
Televisioni, giornali, siti internet, ovviamente social network: nell’ultimo finesettimana, su tutti i media si parlava di
Carlo Acutis. È il primo beato millennial, il ragazzo nato nel 1991 e morto di leucemia fulminante nel 2006. Quindici
anni sulla Terra sono bastati a «lasciare un’impronta», come aveva detto Papa Francesco ai giovani radunati a Cracovia
per la Giornata Mondiale della Gioventù 2016. Milanese, di buona famiglia, Acutis non ha fatto miracoli in vita. Era
un ragazzo normale, tifoso del Milan, suonatore di sassofono, studente di liceo. Due qualità lo rendevano speciale.
Il talento per l’informatica, che lo portava a produrre sul suo computer video e collage di fotografie. E una spiritualità
forte che guidava la sua vita: pregava, approfondiva i dogmi di fede e poi si dava da fare nella quotidianità, per esempio
portando cibo e conforto ai senzatetto del quartiere. Ha saputo unire queste due dimensioni, informatica e spiritualità,
nel creare mostre digitali su tematiche religiose: aveva intuito, come ha scritto Papa Francesco parlando di lui nella
Christus Vivit, che i nuovi media possono essere utilizzati «per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza».
E proprio sui nuovi media, la sua storia ha trovato spazio in questi giorni. Uscendo dai canali istituzionali, rimbalzando
tra chat e bacheche, incuriosendo migliaia di persone – credenti e non credenti – che sono rimaste forse colpite da
un’idea di santità ordinaria e accessibile. L’immagine che ha colpito tutti è quella del corpo riesumato nella bara: Carlo
è stato sepolto con una felpa sportiva e le scarpe da ginnastica. La fede non chiede di vivere la vita come privazione,
piuttosto anzi le dà senso e compimento. A 15 anni, come a qualsiasi età. Questo Carlo Acutis lo aveva capito, e con
questo stile ha scelto di vivere. È bello immaginare oggi una Chiesa “con le scarpe da ginnastica”, testimone di una
fede mai altezzosa, sempre pronta a servire. Di questa fede fresca e accessibile c’è tanta sete, tra i giovani e non solo.

Gioele Anni

Il beato con le scarpe da ginnastica

Abitare la città 4-5

Q
uando ad inizio anno la commissione documento ha indivi-
duato tre stili con cui abitare il mondo, la Chiesa e l’associa-
zione, ci è sembrato scontato attribuire la prossimità al mon-
do, la sinodalità alla Chiesa e la fraternità all’associazione,
declinando ciascuno nella rispettiva peculiarità.
Nei gruppi di confronto all’assemblea, sono state condivise

