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Carissimi, 
 
ci stiamo avvicinando al grande appuntamento della World Conference. 
Il 25 settembre è alle porte… 
 
Molte comunità e tanti adulti scout hanno dato la loro disponibilità per l’evento. 
 
Considero questa esperienza un momento molto importante per la nostra regione. 
Il confronto con altre realtà di scoutismo, che difficilmente si riesce ad avere, unito 
all’incontro con le altre religioni, saranno un modo, dunque, per  ampliare le nostre 
conoscenze. 
 
Metteremo a disposizione, con grande umiltà, il nostro tempo per far funzionare questa 
grande ”macchina” della World Conference. 
Tutte le parti di un motore devono lavorare bene per farlo funzionare… 
Sono sicura che ciascuno farà del suo meglio per contribuire a questo. 
 
Appuntamento a Cassano d’Adda, sabato 10 settembre per il Consiglio Regionale. 
Villa Olmo ci attende, con il sole, tanti amici, momenti speciali che via  
via si stanno organizzando… per ora auguro a tutti una serena pausa estiva! 
 

Gisella 
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Proseguiamo, in questo secondo numero del 2001, l’Estote parati: spunti di riflessione 
per stimolare il desiderio di un più completo approfondimento da attuarsi individualmente o 
in Comunità. Nello scorso numero abbiamo motivato la necessità e l’urgenza di una continua 
e permanente educazione per dare nuovo fondamento alle nostre categorie di pensiero, ai 
linguaggi interpretativi della realtà e, quindi, ai nostri stili di vita e poter affrontare le 
complesse trasformazioni che caratterizzano questo tempo, da cristiani e scout, persone 
fedeli ai propri valori e aperte al dialogo col mondo e con la storia (nelle pagine che seguono 
due finestre sul tema del lavoro e sui migranti). 
 Da diverse angolazioni i vari contributi, presentati nel numero scorso, hanno delineato, 
in modo ricco e articolato, una prospettiva di stili di vita e di abiti del cristiano e dell’adulto 
scout. Ora vi proponiamo una vera lezione nel terreno dell’etica e della morale, 
magistralmente strutturata dal punto di vista logico dal nostro Assistente nella sua 
esposizione al Consiglio Regionale a Cassina de’ Pecchi l’8 maggio scorso. Speriamo che il 
testo possa essere valutato come oggetto di studio data l’attualità del tema e proprio nella 
prospettiva dell’urgenza di dotarci di strumenti di discernimento e di condotta. 
 

La Redazione 

A questa domanda la maggior parte delle 
persone risponderebbe che la morale è 
qualcosa di scomodo, un insieme di regole e 
proibizioni che non ci permettono di goderci 
la vita, che riguardano soprattutto il sesso, o 
qualcosa che ha a che fare con la religione, 
di cui non abbiamo più bisogno nella 
tecnologica società moderna. 
 
Nel tentativo di definire cosa la morale è, è 
bene dire cosa la morale non è, cercando di 
sfatare qualche consolidato mito. 
 
La morale non è un insieme di regole. 
“Quando il titolo di un quotidiano recita: 
Vescovo denuncia il crollo dei valori morali, 
tutti ci aspettiamo di leggere per l'ennesima 
volta di promiscuità, omosessualità, 
pornografia e non per esempio delle somme 
irrisorie che destiniamo agli aiuti 
internazionali ed ai paesi poveri o della 
nostra sfacciata indifferenza per l'ambiente 
e la natura del nostro pianeta." (P. Singer, 
La vita come si dovrebbe) 
Tutto ciò per dire come il sesso non ponga 
nessuna questione morale particolare, se 

non quelle di onestà, di prudenza, di 
rispetto per gli altri, praticamente il 
mettersi alla guida della propria macchina 
presenta le stesse questioni morali, anzi da 
un punto di vista della sicurezza e del 
rispetto dell'ambiente si chiama in causa 
una maggiore responsabilità morale. 
 
Il secondo grande pregiudizio dopo quello 
del legame morale-sesso è quello del 
rapporto morale-religione. Da dove deriva 
questo legame così forte e consolidato tanto 
da riuscire a produrre, a livello dell'opinione 
comune, quasi una identificazione tra 
morale e religione?  
La religione non solo ci dice come 
dobbiamo comportarci, ma, e qui c'è il suo 
punto di forza, ci spiega anche perché 
dovremmo comportarci in quel 
determinato modo! La religione giustifica 
le nostre azioni morali nella prospettiva della 
ricompensa o della punizione ultraterrena; 
perché mi devo comportare bene? perché se 
non lo farai brucerai all'inferno!  
Ma non per forza deve esserci un interesse 
personale nell'agire moralmente! Kant, che 

CHE COS’È LA MORALE? 
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aveva "la legge morale dentro di sé", 
poneva come premessa indispensabile 
dell'etica il disinteresse; forse allora non 
bisogna per forza credere all'inferno e al 
paradiso per comportarsi moralmente! 
Trattare di morale come di un qualcosa di 
assolutamente indipendente dalla religione è 
possibile! 
 
È anche opinione diffusa che la morale in 
realtà "non serva a niente" dal momento che 
è impossibile da mettere in pratica! 
Teoricamente impeccabile, un sistema di 
nobili ideali, ma troppo difficile da realizzare 
nella quotidianità! Questo non è possibile, 
perché se un giudizio etico non è capace di 
guidare la vita pratica, quella di tutti i giorni, 
allora soffre di un difetto di forma, perché 
l'etica è per definizione "filosofia pratica". 
 
Un'altra concezione dell'etica molto diffusa è 
che essa sia relativa e soggettiva.  
Relativa ad un popolo, ad una cultura, 
questa è la posizione marxista per la quale 
la cultura, o "sovrastruttura" per usare il 
linguaggio di Marx, è sempre espressione 
della classe dominante. 
Ancora più pericoloso è il soggettivismo 
morale, quello secondo cui la morale è 
dettata dal sentimento personale, quello che 
si esprime con la formula "secondo me è 
così...", la quale blocca qualsiasi possibilità 
di dialogo e di confronto! 
Ma la morale non è frutto di sentimenti 
istintivi, implica la ragione, implica anche la 
possibilità di educare i nostri sentimenti, le 
nostre emozioni e di conseguenza i nostri 
comportamenti nei confronti degli altri. 
 
Arrivati a questo punto... cos'è la morale? 
L'unica proposta morale che ha il merito 
della universalità è quella di considerare se 
stessi sempre in relazione agli altri, di 
comprendere che i nostri bisogni ed interessi 
non contano né più né meno di quelli di 
chiunque altro. 
Agire prendendo in considerazione il 
risultato delle nostre azioni sugli 
interessi altrui, questo, e credo solo 
questo, significhi agire moralmente; e 
magari farlo non perché si "vince" il 
paradiso, ma perché siamo tutti sulla stessa 
barca non è solamente la cosa "più morale" 
da fare, ma anche la più intelligente! 
Il termine morale in funzione di sostantivo 
deriva dal latino moràlia ed ha significato 

quasi coincidente ad etica, oppure è essa 
stessa interpretata come oggetto dell'etica. 
In questo caso la morale rappresenta la 
condotta diretta da norme, la guida secondo 
la quale l'uomo agisce. 
 
Il termine morale fa riferimento al greco 
εθος/ηθος, "èthos", comportamento, 
costume, carattere, consuetudine. Da ήθος 
in funzione di aggettivo viene ηθικος che 
acquista anche il significato di principi delle 
caratteristiche della condotta umana che 
influiscono sulla collettività (ovvero moralis 
in latino). Il termine morale, quindi, assurge 
a valore di ciò che è attinente alla dottrina 
etica, oppure significa ciò che è attinente 
alla condotta e quindi suscettibile di 
valutazione e quindi di giudizio. 
Qui verrà usato il concetto di morale come 
moralità, cioè come assieme di convenzioni 
e valori di un determinato gruppo sociale in 
un periodo storico (o semplicemente di un 
individuo), concetto ben distinto da 
moralismo, con il quale si intende la 
corruzione della moralità, e rimandando ad 
etica per la filosofia morale, cioè per la 
disciplina filosofica. 
 
 
CHI È IL CRISTIANO 
 

Cristiano è colui che ha deciso di: 
1. prestare fiducia alle comunità 
cristiane (Chiesa), che presentano il Nuovo 
Testamento come l'autentico insegnamento 
degli apostoli, fedelmente tramandato ed 
interpretato (tradizione orale e tradizione 
scritta).  
2. prestare fiducia agli apostoli, che 
stanno all'origine della tradizione: che 
abbiano visto e riferito bene quanto Gesù ha 
fatto e detto, in particolare la sua 
risurrezione.  
3. prestare fiducia a Gesù, i cui fatti e 
detti costituiscono il contenuto della 
tradizione; accettare che Gesù sia 
veramente ciò che ha detto di essere: il 
Figlio di Dio, il maestro, la via, la verità 
e la vita. La garanzia portata da Gesù per 
essere creduto è la sua risurrezione.  
4. comportarsi come Gesù ha insegnato.  
5. diventare membro della Chiesa con i 
sacramenti, in particolare il battesimo.  
 
In sintesi:  

CRISTIANO = DISCEPOLO DI CRISTO  
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colui che ha deciso di assumere il modo di 
vivere del maestro che si è scelto 
liberamente.  
Tutto il Nuovo Testamento è una grande 
riflessione per dire chi è e come deve 
comportarsi il cristiano.  
 
Ecco, tra i tanti, tre testi significativi:  
 
Atti degli apostoli (cap. 2)  

"Cambiate mentalità e sia battezzato 
ciascuno di voi nel nome di Gesù 
Cristo ...".  
Il battesimo (immersione in acqua) era, 
presso gli ebrei, un rito di purificazione o 
anche il segno con cui una persona 
dichiarava di voler diventare discepolo di un 
maestro (rabbino) e questi lo accettava. 
Perciò essere battezzati "nel nome di Gesù 
Cristo" significava diventare suoi discepoli.  
"Quelli dunque che accolsero la sua parola, 
furono battezzati … Erano poi assidui 
all'insegnamento degli apostoli, alla 
comunione (= vita comune), allo spezzare 
del pane (eucaristia) ed alle preghiere".  
Dunque cristiano è colui che sceglie Gesù 
come maestro di vita. Diventa "discepolo" di 
Gesù e lo esprime col battesimo.  
 
