	 un	 divario	 troppo	 grande	 fra	 quello	 che	 era	
l'attività	caritativa	di	questo	tipo	e	quello	che	io	stavo	conoscendo	della	dottoressa	Montessori,	della	nuova	
pedagogia,	psichiatria,	di	Basaglia.	Tutte	cose	che	hanno	fortemente	influenzato	la	mia	identità	di	credente.		

Ho	sempre	creduto	in	una	comunicazione’	relazionale’,	nel	fare	annuncio	facendo	delle	cose	insieme	
con	 i	 piccoli.	 Nel	 mondo	 scout,	 che	 tutt'ora	 frequento,	 è	 iniziata	 un’esperienza	 coi	 bambini	 di	 5	 anni.	
Bambini,	purtroppo,	che	oggi	sono	considerati	semplicemente	da	accudire,	nel	senso	che	gli	si	dà	quello	che	
gli	serve,	come	il	mangiare,	 il	vestire	o	altro,	ma	non	li	si	segue	su	tutte	 le	 loro	domande,	su	tutta	 la	 loro	
sapienza,	 tutta	 la	 loro	 capacità	 relazionale.	 Quando	 uno	 si	mette	 al	 fianco	 di	 un	 bambino	 piccolo,	 di	 un	
disabile,	di	uno	psichiatrico,	di	quello	che	volete,	di	una	persona	normale,	di	un	anziano,	ti	rendi	conto	che	
non	aiuti	proprio	nessuno	tu.	 	Almeno	io	mi	sento	di	essere	aiutata	a	riconoscere	e	a	costruire	la	risposta	
alla	chiamata	che	sto	continuando	a	scoprire.		

Grazie	 a	 tanti	 percorsi	 (penso	 tra	 questi	 a	 don	 Gallo,	 al	 dialogo	 interreligioso,	 alla	 teologia	 della	
liberazione)	sono	stata	condotta	molto	presto	al	problema	della	vita	politica,	della	vita	amministrativa.		Io	
oggi	sto	accompagnando	un	giovane	ragazzo	che	sta	facendo	l’assessore	a	Casale.	Lui	non	è	credente	ma	io	
capisco	da	come	mi	risponde,	che	le	sollecitazioni	che	gli	faccio,	che	sono	semplici	domande	-	perché	lo	vuoi	
fare,	 perché	 lo	 vuoi	 fare	 così,	 ma	 perché	 non	 tieni	 conto	 di	 quest’altro	 aspetto	 -,	 sono	 domande	 che	
muovono	la	sua	ricerca	personale.	Confrontarsi	con	la	situazione	storica,	con	il	bisogno	e	domandarsi	da	che	
parte	 stare.	 Io	non	mi	 sento	di	dover	 fare	nessun	cristiano	nuovo	e,	quando	qualcuno	mi	 chiede	 ‘perché	
faccio	queste	cose’,	mi	domanda	‘chi	te	lo	fa	fare’,	mi	sento	di	domandargli:	Tu	che	cosa	dici?	Chi	me	lo	fa	
fare	secondo	te?.	Alla	fine	il	ragionamento	lo	fa	lui,	è	la	sua	coscienza	che	si	mette	in	atto	a	cercare	perché	
lo	 fa	anche	 lui	quella	 cosa,	 cioè	 il	 servizio	alla	 comunità	attraverso	 la	politica.	Questo,	 secondo	me,	è	un	
modo	molto	 interessante	di	 aiutare	 lo	 sviluppo	della	 coscienza,	 lo	 sviluppo	dell’ascolto	dello	 spirito	nelle	
persone,	in	qualunque	posto.	

La	mia	sintesi	è	quella	di	continuare	a	conoscere,	senza	avere	timore,	non	aver	paura	di	fare	delle	
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brutte	figure,	di	non	avere	risultati	nelle	cose	che	metto	in	campo,	sulle	cose	in	cui	investo	le	mie	energie.	
Ne	 ho	 fatte	 parecchie	 di	 brutte	 figure,	 ma	 credo	 che	 sia	 un	 distacco	 molto	 importante	 per	 essere	 dei	
testimoni	gratis.	

	ho	imparato	ad	accettare	la	sfida	di	inciampare	in	un	caduto,	come	è	successo	al	buon	samaritano,	e	
avere	la	libertà	di	lasciare	quello	che	avevi	programmato	per	preoccuparsi	di	quest’altro.	E	adesso	devo	dire	
che	molte	volte	lascio	quello	che	ho	da	fare	per	fare	quello	che	capita,	e	alla	fine	scopro	che	nella	dinamica	
generale,	a	somme	fatte,	era	quello	che	era	da	fare.	Ciò	che	dovevo	fare	io	lo	potevo	fare	dopo	e	andava	
bene	lo	stesso.	Imparare	facendolo	insieme	però,	perché	si	può	iniziare	a	fare	qualcosa	che	non	si	sa	fare,	
ma	facendolo	con	qualcun’altro	si	impara	insieme	molto	di	più.	