queste modalità, ma si è aggiunto poi, nella votazione del documento,
proprio nella fraternità un riferimento più ampio, che travalica i confini
dell’associazione, del territorio, per andare oltre l’idea di fratello della
narrazione biblica, ovvero la citazione del “Documento sulla fratellanza
umana”, sottoscritto ad Abu Dhabi da Papa Francesco e dal Grande Imam
Ahmad Al-Tayyeb, nel febbraio 2019, un segno profetico per lo scorso 16
febbraio, oggi una realtà nell’enciclica “Fratelli tutti”. 
Quell’espressione di San Francesco, che mi ricorda le parole pronunciate
davanti al sultano Sultano Malik-al-Kamil in Egitto, trasforma il nostro
sguardo sulle persone, a partire dall’episodio del 1219 ad oggi. Personal-
mente sono legata a questa vicenda della vita di San Francesco, ne parlo
in classe, partendo dall’opera di Giotto, nel ciclo di affreschi della Basilica
superiore ad Assisi, per rendere consapevoli gli studenti che vivono fedi
diverse, degli eventi che, non solo li hanno preceduti, ma di cui sono figli,
eredi di tali parole, pronunciate o ascoltate. Parole che non restano idee
ma diventano realtà nella quotidianità di una classe. 
Mentre leggevo le prime pagine della nuova enciclica, è affiorata l’immagine
di Papa Francesco durante la preghiera del 27 marzo in piazza San Pietro:
lui solo e noi soli nelle
nostre case, davanti
allo schermo, tutti sulla
stessa barca, l’umani-
tà intera su quella bar-
ca nella tempesta: ab-
biamo compreso che la
fraternità è la dimen-
sione costitutiva della
vita umana nel mo-
mento in cui è manca-
ta. Nei mesi successi-
vi, ce ne siamo dimen-
ticati, anzi i fratelli sono
diventati gli altri, da cui
stare distanti, non solo
fisicamente, piuttosto
stare separati, richiu-
dendoci in una vita fat-
ta di egoismi e chiusure, all’insegna dello stare “dentro” piuttosto che
dell’uscire, del chiudere porte e finestre della vita e del cuore, piuttosto che
aprire ed accogliere. Tale dinamica deve essere superata nella vita perso-
nale e in quella comunitaria, a partire da ciò che abbiamo vissuto e che ci
ha cambiato. Per riprendere il cammino insieme, è necessario essere
radicati nel futuro, abitare quegli spazi lasciati vuoti, essere protagonisti
di scelte condivise: proprio per questo, l’AC diocesana ha individuato tre
attenzioni quali la vita associativa, l’ecologia integrale, le alleanze ed ha
iniziato a tracciare un sentiero, con i primi segnali che indicano la direzione
ma i prossimi passi sono affidati alle associazioni territoriali, le quali, ac-
compagnate dal centro diocesano, faranno scelte concrete di presenze
vicine ai fratelli che incontriamo ogni giorno, spesso senza vederli o sentirli.
L’Azione Cattolica è viva qui, nel territorio, in rete, per accogliere bisogni
e trasformarli in opportunità, per far incontrare domande e risposte, persone
che chiedono e persone che donano. 
Realizziamo l’invito di Papa Francesco ad abitare il cambiamento, anzi a
farci promotori di quel cambiamento che rende nuove tutte le cose, cam-
biandole da dentro, tessendo relazioni autenticamente fraterne, a partire
da noi stessi, per arrivare alla presidenza diocesana, al consiglio diocesano,
alle commissioni, ai consigli vicariati, alle associazioni territoriali, a ciascun
aderente. Sia proprio la fraternità lo stile che ci contraddistingue in questo
tempo! 

Raffaella Rozzi

Siamo fratelli
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Signore ci invita a scegliere la via del
servizio senza tornaconto. 
A chi vorrebbe una vita paragonabile
ad una passeggiata tranquilla è pro-
posta la condizione di un cammino
autentico. 
Viviamo un periodo delicato, voi più di
tutti: la vostra regione ha vissuto mesi
delicati, veramente drammatici. Po-
tremmo allora chiederci come riparti-
re. Il motto di quest’anno associativo,
quello della campagna adesioni è “A

vele spiegate”. 
Anche il documento, che come Presi-
denza nazionale abbiamo appena
consegnato alle diocesi, riprende que-
sta immagine. Come partire come as-
sociazione a vele spiegate? Facendo
finta che questi mesi sono stati sem-
plicemente, meramente una parente-
si? Cercando e pregando che non tor-
ni questo tempo difficile? A noi è chie-
sto in questo momento di metterci al
servizio e di dare la vita per questo

tempo storico, per quel territorio che
voi, come Azione cattolica, vivete.
Innanzitutto penso che in questo mo-
mento difficile, in cui la cronaca ci
racconta pessimismo, difficoltà, pau-
ra, a noi è chiesto di essere capaci di
generare nuovamente vita. Dobbiamo
essere capaci di far germogliare semi
di vita nel nostro territorio. Sarebbe
bello chiedersi in che modo l’Azione
cattolica di Lodi può essere in questo
tempo profetica. Non possiamo scap-

Presso la parrocchia dell’Ausiliatrice di Lodi la presentazione dell’icona biblica per il nuovo anno associativo 

Essere Chiesa capace di procedere a vele 
spiegate seguendo la rotta indicata da Gesù