Lettera di Paolo ai Colossesi (cap. 2-3)  

"Con-sepolti con lui (Gesù Cristo) nel 
battesimo, in lui anche foste con-risuscitati 
mediante la fede nella potenza del Dio che 
lo destò dai morti". 
Il battesimo è il segno della immersione 
nella morte-risurrezione di Gesù: 
accettandolo, il cristiano manifesta di 
credere nella potenza di Dio, capace di 
liberarlo da morte. Siccome, nella mentalità 
ebraica, legge-peccato-morte sono tre realtà 
strettamente unite, Gesù, vincendo la 
morte, ha vinto anche il peccato e la legge. 
Paolo combatte l’idea di una salvezza che 
viene all'uomo dalle sue opere. Il peccato è 
l’autosufficienza dell'uomo che vuole 
sganciarsi da Dio.  
 
Lettera di Paolo ai Romani (cap. 14)  

Partendo da un caso particolare, Paolo 
teorizza il principio della coscienza: ognuno 
deve imitare Gesù come è in grado di 
conoscerlo. Ciò che conta davanti a Dio non 
è l'azione che si fa, ma il movente. Tuttavia 
la libertà cristiana non è arbitrio (cfr. 
Gal 5,13). 

MORALE CRISTIANA  
 
* imitare Gesù (aspetto oggettivo) così 
come lo presenta la comunità cristiana 
(apostoli)  
* secondo la conoscenza di lui (aspetto 
soggettivo). Però la coscienza non è 
autonoma, ma illuminata da Gesù.  
 
La "legge" di Gesù: l'amore  
 

La legge di Gesù, "legge dello Spirito" (Rom 
8,2) è una legge nuova. Non si distingue da 
quella mosaica (e dalle altre leggi), perché 
propone un ideale di vita più elevato, od 
offre una salvezza a minor prezzo. La 
differenza sta nella natura stessa della legge 
dello Spirito: non è un codice di 
comportamento esteriore, ma un 
principio di azione interiore (Rom 8,14 
ss).  
Il cristiano non agisce più per 
un'imposizione esterna (morale da schiavi), 
ma liberamente, per amore (morale da figli) 
(1 Gv 3). L'amore è affidarsi a Dio come 
Padre (Rm 13,8-10). Dove c'è questo 
amore, non c'è più bisogno di alcuna legge 
esteriore. Il cristianesimo non è una 
morale della legge (che vede Dio come un 
esattore delle imposte), ma dell'amore. Il 
principio della morale cristiana è l'imitazione 
di Gesù per amore, il superamento di ogni 
legge esterna all'uomo.  
 
Vita cristiana e leggi esterne 
 

Superamento della legge non significa 
abolizione. Il cristiano è libero dalla legge? 
Paolo e tutto il N.T. emanano leggi. A che 
servono le leggi nel cristianesimo? 
a. A rivelare al cristiano quand’è che non è 

più vivificato dallo Spirito (cfr. 1 Tim 1,9);  
b. ad aiutare e orientare la coscienza dei 

credenti (non a sostituirsi ad essa) (cfr. 
Gal 5,17). 

La libertà del cristiano sulla terra sarà 
sempre imperfetta: accanto all'amore 
(elemento principale, il solo che giustifica), 
resterà sempre la legge (elemento 
secondario, incapace di giustificare, come lo 
era la legge antica). 
  
La vita umana alla luce della 
risurrezione di Gesù  
 

1. Il senso della vita: la risposta della 
ragione  
Ogni uomo si pone il problema del senso 
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della vita e ritiene che una giusta risposta a 
tale problema lo realizzi completamente e lo 
renda felice.  
Il mezzo primo che ha per risolverlo è la sua 
ragione: nascono così alcuni princípi di 
comportamento che costituiscono la morale 
naturale.  
Ma la sua ragione non è in grado di capire 
tutto. Per verificare l'esattezza della sua 
risposta o farsene suggerire una, l'uomo 
tende ad affidarsi a maestri che ritiene più 
esperti di lui (insegnanti, psicologi, filosofi, 
saggi, …). Ma nemmeno le loro risposte gli 
garantiscono una sicurezza, perché:  
- il maestro può non aver afferrato bene il 
problema;  
- non ha un'esperienza completa della vita 
(non avendo ancora fatto l'esperienza della 
morte);  
- i suoi consigli possono non essere 
disinteressati.  
 
2. La risposta cristiana: imitazione di 
Gesù  
Se l'uomo accetta di credere che Gesù è 
risorto e decide di fidarsi di lui, molte 
domande sul senso della vita trovano la 
risposta. Ciò significa credere che:  
1. Egli è quello che aveva detto di essere, 

cioè il Cristo, il Figlio di Dio, il Maestro 
unico, la via-verità-vita;  

2. ha un'esperienza totale della vita e della 
morte umana; 

3. la risurrezione avverrà anche per tutti gli 
altri uomini: se vivono come Lui sarà 
una risurrezione di vita; se vivono in 
opposizione a lui una risurrezione di 
condanna (Gv 6; 2 Cor 4-5; 1 Cor 6,14).  

In conclusione, secondo il cristianesimo, per 
realizzare la propria vita l'uomo deve imitare 
Gesù e vivere come egli ha insegnato ed è 
vissuto.  
Senso della vita = COMPORTARSI COME 

GESÙ   

S’intende un’imitazione non formale o 
esteriore, ma imitare il suo 
atteggiamento di spirito. Gesù ha posto 
dei principi dai quali il cristiano deduce come 
comportarsi concretamente. Può essere che 
partendo dai medesimi principi, un cristiano 
ricavi una linea di comportamento e un 
altro, una diversa. L'importante è che 
ognuno sia in buona fede (Rom 14) e abbia 
la volontà di confrontarsi con gli altri 
cristiani.  
 

Qui sorge il rischio (molto reale) di 
soggettivismo, che consiste nel crearsi un 
proprio modello-Gesù, addomesticato 
secondo il proprio comodo e le proprie 
vedute. 
Il cristiano supera questo pericolo 
accettando Gesù come lo presenta la Chiesa.  
 
Ma come è vissuto Gesù?  
Dalla predicazione apostolica depositata nel 
Nuovo Testamento (unico modo di sapere 
oggi qualcosa su Gesù), apprendiamo che 
Egli ha obbedito sempre e in tutto a Dio 
fino alla morte (Fil 2,7-11).  
La vera realizzazione dell'uomo sta quindi 
nell'obbedienza totale a Dio fino alla 
distruzione del proprio egoismo, distruzione 
apparente, perché proprio dalla distruzione 
di ciò che è soltanto umano nasce la vita 
vera, non più soggetta alla schiavitù del 
tempo.  
  
3. Morale umana (naturale) e morale 
cristiana (rivelata) 
Come si fa a conoscere la volontà di Dio?  
Gli apostoli rispondono: Dio ha parlato 
attraverso la creazione (Rom 1), l'Antico 
Testamento e, definitivamente, la vita e 
l'insegnamento di Gesù (Ebr 1). 
L'obbedienza a Dio consiste perciò, per il 
cristiano, nell'imitare Gesù domandandosi 
nei problemi quotidiani: se Gesù fosse qui 
ora, al mio posto, come si 
comporterebbe?  
Ognuno deve dare la sua risposta, 
comportandosi secondo la conoscenza di 
Gesù che ha nel momento in cui sta per 
agire (coscienza cristiana). 
Secondo gli apostoli è un principio valido 
non solo per i cristiani, ma per tutti, 
perché Gesù è il modello di ogni uomo. Il 
principio fondamentale della morale naturale 
umana si può formulare così: ognuno deve 
comportarsi secondo la verità che ha 
scoperto, cioè secondo la sua coscienza 
e si salva (si realizza pienamente), se 
agisce in buona fede, convinto di fare 
bene.  
 
Quale allora la differenza fra la morale 
naturale e quella cristiana, rivelata da Dio 
attraverso Gesù?  
Il principio della morale cristiana si presenta 
come una specificazione del principio più 
generale della morale umana:  
* Ogni uomo deve comportarsi secondo la 
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DIECI COMANDAMENTI ATEI 

 
Questi comandamenti sono tratti dal controverso best-seller di Richard Dawkins "The 
God Delusion". 
 
1. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. 
2. In qualsiasi situazione cerca di non danneggiare nessuno. 
3. Tratta gli altri esseri umani, tutti gli esseri umani, e il mondo in generale con 

amore, rispetto, lealtà e onestà. 
4. Non tollerare che sia commesso il male e non sottrarti al compito di amministrare 

la giustizia; sii pronto a perdonare le offese ogniqualvolta chi le ha arrecate 
riconosca le proprie responsabilità e sia sinceramente pentito. 

5. Vivi la vita con un senso di meraviglia e gioia. 
6. Cerca sempre di imparare qualcosa di nuovo. 
7. Sottoponi tutto a verifica; controlla sempre che le tue idee si accordino con i fatti 

e scarta anche credenze a cui sei affezionato se si rivelano false e contraddette 
dai dati reali. 

8. Non censurare né respingere a priori le idee diverse dalle tue, ma rispetta sempre 
il diritto degli altri di dissentire da te. 

9. Formati opinioni indipendenti sulla base del tuo raziocinio e della tua esperienza; 
non lasciarti trascinare ciecamente dagli altri. 

10. Metti tutto in discussione. 
 

verità che ha scoperto (morale naturale 
umana); 
* Il cristiano crede a Gesù che ha detto di 
essere la verità; 
* Quindi il cristiano deve comportarsi 
secondo Gesù, così come l'ha scoperto 
(morale cristiana).  
Secondo il cristianesimo, ci sono quindi due 
modi di imitare Gesù:  
a) implicito = comportarsi secondo la 

verità  scoperta (morale naturale, 
propria di chi o non conosce Gesù o 
ritiene che non sia la verità);  

b) esplicito = seguire dichiaratamente gli 
insegnamenti di Gesù, portavoce di Dio 
(morale rivelata da Dio, propria del 
cristiano).  

 
Il peccato  
La scelta cosciente di agire contro la verità 
scoperta si chiama peccato. E questo, 
secondo il cristianesimo, vale per ogni 
uomo.  
Per il cristiano il peccato è il rifiuto 
cosciente e volontario di seguire Gesù.  
L'insegnamento cristiano dice che il peccato 
è nel cuore dell'uomo, è una decisione 

interiore, non l'atto esterno.  
 