L’ultima	cosa,	che	è	la	più	importante,	fondamentale	è	che	io	voglio	restare	una	fedele	laica,	io	non	
voglio	 fare	 la	perpetua	a	nessuno,	non	voglio	avere	ceri	da	accendere,	 tovaglie	da	stirare,	processioni	da	
organizzare,	bambini	da	vestire	bene,	io	voglio	fare	la	laica	nel	mio	posto	di	lavoro	ordinario,	rompendo	le	scatole	
se	necessario.	Grazie	

	

	

	
	
	
	
	

TESTIMONIANZA	GIGI	GARELLI	(Cuneo)		
	

Prima	di	raccontare	dell’Associazione	Orizzonti	di	Pace,	che	è	
poi	 la	cosa	di	cui	vorrei	parlare	più	che	 la	mia	esperienza	personale,	
permettetemi	 comunque	 di	 dirvi	 un	 grazie	 perché	 la	 riflessione	 del	
tema	che,	sia	in	questi	giorni	ma	anche	come	commissione	regionale	
della	pastorale	sociale	portate	avanti	e	cioè	 il	 tema	della	 spiritualità	
del	 lavoro,	 sia	 un	 tema	 che	 per	 me	 è	 proprio	 essenziale,	
fondamentale.	 Un	 po'	 perché	 sono	 nato	 nella	 comunità	 dei	 gesuiti	
cioè	 sono	 cresciuto	 dei	 gesuiti	 dove	 il	 tema	 del	 discernimento	 e	
quindi	il	tema	della	spiritualità	nella	quotidianità	e	nelle	cose	di	tutti	i	
giorni	è	fondamentale.	

	Mi	 piace,	 da	 questo	 punto	 di	 vista,	 il	 mito	 di	 Sisifo:	 il	 mito	 di	 questo	 re	 che	 è	 condannato	
quotidianamente	a	far	salire,	a	rotolare	una	pietra,	un	masso	enorme,	con	una	fatica	terribile	sulla	cima	di	
un	monte	e	tutte	le	sere	questo	masso	rotola	a	valle	e	Sisifo	la	mattina	dopo	ricomincia.		

La	specificità	dell’uomo	che	emerge	da	quel	mito	secondo	me,	non	è	la	constatazione	triste	che	ogni	
giorno	 inciampo	 nello	 stesso	 lavoro:	 gli	 insegnanti	 dopo	 aver	 portato	 i	 ragazzi	 in	 quinta	 ricominciano	 la	



Atti	Seminario	-	Coltivare	le	relazioni	

	

17	
	

prima,	e	dopo	aver	fatto	la	pratica,	l’impiegato,	la	deve	ricominciare	con	un	altro	utente,	perché	in	questo	
anche	gli	animali	ricominciano	ogni	giorno	la	loro	fatica.	Non	è	questo	che	ci	caratterizza	come	persone,	il	
fatto	di	dover	 ricominciare	ogni	 giorno	una	 fatica	 che	qualche	volta	è	proprio	un	po'	 fine	a	 sé	 stessa.	La	
specificità	che	quel	racconto	coglie	di	noi	umani	è	che	in	mezzo	a	tanto	salire	di	una	pietra	che	è	sempre	la	
stessa	su	uno	stesso	percorso	a	noi	è	data	la	possibilità	di	fermarci	e	riflettere	e	cogliere	il	senso	di	questa	
fatica.	E	penso	che	spiritualità	del	lavoro	che	apparentemente	è	un	po'	un	ossimoro	sia	invece	questo,	che	è	
poi	 l’idea	di	 sant’Ignazio	della	Compagnia	di	Gesù:	 trovare	dei	momenti	di	 riflessione	di	 consapevolezza	
perché	la	fatica	non	sia	una	fatica	che	schiavizza	che	disumanizza	che	abbruttisce.		

Collegandolo	al	tema	di	oggi	credo	che	sia	proprio	in	quello	spazio	di	riflessione	che	nasce	per	noi	la	
possibilità	di	una	profezia.	Perché	in	quel	momento	di	riflessione	in	cui	ciascuno	di	noi	riflette	su	di	sé,	sul	
suo	legame	con	il	mondo,	sul	suo	legame	con	Dio,	che	sente	ad	un	certo	punto	la	necessità	di	parlare,	cioè	
di	dire	qualcosa.		

Ridare	 voce	a	 chi	non	ha	 voce,	 i	 gesuiti	 di	 Cuneo	hanno	avuto	un	po'	 questa	 intuizione	nel	 2000	
quando	il	centro	giovanile,	che	io	ho	frequentato,	ha	cominciato	a	svuotarsi	perché	noi	da	Cuneo	dovevamo	
andare	 a	 Torino	 all'università.	 I	 gesuiti	 invece	 di	 dire	 chiudiamo	 dicono	 facciamo	 qualcosa	 di	 diverso,	
facciamo	una	zona	franca	dove	tutte	le	religioni,	le	culture	possano	incontrarsi.		

Siamo	nel	2000,	Cuneo	è	arrivata	un	po'	dopo	altri	posti	ad	essere	una	città	non	di	partenza	ma	di	
arrivo	di	migranti.	L'idea	è	quella	di	mettere	 in	piedi	un	 luogo	dove	 le	culture	possano	 incontrarci	e	dove	
possano	 formarsi	 a	 far	 sì	 che	 non	 si	 viva	 ciascuno	 nelle	 proprie	 case,	 la	multicultura,	ma	 che	 le	 culture	
possano	dialogare	tra	di	loro.		

