
discepoli 
missionari
«L’Azione Cattolica ha avuto tradizionalmente quattro pilastri o zampe: 
la Preghiera, la Formazione, il Sacrificio e l’Apostolato.  
A seconda del momento della sua storia ha poggiato  
prima una zampa e poi le altre.  
Date le caratteristiche del momento, l’apostolato deve essere  
il tratto distintivo ed è la zampa che si poggia per prima...  
L’apostolato missionario ha bisogno di preghiera,  
formazione e sacrificio...  
La missione non è un compito tra i tanti nell’Azione Cattolica,  
è il Compito. Se la missione non è la sua forza distintiva,  
si snatura l’essenza dell’Azione Cattolica,  
e perde la sua ragion d’essere.»

Papa Francesco, Discorso ai partecipanti  
al Congresso del FIAC, 27.04.2017
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Carissimi,

questo è un numero che racconta 

sei mesi di intense attività di 

Azione Cattolica: da gennaio a giugno 

2017 tante cose sono successe e tanti 

momenti di formazione ci hanno fornito 

occasioni di riflessione anche con relatori 

di un certo livello.

Da quest’anno abbiamo apportato 

un’altra modifica ancora 

all’impaginazione: abbiamo provato a 

togliere la maggior parte delle immagini 

per concentrarci ancora di più sui 

contenuti formativi (ma anche perché 

purtroppo la raccolta, la lavorazione e la 

scelta delle foto da inserire all’interno di 

ogni articolo è sempre molto impegnativa 

e i tempi di consegna si allungano 

terribilmente).

Grazie a tutte le persone che hanno 

collaborato a questo numero e che 

hanno speso il loro tempo libero per la 

realizzazione di questa rivista.
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RADICATI  
NEL FUTURO,  

CUSTODI 
DELL’ESSENZIALE

XIV Assemblea nazionale di 
Azione Cattolica

di Laura Stermieri e Giovanna Trucco 
Parrocchia di Gargallo e San Giuseppe Artigiano

Il filo rosso di questa XIV Assemblea nazio-
nale è stato il tempo: questo #futuropre-
sente che ci ha accompagnato per i cinque 

giorni che abbiamo vissuto insieme (27.04.17-
01.05.17), a ricordarci che è proprio questo 
il tempo in cui l’AC, nel suo 150° anniversa-
rio, deve vivere con tutto il suo entusiasmo. Un 
tempo passato che è stato prezioso, di cui sia-
mo orgogliosi e di cui il papa ci chiede di essere 
all’altezza. Un tempo passato che, come ci ha ri-
cordato il presidente Matteo Truffelli, non serva 
per guardare indietro e dirsi quanto siamo sta-
ti bravi, ma per essere grati sempre della bellez-
za che l’AC ha portato nelle nostre vite, nelle no 
stre comunità e nel nostro paese, a servizio della 
Chiesa. Un tempo passato su cui poggia il nostro 
presente, certamente fatto di fatiche quotidia-
ne, di dubbi, di tante richieste che l’associazio-
ne tenta di comprendere e accogliere, che ogni 
giorno sperimentiamo nelle nostre parrocchie 
e nei nostri cammini formativi e personali, ma 
che siamo chiamati a vivere con pienezza, senza 
sconti. Da questo presente, infatti, sgorgherà il 
futuro che desideriamo costruire, che non può 
essere un sogno sospeso nel vuoto, ma che ger-
moglia proprio da quello che vogliamo rendere 
edificabile oggi.

Questa prospettiva è riassumibile nelle parole, 
spiritose ma efficaci, che il santo padre ha pro-
nunciato durante i festeggiamenti in piazza San 
Pietro: «Avere una bella storia alle spalle non 
serve però per camminare con gli occhi all’indie-
tro, non serve per guardarsi allo specchio (tanto 
siamo brutti), non serve per mettersi comodi in 
poltrona! Fare memoria aiuta ad essere consape-
voli di essere popolo che cammina prendendosi 
cura di tutti, aiutando ognuno a crescere uma-
namente e nella fede, condividendo la misericor-
dia con cui il Signore ci accarezza».
Da questa consapevolezza si sono susseguiti, 
passo dopo passo, i lavori dell’Assemblea nazio-
nale, in cui i delegati diocesani hanno lavorato 
insieme, da tutta Italia, per dare un volto al pros-
simo triennio.  
L’Assemblea elettiva nazionale è certamente lo 
spazio per rinnovare il Consiglio nazionale, ma 
è anche il luogo in cui respirare l’aria fresca della 
condivisione, in cui ricordarsi perché la demo-
craticità dell’AC è così preziosa e imprescindibile. 
L’incontro del FIAC, il 27 maggio, con papa 
Francesco è stato un dono prezioso, durante il 
quale ci sono state consegnate alcune sollecita-
zioni chiare ed esplicite, diventate le fondamen-
ta del lavoro assembleare: ci ha esortato ad essere 
discepoli missionari, ricordandoci che in questo 
tempo l’apostolato è il tratto che maggiormen-
te ci deve contraddistinguere per stare nella real-
tà, accompagnato da preghiera, formazione e 
sacrificio. Preghiera capace di aprire il nostro 
cuore verso i bisogni degli altri, formazione che 
sia capace di offrire un percorso di crescita reale 
nella fede, e sacrificio, cioè offrire il nostro tem-
po e condividere quello che abbiamo con chi ha 
meno di noi. Essere discepoli missionari significa 
scegliere di esserlo a partire dalle nostre parroc-
chie, ovvero dalle nostre città e dai nostri quar-
tieri, perché sono i luoghi in cui possiamo spe-
rimentare l’esperienza di stare in dialogo con gli 
altri, con le loro necessità, ma anche con le loro 
ferite più profonde, vivendo il confronto con chi 
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la pensa diversamente da noi, poiché solo attra-
verso il dialogo è possibile costruire un futuro 
condiviso. L’impegno dei laici di Azione Cattoli-
ca, quindi, è quello di lavorare per la costruzione 
del Regno, evitando la burocratizzazione.
Con il cuore rinnovato dall’incontro con papa 
Francesco e accompagnati dalle parole che sem-
pre il santo padre aveva pronunciato al FIAC, 
l’Assemblea si è apprestata a rileggere e rivedere 
il documento assembleare, con lo scopo di ren-
dere veramente l’AC associazione «Tra la gente, 
con la gente, per la gente, dalla gente. Sapendo 
che ciò che abbiamo da imparare è più di ciò che 
abbiamo da dare» (Messaggio al Paese a conclu-
sione della XVI Assemblea nazionale dell’AC).
La fatica di scambiare idee e opinioni, andare 
a fondo in tutte le questioni che riguardano la 
realtà ecclesiale e sociale che oggi l’associazione 
vive, è il tentativo di ascoltare tutti, di accoglie-
re le specificità. Questo dialogo è fruttuoso solo 
nella misura in cui si è consapevoli che l’AC è di 
tutti, ed è prima di tutto parte della vita di quei 
laici che si trovano nel mondo, sul lavoro, nella 
scuola, nell’università, in contesti sociali com-
plicati e in cui sono chiamati a vivere e ad agire, 
avendone cura e facendosi carico delle vite di chi 
incontrano.

Infine, ogni compleanno che si rispetti prevede 
sempre un regalo: l’AC nazionale ha deciso di re-
galare vicinanza a una realtà che sempre ci è cara, 
anche come diocesi, la Terra Santa. La presiden-
za nazionale, infatti, propone ogni mese per un 
anno a quattro persone di prestare servizio alla 
Casa di accoglienza per bambini in difficoltà Ho-
gar Nino Dios di Betlemme, visitata dai giovani 
dell’AC di Carpi nel pellegrinaggio in Terra San-
ta del 2011.