Occorre ancora distinguere fra peccato e 
reato:  
- peccato è l'opposizione lucida alla verità 
scoperta (opposizione all'ordine morale) ed 
è una decisione interiore, che può anche non 
manifestarsi all'esterno attraverso atti;  
- reato è l'agire contro una legge esterna 
(violazione dell'ordine giuridico) ed è quindi 
un atto esterno, controllabile e valutabile da 
altri.  
Sono due realtà indipendenti: ci può essere 
l’una senza l’altra.  
 
Nulla di nuovo: la Chiesa ha sempre 
insegnato che la norma prossima 
dell'agire è la coscienza e che perché ci 
sia peccato ci vuole: 
* materia grave (elemento oggettivo)  
* piena avvertenza (elemento    
soggettivo)  
* deliberato consenso (elemento 
soggettivo). 
 

Don Andrea Lotterio 
A.E. MASCI Lombardia 
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IL LAVORO E LA COSTITUZIONE 
 

Introduzione di Grazia Villa, Comunità MASCI di Como 

In questo periodo di crisi economica e di difficoltà nel mondo del lavoro è importante, come 
per altri snodi della democrazia del nostro Paese, tornare alla fonte limpida, alla chiarezza 
dei principi della Carta Costituzionale. 
 
In moltissimi articoli della legge fondamentale della Repubblica italiana si parla di lavoro, 
lavoratori, lavoratrici, attività, imprese, soprattutto nel titolo III, che si occupa dei rapporti 
economici (art.35 e segg.).  
 
La scelta dei padri e delle madri costituenti è stata, però, più radicale perché il lavoro è 
diventato uno dei “principi” sui quali addirittura si fonda l’Italia come recita l’art.1: “L'Italia 
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. 
 
Scopriremo un primo significato del termine “lavoro” dal racconto che segue, attraverso 
un’inedita testimonianza di interpretazione autentica del testo, fornita nientemeno che da 
due di questi “grandi padri” Giuseppe Dossetti e Giorgio La Pira, autorevolissima espressione 
dell’apporto dato dai laici cristiani nella stesura della Carta. 
 
Non solo il lavoro, come fatica di tutti, è il fondamento su cui poggia la Repubblica, ma è 
anche un vero e proprio “diritto costituzionalmente garantito”. 
 
Lo si afferma a chiare lettere immediatamente dopo all’art.4: “La Repubblica riconosce a 
tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 
spirituale della società”. 
Da un lato viene solennemente affermato un vero e proprio diritto al lavoro, con il 
conseguente vincolo costituzionale alla promozione di tutte le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto.  D’altro lato si impone ad ogni cittadino il dovere  di svolgere “una 
attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.  

L’art. 4  dunque si sofferma sul lavoro come diritto-dovere e dà anche una definizione di 
“lavoro”  come “una attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale 
della società”. Esso non può essere considerato solo una disposizione che garantisce al 
cittadino il diritto al conseguimento di occupazione, ma il diritto al lavoro, di cui parla 
quest’articolo, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerarsi quale fondamentale diritto 
di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio della 
vita lavorativa.  
 
Attività lavorativa o funzione dirette non solo ad avere un’esistenza libera e dignitosa 
(art.36), garantita ad uomini e donne in egual misura (art.37), agevolata anche per tutti gli 
inabili al lavoro (art.38), ma indirizzate “al progresso materiale e spirituale della 
società”. 
 
Che meravigliosa sintesi per costruire ancora oggi il futuro del nostro Paese e per offrire alle 
nuove generazioni la prospettiva verso cui tendere, con il coraggio di attraversare insieme 
(ogni cittadino/a) difficoltà, crisi, cambiamento, globalizzazione, precariato, ciascuno/a con la 
propria “fatica”, anche quella spirituale, nel laico rispetto delle libertà di tutti! 
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IN VIAGGIO CON DOSSETTI E LA PIRA 
RAGIONANDO SU COSTITUZIONE E LAVORO 

 Un viaggio notturno tra Firenze e 
Bologna negli Anni Sessanta. Non ricordo le 
circostanze. Il mio privilegio era quello di 
fare l'autista silenzioso ma attento per due 
grandi figli della comunità ecclesiale italiana 
del secolo scorso. Due grandi padri del testo 
costituzionale: Giuseppe Dossetti e Giorgio 
La Pira. La conversazione era iniziata già alla 
periferia di Firenze per dire il loro unanime 
dispiacere per chi aveva citato l'evento 
costituente come un «grande 
compromesso». «Un grande incontro», 
ribattevano loro. Una riscoperta inattesa e 
meravigliosa dell'anima del nostro popolo, 
dopo vent'anni di fascismo e dopo la 
tragedia della Seconda guerra mondiale con 
le sue centinaia di migliaia di morti. 
Un'anima ancora capace di unire quello che 
le ideologie contrapposte avrebbero in breve 
spezzato. 
 Ed era venuto avanti il ricordo del 
passo che i due consideravano fondamentale 
e fondante. Il primo. Per dire che l'Italia era 
una repubblica democratica fondata sul 
lavoro. La loro gioia riconoscente e 
orgogliosa proprio per quella modesta 
parola: il lavoro. Una parola che tra l'altro 
avrebbe fatto da spartiacque alle due grandi 
forze politiche in conflitto. Ma là era stata la 
scoperta di un bene ben più profondo. Non 
una repubblica fondata sulla scienza, sulla 
cultura, sulla giustizia, sulla pace o... sul 
capitale. Ma su una parola che toccava tutti, 
riguardava tutti, era dono e compito di 
ciascuno e di tutti. 
 Perché non si intendeva il lavoro in 
un'accezione limitata, influenzata 
marxianamente, come produzione di oggetti 
o di servizi, ma in un orizzonte più ampio, 
nell'antico significato latino del lavoro come 
«fatica». E qui scherzosamente il Dossetti 
emiliano rivendicava un privilegio semantico 
per chi respirava l'aria al nord 
dell'Appennino, un privilegio "dialettale". La 
parola usata da chi, uscendo dall'ospedale, 
incontra un amico che gli chiede come mai si 
trovi lì. La ragione è la malattia del vecchio 
babbo. «E come l'hai trovato?». La risposta 
è data nella saporosa ricchezza del dialetto 
emiliano: «È una più brutta fatica!» («L’è un 
piò bròt lavurîr!» nota del redattore). 
 

 Il lavoro come fatica. La fatica del 
bambino che impara a leggere e a scrivere. 
La fatica del turnista in fabbrica e 
dell'autista dell'autobus. La fatica del grande 
pittore che ogni giorno perfeziona la sua 
arte. Sino alla grande ultima "fatica" del 
nonno che si consuma nella sua malattia e si 
congeda dal mondo. La bellezza di una 

comunità umana edificata e custodita dalla 
fatica di ciascuno e di tutti. Il riconoscimento 
della dignità e del valore di ogni 
partecipazione alla vita comune della 
nazione.  
 I due grandi Anziani si compiacevano 
commossi della loro antica intuizione che 
aveva portato questa e tante altre perle 
della loro fede evangelica a incontrarsi con 
altre e diverse interpretazioni della vita, che 
nell'evento costituzionale e in queste 
proposte avevano riconosciuto una 
concordia e una tradizione sapienziale più 
profonda di tutte le divisioni e i dissensi che 
ormai si affermavano.  
 Un capolavoro di laicità: là dove lo 
splendore del Vangelo è capace di 
esprimersi e di comunicarsi in termini e in 
linguaggi che possano essere intesi e accolti 
anche da chi si disseta ad altre fonti.  
 «Tesori nel campo», che oggi sarebbe 
prezioso riscoprire. 
 
 

Giovanni Nicolini  
in “Jesus”, n. 7, luglio 2010  
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CON IL SUDORE DEL TUO VOLTO 
Questa citazione (da Gen. 3,19) ha dato il titolo alla Giornata dello Spirito,  

dedicata quest’ anno al tema di bruciante attualità del lavoro, 
 che si è tenuta il 19 e 20 marzo a Villa Cagnola di Gazzada (Varese).  

Di seguito riportiamo alcune delle riflessioni sul tema proposte nell’animazione serale.    
 
 

Il lavoro è uno dei fondamenti di una società.  
Le possibili declinazioni del concetto di lavoro costituiscono infatti la base stessa delle diverse 
civiltà.  
L’idea di “democrazia fondata sul lavoro” richiama una società che immagina il lavoro come 
uno strumento di liberazione individuale e di emancipazione personale all’interno di un 
condiviso interesse generale.  
La democrazia si rafforza proprio grazie a 
questa concezione di lavoro: l’impegno 
ed il merito individuale premiati in una 
cornice di interesse generale. 
 
Abbiamo voluto dare uno sguardo al 
lavoro inteso come attività che gli 
uomini e le donne di oggi svolgono 
quotidianamente. Ci siamo chiesti quali 
caratteristiche dovrebbe avere il 
lavoro: 
 
- diritto  - dignità della persona 
- responsabilità  - solidarietà 
- sicurezza    - futuro 
 
Ci troviamo invece molto spesso in 
situazioni di:  
 
- disoccupazione   - alienazione 
- spersonalizzazione  - competitività  
- guadagno (profitto) - precarietà 
 
Abbiamo cercato di rappresentare questi temi partendo dalla Costituzione, così invocata e 
così bistrattata in questo periodo. 
 
Il lavoro come diritto 

 
La Costituzione recita: 
 

Art. 1  

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 
Costituzione. 

Art. 4  

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 
che rendano effettivo questo diritto.  
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 
società. 
 



10 

La dignità del lavoro: il lavoro è dignità, non è carità 
 
Il lavoro è un bene dell'uomo e un bene della sua umanità, perché mediante il lavoro l'uomo 
non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso 
come uomo ed anzi, in un certo senso, «diventa più uomo». 
Che cosa significa la parola «dignitoso» applicata al lavoro?  
 
Significa un lavoro che sia l'espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni 
donna:  
 un lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo 

sviluppo della loro comunità;  
 un lavoro che permetta ai lavoratori di essere rispettati al di fuori di ogni discriminazione;  
 un lavoro che consenta di soddisfare le necessità delle famiglie e di scolarizzare i figli, 

senza che questi siano costretti essi stessi a lavorare;  
 un lavoro che permetta ai lavoratori di organizzarsi liberamente e di far sentire la loro 

voce;  
 un lavoro che lasci uno spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici a livello personale, 

familiare e spirituale;  
 un lavoro che assicuri ai lavoratori giunti alla pensione una condizione dignitosa. 
 