I	gesuiti	ci	chiedono	di	mettere	in	piedi	un	centro	di	formazione	ai	temi	dell'intercultura.	Ad	un	certo	
punto	i	musulmani	di	Cuneo	cercano	un	luogo	dove	fare	le	loro	celebrazioni	e	le	loro	feste,	noi	abbiamo	una	
grande	palestra	che	non	viene	più	usata,	diamo	la	disponibilità	e	cogliamo	questa	occasione	per	non	fare	
solo	 gli	 affitta	 camere	ma	di	 creare	un	dialogo	 con	queste	persone.	Di	 lì	 con	un	dialogo	molto	 semplice,	
inizialmente	con	un	dialogo	di	conoscenza	reciproca	-	quali	sono	i	vostri	problemi,	cosa	fate	qua	-,	ma	nasce	
anche	una	esigenza	di	 approfondire	 il	 discorso	 -	cosa	 vuol	 dire	per	 voi	 pregare,	ma	per	 te	 cosa	 vuol	 dire	
leggere	il	Corano,	cosa	vuol	dire	per	te	leggere	la	Bibbia	-.	Con	molta	franchezza	e	con	la	fortuna	di	avere	a	
Cuneo	una	comunità	musulmana	splendida,	fatta	di	persone	molto	osservanti	ma	anche	molto	disponibili	a	
dialogare,	è	nata	la	possibilità	di	un	dialogo	franco,	di	un'amicizia	che	sta	andando	avanti	da	una	ventina	di	
anni.		

Ad	un	certo	punto	ci	rendiamo	conto	che	gli	immigrati	hanno	dei	problemi	primari	da	risolvere	e	con	
la	 fortuna,	 la	 provvidenza	 di	 avere	 degli	 spazi	 e	 dalla	 buona	 volontà	 di	 persone	 incontrate	 sul	 cammino,	
nasce	 un	 ambulatorio	medico.	 Nasce	 l'ambulatorio	 dentistico,	 che	 è	 una	 cosa	 splendida	 perché	 i	 famosi	
carissimi	dentisti	da	noi	hanno	dato	la	possibilità	di	fare	un	pomeriggio	o	due	alla	settimana	gratuitamente	
per	persone	in	difficoltà.	Poi,	su	una	vecchia	tradizione	che	c'era	nel	centro	giovanile	dei	gesuiti	è	nato	un	
nuovo	doposcuola	che	accoglie	bambini	di	famiglie	immigrate	e	non	solo.	Poi	è	nata	la	mensa,	il	dormitorio,	
c'è	 stata	una	generosità	 che	 in	qualche	modo	 si	 coagulassero	delle	energie	positive	e	 che	ancora	adesso	
stanno	andando	avanti,	stanno	dando	i	loro	frutti	e	speriamo	di	poterlo	fare,	i	tempi	sono	difficili	per	tutti	
perché	le	risorse	si	assottigliano	e	le	difficoltà	burocratiche	aumentano.		

Due	o	tre	riflessioni	 che	vorrei	condividere	con	voi	su	che	cosa	ho	maturato	 in	questi	anni	e	cosa	
abbiamo	maturato	 in	 questi	 anni	 come	 gruppo,	 come	 orizzonti	 di	 pace,	 sul	 tema	 della	 profezia	 cioè	 su	
questo	parlare,	di	essere	luogo	di	annuncio	di	qualche	cosa	che	abbiamo	ricevuto	in	dono	e	che	vorremmo	
tenere	acceso.		

Primo	che	la	profezia	non	è	un	parlare,	non	è	un	messaggio	unidirezionale,	qualcuno	che	annuncia	a	
qualcun'alto	che	deve	ascoltare.	La	profezia	è	un	atto	comunitario	che	si	costruisce	insieme.	Io	non	credo	
che	 siamo	 noi	 ad	 evangelizzare	 Ammed,	 Azziz	 o	 gli	 altri	 nostri	 amici,	 in	 quel	 luogo	 lì	 dove	 io	 cerco	 di	
annunciare	 qualcosa	 della	 nostra	 fede	 in	 realtà	 scopro	 che	 io	 stesso	 devo	 essere	 evangelizzato.	 Cioè,	
intorno	 a	 quel	 tavolo	 non	 c'è	 qualcuno	 che	 evangelizza	 e	 qualcun'altro	 che	 riceve	 l'evangelizzazione,	ma	
siamo	lì	a	riconoscere	di	essere	tutti	egualmente	peccatori,	di	essere	in	qualche	modo	manchevoli	rispetto	
ad	 un	 vangelo	 che	 non	 è	 patrimonio	 nostro	 da	 dare	 a	 qualcun	 altro,	 ma	 è	 un	 vangelo	 che	 eccede	 noi	
cristiani	 e	 mussulmani	 in	 egual	 misura.	 Noi	 abbiamo	 ricevuto	 un	 annuncio	 esplicito	 che	 forse	 per	
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qualcun'altro	non	c'è	stato	ma	tutti,	almeno	noi,	abbiamo	scoperto	di	essere	ugualmente	evangelizzatori,	
annunciatori,	 profeti	 ma	 anche	 destinatari	 di	 quello	 che	 i	 nostri	 amici	 mussulmani	 annunciano	 a	 noi	 in	
termini	di	altre	sensibilità	che	noi	magari	abbiamo	dimenticato	nel	corso	del	tempo,	in	termini	di	attenzione	
agli	ultimi,	in	termini	di	ascolto	di	una	parola	che	nel	mondo	mussulmano	ha	un	valore	fortissimo	e	così	via.		