G
iacomo e Giovanni, i figli
del tuono: con loro intra-
prendiamo questo anno
associativo speciale. Un
anno in cui tutto profu-
ma di ripartenza, con la

prudenza dei passi lenti e seri e il de-
siderio di solcare passi nuovi.
Mi sono chiesto tante volte cosa sarà
passato per la testa e il cuore di Gia-
como e Giovanni quando hanno chie-
sto a Gesù di potersi aggiudicare dei
posti di onore al suo fianco nella glo-
ria. 
Avevano camminato con lui e avevano
ascoltato le sue parole forti e decise,
eppure non riescono a soffocare quel
desiderio di potere nascosto. Forse
avevano paura di aver scommesso
tutta loro vita su un progetto invano o
forse pensavano di dimostrare a Gesù
così la loro fedeltà? Non lo so sincera-
mente. O forse sì… questi due disce-
poli parlano un po’ di ciascuno di noi!
Raccontano il nostro entusiasmo nel-
l’avviare una nuova esperienza, la no-
stra difficoltà a comprenderne sempre
il valore profondo delle cose e soprat-
tutto la nostra paura di perdere il lega-
me con le persone a cui abbiamo affi-
dato la nostra vita. Il Vangelo che in
questo anno ci accompagnerà sarà
una vera provocazione. In un tempo di
calcoli e di corse ai posti, il vangelo ci
chiede di tornare all’essenziale.
Quando ci chiediamo se ne valga la
pena compromettersi in un progetto il

pare, non possiamo far finta di nulla.
A noi oggi è chiesto di dare la vita,
oggi è chiesto di non vivere di mezze
misure. 
C’è una parola che a noi cristiani alle
volte fa paura: radicalità. È una paro-
la che ci fa paura, anche perché la
cultura contemporanea associa il pen-
siero radicale ad un pensiero culturale
molto lontano dal nostro. Ma a me
piace immaginare che i cristiani oggi
abbiano necessità di essere radicali,
devono essere radicali. I ragazzi, i gio-
vani in modo particolare, hanno biso-
gno di adulti capaci di testimoniare un
amore radicale, una fede radicale. 
E in questo tempo difficile all’Azione
cattolica è chiesto di fare scelte radi-
cali, che non sono scelte ideologiche
ma sono scelte profetiche, scelte ca-
paci di andare in profondità, scelte
che non si fermano a una revisione
superficiale.
Allora l’augurio che vi faccio al termi-
ne di questa riflessione che ho provato
a condividere con voi è che possiate
essere un’Azione cattolica radicale,
capace di andare alla radice delle vo-
stre scelte, capace di andare a vele
spiegate perché sa di avere sulla pro-
pria barca il Signore Gesù. Un’Azione
cattolica capace di andare a vele spie-
gate perché sa di essere sulla stessa
barca.
A tutti e a ciascuno buona navigazio-
ne!

don Mario Diana

Giovani
Venerdì 06 Novembre prosegue il percorso di formazione per i giova-
ni (25-35 anni) Parola ai Giovani con tema “SANTA PAZIENZA: 

quando non ci viene chiesto di avere più 
pazienza, ma più fede”, presso l’Oratorio di San Bernardo 

in Lodi, ore 21.00. Per info, seguire i canali social del settore Giovani.
Venerdì 06 Novembre prosegue il percorso di formazione

per i giovani (19-25 anni) Parola al Centro con tema 
“SEGNI D’AMORE: i sette sacramenti”, 

presso l’Oratorio di San Bernardo in Lodi, ore 21.00. 
Per info, seguire i canali social del settore Giovani.