 
La responsabilità sul lavoro 
 

Da K. Gibran, Il Profeta:  
 

“Allora un contadino domandò: «Parlaci del lavoro» 
ed egli rispose: «Vi è sempre stato detto che il lavoro è fatica … ma io vi dico che mentre 
lavorate siete un flauto che nel suo cuore volge in musica il passare del tempo. 
Fra voi chi mai vorrebbe essere una canna silenziosa e muta, quando tutte le altre insieme 
cantano? 
Voi lavorate per seguire la terra e la sua anima. Così vivendo la fatica, voi amate in verità la 
vita …»            
«Il lavoro è amore rivelato. E se non riuscite a lavorare con amore, ma solo con disgusto, è 
meglio per voi lasciarlo e, seduti alla porta del tempio, accettare l'elemosina di chi lavora con 
gioia.  
Poiché se cuocete il pane con indifferenza, voi cuocete un pane amaro, che non potrà 
sfamare l'uomo del tutto. E se spremete l'uva controvoglia, la vostra riluttanza distillerà 
veleno nel vino.  
E anche se cantate come angeli, ma non amate il canto, renderete l'uomo sordo alle voci del 
giorno e della notte.»                                                                       
 
 
Il guadagno come profitto 
 

Il denaro, il guadagno, il successo ad ogni costo sono diventati gli idoli della nostra epoca… 
  
da Don Tonino Bello: 
 

“I miti di certe leggi di mercato che alla dignità  antepongono la produzione e la salvaguardia 
del portafoglio, distruggono alla radice la logica di rispetto … sono una dichiarazione di 
«guerra» che distrugge l’alleanza tra il Signore e gli uomini”. 
 
 
Il lavoro come alienazione 
 
Il film “Tempi moderni” di Charlie Chaplin, oltre a essere molto divertente, ben rappresenta 
l’alienazione del lavoro.  
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La competitività e la  spersonalizzazione nel lavoro 
 
Oggi viviamo la precarizzazione del lavoro, le diseguaglianze, la crisi dei diritti sociali, la 
competitività, la disoccupazione. I giovani, in modo particolare, pagano pesantemente 
questa situazione.  
 
 
Racconto liberamente tratto da “Mi chiamo 
Roberta…..guadagno 250 euro al mese….” di A. 
Nove 
 
La televisione è anche lavoro. Riccardo lavora per 
una piccola tv privata. Lavora come co.co.pro. cioè 
con un contratto a progetto, al netto millecento 
euro al mese, anche se da anni è programmista 
regista. Racconta: 
“… La filosofia aziendale è di divisione.... per far 
funzionare un’azienda di quel genere, bisogna 
minare le sicurezze individuali. Perché se tu ti 
senti sicuro avanzi pretese. Se ti senti bravo ti 
viene anche in mente di chiedere di più. Invece ti 
viene chiesto di non essere assolutamente troppo 
bravo. Chi è troppo bravo vuole troppo, se si 
accorgono che sei troppo bravo ti affidano delle 
cose impossibili così che tu possa fallire e 
abbassare la testa … Mortificazione e fallimento 
come regola di lavoro. Diciamo che veniamo 
trattati esattamente come delle macchine, come 
dei computer … 
Nessun potere contrattuale, anzi devi ringraziare 
di essere arrivato lì … 
Una collega, una ragazza, la più brava di tutti,  è stata mandata via, ufficialmente per la fine 
del contratto, di fatto per una rivalità con la coordinatrice, più in alto di lei, ma molto meno 
brava … 
C’è una competitività che è spietatezza. Tutti contro tutti, in una catena dove non esistono 
forme di solidarietà …” 
 
 
La sicurezza sul lavoro 
 
La valutazione dei rischi è molto personale e legata alla sensibilità, competenza e 
responsabilità di coloro che hanno il compito della sua applicazione e della sorveglianza.  
I provvedimenti per eliminare e ridurre i rischi alle volte sono molto costosi, in termini di 
investimenti economici e di procedure che fanno “perdere tempo”, e purtroppo il bilancio ha 
la priorità sulla sicurezza dei lavoratori. 
 
“Quando costruirai una nuova casa alzerai un parapetto tutto intorno al tetto affinché non 
abbia a spargersi sangue nella tua casa e tu non sia colpevole se qualcuno precipita da 
lassù”               

Deuteronomio 22,8 
 

 
 

Gli infortuni in Italia nel 2010 sono stati    775.250           

I morti nello stesso periodo sono stati              980 
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Precarietà e disoccupazione 

 
Racconto liberamente  tratto da Scarp de’ tennis:  
Panchina da disoccupato 
 
“Apri gli occhi alle sei e mezza e all’improvviso ricordi: oggi non hai nessun motivo di alzarti 
a quell’ora, non devi andare in nessun posto. Mentre prepari il caffè cerchi di fare un piano 
della giornata: un paio di bollette da pagare, un salto al supermercato…. Tutte cose che 
possono aspettare…. domani.  
Tecnicamente sei disoccupato, c’è la crisi, ma non bisogna perdere l’ottimismo, lo dicono 
sempre in televisione. 
Mezzogiorno arriva in un lampo e resti lì sulla panchina a fumare. Su una panchina a fumare 
da solo, bel modo di passare la giornata. E se per caso passa qualcuno dei tuoi ex colleghi e 
ti vede? Messo così, ti manca solo la barba di due giorni per sembrare il disoccupato delle 
vignette umoristiche.  
Inizi a camminare nel parco, ti è venuta una gran voglia di stare solo. 
Guardi l’orologio e ti accorgi che sono già le quattro….Non che tu abbia fatto poi gran che…. 
Ma dove è andato a finire tutto il tempo? Anche l’ultimo lavoro, la tua stessa esistenza ... 
Accendi un’altra sigaretta, anche se sai che non dovresti. Magari riuscirà a scaldare il gran 
gelo che all’improvviso senti dentro”….. 
 
ll nostro futuro 
Per migliorare le cose dobbiamo puntare sul futuro della nostra Società, investire nella 
formazione dei nostri figli e nipoti, formazione che inizia già nei primi anni di scuola. 
 
Stralcio da un’intervista a Mario Lodi, “Maestro d’Italia”: 
 
“Nella scuola, fin dai primi anni delle elementari, quale uomo andiamo modellando? E' un 
uomo libero? E' un uomo che ragiona con la propria testa? E' un uomo sociale, capace di 
lavorare assieme agli altri, che sa anteporre il bene collettivo al proprio bene personale, che 
sa superare l'individualismo e l'egoismo, o è un uomo competitivo che considera i propri 
simili degli avversari da battere, un arrampicatore sociale dentro le logiche del potere e della 
sopraffazione?  
Come deve sentirsi a scuola questo bambino? Ha diritto ad essere considerato una persona, 
un cittadino, ad avere accolte le sue esigenze? La scuola può, deve coltivare le sue tendenze 
positive, quelle della socialità, quelle dell'accoglienza dell'altro, uguale come diritti e come 
doveri, seppure nella diversità che è nella natura di ciascuno?  
Oggi, in quale modello di società viviamo? E' una società democratica dove lo stato sociale è 
un valore condiviso e preminente?”   
 

 
 

 Il  gruppo  Animazione 

                        
Nella considerazione dei problemi dello sviluppo, non si può non mettere in evidenza il nesso 
diretto tra povertà e disoccupazione.  
 
I poveri in molti casi sono il risultato della violazione della dignità del lavoro umano, sia 
perché ne vengono limitate le possibilità (disoccupazione, sotto-occupazione), sia perché 
vengono svalutati “i diritti che da esso scaturiscono, specialmente il diritto al giusto salario, 
alla sicurezza della persona del lavoratore e della sua famiglia”. 
                                                                              da: Caritas in veritate - Benedetto XVI   

 La disoccupazione a gennaio 2011 è stata dell’     8,6% 
 Quella giovanile nello stesso periodo è stata del 29,4% 
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EMERGENZA LAVORATIVA  
TRA MERCATO E RICONOSCIMENTO  

 Lo stato di emergenza nel mondo del 
lavoro ci induce a prendere in esame i 
cambiamenti che hanno investito e stanno 
investendo l’economia nei diversi settori: la 
produzione, il mercato, la partecipazione dei 
lavoratori alla direzione aziendale, gli 
investimenti, l’uso del denaro. Fenomeno 
degli ultimi decenni del secolo scorso è stato 
l’esaltazione del valore monetario del lavoro, 
necessario per il sostentamento, per la casa, 
per l’educazione dei figli ma anche per le 
vacanze e in parte per il “superfluo”. 
     
 Oggi, oltre al lavoro come merce,  
dovremmo considerare anche altri aspetti: 
lavoro non visto solo come strumento di 
sostentamento o di sopravvivenza, ma come 
contributo dato alla società, e che, come 
tale, richiede fedeltà, spirito d’iniziativa e di 
collaborazione. Lavoro come identificazione 
della persona, che ci caratterizza e ci fa 
riconoscere come artigiani o operai, come 
impiegati o professionisti, come badanti, 
infermieri o medici. E per ciascuna di queste 
attività, ci si aspetta una specifica 
competenza, tale da “meritare fiducia”. Ed 
anche lavoro come partecipazione delle 
donne e degli uomini alla Creazione.  
  
 Forse BADEN-POWELL scrivendo  il 2° 
articolo della Legge scout (A scout is loyal to 
the Queen,  his country, his employers) 
pensava anche alla fedeltà dell’adulto 
nell’ambito del proprio lavoro, non solo 
come strumento di mercato, ma contributo 
alla coesistenza umana nel creato. 
 
 Dobbiamo ricordare l’art. 4 della 
Costituzione italiana: «La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro 
e promuove le condizioni che rendano 
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il 
dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o 
una funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società»;  e poi 
gli articoli dal 35 al 40 e il 46. Una comunità 
adulta che si occupa di emergenza 
lavorativa dovrebbe rileggere questi articoli, 

e per quanto possibile cercare di farli 
conoscere ai propri concittadini, chiedendosi 
se le situazioni di lavoro in cui operano siano 
o no coerenti con la Costituzione.  
  