La	 prima	 cosa	 di	 cui	 ringrazio	 da	 questa	 esperienza	 quasi	 ventennale,	 di	 cui	 ringrazio,	 è	 di	 avere	
scoperto	che	la	profezia	oggi	non	è	più	un	messaggio	unidirezionale,	con	qualcuno	che	fa	il	profeta	è	l'altro	
che	 sta	 in	 ascolto	 e	 deve	 ricevere	 e	 obbedire.	 Papa	 Francesco	 è	 stato	 qualche	 anno	 fa	 in	 visita	 ad	 una	
parrocchia	di	Roma	e	ha	detto	"è	dalle	periferie	che	si	vede	meglio	il	modo".	Ma	è	proprio	quello,	cioè	che	
metaforicamente	è	dal	punto	di	vista	degli	ultimi	 che	 tu	 scopri	 il	 senso	delle	cose.	 Intorno	a	quel	 tavolo,	
intorno	 alle	 esperienze	 che	 si	 sono	 realizzate	 con	 un	 orizzonte	 di	 pace	 abbiamo	 anche	 un	 po'	 imparato	
questo,	ad	invertire	il	punto	di	vista,	a	guardare	il	mondo	dalla	periferia.		

Seconda	cosa	che	mi	piacerebbe	condividere	con	voi	è	il	fatto	c'è	la	profezia	deve	essere	una	profezia	
a	servizio	della	pace.	C'è	un	valore	oggi	di	cui	abbiamo	davvero	un	bisogno	estremo	che	è	la	pace	per	il	fatto	
che	c'è	molta	gente	che	ha	la	tentazione	sempre	più	forte	non	di	essere	arrogantemente	violenta	e	a	favore	
della	violenza	in	sé,	per	sé,	ma	persone	che	si	arrovellano	nel	cercare	di	dare	un	valore	positivo	a	quella	che	
è	la	spinta	egoista,	aggressiva,	violenta	che	in	fondo	ci	portiamo	dentro	come	singoli	e	come	società.	

Secondo	me	la	profezia	oggi	è	anche	cercare	di	smascherare	questo	meccanismo	e	di	dare	un	nome	
alle	cose,	per	esempio	che	respingere	i	barconi	non	è	in	qualche	modo	garantire	la	sicurezza,	prenderci	cura	
dei	nostri,	ma	è	voler	garantire	la	propria	tranquillità,	sicurezza	a	scapito	di	qualcun'altro.	Insieme	dialogare,	
costruire,	 prendersi	 cura	 di	 chi	 è	 più	 in	 difficoltà	 può	 essere	 profezia	 in	 questo	 senso,	 cercare	 di	
smascherare	 questa	 tentazione	 subdola,	 ipocrita,	 vergognosa	 che	 è	 il	 tentativo	 appunto	 di	 giustificare	
positivamente	ciò	che	invece	è	appunto	basso,	violento	nei	confronti	dell'ultimo.		

L'ultima	cosa	che	mi	piacerebbe	sottolineare	è	 il	 fatto	che	 in	 fondo	ho	un	po'	scoperto	che	ci	sono	
state	delle	stagioni	nella	profezia.	C'è	stata	la	stagione	dell'antico	testamento	in	cui	la	profezia	era	annuncio	
di	 qualcosa	 che	 avrebbe	 dovuto	 accadere.	 C'è	 stato	 il	 tempo	 di	 Gesù,	 che	 è	 stato	 il	 tempo	 del	 dire	 che	
quello	che	è	stato	annunciato	si	è	compiuto,	sappiate	che	il	regno	di	Dio	si	è	fatto	vicino,	Dio	ci	ama,	ci	vuole	
bene,	con	una	presenza,	del	Cristo,	che	ha	reso	incarnate	le	profezie	dell'antico	testamento.		

Oggi	non	è	più	il	tempo	di	annunciare	qualcosa	che	non	è	ancora	accaduto	e	nello	stesso	tempo	non	
è	neanche	più	il	tempo	della	presenza	perché	il	Cristo	ci	ha	salutato	con	l'ascensione	e	ci	ha	un	po'	lasciati,	
come	dice	Bonhoffer,	a	vivere	come	se	Dio	non	ci	fosse.	Oggi	forse	è	il	tempo	della	profezia,	è	il	tempo	del	
dire	 che	 quelle	 profezie,	 quello	 che	 Gesù	 ha	 annunciato	 con	 la	 sua	 presenza,	 i	 valori	 che	 è	 venuto	 a	
regalarci	sono	effettivamente	credibili.	Vale	a	dire	che	se	Gesù	ha	detto	che	morire	vuol	dire	anche	un	po'	
prepararsi	 a	 una	 resurrezione,	 cioè	 anticipare	nella	 croce,	 la	morte	 vuol	 dire	 anche	poi	 ricevere	una	 vita	
data	di	più,	in	pienezza	risorta,	non	è	una	fiaba	come	quella	di	bianca	neve	o	come	quella	del	lupo	che	alla	
fine	muore,	ma	è	qualcosa	di	credibile.		

Chiudo	dicendo	che	non	immagino	che	Orizzonti	di	Pace	cambierà	il	mondo,	non	cambieremo	forse	
neanche	Cuneo	però	mi	piacerebbe	che	a	noi,	che	il	nostro	 lavoro,	 in	nostro	 impegno	fosse	un	po'	quello	
che	Montale	attribuisce	alla	poesia,	che	non	è	quella	di	cambiare	il	mondo	ma	quella	di	lasciare	intravede	
uno	strappo	nella	rete.		