Centro diocesano
Commissione Adulti: 

Giovedì 22 Ottobre, ore 21
Commissione Giovani: 

Martedì 27 Ottobre, ore 21
Presidenza: 

Lunedì 19 Ottobre, ore 21

Presentazione della nuova 
enciclica “Fratelli tutti”
«Fratelli tutti»,scriveva San Francesco d’Assisi per
rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una
forma di vita dal
sapore di Vangelo. 
Tra i suoi consigli
voglio evidenziarne
uno, nel quale invita
a un amore che va al
di là delle barriere
della geografia e
dello spazio. Qui egli
dichiara beato colui
che ama l’altro
«quando fosse
lontano da lui,
quanto se fosse accanto a lui». Con queste poche e
semplici parole ha spiegato l’essenziale di una fraternità
aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare
ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del
luogo del mondo dove è nata o dove abita. Con questo
intrigante incipit si apre la nuova enciclica di papa
Francesco, sul tema della fraternità. Nel prossimo
numero di Dialogo dedicheremo ampio spazio a questo
nuovo testo del magistero di papa Francesco con vari
contributi e racconti. Sarà l’occasione per rileggere le
parole del papa e farle dialogare con la nostra realtà
ecclesiale ed associativa. Appuntamento allora alla
prossima uscita!

bacheca
Buon compleanno Onorina

L’Azione Cattolica lodigiana esprime i più cari auguri di Buon Compleanno a Onorina Deferrara, storica aderente dell’associazione di Caselle Lurani, che il 14 Ottobre ha compiuto 99 anni.

MSAC
Domenica 08 Novembre i ragazzi del 

MSAC si ritrovano alla Casa della Gioventù 

di Lodi, alle ore 19.00, per il loro usuale 
momento di confronto e condivisione. 

Per info, seguire i canali social del MSAC.

Consiglio regionale dell’Ac 
delle diocesi lombarde

Rho, 8 novembre 2020, ore 10-16.30
presso Collegio dei Padri Oblati Missionari .
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riflettere su una cosa che avevo sem-
pre dato per scontato: il dono di aver
vissuto appieno questi primi anni di
università, fatti di lezioni ed esami,
ma anche di incontri e legami, che di
sicuro hanno contribuito alla mia cre-
scita personale tanto quanto una no-
zione spiegata da un docente. E pro-
prio da questa riflessione nasce un
desiderio, ma anche un senso di re-

sponsabilità per noi che siamo rien-
trati: quella di rispettare tutte le nor-
me, anche se fastidiose a volte, così
che sempre più studenti possano tor-
nare o iniziare a vivere la frenetica
ma meravigliosa vita universitaria,
non più dietro un computer ma in
aula con i propri compagni. 

Laura Bordiga

Imparare a non dare per scontate le esperienze consolidate che caratterizzano la vita studentesca 

Vivere l’università, lo studio e l’impegno 
all’insegna di una responsabilità rinnovata

U
n nuovo inizio porta
sempre con sé un misto
di stati d’animo: l’entu-
siasmo per ciò che si sta
per intraprendere ma
anche un po’ di paura

perché non sappiamo esattamente
cosa ci riserverà. I primi giorni di set-
tembre sono stati un susseguirsi di
tutto questo: si parlava di lezioni sin-
crone, asincrone, miste, insomma
non sapevamo bene in che modalità
sarebbe ripartita la didattica finché,
a pochi giorni dall’inizio delle lezioni,
apprendo con gioia che il mio corso
di laurea sarebbe ripartito in modalità
mista. Dopo 7 lunghi mesi passati
davanti al computer, finalmente sono
tornata in università, e devo dire che
percorrere i cortili del Filarete e rien-
trare in aula è stato come prendere
una boccata d’aria fresca, metaforica
perché, diciamocelo, 6/8 ore in clas-
se con la mascherina non permetto-
no chissà quali respiri profondi, ma
di certo si può sopportare. I primi
giorni sembrava tutto strano perché,
sin da quando ho iniziato il mio per-
corso universitario, sono stata abi-
tuata a vedere centinaia di studenti
percorrere i corridoi; ora invece il nu-
mero è molto limitato poiché la mag-
gioranza dei corsi, soprattutto trien-
nali, è ripartita a distanza, ma pian
piano si sta costruendo una nuova
routine, fatta di prenotazioni tramite
app dei posti in aula e in biblioteca,
rilevazione della temperatura e igie-
nizzazione delle mani a ogni ingres-
so, “soundcheck” per gli studenti che
seguono la lezione da casa e l’appel-
lo ogni volta che entra un professore
(che mi ha riportato, per un attimo,
agli anni del liceo). Il fatto che ci sia-
no meno studenti ha avuto come
conseguenza un rallentamento dei
ritmi e, soprattutto, il silenzio, che
poche volte mi era capitato di sentire
in questo luogo. Osservando il cortile
centrale semideserto, in un pomerig-
gio ancora estivo, mi sono fermata a