 Spesso il diritto al lavoro di cui parla la 
Costituzione viene messo da parte, per 
favorire gli investimenti, la libera 
circolazione dei capitali, il mercato o la 
“congiuntura”. «Si scatena la concorrenza 
tra lavoratori socialmente tutelati delle 
regioni sviluppate e la massa di disoccupati, 
privi di tutela sociale, dei Paesi in via di 
sviluppo»¹.  È un problema che coinvolge 
l’intera umanità, e del quale per il momento 
non si vede una soluzione. Proprio per 
questo le comunità di adulti, nonché i 
movimenti associativi a livello nazionale, 
dovrebbero occuparsene, in attuazione 
dell’art. 46 della nostra Costituzione. 

 
 Nel lavoro oggi si fa largo uso di 
tecnologie avanzate, che a volte riducono 
drasticamente il numero degli addetti, ma 
che allo stesso tempo creano mansioni 
nuove per le quali occorre una preparazione  
professionale diversa e più duttile. Possiamo 
perciò dire che l’emergenza adulta nel 
mondo del lavoro è fortemente connessa 
all’emergenza educativa nel mondo 
giovanile: ciò che viene richiesto al 
lavoratore di oggi è una solida preparazione 
di base, non limitata ad un unico metodo, 
all’uso di una particolare macchina utensile 
o ad un particolare programma di computer. 
È richiesto un aggiornamento continuo che 
consenta di adattarsi ai nuovi metodi ed alle 
attese del mercato. Ad ogni livello, la 
richiesta di lavoro non è più quella della 
specializzazione estrema su un solo metodo 
di lavoro, ma è una richiesta di inventività, 
di creatività, di capacità di relazioni umane. 
Probabilmente la scuola, in Italia e fuori, 
non è attrezzata a trasmettere questo tipo 
di cultura professionale, anzi secondo 
qualcuno non è suo compito. Peraltro le doti 
elencate per il lavoratore dipendente del 
nuovo millennio non possono derivare solo 
dalla formazione scolastica, richiedono una 

¹  F. CULTRERA,  recens. a  G.MANZONE, “Il lavoro tra riconoscimento e mercato”, Queriniana 2006.  
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formazione permanente, un atteggiamento 
mentale che rimetta continuamente in 
discussione metodo di lavoro e contenuti, 
nel lavoro manuale, come  nel lavoro 
intellettuale.  
  
 Un’attenzione a parte va dedicata alla 
donna che lavora: ad essa è richiesto di 
conciliare il doppio lavoro, familiare e 
professionale. Nei suoi riguardi si dovrà 
abolire ogni discriminazione, quanto 
all’accesso al lavoro e alle possibilità di 
carriera. La nuova organizzazione del lavoro 
spesso richiede attitudini che nella donna 
sono più spiccate: la capacità inventiva, 
l’attenzione alle persone, l’attitudine 
all’ordine, la disponibilità a prendersi cura 
degli altri. Occorre che gli uomini 
riconoscano queste capacità, e le valorizzino 
in ogni campo.  

 Immaginiamo che chi legge si ponga 
anche qui la domanda: “Si, ma che cosa 
dobbiamo fare?”.  Dobbiamo anzitutto 
renderci conto di quello che sta accadendo 
nel mondo del lavoro, ed aiutare figli e 
nipoti, nonché i membri delle nostre 
comunità, a capire i cambiamenti di questi 
anni. Un compito di questo tipo è, secondo 
noi, un grande servizio, una fra le forme più 
urgenti, più necessarie, ma anche più 
difficili. Negli anni in cui nel MASCI  
parlavamo di “comunità di fede e di 
servizio”, o di fare strada “nel cuore, nel 
creato e nella città”, ci riferivamo a servizi di 
carattere operativo-manuale, o di presenza 
in situazioni a rischio. Si affermava che il 
servizio doveva essere non retribuito, 
extraprofessionale, e svolto in comunità. 
Oggi invece dobbiamo accogliere l’idea che 
uno dei servizi primari dell’adulto è quello 
inerente al proprio lavoro, qualunque esso 
sia. Un lavoro che, se si vuole, è 
partecipazione di ognuno di noi al dono di 
Dio della Creazione.  
 

Qualcosa da fare 

0 Una o più comunità possono organizzare 
una giornata di incontro, aperta a 
chiunque, sull’emergenza nel mondo del 
lavoro. Si può ancora dire che “l’Italia è 
una Repubblica fondata sul lavoro”? 

0 Un tema da affrontare in comunità, o in 
un incontro fra più comunità, o in incontri 
a livello regionale e nazionale: il lavoro 
può essere una forma di servizio? Oppure 
fra lavoro e servizio c’è incompatibilità? 

0 Adulti giunti in età da pensione, e in 
possesso di una certa professionalità, 
potrebbero mettersi a disposizione 
gratuitamente per “insegnare un lavoro” 
ai giovani: falegname, tappezziere, 
idraulico, sarta …. In molte località 
esistono già iniziative di questo tipo: un 
adulto potrebbe inserirsi in una di tali 
iniziative, non come comunità ma a titolo 
personale. 

0 Insieme ad altre associazioni di 
volontariato, si potrebbe istituire 
un’agenzia che fornisca un aiuto al mondo 
giovanile in cerca di lavoro. È un progetto 
che in questo momento sembra 
abbastanza difficile da realizzare, ma che 
proprio per questo dovrebbe essere 
affrontato da parte di chi si occupa di 
emergenza educativa nel mondo del 
lavoro. 

 
Paolo Linati 

Comunità di Saronno 
 
 
 

(estratto dal Quaderno “Adulti in emergenza 
educativa – Una Missione per l’Italia”, in via di 
pubblicazione nella collana dei Quaderni di 
Strade Aperte) 
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IL PRIMO MAGGIO È DI TUTTI 
 

La fatica che il lavoro implica, alla quale nessuno ha il diritto di sfuggire, l'onestà con cui il lavoro deve 
essere condotto, il riconoscimento del diritto agli altri di poter lavorare, la giusta retribuzione per il 
lavoro svolto, il diritto in quanto lavoratori alla direzione della vita pubblica,... 
Numerosi e di grande attualità sono gli spunti di riflessione contenuti nel testo dell'omelia tenuta da 
don Mazzolari nel primo maggio del 1957, che di seguito proponiamo. 

Il primo maggio, festa del lavoro, ci ritrova, 
come da tanti anni, nella nostra chiesa, tutti, 
senza distinzione: uomini di fatica, uomini di 
sofferenza, uomini mal pagati, uomini di 
speranza. Ed io credo che qualsiasi altra 
denominazione, qualsiasi altra qualifica, qui in 
chiesa, in questa mattina, sarebbe un di più, e 
non farebbe bene a nessuno, e non compirebbe 
l'affratellamento che questa giornata deve 
portare nei nostri animi. 
 
Per tanti anni è rimasta una festa polemica: 
qualcheduno la festeggiava, qualcheduno non la 
voleva festeggiare; qualcheduno ci vedeva dei 
motivi non puliti, qualche altro la esaltava al di 
là forse della stessa possibilità che una festa può 
avere. Poi gli animi si sono chiariti. Non 
meravigliatevi, o miei cari fratelli, se la Chiesa il 
primo maggio spalanca le sue porte e dice a tutti 
i suoi figliuoli: «Venite, venite davanti all'altare 
di colui che è il Cristo lavoratore». Non vi dovete 
meravigliare se la Chiesa spalanca le sue porte il 
primo maggio e vi dice: «Venite e ricordatevi di 
san Giuseppe, il lavoratore che ha mantenuto la 
famiglia che doveva portare al mondo il 
Redentore». 
 
Dove volete trovare, o miei cari fratelli, un 
accordo più completo, una ispirazione più alta, 
una garanzia più piena di questa presenza vostra 
davanti all’altare, dove Cristo crocifisso, prima 
che a qualunque altro, a voi dice le parole che 
compendiano la sua missione di redenzione: 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed 
affaticati, ed io vi ristorerò». Tutti ci sentiamo a 
casa nostra. Qui nessuno deve sentirsi estraneo, 
qui nessuno deve sentire disagio. C'è Cristo 
lavoratore, c’è san Giuseppe lavoratore. E, 
allora, miei cari fratelli, siamo in buona 
compagnia di due galantuomini e di due che non 
hanno rifiutato la fatica quotidiana; e uno ha 
perfino le mani forate e i piedi forati e il cuore 
trapassato. 
 
E, allora, miei cari fratelli, quelle mani del Cristo 
lavoratore, che non portano soltanto i segni della 
fatica, ma anche i segni della passione e della 
carità infinita, ecco, vedete, sono riposo e 
premio, e speranza e garanzia. Perché nessuno 
garantisce, o miei cari fratelli, la fatica dell'uomo 
come il Cristo presente, lavoratore, nessuno ci 
dà speranza come lui e nessuno ci capisce come 
lui. 

 
Voi forse vi domanderete perché la Chiesa ha 
atteso tanto. Ma la colpa, o miei cari fratelli, non 
è sempre e non è tutta della Chiesa. Può darsi 
benissimo, o miei cari fratelli, che qualcheduno 
abbia preso paura a principio di certe 
manifestazioni che avevano dei caratteri non 
dico rivoluzionari, nel senso buono, ma 
sovversivi. Qualcheduno di noi può anche avere 
interpretato in una maniera non buona quella 
che, invece, era soltanto non l’esaltazione della 
forza, del numero, ma l’esaltazione della forza 
della fatica, della forza dell’operosità, il 
riconoscimento di quello che voi rappresentate e 
di quello che ogni uomo rappresenta nella vita. 
 
E allora, o miei cari fratelli, un pochino di torto  
possiamo averlo tutti noi – voi che sapete che io 
son sempre pronto a riconoscere i torti di casa 
mia e i miei torti personali – e un pochino potete 
averlo anche voi, tant’è vero che qualcheduno ha 
paura che noi abbiamo rubato il primo maggio. 
Non l’abbiamo rubato il primo maggio, l’abbiamo 
soltanto confermato il primo maggio, l’abbiamo 
soltanto garantito, l’abbiamo trasfigurato, 
l’abbiamo fatto diventare un primo maggio di 
tutti gli onesti, di tutti coloro che sentono il 
sacrificio del lavoro, di tutti coloro che amano la 
promozione della classe operaia, di tutti coloro 
che si sentono fratelli agli umili, che valgono di 
più e che sono i primi nella gerarchia cristiana. 
 