Presidente AC diocesano Alessandro Pivetti / riconfermato

Adulti Tiziano Maini Carlotta Coccapani

Giovani Davide Dotti Anna Battaglia

Giovanissimi Federico Prandini Marcella Mambrini

Acr Alberto Barbieri Arianna Righi

Segreteria Marco Iori
che hanno confermato  
la loro disponibilità anche  
per questo triennio

Ref. economico Stefano Battaglia

Direzione Centro D Lucia Truzzi

Ecco la presidenza per il triennio 2017-2020

03



LA GIOIA  
DEL DIALOGO

Alcune riflessioni emerse dalle 
conferenze della #FestAC 2017

di Lucia Truzzi 
Parrocchia di Gargallo

LE RAGIONI E LE FATICHE DEL DIALOGO
“Prima di parlare di gioia del dialogo bisogna 
capire quali sono le ragioni e le fatiche” ha det-
to Paolo Ricca, teologo e pastore della Chiesa 
valdese, iniziando così la prima relazione della 
FestAC 2017. La prima ragione è di tipo antro-
pologico: il dialogo fa parte dell’essere umano, 
l’uomo è fatto per parlare a un interlocutore che 
lo ascolta. Inoltre, ha la funzione di cambiare le 
persone: noi nasciamo per dialogare, ma crescia-
mo e diventiamo quello che siamo attraverso il 
dialogo. Il dialogo è anche uno strumento pre-
zioso perché rivela i nostri limiti e ci permette 
di andare oltre noi stessi, ci permette di uscire. 
La seconda ragione è di tipo teologico: l’evangeli-
sta Giovanni nel Prologo racconta: «In principio 
era la Parola, la Parola era con Dio, la Parola era 
Dio». Il dialogo in Dio, dunque, è un “trialogo” 
iscritto nella natura di Dio. La fede, infatti, ri-
conosce nella capacità di dialogare l’immagine 
e la somiglianza a Dio. La dialogicità intrinseca 
di Dio interna al suo essere, poi, si manifesta in 
tutta la sua storia raccontata nella Sacra Scrittu-
ra: tutti i patti che Dio ha stipulato col popolo, 
attraverso i profeti, e infine con Gesù sono tut-
te tappe del dialogo con l’uomo che Dio non ha 
mai interrotto. L’incarnazione è la Parola fatta 
carne in Gesù: è il momento chiave del dialogo 
Dia-logos. Ecco, dunque, la ragione ultima del 
dialogo: Gesù stesso, Parola diventata dialogo.

Tuttavia dialogare non significa solo parlare, ma 
ascoltare prima di parlare, entrare nel mondo 
dell’altro, un mondo sconosciuto o malcono-
sciuto, un mondo in cui ci si sente stranieri, è per 
questo che il dialogo ha una funzione estranian-
te ed è faticoso perché ci si sente messi in discus-
sione e spesso ci si accorge che un giudizio che 
si aveva in precedenza è un pre-giudizio o che le 
proprie posizioni sono formate da informazioni 
sbagliate, superficiali. 

LA GIOIA DEL DIALOGO
Dio non ascolta soltanto quando parliamo a Lui, 
ci ascolta sempre, anche quando dialoghiamo 
con gli altri perché anche Lui è un interlocutore 
di questo dialogo; ecco perché quando i nostri 
dialoghi con gli altri “sono graditi a Dio” si spe-
rimenta la gioia del dialogo. 
Se ci si pensa, finché non ci si parla si resta com-
pletamente estranei l’uno all’altra, anche se si è 
vicini fisicamente, perché non c’è incontro, è la 
parola scambiata che permette l’incontro: non 
voglio parlare di te senza di te, non sono io a de-
finirti, ma sei tu. Anche in questo scambio di pa-
role si sperimenta la gioia del dialogo, una cosa 
profondissima, che va fino alle radici dell’essere 
umano. Facendo riferimento all’enc. Ecclesiam 
Suam (1964) di papa Paolo VI (al n. 86), si è sot-
tolineato come attraverso il dialogo si scoprono 
non solo elementi di verità nelle altrui posizioni, 
ma ci si rende conto che in una “dialettica di au-
tentica sapienza” la propria verità si può ripen-
sare, si può ri-dire in altro modo; ed è proprio in 
questa dinamica virtuosa che si scopre la gioia 
del dialogo.
Le parole spesso possono ferire come una spada, 
possono distruggere le relazioni anziché crearle; 
dare la parola all’altro, volerlo ascoltare prima di 
parlare, è il modo non violento per eccellenza di 
rapportarsi all’altro, è l’unico modo che abbia-
mo per risolvere pacificamente i conflitti, Dio 
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non ci ha dato altra arma se non la parola. Ecco 
la ragione profonda per cui questa pratica del 
dialogo è fonte di gioia. 
Ciò vale per qualsiasi tipo di dialogo, soprattut-
to per il dialogo intra-religioso (pensiamo al dia-
logo ecumenico) e inter-religioso (pensiamo al 
dialogo con l’ebraismo e l’Islam).

DIALOGO CON L’ISLAM
È facile ricadere in “pressapochismi”, “pre-giudizi” 
o “generalizzazioni” riguardo al tema del dialo-
go fra religioni, tuttavia come l’Islam anche il cri-
stianesimo ha diverse declinazioni, ci sono diversi 
modi di essere cristiani come ci sono altrettanti 
modi di essere musulmani. “Analogamente l’Islam 
è un mondo pieno di mondi, una realtà complessa 
con varie sfaccettature” ha continuato don Cristia-
no Bettega, direttore dell’Ufficio CEI per l’ecume-
nismo e il dialogo; “tutto ciò che sa di pressapochi-
smo non va d’accordo con nessuna religione”. 
Oggi siamo di fronte a una sfida, citando le pa-
role di papa Francesco durante il recente viag-
gio apostolico in Egitto: «Educare all’apertura 
rispettosa e al dialogo sincero con l’altro, rico-
noscendone i diritti e le libertà fondamentali, 
specialmente quella religiosa, costituisce la via 
migliore per edificare insieme il futuro, per esse-
re costruttori di civiltà. Perché l’unica alternativa 
alla civiltà dell’incontro è la inciviltà dello scon-
tro, non ce n’è un’altra».
La domanda fondamentale da porsi è: vogliamo 
continuare a combattere o desideriamo iniziare 
a dialogare?

PER UNA CULTURA DEL DIALOGO E 
DELL’INCONTRO

“Qui e ora viviamo in una realtà radicalmente 
scristianizzata” ha concluso il teologo Brunet-
to Salvarani “non perché siano venuti meno i 
segni della religione cattolica, ma perché non 
sappiamo cosa farcene di un Vangelo muto, 
che non ci mette in crisi, ridotto a una memo-
ria evanescente”.