Con l’inizio dell’anno scolastico
prosegue il cammino del MSAC

Sono passate tre settimane dal suono della prima campanella che ha
segnato l’inizio del nuovo anno scolastico.
L’intera comunità scolastica si è dovuta riorganizzare per far fronte
all’emergenza sanitaria, ma nonostante mascherine e distanziamento,
la voglia di stare tra i banchi è più forte che mai.
Sebbene la scuola si sia impegnata per permetterci il rientro nelle aule,
rimangono alcuni aspetti irrisolti, quali la mancanza di spazi e l’insuffi-
cienza di trasporti per permettere agli studenti di viaggiare in sicurezza
e rispettare le norme anti-Covid.
A tal proposito, domenica 27 settembre si è tenuto un incontro online
per i segretari Msac dal titolo “La sfida possibile”, traccia elaborata
dai circoli durante l’estate: un centinaio di ragazzi da tutta Italia si sono
confrontati sugli argomenti della rappresentanza, dell’edilizia scolasti-
ca, della didattica e del benessere.
In un primo momento abbiamo avuto l’occasione di confrontarci riguar-
do la situazione attuale della scuola con Gianna Fregonara, giornalista
del Corriere della Sera; ci siamo poi suddivisi in piccoli gruppi in base
agli argomenti per rielaborare la bozza del documento con le proposte
di noi studenti, che verrà presentato al Ministero dell’Istruzione il
prossimo 16 ottobre.
Con l’inizio della scuola, sono tornati anche i tanto attesi incontri del
Movimento: domenica 4 ottobre ci infatti rivisti alla Casa della Gioventù
per confrontarci sull’Agenda 2030.

Benedetta Forti
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Essere laici attenti nel valorizzare i luoghi di vita come spazi di fraternità

quotidianità, dove si anima la nostra
passione per l’uomo. 
“Come laici di Azione Cattolica sceglia-
mo dunque non solo di “occupare”

questo spazio ma di abitarlo, con re-
sponsabilità e creatività. “Abitare” è
assai più che “stare”: abita veramente
solo chi riconosce la relazione dome-

Le nostre città: una sfida da abitare alla luce 
della passione per tutto ciò che riguarda l’umano

A
bbiamo scelto di dedica-
re l’approfondimento di
questo numero di Dialo-
go al tema della città.
Proprio con un esplicito
riferimento alla città

aprivamo, poco più di sette mesi fa, il
documento della nostra assemblea
diocesana. In quell’occasione scrive-
vamo che “La città è l’orizzonte della
nostra presenza, il luogo in cui ogni
uomo è chiamato a vivere: in essa si
racconta l’ordinario delle nostre esi-
stenze, la quotidianità delle nostre
azioni, i gesti che compiamo tutti i
giorni, le persone che incontriamo e gli
impegni e le responsabilità che anima-
no le nostre giornate (…). Come laici
associati vogliamo abitare la città per-
ché sia luogo fisico e simbolico in cui
ogni uomo costruisca la propria casa,
lo spazio dei propri affetti e l’ambito nel
quale prendano forma le relazioni”.
La nostra vita scorre tra le vie delle
nostre città, tra le piazze dei nostri pa-
esi, nelle viuzze e nei cortili dove si
intrecciano i nostri incontri e le nostre
relazioni, dove prende forma la nostra