Io	vorrei	che	la	nostra	piccola	esperienza,	questi	 incontri	mensili,	questo	trovarsi	per	 la	giornata	di	
dialogo	islamico	cristiano,	che	è	questo	dare	da	mangiare	a	qualche	persona	che	viene	a	pranzo,	aiutare	i	
bambini	a	fare	i	compiti,	non	sia	un	cambiare	il	mondo	ma	sia	un	lasciar	intravedere	la	strappo	nella	rete,	
cioè	lasciare	intravedere	che	c'è	davvero	una	piccola	via	di		fuga,	c'è	davvero	una	prospettiva	diversa,	c'è	la	
possibilità	di	qualcosa	di	diverso,	 che	nell'Antico	Testamento	è	 stata	anticipata	dai	profeti	grandi,	piccoli,	
medi,	che	nel	Vangelo	è	stata	annunciata	 in	maniera	eccedente,	straordinario	dalla	 figura	di	Gesù	e	dalla	
sua	vicenda	umana	è	che	oggi	è	stata	affidata	al	nostro	cammino,	al	nostro	mettere	insieme	tant'è	piccole	
energie	perché	tant'è	piccoli	strappi	nella	rete	permettano	alla	fine	di	davvero	prendere	il	volo.	Grazie.	
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EUCARESTIA,	FONTE	DI	TRASFORMAZIONE	SOCIALE	
	

Marco	Gallo	–	Docente	di	Teologia	dei	Sacramenti	
Ufficio	Catechistico	Saluzzo	(CN)	

Vi	propongo	una	passeggiata	nella	messa	in	tre	tappe		
	

Prima	di	partire	 leggete	ad	alta	voce	Deuteronomio	26	e	ricordate	 la	
storia	delle	dodici	tribù	nel	libro	di	Giosuè:	la	terra	viene	divisa	in	sole	undici	
parti	e	una	delle	dodici	tribù,	quella	di	Levi,	resta	senza	proprio	perché	sia	di	
testimonianza	 del	 fatto	 che	 la	 terra	 noi	 non	 la	 possediamo.	anche	 il	 levita	
però	dovrà	mangiare	delle	primizie:	lui	non	ha	terra	ma	non	perché	sia	uno	
sfaticato;		anzi	il	suo	è	un	ruolo	difficilissimo,	quello	dello	straniero;	
	

1. Prima	tappa:	 l’Eucarestia	benedizione	del	creato	–	 la	tradizione	ebraica	dice:	“È	vietato	ad	
ogni	uomo	di	godere	di	qualsiasi	cosa	di	questo	mondo	senza	pronunciare	una	benedizione.	Chi	ha	goduto	di	
una	minima	cosa	 senza	pronunciare	una	benedizione	ha	defraudato	 il	 Signore”.	 (Per	questo	gli	 ebrei	non	
dicono	la	benedizione	prima	del	pasto	ma	solo	dopo!)	
	Questo	precetto	è	collegato	all’alleanza,	alla	promessa		che	Dio	fa	ad	Abramo	di	dargli	una	discendenza	e	
una	terra.	Quando	riceviamo	in	regalo	della	terra	non	la	riceviamo	per	mangiarcela!	Il	dono	della	terra	non	
è	 possederla,	ma	 far	 sì	 che	 dia	 dei	 frutti	 che	 riempiano	 la	mia	 vita	 oltre	 che	 il	mio	 stomaco.	 L’oliva	 che	
spegne	il	languore	è	la	quantità	minima	di	frutto	che	ci	permette	però	di	dire	che	Dio	è	stato	buono;	infatti	
insieme	alla	 terra	qualcuno	ha	seminato,	è	caduta	 la	pioggia,	 il	grano	ha	 fatto	 il	 suo	effetto,	qualcuno	ha	
fatto	la	guardia,	nessuno	è	venuto	a	rubarlo,	qualcuno	ha	raccolto,	qualcuno	ha	cucinato,	si	è	mangiato	tutti	
e	grazie	alla	collaborazione	di	tutti	c’è	un	buon	clima	e	una	concordia	sociale!		
	

Quando	si	perde	il	ritmo,	anche	l’Eucarestia	si	trasforma	immediatamente	in	un	elenco	di	azioni.	E	
infatti	 i	 ragazzi	dicono	spesso:	 “Io	a	messa	mi	annoio”	 ,	e	non	solo	 loro.	La	messa	è	 composta	da	azioni	
molto	semplici:	i	riti	di	introduzione	costituiscono	la	prima	azione	“la	sinassi”,	la	riunione:	l’incontro	degli	
uomini	e	delle	donne	che	si	radunano	nello	stesso	luogo.		

Poi	c’è	la	liturgia	è	la	parola,	a	cui	corrisponde	l’azione	di	Dio	che	parla	a	noi,	alla	sua	chiesa	come	a	
una	sposa;	è	un	Dio	che	non	parla	a	senso	unico:	parla	con	la	Prima	lettura	e	subito	è	prevista	 la	risposta	
della	sposa,	attraverso	il	salmo.	(Il	salmo	non	è	una	lettura	in	più	ma	è	la	risposta	viva	della	comunità	orante	
che	si	lascia	guidare,	attraverso	il	salmo,	dalla	stessa	parola).	Poi	dio	parla	di	nuovo	con	la	Seconda	lettura	e	
la	 risposta	 sono	 le	 acclamazioni	 e	 l’alleluia;	 Dio	 poi	 parla	 ancora	 attraverso	 il	 Vangelo	 e	 	 l’omelia	 del	
celebrante;	segue	un	attimo	di	riflessione	personale	e	di	silenzio.	Poi	ancora	la	risposta	della	Chiesa	con	la	
proclamazione	della	fede	e	per	finire	la	preghiera	universale.	Questa	dinamica	rappresenta	la	relazione	viva	
e	vitale	tra	Dio	e	la	sua	Chiesa,	tra	un	Dio	che	aspetta	una	risposta	dalla	sua	sposa	e	non	la	vuole	silenziosa.	