Questo lo dimostra anche il fatto che oggi nell’in-
dagine del sociologo Franco Garelli “Piccoli atei 
crescono” su un campione di giovani tra i 18 e i 29 
anni emerge che il 30% si dichiara ateo o agnosti-
co o comunque indifferente alla religione.
I “senza religione” sono delle persone che riten-
gono di non aver bisogno di un riferimento reli-
gioso per dare senso alla propria vita e, rispetto 
al passato, non si percepiscono privati di qual-
cosa. Dall’indagine emerge, inoltre, che fra cre-
denti e non credenti non esiste un atteggiamen-
to “contro”, ma una reciproca tolleranza; viene 
riconosciuta a tutti una legittima cittadinanza. 
Questo è un tratto tipico della modernità avan-
zata: un’epoca in cui vengono a meno le certezze, 
aumentano le dinamiche e le influenze di altre 
culture e religioni, ci sono più intersezioni, un’e-
poca in cui si possono fare esperienze diverse.
In una delle ultime apparizioni pubbliche del fi-
losofo e sociologo polacco Zygmunt Bauman, il 
settembre scorso ad Assisi, in occasione dell’in-
contro interreligioso e interculturale per la pace 
promosso dalla Comunità di Sant’Egidio e al 
quale prese parte anche papa Francesco, Bau-
man sottolineò come: «Una cultura del dialo-
go» ha come obiettivo quello di «ricostruire la 
tessitura della società». Ciò significa «imparare 
a rispettare lo straniero, il migrante, persone che 
vale la pena ascoltare». «La guerra si sconfigge 

– aggiungeva − solo se diamo ai nostri figli una 
cultura capace di creare strategie per la vita, per 
l’inclusione». «L’acquisizione della cultura del 
dialogo – osservava Bauman − non è una strada 
facile da seguire, una scorciatoia. L’educazione 
è un processo di tempi lunghissimi, che necessi-
ta di pazienza, coerenza, pianificazione a lungo 
termine. Si tratta di una rivoluzione culturale 
rispetto al mondo in cui si invecchia e si muore 
prima ancora di crescere».
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ASSOCIAZIONI  
E MOVIMENTI  

UNITI PER  
LA PACE

Lettera consegnata  
al Presidente Mattarella

di Giulia Maestri

Amnesty, ANPI (Associazione Naziona-
le Partigiani d’Italia), Azione Cattolica, 
Banca Etica, Fondazione Finanza Etica, 

GMI (Giovani Musulmani d’Italia), Libera, Mi-
grantes, Movimento dei Focolari, Movimento 
Non violento, MPPU (Movimento Politico Per 
l’Unità) sono le associazioni e i movimenti che 
il 25 aprile hanno consegnato al Presidente della 
Repubblica Mattarella un documento che ana-
lizza e chiede conto della vendita di armi da par-
te dell’Italia. 
«Da due anni il governo viola una legge italiana, 
la n. 185/90, inviando armamenti in Arabia Sau-
dita, paese in guerra contro lo Yemen. Questo 
non è accettabile. Due anni di conflitto hanno 
portato a circa 12.000 morti e 20.000 feriti, se-
condo il resoconto del Legal Center for Rights and 
Development, oltre a centinaia di migliaia di abi-
tazioni distrutte, milioni di sfollati, centinaia di 
scuole, moschee e ospedali polverizzati, infra-
strutture per i trasporti e telecomunicazioni di-
strutte o inagibili». 
Così si legge nella lettera destinata al Capo dello 
Stato e ancora: «La Relazione annuale al Parla-
mento dell’Autorità nazionale UAMA (Unità per 
le autorizzazioni dei materiali di armamento) re-
lativa all’anno 2015 attesta che l’Italia ha espor-
tato in Arabia Saudita materiali di armamento 

per un valore di 212 milioni di euro».
Pochi giorni dopo la stesura della lettera è uscita 
la relazione per l’anno 2016 che attesta la ven-
dita di armi all’Arabia Saudita per un valore di 
427,5 milioni di euro (circa il 50% in più) e in ge-
nerale un aumento del 85,7% rispetto al 2015 per 
un valore totale di 14,6 miliardi di euro. 
«Perché non si destinano fondi pubblici alla ri-
conversione dell’industria bellica come previsto 
nella legge 185/90? Come mai Finmeccanica - 
Leonardo (30% del capitale controllato dal Mi-
nistero dell’Economia e Finanza) sta cedendo 
progressivamente il settore civile per investire 
nel comparto delle armi che offre meno posti di 
lavoro di altri comparti tecnologici?».
Le richieste d’intervento poste al Presidente Mat-
tarella sono chiare:
01. Porre fine al trasferimento di sistemi milita-

ri e munizionamento alla coalizione guidata 
dall’Arabia Saudita per prevenire ogni rischio 
di commettere o facilitare serie violazioni del 
diritto umanitario e dei diritti umani in Ye-
men.

02. Sollecitare l’istituzione di un’indagine in-
ternazionale indipendente per esaminare 
le violazioni di tutte le parti in conflitto, al 
fine di assicurare la giustizia, le responsabi-
lità e il risarcimento per le vittime.

03. Promuovere, in sede europea, l’attuazione 
della Risoluzione del Parlamento Europeo 
del 25 febbraio 2016 sulla situazione uma-
nitaria nello Yemen (2016/2515[RSP]).

04. Promuovere e incentivare la riconversio-
ne industriale come previsto dalla legge 
185/90». 

Ora si attende risposta, consapevoli che porre 
fine ai conflitti è un potere che sta anche nelle 
mani dell’uomo: ognuno di noi può e deve farsi 
costruttore di pace.
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INTERVISTA 
DOPPIA AI  

VICE ADULTI
a cura di Lucia Truzzi 

Parrocchia di Gargallo

Nome, età, lavoro

Carlotta, 29 anni, a settembre 30, educatrice.
Tiziano, 31, pizzaiolo

Passione/hobby

Carlotta: Pugilato
Tiziano: Programmazione (informatica; ndr)

Canzone preferita

Carlotta: Crazy degli Aerosmith
Tiziano: Untitled 8 dei Sigur Ros

Film preferito

Carlotta: Sette spose per sette fratelli
Tiziano: Crash

Libro sul comodino

Carlotta: La grande fabbrica delle parole (è un 
libro per bambini, vale lo stesso?)
Tiziano: Al di là della religione borghese di J.B. 
Metz; Indagine su Gesù di A. Socci; Matteo di 
Giulio Michelini; La sorpresa della fede di papa 
Francesco; Credenti inquieti di M. Truffelli; Una 
Chiesa per vivere di S. Dianich… e il buon propo-
sito di leggerli tutti.

Che	significato	ha	per	te	essere	vice-presiden-
te Adulti?

Carlotta: Impegnarsi per il Vangelo, la Chiesa e 
le persone, penso sia un’occasione per vivere la 
fraternità in modo “nuovo” e profondo. Credo 
significhi e comporti non stare fermi ma muo-
versi, andare incontro alle persone, cercare di 
creare legami per camminare insieme. Credo che 
la cosa più importante sia proprio quella, essere 
insieme, concepirsi solo in relazione con gli altri, 
la vicepresidenza mi ricorda questo!
Tiziano: La fortuna di poter parlare con tanta 
gente. Spesso capita che, nel partecipare agli in-
contri e ai momenti di formazione, quando non 
si è troppo ossessionati dalle cose da fare, ci sia la 
possibilità di un reale incontro con l’altro.  Con-
sidero una ricchezza il poter ascoltare come le 
persone che ho intorno la pensano su tanti ar-
gomenti, un modo per stare insieme alla sequela 
di Gesù.

Nel ricco messaggio di papa Francesco all’AC 
in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni 
di storia dell’associazione, cosa ti ha colpito 
di più e vorresti rilanciare per la nostra AC di 
Carpi?