Ecco, o miei cari fratelli, che cosa vuole dire 
ospitare, non rubare, il primo maggio, perché 
non si ruba niente a nessuno, miei cari fratelli, 
facendo diventare di tutti quello che è 
veramente di tutti.  

...omissis... 
Ecco, o miei cari fratelli, che cosa fa diventare la 
religione: fa diventare buono tutto, santo tutto e 
comune tutto, perché la comunione vera e della 
gioia e del dolore e della speranza e della carità 
la si fa appunto qui davanti all’altare, in nome di 
Cristo. E allora vi pongo – perché voi non 
crediate che le mie parole siano soltanto 
campate attraverso un’esaltazione del mio  
animo -, vi pongo delle domande, delle domande 
semplici: «Con la festa del primo maggio che 
cosa domandava il mondo operaio?» Domandava 
il riconoscimento della fatica dell’uomo, che tutti 
sentissero il valore della fatica dell’uomo, della 
fatica anche la più umile, anche la più materiale, 
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specialmente delle fatiche più pesanti. Ebbene, 
miei cari fratelli, non lo trovate confermato 
questo riconoscimento qui in chiesa? Chi è che 
non vi dice, chi è che non vi ricorda qui in chiesa 
che il primo posto, la prima dignità è quella del 
lavoratore? 
 
Voi domandavate... il mondo del lavoro 
domandava che tutti devono lavorare. E sta 
bene, perché non c’è più posto al mondo per i 
parassiti, per coloro che vivono sul lavoro degli 
altri. O d'intelligenza, o di cuore, o di mano. o di 
penna, in qualsiasi maniera ognuno deve 
contribuire alla vita dell'umanità. Nessuno deve 
prelevare sulla fatica degli altri e sul lavoro degli 
altri. Ebbene, miei cari fratelli, proprio qui in 
questa chiesa, da secoli, sulla bocca di san Paolo 
ricordate tutti i momenti della Chiesa: che cosa 
si è detto e che cosa si dice? Forse quello che 
nessuno ha il coraggio più di ripetere, ma che 
noi possiamo, con la parola di san Paolo, ripetere 
qui davanti, questa mattina, con tranquillità: 
«Chi non lavora non mangi!» Queste parole non 
le hanno fabbricate nel secolo scorso, non le ha 
messe insieme nessun uomo... Sono state 
pensate e sono nate, direi, sono sgorgate dal 
cuore di un grande discepolo di Cristo, che aveva 
capito, come pochi altri, il cuore del suo 
maestro: «Chi non lavora non mangi...». 
 
Miei cari fratelli, cosa domandava il mondo del 
lavoro il primo maggio? Che tutti potessero 
lavorare e il lavoro diventasse possibile per 
chiunque, che non ci fossero più braccia senza 
lavoro, perché, dietro le braccia senza lavoro, ci 
sono delle famiglie che non mangiano. Ebbene, 
miei cari fratelli, chi ha ricordato prima ancora 
che sorgessero i movimenti popolari per 
rivendicare questo diritto del lavoro? La Chiesa, 
la nostra religione; ne ha fatto un dovere 
all'uomo e ha fatto all'uomo un dovere di 
riconoscere il diritto agli altri di potere lavorare. 
Son tutte parole che non suonano estranee a 
quest'aria di Chiesa, anche se qualche volta gli 
uomini l'hanno dimenticata. 
 
E poi c'è un'altra rivendicazione del mondo del 
lavoro: la fatica deve essere pagata 
onestamente, deve essere giustamente 
retribuita. Non si può domandare la fatica 
dell'uomo e non darle quello che giustamente 
merita per vivere, non per vivere appena, ma 
per vivere da uomini e da cristiani, per avere 
una casa, per avere una tranquillità, per avere 
nell'ora della sofferenza non il vuoto del bisogno 
intorno e nessuna mano che s'allunga. E, allora, 
miei cari fratelli, non vi ricordate che è stata 
appunto questa Chiesa che ha parlato di un 
peccato, un peccato contro lo Spirito, cioè il più 
grande, che non si perdonerà né in questa, né 
nell'altra vita: il defraudare la mercede 

all'operaio, qualche cosa di sacro, come un 
sacramento. 
 
E chi non paga la fatica, miei cari fratelli, fa un 
sacrilegio, è come il sacerdote indegno che butta 
via l'ostia del Signore. Ecco, miei cari fratelli, 
come voi trovate confermate da questo spirito 
cristiano tutte quelle che sono le rivendicazioni 
fondamentali, che in nome della giustizia e in 

nome della fraternità il mondo del lavoro ha 
rivendicato, dimenticandosi che qui c'era una 
parola che, prima ancora che gli uomini 
sentissero certi richiami della giustizia, anche se 
non li hanno ascoltati, veniva ripetuta tutti i 
momenti. 
 
Ma c'è di più, o miei cari fratelli. Il mondo del 
lavoro dice: «Anche noi abbiamo il diritto di 
partecipare alla direzione della vita pubblica, 
siamo anche noi dei cittadini, siamo anche noi 
della gente che può e deve dire, nei problemi 
fondamentali della vita del paese e della vita 
della nazione e della vita del mondo, la propria 
parola e far sentire la propria voce». E chi vi ha 
detto, miei cari fratelli, che la Chiesa vi abbia 
escluso, che la Chiesa abbia preferito alcune 
categorie, che la Chiesa vi chiuda la porta in 
faccia? Ma no, miei cari fratelli, quando si pensa 
che le beatitudini cominciano con l'esaltazione 
del povero: «Beati i poveri!»; quando si pensa 
che «i primi saranno gli ultimi e gli ultimi i 
primi»; quando si pensa che intorno al Cristo, 
scelti da lui, non ci sono degli uomini che 
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NELLA CERTEZZA DI RAPPRESENTARE TUTTI GLI A.S.  
DELLA REGIONE LA REDAZIONE ABBRACCIA FRATERNAMENTE 

DON ANDREA  
NEL 25° DELLA SUA ORDINAZIONE SACERDOTALE 

provengono da situazioni del denaro o di 
privilegio, ma provengono dalla fatica. Perché 
qui non abbiamo soltanto un Cristo lavoratore, 
non abbiamo soltanto un san Giuseppe operaio, 
ma abbiamo tutti gli apostoli che hanno le mani 
come le vostre mani, sono degli uomini che, 
dopo pochi giorni dalla resurrezione, sono andati 
sul lago e hanno ripreso a  pescare, perché non 
pretendevano che il maestro potesse fare un 
miracolo per poterli mantenere. 

...omissis... 
Voi mi direte: «Siamo ancora lontani d'avere 
ritrovato quello che è l'onore, la grandezza, la 

dignità del lavoro». Ricordatevi però che il 
mondo cammina, e cammina non dietro la 
violenza, cammina dietro questo spirito di 
amore, di cui questa mattina il vostro povero 
prete che vi guarda con una compiacenza 
particolare, può dire con orgoglio, lui credente in 
questa forza divina: «Miei cari fratelli lavoratori, 
da questo altare c'è sempre qualche cosa che 
cammina verso la giustizia e verso la carità». 
 

 
Don Primo Mazzolari 

Parroco di Bozzolo 

la Parola di Dio prende carne in noi, non abbiamo il diritto di conservarla per noi, noi 
apparteniamo, da quel momento, a coloro che l’attendono: “E questa vita, che io vivo nel 
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per 
me”. 
Continuo a chiedere ciò che chiesi venticinque anni fa: “Il Signore mi conservi ogni giorno 
nella fedeltà, nella gratitudine e nella speranza…”. 
 
            
Milano, 7 giugno 2011 
 

(stralcio dalla lettera che Don Andrea ha indirizzato il 10 giugno a tutte le Comunità MASCI lombarde nel 25° 
della sua Ordinazione sacerdotale) 
 
 

Carissimi, 
 
ho aspettato qualche giorno… per raccogliere 
meglio questi pensieri e avvicinarmi così alla 
festa di Pentecoste, in cui celebriamo il dono 
dello Spirito e la nascita della Chiesa. 
“Questa vita nella carne, io la vivo nella fede 
del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato 
se stesso per me” (Gal 2,20). 
Venticinque anni fa scelsi queste parole 
dell’apostolo Paolo per l’immaginetta che 
doveva ricordare la mia Ordinazione 
sacerdotale nel Duomo di Milano, il 7 giugno 
1986, e la celebrazione della Prima Messa, il 
giorno seguente, nella chiesa prepositurale 
di Santo Stefano in Nerviano. 
…………………………………………………… 
Dio ci ha fatti segni di alleanza. E’ per tutti 
che ciascuno riceve la fede. E una volta che  
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 La festa è un'interruzione festiva, non 
sempre festosa, nella quale c'è la sospensione 
dal lavoro, dalla fatica quotidiana. E' un rito 
collettivo a scadenza periodica legata a date non 
casuali, ma lad eventi della natura (Capodanno) 
o della storia mondiale, nazionale, regionale, 
cittadina, familiare.   

 Nella fenomenologia della tradizione sociale 
le feste sono un fenomeno, un'apparizione che si 
consegnano alla vista e ci interpellano. La cultura 
moderna quando guarda alle feste ha due tipi di 
interpretazione: una ontologica e una 
funzionalista. 
 La lettura funzionale della festa (Di Nola e 
tutta la scuola anglosassone) riporta ad una 
ragione socio-psicologica. Alla domanda «perché 
la festa», risponde: per esorcizzare la paura del 
volto negativo della natura, dell'uomo, della 
morte, per dare sicurezza. Oppure perché è 
luogo di trasgressione (Carnevale). Oppure festa 
come ritorno al caos (orge). O sfogo allo spreco. 
O, secondo Mancuse, festa è vivere il piacere 
libero da costrizioni di qualsiasi genere. Questi 
sono i meccanismi della ritualità umana. 
 La lettura ontologica nelle religioni mondiali 
vede gente che entra in un determinato giorno, 
spazio o rito, personalmente e collettivamente, 

LA FESTA 
 
La nostra comunità Masci quest'anno ha partecipato agli incontri del Gruppo Famiglie della Parrocchia 
di San Giuseppe di Busto Arsizio che, accogliendo il richiamo del Cardinale riguardo all'importanza di 
una verifica coraggiosa sugli "stili di vita" che caratterizzano i nostri vissuti personali, familiari e delle 
nostre comunità, ha riflettuto sui temi che seguono: 
 
 15 gennaio lo stile dell' accoglienza 
 12 marzo lo stile dei gesti 
 19 marzo lo stile della cura 
 21 maggio lo stile dell'ospitalità 
 26 giugno lo stile della gratuità. 
 