stica e familiare la quale lo lega all’am-
biente che lo circonda percependo
quella dimensione intrinseca di affida-
bilità e di reciprocità che connota il suo
legame con il mondo. Si abita un posto
quando in esso ci si sente a casa,
quando lì stanno le radici della propria
esistenza, il senso del proprio passato
e la promessa dell’avvenire”. Così con-
tinuavamo in quel documento, che ha
posto le basi del nostro impegno per i
successivi anni associati. 
Eppure la città, luogo di vita e di rela-
zioni, rischia di diventare anche luogo
in cui la fraternità è tradita, l’ambiente
calpestato, l’uomo mortificato. Ci ri-
corda papa Francesco al n° 44 della
Laudato si’ che “oggi riscontriamo, per
esempio, la smisurata e disordinata
crescita di molte città che sono diven-
tate invivibili dal punto di vista della
salute, non solo per l’inquinamento
originato dalle emissioni tossiche, ma
anche per il caos urbano, i problemi di
trasporto e l’inquinamento visivo e
acustico”.
Abitare la città oggi diviene allora un
compito ed una sfida a cui come cri-

stiani siamo chiamati a rispondere. Di-
ventare cittadini responsabili e abitanti
custodi del creato sono due esigenze
costitutive della nostra fede, senza la
quali essa rischierebbe di trasformarsi
in un devozionismo un po’ intimistico
e, alla fine dei conti, sterile. 
“Questa nostra terra si può salvare se
la dignità dell’uomo e la cura dell’am-
biente sapranno realizzare un nuovo
umanesimo, in nome del quale i diritti
dei più poveri, la equa distribuzione
della ricchezze, la giustizia sociale e
l’accesso alla ricchezze del pianeta
andranno di pari passo con la salva-
guardia dell’ambiente naturale, il ri-
spetto dell’ecosistema e l’attenzione
alle ricchezza e molteplicità delle for-
me di vita del pianeta” (documento as-
sembleare)
È con queste intenzioni che dedichia-
mo il focus di questo numero al tema
della città, accedendo il riflettore su
alcune questioni che oggi ci interpella-
no e nella quali ci sentiamo chiamati a
portare la ricchezza della vita associa-
tiva. Buona lettura!

Marco Zanoncelli

Ciascuno si senta attivamente chiamato a prendersi cura della sanità per il bene del territorio
Il territorio del basso lodigiano, lo sappiamo bene,
si è trovato improvvisamente ad essere
l’epicentro della pandemia di Covid-19 che ha
travolto tutta l’Italia (primo Paese in Europa),
mentre il virus andava contestualmente
diffondendosi a livello planetario. Ciascuno di noi,
ripensando alla fine dello scorso febbraio, ben
ricorda il turbinio di emozioni e sensazioni che ci
hanno travolti: paura, insicurezza, senso di vuoto
e sospensione… ma anche speranza. Uno dei
pensieri che personalmente mi ha dato forza è
stato il pensare che questa drammatica
esperienza (tutt’altro che conclusa) ci avrebbe
almeno lasciato in eredità una maggiore
consapevolezza circa la necessità di servizi
sanitari e socio-sanitari sempre più efficienti e al
tempo stesso sempre più “a misura d’uomo”,
vicino alla vita delle persone. Ma già da marzo è
apparso chiaramente a tutti che le cose
sarebbero andate in modo molto diverso; e così
abbiamo scoperto di abitare in un territorio nel
quale, a seguito della pandemia, i servizi sanitari
sarebbero stati paradossalmente in parte
depotenziati. Da una parte abbiamo quindi
assistito al taglio di posti letto e alla chiusura di
alcuni importanti reparti nei presidi ospedalieri
del basso lodigiano, dall’altra alla cronica
diminuzione di medici di medicina generale nei
nostri paesi. Mentre tutto che ciò che riguarda il
Coronavirus resta - più che giustamente - in cima
alla lista delle preoccupazioni, mentre si dibatte
sui pregi e sui difetti dello smartworking, si
ribadisce l’imprescindibilità della scuola, si