Carlotta: Questa è una domanda difficile per-
ché le parole del papa sono sempre ricce di tante 
cose! «Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. 
Cercate senza timore il dialogo con chi vive ac-
canto a voi, anche con chi la pensa diversamen-
te, ma come voi desidera la pace, la giustizia, la 
fraternità. È nel dialogo che si può progettare 
un futuro condiviso. È attraverso il dialogo che 
costruiamo la pace, prendendoci cura di tutti e 
dialogando con tutti».
Credo che uno slancio bello che ci ha ricordato 
sia quello di rimanere aperti e legati alle perso-
ne e alla realtà in cui viviamo. Ci ha chiesto di 
metterci in dialogo con chi è diverso da noi, ma 
come noi cerca di far camminare l’umanità, lo 
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ha chiesto a noi come associazione, ma lo ha 
chiesto alla Chiesa intera e lo ha fatto sia con le 
parole che con i fatti, mi sembra che il viaggio 
apostolico in Egitto sia stata una testimonianza 
di questo. La FestAc di quest’estate ha proprio 
come tema il dialogo e spero possa essere un 
buon momento per tutti per riflettere e metterci 
veramente in dialogo con chi abbiamo accanto.
Tiziano: I due passaggi che mi hanno più colpito 
sono questi: snellire i modi d’inserimento, «Non 
siate dogane. Non potete essere più restrittivi 
della stessa Chiesa né più papisti del papa. Apri-
te le porte, non fate esami di perfezione cristiana 
perché così facendo promuoverete un fariseismo 
ipocrita. C’è bisogno di misericordia attiva».
«I modi di evangelizzare si possono pensare da 
una scrivania, ma solo dopo essere stati in mezzo 
al popolo e non al contrario».
Mi piace perché sottolinea la popolarità dell’A-
zione Cattolica, non nel senso di seguire le mode, 
ma nel significato di mettersi al servizio di tutti.

Fai un augurio all’altro tuo collega vice Adulti...

Carlotta: Gli auguro di avere una casa bella, cioè 
con le porte aperte, piena di gente e una pizza 
in forno! E di trovare la forza di sopportarmi in 
questo triennio!
Tiziano: Le auguro di poter trarre il massimo 
dal percorso di studi che sta facendo per crescere 
nel lavoro che svolge. Studiare di più è sempre 
una bella cosa!
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SENTI CHI PARLA?
Il dialogo tra gli sposi  

 all’incontro della Commissione 
Coppia e Famiglia

di Benedetta Bellocchio 
Parrocchia di Fossoli

“Quando parlo non mi ascolti”, “Sol che 
finisca di parlare”, “ma non si rende 
conto che c’è la cena da preparare?”. 

Spesso il dialogo, tra gli sposi, viene incastrato 
tra le (pre)occupazioni quotidiane,  ridimensio-
nato dalla stanchezza del dopolavoro, intrappo-
lato dalle esigenze dei figli che si infilano in ogni 
spazio di silenzio. Tanto che, se ci si ferma un at-
timo a pensare, i momenti settimanali in cui tra 
marito e moglie si riesce a condividere qualcosa, 
si contano sulle dita di una mano. 
Eppure papa Francesco nella sua esortazione 
apostolica Amoris Laetitia ci dice che «il dialogo 
è una modalità privilegiata e indispensabile per 
vivere, esprimere e maturare l’amore nella vita 
coniugale e familiare». Allora dobbiamo proprio 
lavorarci. Già, perché «richiede un lungo e im-
pegnativo tirocinio». Un approccio inaspettato, 
ricco e impegnativo quello dei numeri 136-141, 
tanto che la Commissione Coppia e Famiglia ha 
voluto approfondirli nel suo percorso, una gior-
nata partecipata da tanti e in cui i tempi più dila-
tati hanno favorito – speriamo – il dialogo nella 
coppia e tra le famiglie presenti.
In realtà il Santo Padre non parla molto dei 
modi e linguaggi, del tono e dei momenti e nep-
pure del “cosa dire”. «Possono condizionare la 
comunicazione» ammette, ma va oltre: ci sono 
«atteggiamenti che sono espressione di amore e 
rendono possibile il dialogo autentico».
Innanzitutto «darsi tempo, tempo di qualità, che 
consiste nell’ascoltare con pazienza e attenzione, 

finché l’altro abbia espresso tutto quello che ave-
va bisogno di esprimere». Quand’è l’ultima volta 
che abbiamo ascoltato tutto (!) quello che l’altro 
voleva dire? O piuttosto saltiamo su non appena 
crediamo di aver capito? Occorre invece un vero 

“silenzio interiore”, senza pensieri e rumori nel 
cuore e nella mente; perché «molte volte uno dei 
coniugi non ha bisogno di una soluzione ai suoi 
problemi, ma di essere ascoltato. Deve percepire 
che è stata colta la sua pena, la sua delusione, la 
sua paura, la sua ira, la sua speranza, il suo so-
gno». 
Francesco, testimonianza vivente di questo stile, 
invita a dare importanza reale all’altro, alla sua 
persona, a coltivare l’ampiezza mentale, «per 
non rinchiudersi con ossessione su poche idee» 
e la «flessibilità per poter modificare o comple-
tare le proprie opinioni», magari in una nuova 
sintesi con l’altro. Ci chiede poi di arricchire il 
dialogo con gesti di attenzione e affetto − perché 
«l’amore supera le peggiori barriere» − e di supe-
rare la fragilità che ci porta a vedere l’altro non 
più come l’amato, ma come un “concorrente”. 
Ci invita a curare lo spirito ma anche le relazioni 
con l’esterno, a maturare «una ricchezza interio-
re che si alimenta nella lettura, nella riflessione 
personale, nella preghiera e nell’apertura alla so-
cietà», per non diventare noiosi e inconsistenti. 
Il papa ci mette davanti un cammino, su cui con-
frontarci e, magari, dialogare. Una strada non 
ancora battuta ma affascinante perché la misura 
del nostro amore tenda sempre a quella alta che 
Gesù, Verbo fatto carne, ci ha rivelato.
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MAFIE  
AL NORD

Come guarire  
dalla corruzione?

di Angela Sikorski e Alice Sacchi 
Parrocchie di Sant’Agata di Cibeno  

e San Giuseppe Artigiano

Inizialmente a darci una visione più completa, 
rispetto alle nostre convinzioni stereotipate di 
“Sud mafioso” e “Terra dei fuochi”, è stato l’av-

vocato emiliano Vito Zincani, spiegandoci che al 
Nord non attecchisce la mentalità tipica del Sud 
della protezione o richiesta del pizzo. Infatti, la 
criminalità organizzata si sviluppa più nel setto-
re edile e nelle imprese, ambienti in cui viene rici-
clato e ripulito il denaro proveniente dal traffico 
internazionale di droga. La criminalità è spesso 
scelta come la via più facile rispetto alla legalità 
perché si riceve un aiuto immediato legato alle 
difficoltà quotidiane.