Nell' ambito di questi incontri Padre Giancarlo Bruni, monaco servita della Comunità di Bose, ha 
trattato il tema della Festa, che qui di seguito in sintesi riesponiamo. 

   

 Riccarda Bossi 
Comunità Busto 2 

da cui trarre senso per la propria vita e ritornare 
poi nel quotidiano motivata da tale esperienza.  
 Le religioni sono espresse nel rito, in cui 
kairos (il settimo giorno del Signore ) è il 
momento di grazia che ci permette di vivere 
illuminati il cronos (sei giorni, la quotidianità 
opera delle tue mani). 
 Nella tradizione ebraico-cristiana la festa è 
soprattutto introduzione nel senso, attraverso riti 
che lo comunicano per mezzo di percezioni 
piacevoli. In principio non c'è la festa, ma c'è un 
evento storico (lex credendi); successivamente 
c'è la parola ascoltata (lex orandi) e quindi la 
parola vissuta o la prassi (lex vivendi, “Ite missa 
est”). Nell' ebraismo si ha la celebrazione di una 
storia, si fa memoria del proprio atto di 
fondazione (Israele) e la liturgia, che è la 
dimensione popolare della festa, è legata alla 
Bibbia. 
 L'atto fondativo del cristianesimo è un 
uomo consegnato alla morte, che in libertà e 
amore si consegna a noi come vita. Dio, nella 
morte di Gesù, si è svelato come amore libero, 
folle, scandaloso perché ucciso per chi non 
merita di essere amato.  
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  La liturgia è memoria, annuncio in 
una forma dossologica, è un evento comunitario, 
azione di popolo presieduta dal Presbitero che gli 
dà voce. Il soggetto celebrante è il NOI 
assembleare, mentre nel NOI rappresentativo   
c'è la chiesa del cielo, la chiesa della terra e 
l'umanità intera. Noi diventiamo il nostro nome: 
essere cattolici vuol dire essere universali. 
 Nel kairos gioia e buona notizia sono 
strettamente collegate perché un amico viene e 
ci ricorda un evento: uscire dall'odio fino a 
morire per dare la vita. 
 Altro componente della liturgia è la 
COMUNICAZIONE: ciò che celebriamo ci viene 
comunicato in vista di una trasfigurazione: 
mangia e diventa ciò che ami. L'acqua attesa, 
venuta, diventa donata, è Gesù. 
 Caratteristica della liturgia è questo 
carattere festivo e festoso in cui ci si libera del 
grande mare della paura, perché si entra nel rito 
col nostro disamore e se ne esce con la capacità 
di amare anche il nemico. Arrivo dal non senso 
(caos) ed entro nel senso. Entro con la mia 
violenza ed esco con amore. Il cristiano entra 
come il grande trasgressore ed esce pieno di 

grazia.   
 Con la festa abbiamo occhi diversi da prima 
e vediamo l'apparizione di un giorno nuovo, la 
domenica; usciamo da un mondo vecchio ed 
entriamo con la nuova visione di perdono, 
amore, saggezza.  
 Nella Cena del Signore ci riscopriamo come 
amici; San Girolamo dice: “Vederci l'un l'altro la 
domenica è una gioia”; in vista di un buon 
annuncio al mondo, come dice Sant’ Agostino del 
Paradiso: “Là noi saremo liberi e vedremo”.    
 Nella frenesia della società contemporanea 
Gesù ci dice di non affannarci inutilmente per 
cose vane, perché non di solo pane vive l'uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
  
 Dobbiamo interrompere il ciclo perverso: 
“lavoro per consumare e consumo per poter 
lavorare”, imparando a comportarci con sobrietà, 
evitando gli sperperi e gli sprechi, ponendo 
maggior attenzione a un comportamento 
collaborativo e solidale, dimostrando e 
impegnandoci con costanza in prima persona 
non solo nei confronti dei bisognosi, ma di tutti, 
vivendo il presente intensamente. 

 

RINNOVO SEGRETARIO REGIONALE 
 

Nell’ultimo C.R. dell’8 maggio si è trattato anche delle possibili candidature per l’elezione del prossimo 
Segretario Regionale, prevista dopo la 26^ World Conference dell’ISGF,  in ottobre. Dei nominativi 
emersi dalla consultazione l’unico che ha accettato di “mettersi in gioco” per questo gravoso ma 
entusiasmante impegno è Fausto Pizzoni della Comunità di Germignaga. Eccone un breve profilo: 
 
 

A norma di regolamento devo presentarmi, anche se non so bene cosa 
devo scrivere. Sono Fausto, abito a Germignaga (VA) e quest’anno 

compirò 51 anni. Sono sposato con Cinzia da 25 anni e abbiamo due 
figli, Francesca (24 anni) e Alberto (17 anni). Sono impiegato come 
responsabile in un’azienda che lavora per il settore energetico. Dopo 
l’esperienza Agesci (Clan, Capo reparto, Maestro dei Novizi), e una 
pausa dallo scoutismo durata qualche anno, nel 2004 con Cinzia e 

Catia abbiamo provato a capire lo scoutismo adulto e, dopo un anno di 
esperienza con il Milano 1, abbiamo aperto la nostra Comunità insieme 

ad altri compagni di viaggio. 
È con un po’ di timore, e nello stesso tempo con fiducia, che ho 

accettato la candidatura a Segretario Regionale della Lombardia. Sono 
ben consapevole dell’impegno che viene chiesto al nuovo segretario di 

portare avanti l’importante lavoro fatto da Luciana e da Gisella (le 
segretarie regionali con le quali la nostra comunità è nata e ha vissuto 
questi anni) e delle difficoltà che questo impegno richiede. Ma è con 

umiltà e con spirito di servizio che ho accettato la candidatura 
mettendomi a disposizione della regione. 
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L’URLO E L’ABBRACCIO 
  

da ADISTA - Segni nuovi n. 81 
 

Sono stanca di vedere occhi umiliati o bagnati di pianto. Sembra un attacco retorico o 
peggio ancora melenso, ma è proprio la prima reazione del cuore che mi induce a 
rispondere così, senza esitazioni, alla provocazione della rubrica “mi sta a cuore”. 

 
Sarebbe fin troppo semplice addebitare questo moto dell’anima al cosiddetto burnout  
professionale, anche se dopo quasi trent’anni di ogni attività lavorativa il rischio è 
elevatissimo ma non credo sia l’interpretazione più fedele. 
Ne ho avuto la certezza, durante la diretta del dibattito al Senato che ha condotto alla 
vergognosa approvazione del decreto sulla sicurezza, quando ho capito che l’esasperazione 
non poteva sgorgare solo dalla fatica di aver raccolto negli otri del mio studio legale, tra le 
tante mai indistinte lacrime, quelle di donne bianche maltrattate, vilipese, schiacciate, rese 
impotenti o sterili, forse perché al dolore si accompagna l’esperienza viva e consolante del 
quotidiano che si squarcia all’improvviso e qualche volta si illumina con il coraggio di 
un’azione, la speranza di un dirompente desiderio di libertà, la forza dello spezzare catene di 
soggezione, la fierezza di un sorriso riconquistato, la gioia di uno sguardo nuovamente 
limpido. 
L’urlo, l’ennesimo basta è fiorito in gola quando il richiamo ad una vera politica cristiana e 
solidale invocata dal sen. Gasparri, quale ratio e fonte del provvedimento di legge, ha 
superato la barriera difensiva del mio udito, testato sul modo silenzioso per evitare altre 
arrabbiature, e l’impeto del sen. Bricolo inneggiante alla fine del buonismo di stato ha 

superato la sottile linea rossa della piccola via omertosa che 
si annida a volte nel cuore protetto dalla calda coperta della 
difesa della psiche! 
Quando gli ospiti, gli ultimi arrivati, quelli che potremo 
aiutare solo dopo la nostra gente, se vi saranno risorse 
sufficienti hanno assunto il volto conosciuto e gli occhi 
stracolmi di lacrime di Josephine, clandestina, sequestrata, 
abusata, messa incinta a 16 anni, che non sa come fare per 
non perdere l’amatissima bambina figlia del sopruso; di 
Aster, cittadina italiana, ma nera, perciò trattata da 
clandestina, che lotta da anni per riavere suo figlio minore; di 
Shaid, clandestino, torturato, con padre e fratello uccisi e di 
Qaiser, 
clandestino, 
bravissimo 
cuoco, 
transitante in 
Pakistan, Iran, 
Turchia, tutti e 
due in attesa  

di un improbabile riconoscimento di status di 
rifugiato politico (la percentuale dei 
respingimenti dei ricorsi è altissima!!!); di 
Mohammad, clandestino, fuggito dalla morte 
per la ribellione ad un matrimonio combinato, 
la cui fidanzata è già stata uccisa e di Duoda, 
nomade nel deserto per fuggire alla fame,  
tutti e due in attesa di un riconoscimento 
umanitario che non arriverà per mancanza di elementi probatori. Non posso nominarveli 
tutti, ma il loro nome è scritto nel cuore. Già, questa volta poche donne, non ho potuto 
mettere i miei occhi nei loro, non mi sono persa nel bianco così bianco del bianco e 
sprofondata nel nero così nero dell’iride, già… per loro la fuga è spesso impossibile e quando 
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avviene finisce nei nostri mari. 
Che succederà a tutti loro? Che cosa potrò fare per loro se già fino ad oggi ero quasi 
impotente? Non sono donna da panico, né da pessimismo strisciante, sono una combattente, 
sono un’avvocata, che fare? Non sottrarre lo sguardo, non tacere, non demordere, attingere 
alla loro fede, alla loro speranza, senza depredare, senza sfuggire l’abbraccio, senza temere 
il pianto, esigere dalla mia comunità cristiana di pronunciare parole come pietre, con il cuore 
conficcato nell’Ecce Homo e la mente liberata dell’Ecce domina, ricordando i canti di Kelle e 
le danze di Ramallah… et… et… 
 
Respiro e pronuncio il mio Amen, che non sia di solitudine, ma di condivisione. 
 