Riassumendo:	 ascolto	 la	 parola	di	Dio	 e	 rispondo:	 prima	educato	dal	 salmo,	poi	 nel	 canto	poi	 nel	
silenzio	e	alla	 fine	rinnovando	 la	mia	 fede;	a	questo	punto	sono	pronto	ad	aprire	 il	mio	cuore	per	dire	al	
Signore	le	mie	necessità	per	cui	se	si	dicesse.	Anche	nella	preghiera	dei	fedeli,	se	noi	diciamo	“preghiamo	
per	 le	 nostre	 comunità	 che	 cedono	 a	 un	 linguaggio	 politico	 ed	 egoistico,	 perché	 sappiano	 percepire	 la	
ricchezza	 che	 stanno	 perdendo.	 Preghiamo	 un	momento	 per	 loro,	 tutti	 voi	 tutti	 rispondereste	 col	 cuore	
“ascoltaci	o	Signore”.	 	Oppure	se	diciamo	preghiamo	per	qualcuno	che	in	questo	momento	sta	vivendo	la	
sfida	 con	 una	malattia	 incurabile,	 e	 pensiamo	 a	 una	 persona	 concreta	 e	 la	 chiamiamo	 per	 nome	 noi	 la	
portiamo	davvero	al	centro	dell’assemblea;	quando	invece	diciamo	preghiamo	“perché	nella	giornata	delle	
comunicazioni	sociali	tutti	si	rendano	conto	che	il	giornalino	e	famiglia	cristiana	sono	strumenti...”	invece	di	
coinvolgere	tutti	nella	preghiera	rischiamo	di	perdere	l’attenzione	di	qualcuno.	

In	 ogni	momento	 la	 dinamica	 della	messa	 dovrebbe	 offrirci	 un	 coinvolgimento	 e	 la	 certezza	 di	
parlare	allo	stesso	livello	con	Dio	

Ecco	 in	 breve	 la	 dinamica	 dell’eucarestia,	 per	 viverla	 senza	 perdersi:	 ci	 raduniamo,	 e	 ci	mettiamo	
pronti;	 ascoltiamo,	 rispondiamo;	diciamo	grazie	 e	poi	mi	 apro	 con	 fiducia	 alla	 sua	presenza;	 la	 accolgo	e	
subito	la	metto	a	servizio	nel	mondo.	
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2.	Seconda	tappa:	i	riti	d’offertorio.	(che	cosa	si	offre?	chi	offre?	A	chi	si	offre?	)	
Dice	 il	messale:	 “è	bene	 che	 i	 fedeli	 presentino	 il	 pane	e	 il	 vino”.	Vi	 consiglio	 di	 leggere	 “il	 senso	

spirituale	della	liturgia”	di	Goffredo	Boselli,	monaco	di	Bose;	è	un	testo	coraggioso	che	parla	di	spiritualità	
liturgica	concentrandosi	 solo	sul	modo	di	celebrare	 l’eucarestia,	 coraggioso	e	anche	profondo.	E	dice	che	
nell’offertorio	si	realizza	la	piena	vocazione	umana	che	è	quella	di	essere	sacerdote	del	creato.		

I	doni	che	portiamo	sono	pane,	vino	con	acqua,	e	offerte	per	la	condivisione.		
Il	 pane	 è	 una	 cosa	 importante,	 impressionante:	 i	 chicchi	 arrivano	 dalla	 terra,	 dopo	 essere	 stati	

macinati	vengono	impastati	con	acqua,	poi	c’è	del	lievito	che	lo	fa	contaminare	con	l’aria.	In	seguito	viene	
cotto	con	il	fuoco,	possiamo	notare	i	quattro	elementi	naturali	che	sono	tutti	presenti	nel	pane.		

I	 chicchi	 sono	 prima	 individuali,	 poi	 quando	 vengono	 schiacciati	 sono	 messi	 insieme	 e	 vengono	
amalgamati;	 Poi	 dopo	 la	 cottura	 il	 pane	 per	 essere	 mangiato	 deve	 essere	 di	 nuovo	 spezzato.	 Ecco	 la	
dimensione	simbolica	del	pane:	il	pane	ha	in	sè	tutti	questi	livelli	e	quando	manca	il	pane	manca	la	vita.		

Il	vino	è	particolare.	Se	manca	non	muoio	di	fame.	Ma	il	vino	richiama	la	festa.	Come	il	pane	anche	il	
vino	non	nasce	 in	natura;	ci	nasce	 l’uva	che	cresce,	matura,	viene	raccolta,	selezionata	e	poi	spremuta.	 Il	
vino	rappresenta	la	dimensione	senza	la	quale	la	vita	si	blocca.	Non	è	quindi	proprio	vero	che	il	vino	non	è	
indispensabile,	ma	fa	riferimento	a	un	diverso	piano	di	necessità.		