ECOMAFIE 
Grazie alla testimonianza-video di Carmine Schia-
vone abbiamo approfondito la realtà delle ecomafie. 
Lo scandalo dei rifiuti etichettato dai media come 
scandalo napoletano, in realtà coinvolge tutti: mol-
ti rifiuti finiti in Campania a seguito di processi di 
“smaltimento” gestiti da imprese colluse con la ma-
fia provenivano anche dal Nord Italia. Tali rifiuti ve-
nivano sotterrati, rilasciati nei corsi d’acqua o spac-
ciati per fertilizzanti. 
Il film Biutiful cauntri può far riflettere sulla situazio-
ne nei paesi del triangolo della morte (Acerra, Nola, 
Marigliano), dove lo smaltimento dei rifiuti è all’or-
dine del giorno, prettamente illegale e svolto sotto 
gli occhi delle forze dell’ordine. Il rilascio di rifiuti 
tossici in questi luoghi, infiltrandosi nel terreno, in-

quina il territorio provocando la morte degli abitan-
ti di quei luoghi a causa di tumori. 
Anche papa Francesco ci ricorda che «oggi non pos-
siamo fare a meno di riconoscere che un vero ap-
proccio ecologico diventa sempre un approccio 
sociale, che deve integrare la giustizia nelle discus-
sioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido del-
la Terra quanto il grido dei poveri».

TRATTA
Suor Teresa, invece, ha illustrato il problema della 
tratta degli esseri umani nel mondo, in particolare, 
lo sfruttamento sessuale. A livello mondiale, infat-
ti, le persone coinvolte nella tratta sono la maggior 
parte (53%) per motivi di sfruttamento sessuale, 
per il 40% per lavoro forzato, per il 7% per espian-
ti di organi, oltre al traffico per i bambini soldato, 
l’accattonaggio, il matrimonio forzato e la servitù 
domestica. Grazie alla sua esperienza suor Teresa 
ha spiegato il fenomeno della tratta delle donne 
nigeriane portate in Italia come oggetto di prosti-
tuzione, rivelando anche gli aspetti più crudi e vio-
lenti di questo traffico: tutti i tratti umani di una 
persona vengono eliminati, riducendola ad una 
merce.  

FILO ROSSO
Jacques Hamel, Josef Mayr-Nusser, Vittorio Bache-
let ci hanno insegnato che attraverso “anticorpi”, 
come per esempio il dialogo interreligioso, la testi-
monianza e la fede, è possibile guarire dalla corru-
zione. 
Come ci ha ricordato, durante il campo, Adriano 
Sella (missionario del creato e dei nuovi stili di 
vita): papa Francesco nell’Evangelii Gaudium ci invi-
ta alla «rivoluzione della tenerezza». La tenerez-
za è la forza di cura e di custodia più grande che 
abbiamo, ricordandoci che anche noi, attraverso 
l’informazione e gli impegni quotidiani, possiamo 
contribuire alla lotta contro la criminalità. 
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INTERVISTA 
DOPPIA  

AI VICE GIOVANI
a cura di Francesco Grazian 

Parocchia di Sant’Agata di Cibeno

Nome / Nickname: 

Davide / Dots Anna / Annette

Età: 

Quasi 23 20

Lavoro/occupazione/università: 

Sono neo-laureato 
alla triennale in 
Produzioni animali,  
ora cerco di dare una 
mano a casa.

Scienze del servizio 
sociale

Parrocchia: 

Parrocchia di Novi! San Giacomo Roncole

Passioni/Hobbies: 

Mi piace correre, 
nuotare e fare giri in 
montagna  
(meglio se in 
compagnia). 

Cucinare

Canzone: 

We built this city, 
Starship   
(anche se L’Amour 
Toujours...)

Dispari, Marta sui 
Tubi

Film / Serie preferiti: 

Fringe!   
Film non saprei…  
Il buono, il brutto e il 
cattivo?

Inception

Libro sul comodino: 

Domani nella 
battaglia pensa a me,  
J. Marias (che però 
fatico a finire)

Il grande mare dei 
Sargassi, Jean Rhys

Il viaggio più bello della tua vita: 

Budapest 2014   
(così bello che ci ho 
lasciato il cellulare…!)

Pellegrinaggio Gèils a 
Santiago

Qual è stato il tuo percorso in AC?

Davide: dopo essere stato Acierrino sono passa-
to ai GG, e poi ai G. E fin qua… Come servizio 
sono stato educatore ACR per due anni e dal se-
condo anno di Giovani ho smesso per diventare 
animatore giovanissimi e sto continuando! 
Anna: Ho fatto educatrice ACR elementari, poi 
medie e adesso sono responsabile G

Che cosa ha significato per te diventare vice? 

Davide: Ha significato un bello scombussola-
mento, perché mi sta portando a mettermi sem-
pre e costantemente in movimento, verso gli altri 
ma soprattutto verso il Signore. Da un lato, con-
fido che questa tensione porti sempre più a una 
maggior conversione personale. 
Devo aggiungere però che i non pochi timori ini-
ziali sono stati attenuati dalla presenza accanto 
a me di persone davvero disposte a mettersi in 
gioco per pensare al bene dell’AC. Penso ad Anna 
prima di tutto, ma anche agli assistenti che sono 
la nostra guida, al presidente e, soprattutto, ai 
tanti giovani che si sono mostrati vicini in que-
sto periodo particolarmente “intenso” per noi. 
Più che una fortuna mi piace vedere questa rete 
di persone come un segno della vicinanza del Si-
gnore alla nostra associazione e lo ringrazio!
Anna: Diventare vice è stata una bella sorpresa! 
La ricchezza più bella penso che sia il contatto 
con gli altri, si lavora sempre con gli altri e non si 
è mai da soli! È bello chiamare i giovani e cono-
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scere persone con cui non avevo mai avuto a che 
fare, essere vice è un modo per farsi tanti amici! 
Un aspetto importante è che si riesce ad avere 
una visione unitaria del settore e dell’associazio-
ne, grazie ad esempio al rapporto con il consiglio 
diocesano che ci sostiene e ci dà tanti consigli 
preziosi.   La responsabilità mi sta aiutando ad 
uscire dai miei schemi, ti stupisce!

Qual è il tuo personaggi biblico preferito? 

Davide: Uh, domanda impegnativa questa! Non 
saprei. In questo tempo in cui il papa spinge a es-
sere evangelizzatori con l’odore delle pecore però 
mi sembra che San Paolo possa essere una figura 
importante. Non mi ci rivedo, ma mi piace perché 
prima di diventare l’evangelizzatore che conoscia-
mo ha dovuto lavorare molto su sé stesso e sulla 
sua idea di Dio, vivendo la quotidianità. È quindi 
una figura che richiama all’importanza del lavora-
re sulla formazione della propria coscienza, aspet-
to della vita di un cristiano che ho paura si stia un 
po’ perdendo. 
Anna: Zaccheo, perché  nonostante la sua vita, 
nonostante la folla, accoglie la proposta di Gesù 
che lo chiama per nome. Sale sull’albero metten-
dosi in ricerca e lasciandosi cercare da Gesù.

Che cosa ti piace di questo papa?

Davide: Beh, intanto mi piace il fatto che ci for-
nisce un casino di materiali su cui lavorare, vedi 
gli ultimi discorsi fatti a Roma all’AC. Lascio 3 
aggettivi per non perdermi: vicino, profetico, 
bomber. 
Anna: Tra le altre l’attenzione viva che ha nei 
confronti dell’AC, anche verso le tensioni che 
dobbiamo mantenere spronandoci sempre a mi-
gliorare e a non appoggiarci, ma ad essere  sem-
pre in cammino e inquieti.

Descrivi il tuo collega vice G con tre aggettivi.

Davide: Mirandolina, ma tanto tanto preparata 
e con voglia di pensare il meglio per tutti i Gio-
vani della diocesi.
Anna: Davide è riflessivo, ha intuizioni mol-
to belle e riesce sempre ad essere coinvolgente, 
è ottimista, trova sempre il lato positivo anche 
quando sembra non esserci, fa tantissime cose 
ed è instancabile, trova sempre il tempo per una 
telefonata o per fare le tracce di un incontro a 
qualsiasi orario. Lato negativo: si dimentica 
sempre qualcosa, soprattutto le chiavi del centro 
diocesano.