discute sui temi economici e politici e ci si distrae
parlando di calcio… nel dibattito pubblico
trovano invece difficilmente spazio i disagi di chi
si è visto rinviare a data da destinarsi le visite
specialistiche o i controlli per la prevenzione, e di
coloro che (ad esempio per usufruire delle cure
oncologiche) devono abbandonare il territorio per
recarsi negli ospedali delle province limitrofe.
Naturalmente è ben comprensibile come nelle
prime fasi emergenziali si siano dovuti modificare
gli assetti ospedalieri per far fronte all’elevato
numero di ricoveri a motivo del Covid-19; risulta
invece non comprensibile come, a distanza di
quasi otto mesi, il lodigiano si trovi - per citare
l’esempio forse più clamoroso - con i servizi
oncologici dimezzati rispetto a febbraio (dei due
reparti di degenza oncologia di Lodi e
Casalpusterlengo, solo quello del capoluogo è
infatti tuttora attivo, e il basso lodigiano ha perso
ben dieci posti letto, vedendo disperse le
competenze dell’équipe medico-infermieristica).
Ricordiamo che il nostro territorio è da decenni
in testa alla triste classifica dell’incidenza di
malattie tumorali tra la popolazione… e che il
Presidente Mattarella ha recentemente dichiarato
che “il diritto alla cura è un caposaldo della piena
cittadinanza, ma la cultura della cura va oltre le
capacità del sistema di Welfare di rispondere ai
bisogni con qualità ed efficienza. La cultura della
cura è una dimensione di fraternità tra gli uomini,
è un fattore di coesione sociale”.
Le dinamiche sono ovviamente complesse.
Personalmente concordo con l’analisi di alcuni

osservatori che sottolineano come il Coronavirus
abbia esacerbato ulteriormente i contesti e le
situazioni che già soffrivano un certo livello di
precarietà e difficoltà. Sempre per restare
sull’esempio citato pocanzi, da anni si paventava
la chiusura del reparto di Oncologia di
Casalpusterlengo (tra i primi in Italia a poter
vantare il servizio di psiconcologia grazie alla
sapiente collaborazione delle associazioni del
terzo settore) a causa della mancata sostituzione
del personale medico andato in pensione.
Sottolineando apertamente queste criticità
oggettive si incontra sempre qualcuno che, con
il dito alzato a mo’ di rimprovero, risponde che si
sta cercando di “buttarla in politica”. Solitamente
questa osservazione giunge proprio dal mondo
della politica, nel quale troppo spesso si legge

tutto nell’ottica della contrapposizione tipica delle
campagne elettorali. Neppure la pandemia è
riuscita a scardinare questa dinamica. La
“lottizzazione” della sanità da parte dei partiti è
purtroppo un fatto, oggettivo, criticato a turno da
chi si trova ad essere opposizione, e messo
ciclicamente in pratica da tutti. Resta il fatto che
avere a cuore la sanità significa invece dedicarsi
alla “Politica con la P maiuscola”, e anche una
realtà come l’Azione Cattolica ha il compito di
approfondire questi temi e offrire il proprio
contributo in termini di idee e proposte. Ed è
quello che abbiamo cercato di fare anche a
Casale, tramite una serie di interventi - a più voci
- sul settimanale parrocchiale “La Fiaccola”.
Essere al servizio della città e dei fratelli passa
anche da qui. In questo senso è molto importante
il tavolo di lavoro che si sta aprendo a livello di Ac
inter-vicariale tra Casalpusterlengo e Codogno in
riferimento ai temi che abbiamo qui approfondito.
Questo lavoro di studio e approfondimento si
avvale della collaborazione con il Comitato Civico
Ospedali Codogno-Casalpusterlengo presieduto
dal dott. Gian Antonio Ongis, una realtà apartitica
(che ha già raccolto l’adesione di più di duemila
firme) e composta da persone che, a vario titolo,
sono sensibili ai temi della sanità. Fare rete e
costruire alleanze è imprescindibile per essere
efficacemente al fianco delle “gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono”
(GS 1).