Poi	ci	sono	i	doni	da	condividere	con	la	comunità	e	con	i	poveri	che	possono	essere	doni	in	natura	
oppure	dei	soldi,	entrambi	hanno	 la	 funzione	di	 rappresentare	quel	che	vogliamo	offrire:	 la	gioia,	ciò	che	
permette	di	vivere,	ciò	che	permette	di	essere	gioioso	e	che	permette	di	essere	in	comunione.		

Nessuno	può	presentarsi	davanti	al	Signore	senza	offrire	dei	doni!	Ognuno	di	noi	è	degno	di	essere	
offerto	e	i	doni	simboleggiano	il	valore	delle	nostre	persone,	soprattutto	ai	nostri	occhi	

A	 chi	 offriamo	 questi	 doni?	 A	 Dio	 per	 mano	 del	 sacerdote.	 Ma	 cosa	 dice	 la	 preghiera?	 “Li	
presentiamo	 a	 Te	 perché	 diventino	 per	 noi	 cibo,	 bevanda	 di	 salvezza”.	 I	 soldi	 che	 condividiamo,	 sono	
raccolti	 perché	 finiscano	 a	 qualcun’altro,	 mentre	 il	 pane	 che	 offriamo	 invece	 lo	 mangiamo	 sempre	 noi:	
quindi	 il	 destinatario	 dei	 nostri	 doni	 siamo	 sempre	 noi	 ma	 un	 noi	 allargato.	 Attraverso	 l’offertorio	 noi	
offriamo	il	necessario	per	noi	e	la	gioia	per	gli	altri	e	non	solo,	ne	riceviamo	in	cambio	un	noi	più	grande,	un	
io	salvato,	l’io	eucaristico	di	chi	compie	una	trasformazione	profonda.	
	 	

3.	Terza	tappa,	i	riti	di	conclusione.	Alla	fine	della	messa	si	entra	in	una	dinamica	che	non	è	più	solo	
quella	 visibile.	 Si	 utilizza	 un	 linguaggio	 che	 non	 viene	 dal	 passato	 ma	 dal	 futuro:	 quando	 si	 celebra	
l’eucarestia,	dicono	i	padri	orientali,	non	si	rinnova	l’ultima	cena	di	Gesù	che	è	nel	passato,	ma	ci	si	sposta	
alla	 cena	 eterna	 nel	 regno	 di	 Dio	 dove	 anche	 chi	 è	 già	 morto	 è	 vivo	 e	 prega	 con	me,	 dove	 chi	 non	 va	
d’accordo	con	qualcuno	è	suo	fratello.		

Con	l'eucarestia	noi	ci	spostiamo	nel	futuro	che	non	possediamo	ancora,	dove	tutti	saremo	guariti	
l’eucarestia	non	è	un	ricordo	del	passato,	ma	incontrare	un	vivo	che	ci	sta	aspettando:	questo	incontro	
trasforma	i	rapporti	sociali	perché	la	cosa	più	importante	è	che	tu	sei	mio	fratello.	
	 Non	si	può	continuare	a	 immaginare	 la	 fedeltà	 come	un	compito	e	 l'ecologia	 integrale	 come	un	
obbligo	morale:	 i	 nostri	 nonni	 erano	 fedeli	 perché	 avevano	 paura	 dell'inferno	 o	 perché	 desideravano	 il	
paradiso,	ma	non	è	più	possibile	essere	fedeli	per	paura:	possiamo	essere	fedeli	alle	promesse	fatte	solo	se	
siamo	in	equilibrio,	se	riesco	a	entrare	nella	spiritualità	dell’arameo	errante,	che	tanto	ha	ricevuto:	allora	
la	fedeltà	diventa	una	restituzione,	nelle	relazioni	come	nell’ecologia;	

	Chi	è	equilibrato	può	essere	attento	all’ecologico,	chi	è	triste	consuma.	In	senso	pedagogico	tutto	è	
perdonabile	tranne	l’aver	sprecato	la	vita,	l’essersi	esauriti,	l’essere	diventati	tristi.		

La	 dimensione	 ecologica	 e	 quella	 sociale	 non	 pongono	 nell'eucarestia	 un	 carico	 di	 argomenti	
morali,	però	richiedono	una	celebrazione	che	rinnovi	la	gratuità	di	fondo…	

Nel	 Vangelo	 la	 salvezza	 è	 legata	 alla	 gratitudine,	 e	 non	 al	 merito,	 soprattutto	 nel	 Vangelo	 di	
Giovanni.	Si	salva	chi	ringrazia	perché	le	persone	depresse	non	possono	ringraziare	e	le	persone	disperate	
devono	mangiare,	consumare,	sprecare,	perché	hanno	paura.	

	L’eucarestia	unisce	il	celo	e	la	terra,	abbraccia	ed	entra	in	tutto	il	creato;	la	dimensione	eucaristica	
salva	proprio	perché	rinnova	proprio	questo	aspetto	fondamentale:	di	niente	si	può	dire	“è	mio”	se	prima	
non	c’è	stato	dono	
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CONCLUSIONI	
	

Monsignor	Marco	Arnolfo	
	
Alla	 fine	 del	 seminario	 nella	 giornata	 del	 1°	 settembre,	 abbiamo	

celebrato	 insieme	 la	Giornata	della	Custodia	del	Creato.	Anche	nel	 titolo	
del	 Messaggio	 della	 CEI	 per	 questo	 giorno	 ci	 sono	 state	 offerte	 varie	
riflessioni,	a	cominciare	dal	verbo	“coltivare”.		