Sogni come vice?

Davide: Poter contribuire alla formazione di un 
gruppo di Giovani che siano amici e si vogliano 
bene e che grazie a questi legami possano cam-
minare sempre più alla sequela di Cristo. 
Anna: Spero in questo triennio che riusciamo ad 
essere sempre inquieti, in ricerca, per non appog-
giarci sulle nostre convinzioni ma lasciarci inter-
rogare dagli altri e accogliere la chiamata di Gesù 
a scendere dal sicomoro.

Fai un augurio al tuo collega vice…

Davide: Oh Anna, ti auguro di sapermi soppor-
tare nonostante tutti i miei limiti! E spero tanto 
che questi tre anni possano contribuire alla for-
mazione della tua identità, lasciandole un’im-
pronta bella, con i tratti del volto di Cristo.
Anna: Che migliori la sua memoria, ma soprat-
tutto che batta il suo record personale di corsa... 
con gli altri!
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INCONTRI  
DI GIOIA

Visita di papa Francesco  
a Carpi | 2 aprile 2017

di Margherita Battaglia 
Parrocchia di San Giacomo Roncole

Il 2 aprile papa Francesco ha fatto un grande 
dono a tutta la diocesi di Carpi.
Noi giovanissimi, ognuno a suo modo, abbia-

mo cercato di accoglierlo e di vivere al meglio la 
sua visita. Chi ha seguito la messa in televisione, 
chi alle quattro del mattino aspettava di entrare 
in piazza e chi animava la messa nel coro.
Per me e per chi ha suonato nel coro è stata una 
fatica, per tutte le prove che sono state fatte, ma 
vissuta con serenità in nome di qualcosa di più 
grande: la corale, infatti, è stata un valido mo-
tivo per riunire persone da tutta la diocesi, an-
che dalle parrocchie più piccole e lontane che a 
volte rimangono un po’ emarginate, ed è stata 
un segno di come il mettersi insieme a servizio 
della comunità sia fonte di un’immensa gioia, 
che deriva da quell’amore umile e di servizio a 
cui Gesù ci richiama costantemente.
Abbiamo cercato di preparaci a questo even-
to con le prove dei canti, abbiamo riempito il 
nostro zaino con tutto ciò che ci serviva per 
passare la mattina in piazza e abbiamo porta-
to con noi tutte le nostre insicurezze e gioie. 
Ma soprattutto, la sera del 1 aprile abbiamo 
partecipato alla veglia di preghiera e prepara-
zione per l’arrivo del santo padre, abbiawmo 
pregato insieme per metterci in comunione 
con tutta la comunità diocesana, riflettendo 
su come il Signore ci dia la forza e la speranza 
di guardare avanti, a un futuro di comunione 
fraterna.

Nell’omelia fatta durante la messa in Piazza dei 
Martiri, papa Francesco ci ha esortati a riflette-
re sullo sconforto di Gesù ai piedi del sepolcro 
di Lazzaro, egli non fugge dalla sofferenza, non 
si fa imprigionare dal pessimismo, ma invoca 
il Padre e vede la speranza. Lui è la speranza, la 
resurrezione e la vita, ci dà un esempio di come 
reagire. Così siamo chiamati a rialzarci dalle 
macerie del sisma e ad accogliere Cristo nel no-
stro piccolo sepolcro, Lui ci invita a togliere la 
pietra che chiude il nostro cuore, ci rende liberi 
dalle nostre ferite, dai nostri rancori per poterlo 
seguire con gioia. 
Noi giovanissimi ci siamo sentiti chiamati da 
Gesù che salva e si fa speranza per noi, ma sia-
mo stati chiamati anche dal santo padre, che 
è venuto nella nostra piccola realtà diocesana 
mantenendo il suo stile semplice e familiare. 
Ha salutato da vicino le persone più in difficol-
tà e ci ha salutati tutti, testimoniando la sua 
vicinanza, ci ha donato una grande gioia, ci ha 
portato il suo segno di speranza. 
È stato molto importante per noi condividere e 
moltiplicare la gioia di quel giorno con i nostri 
gruppi parrocchiali e con i nostri amici di tutta 
la diocesi e speriamo di essere capaci di trasmet-
terla a tutti.
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INCONTRO  
CON PAPA 

FRANCESCO 
Roma | 30 aprile 2017

di Gioia Scazza e Francesco Bussei

Dopo alcune settimane la gioia di questo in-
contro è stata rinnovata a Roma, in occa-
sione del 150° anniversario dell’Azione 

Cattolica. 
Partiti da Carpi e giunti all’alba a Cinecittà, nella 
periferia di Roma, abbiamo raggiunto piazza San 
Pietro dove siamo stati inondati da un clima di 
festa e di appartenenza ad una Chiesa che si spin-
ge oltre il nostro gruppo diocesano, coinvolgendo 
tutti i gruppi dell’Azione Cattolica italiana.
Dopo una serie di preghiere, di inni dell’ACR degli 
anni passati e gli interventi da parte del presiden-
te Matteo Truffelli e dell’assistente nazionale, a 
bordo della sua papamobile è arrivato il tanto at-
teso papa Francesco, felice e sorpreso per la gran-
de partecipazione in occasione di questo evento.
Secondo le parole del papa, l’Azione Cattolica è 

un popolo formato da uomini e donne di ogni età 
e condizione, che hanno scommesso sul desiderio 
di vivere insieme l’incontro con il Signore al fine di 
costruire una società più giusta, più fraterna, più 
solidale. In questa famiglia ha ricordato Giuseppe 
Toniolo, Armida Barelli, Piergiorgio Frassati, An-
tonietta Meo, Teresio Olivelli e Vittorio Bachelet, 
invitandoci a seguire i loro passi per portare frut-
to là dove la Chiesa abita in mezzo alle persone. Ci 
ha inoltre affidato il compito di rendere il servizio 
della carità, l’impegno politico, la passione edu-
cativa e la partecipazione al confronto culturale 
un’esperienza missionaria destinata all’evangeliz-
zazione e non all’autoconservazione.
Dobbiamo essere aperti alla realtà che ci circonda, 
senza temere il dialogo con chi abbiamo di fronte 
e con chi la pensa diversamente, ma che come noi 
è desideroso di pace, giustizia e fraternità, al fine 
di progettare un futuro condiviso. Con questo 
messaggio il papa ha concluso il discorso all’A-
zione Cattolica, che lui definisce anche Passione 
Cattolica.
Le sue parole e l’incontro con la comunità sono 
state un’esperienza di gioia che ci deve spingere a 
continuare il cammino nel futuro all’interno dei 
gruppi Giovani e Giovanissimi, a partire dal pre-
sente. Ciò è possibile anche grazie alla comunità 
stessa, in tutte le relazioni che la compongono, 
che ci sostiene, ci aiuta e ci dà speranza.