Grazia Villa 
Comunità  MASCI di Como 

 

PER CHI SBARCA BRICIOLE DI LOOK 
Editoriale di Roberto Davanzo, direttore della Caritas Ambrosiana 

 
Per favore, non tirate in ballo le scarpe firmate! 
Mi è capitato spesso di ascoltare considerazioni irritate nei confronti degli immigrati tunisini, 
che sbarcherebbero sulle nostre coste con un look non proprio da disperati: scarpe firmate - 
appunto -, cellulari di ultima generazione, gel sui capelli... Insomma, perché vengono a 
disturbare se portano su di sé gli stessi simboli del nostro benessere? Che pretendono? Si 
nutrono già di briciole cadute dalla tavola di noi epuloni del ventunesimo secolo: si 
accontentino… 
 
Mi ha fatto male sentire questi ragionamenti provenire non solo dal politico di fumo, che ci 
ha abituato a prese di posizione, a battute, a slogan che neppure il più degradato dei bar 
sport potrebbe tollerare, ma anche da amici con cui si è cresciuti, da giovani adulti usciti dai 
nostri oratori, dalle nostre catechesi, dai nostri progetti di pastorale giovanile. Affermazioni, 
battute, prese di posizione che scaturiscono da una terra che non perde l'occasione per 
gloriarsi delle proprie radici cristiane! 
 
Dobbiamo fare i conti con una cultura che rischia di perdere il riferimento sia alle 
fondamenta evangeliche, sia al dettato costituzionale (che a quelle fondamenta si ispira), il 
quale riconosce allo "straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”, il "diritto d'asilo nel territorio della 
repubblica”. 
 
Non dobbiamo neppure ignorare che, in ciò che è accaduto in molti paesi arabi da gennaio, 
non c'è traccia di motivazioni ideologiche o religiose. La gente si è ribellata per chiedere 

libertà, lotta alla corruzione, salari 
congrui, condizioni di lavoro migliori. 
Praticamente la loro domanda è di 
assomigliare un po' più a noi 
occidentali, e godere di maggiore 
benessere. Li abbiamo voluti come 
partner, e a furia di collaborare hanno 
maturato il desiderio di assomigliarci 
un po' di più. Magari anche 
indossando scarpe da ginnastica 
firmate... 
 
 
 
Tratto da “Scarp de’ tenis”  
il mensile della strada,  maggio 2011 
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MIRA: GIÀ SCOUT, ORA NOVIZIA F.B. 
Ultimissime dallo stage della Comunità Lombarda Foulard Bianchi 30.04/06.05.2011 

 Anche quest’anno, com’è ormai tradizione 
da molto tempo, la nostra Comunità trascorre in 
questo periodo una settimana a Lourdes, a 
disposizione del Santuario per svolgere i servizi 
necessari a tutti i pellegrinaggi presenti. 
 Quest’anno, tra l’altro, abbiamo avuto la 
gioia di accogliere un nuovo novizio, la nostra 
sorella Mira, che già da alcuni anni condivide con 
noi questa esperienza ed intraprende così il 
cammino per divenire FB titolare. 
 Mira entra in questa realtà da persona 
adulta e consapevole degli impegni che, 
compatibilmente con le sue esigenze personali, 
ha preso non tanto nei nostri confronti, quanto 
verso il mondo della sofferenza, fisica o morale, 
impegni che per una persona responsabile come 
lei difficilmente si possono disattendere…. 
 Ma perché l’ha fatto? Una persona 
come lei piena di impegni familiari, ne 
aveva proprio il tempo? 
Ci piace pensare che l’ha fatto perché, 
senza chiedere tante notizie, ha seguito 
un insegnamento del Maestro: “venite e 
vedrete”. 
E’ venuta, ha visto, si è commossa, si è 
coinvolta, si è decisa. 
 E’ molto significativo pensare ad 
una persona della sua età che decide di 
rimettersi in gioco, forse per questo la 
cerimonia è stata ricca di emozioni. Basta 
pensare che la nostra  Responsabile 
Nazionale, che ha letto in innumerevoli 
occasioni la nostra Carta di Comunità, 
questa volta non è riuscita ad arrivare 
fino in fondo perché la voce le si è 
letteralmente spezzata, e ha passato la 

palla al vicino perché la terminasse. 
 Ruberemmo troppo spazio a parlare delle 
preziose esperienze che si portano sempre a 
casa da Lourdes; con chi è interessato potremo 
fare una chiacchierata ad hoc. 
 Ricordiamo solo che, dal 27 luglio al 3 
agosto 2011 si svolgerà l’annuale pellegrinaggio 
dell’Opera Pellegrinaggi Foulard Bianchi: tutte le 
notizie, se non vorrete chiederle a noi, le 
troverete sul sito www.opfb.org. 
 Buona strada, Mira, buona strada a  tutti! 
 

Alberto Bassi 
Comunità Milano 1 

Comunità Foulards Blancs 

 
".....La parrocchia, appunto perché è comunità, non può essere il passo delle élite. Il suo 
è un passo cadenzato e stanco, misurato più sugli ultimi che sui primi; e, dietro, c’è 
sempre l’ambulanza per chi lascia cadere a terra lo zaino. Non si può pretendere che 
tutti i preti siano eroi, né che tutti i parrocchiani siano dei santi; c’è il grosso della 
carovana che viene avanti come può. L’importante è camminare insieme....." 

 

Don Primo Mazzolari 
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IN VISITA AD UN HOSPICE 
Io sono un viaggiatore in viaggio da questa vita alla prossima 

 e in questo viaggio ho bisogno di un luogo in cui essere curato e assistito 
 e possa essere me stesso (N. Hadlock)  

 
 
Nello scorso mese la Comunità di Saronno si è recata in visita all’Hospice 
Madonna dell’Uliveto di Albinea (Reggio Emilia). 
L’occasione si è concretizzata in seguito all’incontro con la signora 
Maramotti, che molti di noi ricorderanno perché lo scorso anno, in 
un’iniziativa a livello regionale, ci ha presentato il suo libro “I legami della 
libertà”. La signora lavora come volontaria in quella struttura e i suoi 
riferimenti a questa esperienza ci hanno sollecitato ad un ulteriore incontro 
in loco. 
La nostra Comunità si era interrogata in diverse occasioni sul fine vita 
e la visita all’hospice ha costituito un momento di ulteriore approfondimento 
della tematica. 
 
La struttura nella quale siamo stati accolti con disponibilità e attenzione 
sorge sulle ridenti colline emiliane in mezzo al verde e al silenzio. Si tratta di 
un vecchio casale con parco, interamente ristrutturato e adeguato alle 
esigenze delle persone che vivono la fase terminale della propria vita.  
L'attività della Casa consiste nell’assistenza a 12 ammalati mediante la definizione di un progetto 
personalizzato, in una struttura che ha le caratteristiche di una casa, dove è data anche la possibilità 
di ospitare un familiare, nella stessa camera del malato. 
Il personale, altamente qualificato, sensibile e attento, si prende cura in modo competente e 
continuativo sia del malato – in genere 
oncologico, ma non solo - in fase terminale, 
che anche della sua famiglia, per il sollievo 
dal dolore globale e l'accompagnamento ad 
una morte dignitosa. 
L’esperienza forte che abbiamo vissuto, 
difficile da raccontare a parole, è stata 
espressa al meglio dalle nostre amiche 
Silvana ed Elisa nei loro bellissimi versi che 
vi proponiamo. 
 
 

 Per chi volesse saperne di più rimandiamo al sito:  
 www.madonna-uliveto.org 

 
 

Dea De Mitri 
Comunità di Saronno 
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UN CANTO SILENZIOSO 
(dall’hospice di Montericco di Albinea) 

Un canto silenzioso  
s’innalza dal morbido seno  
della collina emiliana, 
s’intreccia al fruscio del vento, 
all’odore della primavera 
che già tinge gli sguardi 
a larghe manciate di colore. 
È l’ultimo canto del dolore, 
quando il grido tace 
visitato dall’amore, che accompagna  
alla meta del viaggio, nel grembo di Dio. 
È un canto di tregua e quiete 
perché il corpo non è più obbligato  
a lottare, ma cede affanni e tormenti 
per consegnarsi al cuore. 

E una pace immensa  
intrisa di lacrime e gioia 
supera la mia tristezza 
e scioglie il nodo in gola, 
mentre cammino in punta di piedi 
accanto alla malattia e alla morte, 
dove la malattia è vita, 
dove la morte non è più velata 
perché ha il volto dell’Uomo. 
E quel canto silenzioso m’insegue 
mentre m’allontano serena 
per suggerirmi che il senso della vita 
sta proprio lì, in quel morbido seno 
della collina emiliana. 

     Elisa Fumagalli 

ALBINEA 

Arrivano stanchi, stravolti, doloranti. 
Senza speranza. 
La morte ha segnato il loro corpo: 
arriverà, a breve termine, 
come un orologio impazzito, 
senza lancette. 
“La Casa delle Rose” li accoglie: 
non promette miracoli impossibili,  
ma dona a ciascuno una culla nel verde 
simile a utero antico, ovattato 
che li custodirà fino al momento 
della loro seconda nascita. 
Circondati di bellezza umana 
e di tanto amore empatico,  
sono pronti per un’eternità di luce. 

 
Silvana Omati Anghinelli 

 

 
“… Coloro che non possiamo più guarire, 
si possono ancora aiutare, accompagnare 
e far sì che giungano in fondo alla strada 
senza essere schiacciati dalle loro 
sofferenze e senza nulla perdere della 
loro dignità.” 

Amiel JL, 1981 

 

L'Hospice "Casa Madonna dell'Uliveto" ha le caratteristiche di una casa. 
"Un luogo di ricovero temporaneo che non spezzi le abitudini del malato 
e che non sia in alternativa alla famiglia, dove il paziente possa ricevere 

cure e sostegno, mantenere la rete amicale, essere stimolato all'autonomia, continuare a 
coltivare i propri interessi". 

 
(da "Ci sarà una casa" La progettazione partecipata di un hospice nella USSL di Melegnano, Franco Angeli Ed.)  