In	agricoltura	 si	 raccoglie	 ciò	 che	 si	è	 coltivato:	 il	 contadino	butta	
nel	campo	lavorato	i	semi	che	ha	scelto,	ma	se	l’obiettivo	è	il	raccolto	c’è	
tutta	una	serie	di	lavori	che	vanno	pensati,	programmati	e	poi	eseguiti	nei	
tempi	giusti;	la	semina	è	importante,	ma	ancora	più	importante	sono	tutte	
le	azioni	necessarie	per	coltivare	bene	quel	che	si	è	seminato.	

Si	 parla	 anche	di	 “coltivare	 l’alleanza”	 e	 noi	 possiamo	dire	 che	 in	 questi	 giorni	 ci	 siamo	allenati	 a	
coltivare	le	relazioni.	Un	passo	in	avanti	ancora	rispetto	alla	nostra	lettera	del	2016	che	avevamo	intitolato	
“Abitare	 le	 Relazioni”	 proprio	 perché	 sappiamo	 che	 le	 relazioni	 sono	 fondamentali:	 quando	 parliamo	 di	
qualcuno,	e	soprattutto	quando	usiamo	i	numeri	dobbiamo	ricordare	che	non	parliamo	individui:	abbiamo	a	
che	fare	con	persone.		

È	importante	coltivare	tutte	le	relazioni	che	si	accendono	nel	nostro	lavoro:	la	relazione	con	la	terra,	
la	relazione	con	le	imprese,	le	relazioni	con	i	singoli	lavoratori.		

Insieme	a	questo	verbo	“coltivare”	 che	ci	portiamo	a	casa,	 ci	portiamo	a	casa	anche	un	 impegno:	
l’impegno	di	 coltivare	e	custodire,	a	partire	dal	nostro	cuore:	ecco	perché	ho	chiesto	a	 tutti	di	provare	a	
scrivere	una	paginetta	su	questi	giorni…	è	importante!	

È	 importante	prima	di	tutto	per	custodire	dentro	di	noi,	e	per	cominciare	a	coltivare	dentro	di	noi	
tutti	i	semi	che	abbiamo	ricevuto	in	questi	giorni…		

E’	 importante	anche	per	 imparare	a	fare	come	fa	 il	contadino	con	la	sua	terra:	 il	contadino	coltiva	
con	 pazienza	 e	 anche	 con	 una	 grande	 speranza!	 il	 contadino	 quando	 coltiva	 la	 terra	 ha	 bisogno	 di	 una	
spiritualità	 forte,	perché	 sa	 che	 le	 cosa	dipendono	dal	 suo	 lavoro,	ma	non	solo	da	quello;	 il	 rapporto	dei	
contadini	con	Dio	è	sempre	stato	un	rapporto	quotidiano,	abituale	e	anche	molto	“normale”:	quando	non	
c’erano	le	assicurazioni	sugli	infortuni,	sulla	grandine	e	sugli	altri	imprevisti,	tutto	dipendeva	solo	da	Dio!	

Dobbiamo	 imparare	 anche	 noi	 come	 loro	 a	 tirare	 fuori	 questa	 spiritualità	 quotidiana,	 per	 poter	
continuare	con	pazienza	e	con	speranza	il	nostro	lavoro	in	tutti	gli	ambiti	(i	nostri	campi)	in	cui	andremo	a	
operare:	serve	coltivare	con	una	forte	spiritualità.	

C’è	ancora	un	aspetto,	che	riguarda	una	mia	esperienza	da	bambino:	la	cascina	dove	abitavo	con	la	
mia	 famigli	 (che	 era	 di	 proprietà	 dell’ospedale	Molinette)	 distava	 5	 km	 dal	 comune	 e	 quindi	 anche	 dai	
servizi	 importanti;	 quando	 c’era	 un	 problema,	 un	 imprevisto,	 oppure	 un	 raccolto	 prezioso	 che	 andava	
protetto,	diventava	 importante	 il	 collegamento	e	 la	 collaborazione	con	 tutte	 le	altre	cascine	che	come	 la	
nostra	erano	distanti	dai	servizi;	per	esempio:	anche	se	si	era	arrabbiati	con	qualcuno,	o	se	qualcuno	aveva	
litigato,	 di	 fronte	 al	 pericolo	 e	 all’urgenza	 bisognava	 passare	 oltre:	 ci	 si	 radunava	 e	 si	 doveva	 lavorare	
insieme,	si	coltivava	insieme!	Il	senso	di	comunità	era	più	grande	di	ognuno	e	aiutava	tutti.	

Da	questi	giorni	a	Vicoforte	portiamoci	a	casa	anche	il	senso	di	comunità	che	abbiamo	assaporato;	
insieme	all’impegno	di	custodire	 i	 semi	e	di	coltivarli;	 insieme	alla	spiritualità	del	contadino,	alla	pazienza	
del	contadino,	anche	la	solidarietà	del	contadino.		

Io	concludo	facendo	tanti	auguri	a	ognuno	di	voi:	auguri	di	partire	con	fiducia	e	di	tornare	a	casa	e	al	
vostro	 lavoro	con	qualcosa	di	nuovo:	 la	voglia	di	coltivare	 insieme	questo	spirito	di	chi	 lavora	 la	terra	che	
abbiamo	respirato	in	questi	giorni.		