Foto. 150°	Anniversario	dell’Azione	Cattolica	[Roma,	30.04.2017] 15
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INTERVISTA  
DOPPIA AI  
VICE ACR

di Saverio Covezzi e Benedetta Airoldi 
Parrocchia del Duomo e di S. Bernardino Realino

È da poco cominciato un nuovo triennio as-
sociativo, che ha visto il precedente Con-
siglio diocesano lasciare il posto ad altri, 

come ci piace definirli, “chiamati”. Sì, chiama-
ti al servizio, chiamati dal Signore, spinti dalla 
comune vocazione di servire la Diocesi e unire 
le parrocchie sotto un’unica, bellissima identi-
tà. L’identità di cui vi vogliamo parlare in que-
sto articolo è l’ACR, ma in particolare dei nuovi 
vice-presidenti: Arianna Righi e Alberto Barbieri, 
ai quali abbiamo fatto qualche domanda.

Cosa vi ha spinti a candidarvi per questa re-
sponsabilità tanto bella quanto importante?

Arianna: Sicuramente il fatto che me l’abbiano 
chiesto, che ci sia stato qualcuno che mi abbia 
fatto sentire “chiamata” ad avvicinarmi ancora 
di più al Signore. Poi anche la voglia di spender-
mi il più possibile per i ragazzi che ci sono stati 
affidati.
Alberto: Per me è il secondo triennio di respon-
sabilità in AC. Ho riflettuto molto se dare nuo-
vamente la mia disponibilità in Consiglio dioce-
sano. Credo sia importante non dare nulla per 
scontato nel percorso di fede in associazione, 
tenendo in considerazione tutti gli aspetti della 
propria vita. E poi in AC si ragiona di tre anni 
in tre anni e non di sei in sei, perciò, in nessun 
momento, mi sono sentito in ‘dovere’ di rispon-
dere ad una nuova candidatura per completare 
un percorso. È stato importante il confronto con 

gli assistenti e i membri della presidenza; perso-
ne che ti conoscono e che sanno darti sguardi e 
letture che da solo non saresti in grado di coglie-
re. Ho scelto di dare nuovamente la disponibili-
tà per un triennio perché penso sia un’occasione 
privilegiata per crescere nel proprio cammino di 
fede, facendo esperienza di quel ‘tirocinio di vita 
ecclesiale’ che l’Ac pone come dimensione fon-
damentale del proprio progetto formativo e che, 
credo, costituisca la gioia di camminare, in co-
munione, alla sequela di Gesù. Come è facilmen-
te immaginabile, non basta definirsi associazio-
ne per vivere questa dimensione. L’ecclesialità, 
penso alla nostra associazione, è un processo a 
volte faticoso e per niente scontato, che si realiz-
za con la costante attenzione al cammino della 
Chiesa diocesana, il dialogo unitario dei settori e 
delle loro articolazioni e, non per ultimo, la cura 
e la valorizzazione dell’esperienza associativa 
parrocchiale.

Cosa vi aspettate da questo triennio?

Alberto: Difficile dire cosa aspettarsi. Sono tanti 
gli aspetti in gioco quando penso alla vita asso-
ciativa. Quello che sicuramente non mi aspetto è 
di raggiungere degli obiettivi. L’AC, grazie a Dio, 
non è un’azienda e il Consiglio diocesano non è 
un Consiglio di amministrazione. Anche se, non 
lo nego, la tentazione di vivere la responsabilità 
in questo modo è sempre presente. Perciò, spero 
che in questo triennio si possano creare relazioni 
nuove, nelle quali operare discernimenti impor-
tanti per rendere l’AC, in tutte le sue sfaccettatu-
re, un terreno fertile per l’incontro con il volto 
del Signore.
Arianna: Collaborazione: tra consiglieri, edu-
catori e settori. Non penso che la responsabilità 
sia una carica da vivere da soli (e questo è anche 
uno dei motivi che mi ha convinta a candidar-
mi). Credo che solo unendo le diverse esperienze 
e le diverse storie che abbiamo, possiamo fare del 
bene alla Chiesa, ai ragazzi, all’associazione.
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Descrivi la tua “carriera” ACR in 3 parole

Arianna: “Progetto, incontri, divertimento.”
Alberto: “Direi: inaspettata, stimolante e rela-
zionale.”

Ebbene, abbiamo responsabili giovani, carichi, e 
decisamente pronti per questo bellissimo trien-
nio associativo! Un grosso in bocca al lupo da 
parte di tutta la diocesi!

BEATI VOI ACRINI,  
ALLA FESTA  

DEGLI INCONTRI! 
di Chiara Galeazzi 

segretaria ACR

Anche quest’anno è arrivata la Festa degli 
Incontri dell’ACR, il primo maggio.
La parrocchia di Novi, scelta quest’anno 

per accogliere la diocesi, è stata ospitale, allegra 
e calorosa; tutto il contrario si può invece dire 
del tempo che ci aspettava! Ci hanno accolto, 
infatti, enormi nuvoloni grigi carichi di pioggia 
pronti a farsi valere. 
Dopo una serie di bans movimentati (grazie 
alla parrocchia di San Giuseppe) per riscaldare 
l’atmosfera e i ragazzi, la mattinata è iniziata 
con la scenetta della parrocchia di San Possido-
nio, che ha rappresentato in maniera divertente 
e brillante il brano che ha fatto da sfondo all’in-
tera Festa: il Discorso della montagna di Gesù, 
icona biblica dell’anno. 

Alcuni spunti di riflessione sul brano delle Beati-
tudini hanno aiutato i lavori di gruppo: anche noi 
siamo una piccola “folla” alla quale Gesù parla; 
dalla montagna delle Beatitudini si vedono bene 
tante cose e soprattutto le persone, la loro vita, il 
loro cuore…  E proprio a ciascuno, specialmente 
a quelli che sono più in difficoltà, Gesù vuole an-
nunciare che sono “beati” perché Dio si prende  
cura di loro e ha una missione speciale da offrire.
La santa messa, celebrata da don Massimo, don 
Enrico Caffari e padre Ivano Cavazzuti, è stata 
un’altra occasione di condivisione e riflessione: 
ciascuno di noi nella Chiesa è importante, come 
lo è stato l’apostolo Mattia, scelto per comple-
tare il numero dei dodici (siccome «nella Chiesa 
non devono restare sedie vuote!»); ognuno di 
noi ha una chiamata, una vocazione alla quale 
rispondere. 
Le Beatitudini riflettono il sogno di Dio affin-
ché anche le categorie più svantaggiate «possa-
no conoscere di essere amate da Lui e per questo 
preziosissime nell’edificazione del suo Regno» 
anche quando diventa necessario andare con-
trocorrente e subire persecuzioni.

dalla pagina precedente
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AVERE  
FEDE

di don Riccardo Paltrinieri

Il testo del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato nella 
quinta domenica di Pasqua (Gv 14, 1-12) s’inserisce all’interno 
dei discorsi di “addio”, che Gesù rivolge ai discepoli prima del-

la sua partenza e ritorno al Padre. Sono, infatti, gli ultimi suoi in-
segnamenti, dove egli compendia ed esprime attraverso dialoghi, i 
significati principali della sua venuta.
Considerando lo sviluppo della conversazione e le tematiche af-
frontate da Gesù, la pericope si può strutturare in tre parti: la pri-
ma (vv1-4) concerne il serio invito ad «avere fede in Dio e in lui», a 
fronte di un cuore turbato per ciò che sta accadendo – Gesù infatti 
aveva appena preannunciato la sua Pasqua, con il tradimento di 
Giuda e il rinnegamento di Pietro (c13); nella seconda parte (vv5-
7), quella centrale, Gesù si descrive come «la via, la verità e la vita», 
per aiutare Tommaso e i discepoli a progredire nella conoscenza 
che hanno di lui e del Padre; la terza parte ritorna sul problema 
della fede dei discepoli, i quali sono esortati a credere alla relazio-
ne intima che unisce il Padre al Figlio.
Da ciò si può capire qual è il centro della questione, la preoccupa-
zione principale di Gesù è che i discepoli siano con lui, dove è lui, 
nella piena comunione con Dio. Il posto che siamo chiamati ad 
abitare è «nella casa del Padre», dove finalmente il nostro cuore e 
la nostra vita trova pace e stabilità. Chi ce lo ha preparato è Gesù 
stesso, poiché egli è la «via» che ci conduce al Padre, la «verità» che 
ci rivela la volontà di Dio, la «vita» stessa di Dio che si comunica a 
noi. “Avere fede” allora è la nostra risposta, è il segno della nostra 
disponibilità a starci, è l’occasione a noi offerta per partecipare e 
rimanere nell’amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo.

Foto. Cristo	Pantocrator	[Cattedrale	di	Cefalù]18
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SILENCE
La missionarietà  
ai confini del mondo

un film di Martin Scorsese, 2016

Siamo nel XVII secolo, i due protagonisti 
sono i gesuiti padre Rodrigues (Andrew 
Garfield) e padre Garupe (Adam Driver) e 

il loro viaggio all’altro capo del mondo per rag-
giungere padre Ferreira (Liam Neeson), mento-
re e padre spirituale dei due gesuiti, che in una 
missiva racconta che il Giappone, luogo in cui si 
è recato insieme ad altri per diffondere la Paro-
la di Dio, è diventato luogo di persecuzioni e di 
violenze perpetrate barbaramente a ogni cristia-
no, credente o convertito che sia. Le persecuzioni 
sono così terribili da aver costretto lo stesso pa-
dre Ferreira a rinnegare la propria fede. Questa 
la situazione iniziale dell’ultima fatica cinemato-
grafica di Scorsese, Silence, tratto dall’omonimo 
romanzo di Shusaku Endo (1966).
Con Silence sembra realizzarsi il progetto ma-
turo e ragionato di un autore che ha cercato di 
rispondere personalmente e per buona parte 
della sua vita alla contraddittorietà della fede, 
un dilemma che ha molte sfaccettature: l’errare 
umano e l’immensa misericordia di Dio, che per-
dona e ama ogni cuore pentito, affranto e spez-
zato; il libero arbitrio e la progettualità divina; 
la vita quotidiana e le promesse di redenzione; 
la preghiera accorata, fiduciosa, speranzosa e il 
silenzio di Dio, che sembra aver dimenticato le 
nostre sofferenze. 

Di questi interrogativi si nutre tutto il film, svi-
scerandoli attraverso le vite dei personaggi. 
Sembra di rileggere un passo evangelico quan-
do padre Rodrigues e padre Garrupe vengono 
a contatto con le comunità di christìan presen-
ti sull’isola: le prime comunità cristiane, con la 
loro clandestinità e la loro povertà, non doveva-
no essere molto differenti da queste comunità 
giapponesi. 
Scorsese riesce qui a consegnarci con maestria la 
dimensione antropologica ed esistenziale di que-
sti uomini: seduti segretamente in rustiche case 
di legno, illuminati dalla flebile luce di sparute 
candele, i fedeli si riuniscono per il rito quotidia-
no della messa. Tutte le scene e i gesti della fun-
zione sono di grandissimo impatto, ancor più 
per un credente: si assapora la dolcezza dell’es-
senzialità della fede, la bellezza della vicinanza 
del fratello, la dignità e la tenerezza di essere 
legati in una comunità. Successivamente, per il 
sopraggiungere delle autorità, padre Garrupe e 
padre Rodrigues sono costretti a spostarsi e di-
vidersi per recarsi presso altre comunità. Seguirà 
il ritrovamento di padre Ferreira, fino alla svolta 
finale del film: il silenzio di Dio, sopportato con 
grande difficoltà da padre Rodrigues durante 
tutto il corso del film, diventerà condizione ne-
cessaria per la fede, dopo che sarà costretto ad 
abiurare dalle autorità. Nel silenzio, Dio con-
tinua a farsi presente nella coscienza di padre 
Rodrigues, come era già avvenuto per altri santi, 
come madre Teresa di Calcutta: il silenzio di Dio 
è lo stesso che avvolge Gesù nel doloroso passo 
della Croce, necessario per la sua risurrezione.
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TI HO PRESO  
PER MANO

Sussidio di preghiera Estate, AVE, 2017

Fresco di stampa il sussidio pensato dal Set-
tore Giovani e dal Settore Adulti di AC, con 
il contributo del collegio assistenti, per ac-

compagnare quotidianamente - per  tutta l’estate 
fino al 31 agosto - la preghiera e la meditazione di 
adulti, giovani e giovanissimi. Ogni giorno il Van-
gelo, un commento e in chiusura un suggerimen-
to specifico rivolto agli adolescenti. Un invito alla 
lentezza e a riscoprire la bellezza dei momenti de-
dicati alla lettura e alla meditazione.

PER  
L’EUROPA

R. Schuman, a cura di E. Zin, AVE, 2017

Due sono i pilastri sui quali, secondo Schu-
man, si regge l’Europa: le comuni radici cri-
stiane e la solidarietà. Profondamente reli-

gioso, Schuman ha vissuto una rigorosissima vita 
ispirata al cristianesimo, ma la sua visione poli-
tica non contiene nessuna nostalgia clericale. In 
un’Europa nella quale il sentimento religioso era 
ancora molto forte, egli riconosce alla Chiesa un 
ruolo etico, un’attenzione costante alla perso-
na, all’uomo. Per questo altissimo e incontrasta-
to primato pone la radice cristiana quale pilastro 
di quell’Europa che nasceva dopo la ferocia della 
seconda guerra mondiale e lo sterminio di milio-
ni di esseri umani.
Alla Chiesa va riconosciuto un indiscusso ruolo 
etico: essa vigila sulla vita delle persone, senza che 
ciò significhi entrare nelle questioni che riguarda-
no gli Stati e la loro organizzazione.
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A COLPI  
DI PEDALE
La straordinaria storia di Gino Bartali

di P. Reineri, AVE, 2017

Il racconto per parole e fumetto della vita e delle imprese di un 
grande uomo e un grandissimo campione è stato scritto da 
Paolo Reineri con le colorate illustrazioni di Valentino Villa-

nova e una bella intervista a Vincenzo Nibali. A colpi di pedale, 
in cima ai Gran premi della montagna e poi in picchiata verso 
il traguardo, per trionfare nelle grandi corse a tappe e nelle clas-
siche di mezza Europa. A colpi di pedale, a rischio della propria 
vita, per salvare centinaia di ebrei dalle persecuzioni nazi-fasci-
ste, nascondendo documenti falsi nel telaio della sua insepara-
bile bicicletta. A colpi di pedale sulle strade di Francia, correndo 
per la sua Italia libera, ma in subbuglio dopo l’attentato a Pal-
miro Togliatti. A colpi di pedale guidato da una grande fede in 
Dio e con il desiderio nel cuore di fare sempre il bene, senza bi-
sogno di farlo sapere in giro per vanto. Questo è stato il gran-
de Gino Bartali.
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agenda

DUE GIORNI  
DI FORMAZIONE
23/24	settembre	2017
Bardolino
Interverrà  
don Dario Vitali 
sul tema della sinodalità

ASSEMBLEA 
DIOCESANA  
DI AZIONE 
CATTOLICA
29	ottobre	2017	
Interverrà  
don Carmelo Torcivia
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