Simone Majocchi
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Essere laici attenti nel valorizzare i luoghi di vita come spazi di fraternità

Privilegiare progetti utili per le comu-
nità, che accrescano la qualità della
vita sociale, impedendo invece il sor-
gere di nuove megastrutture, con
continue regalie a pochi soggetti che
ne traggono immensi profitti, senza
benefici per le comunità.

I cristiani non possono stare a guar-
dare: prendano parte ai movimenti di
opinione e di azione concreta di mas-
sa. Non si può lasciare libertà alle
singole giunte di turno di distruggere
le nostre città ed il nostro futuro. 

Giorgio Daccò

mento ha iniziato a sostituire prati e boschi.
Nella Laudato si’ Papa Francesco si schiera aperta-
mente per la scelta ecologica e contro il consumismo
in tutte le sue forme: “La vocazione di essere custodi

Essere “in vedetta” per custodire la bellezza 
del creato è essenziale nell’esperienza cristiana 
“Giugno 2020, in bici con un amico. Lodi, Ossago,
Brembio. Si alza il vento, candidi cirri si rincorrono
nelle praterie del cielo. Mairago. In pochi minuti
nuvole minacciose oscurano l’orizzonte. L’aria odora
di temporale. Aumentano le pedalate, il respiro si fa
affannoso. Caviaga, ora Lodi è più vicina. Alle porte
della città, in un prato lungo la strada e sotto un cielo
ormai nero, una cicogna sta ritta sul tronco altissimo
e amputato di un albero secco. Guarda lontano. Noi
fuggiamo al riparo, lei sta là impavida in vedetta, a
guardia del nido vicino, della compagna e dei piccoli.
La cicogna osserva il cielo, annusa l’aria, valuta il
pericolo, si prende cura della sua ‘casa’. 
E noi uomini? Il lodigiano è una terra generosa, ricca
di acqua, di rogge, di prati, di boschi e di colori. Ricca
di storia e di storie. Una terra che i monaci hanno
bonificato qualche secolo fa e che negli anni del boom
economico i nostri politici, amministratori e tutta la
nostra gente hanno voluto mantenere a vocazione
agricola. 
Una terra che per secoli ci ha dato lavoro e cibo. La
percorro spesso in bicicletta e scopro posti inesplorati
di straordinaria bellezza, scorci di fiume, anse e mor-
tizze ancora popolate da gallinelle e anatre selvatiche.
Una terra che, nonostante ciò, ha il triste primato
dell’inquinamento e dei tumori. E forse non è un caso
che la pandemia da Covid-19 abbia iniziato la sua
corsa nel mondo occidentale proprio dai nostri paesi
e dalle nostre città in cui negli ultimi decenni il ce-

del creato è parte essenziale di un’esistenza virtuosa
e non costituisce un aspetto secondario dell’espe-
rienza cristiana. Implica gratitudine e il riconoscimen-
to del mondo come dono. Implica l’amorevole consa-
pevolezza di non essere separati dalle altre creature,
ma di formare con tutti gli esseri viventi una stupenda
comunione universale. Una fraternità universale, che
include tutto il creato, nella difesa dei deboli e dei
poveri, della vita dal suo sorgere al suo tramonto.
Un’ecologia integrale fatta di gesti quotidiani nei quali
salvaguardare il mondo e spezzare la logica della
violenza, dello sfruttamento e dell’egoismo”.
Si impongono, quindi, anche per noi lodigiani, politi-
che di eco-sostenibilità che tengano conto, non di-
mentichiamocelo, non solo della dimensione ambien-
tale ma anche di quella sociale ed economica. Da
questo punto di vista la nostra città e il nostro territorio
non hanno brillato negli ultimi anni: scelte ambientali,
urbanistiche ed edilizie azzardate, politiche economi-
che e sociali non sempre rispettose della dignità delle
persone. E anche i nuovi progetti urbanistici che stan-
no venendo avanti sono assai discutibili. Se la terra
di Lodi deve essere la ‘casa comune’ che lasciamo
ai nostri figli, dobbiamo ripensarla in termini di qualità
di vita, spazi di relazione e sostenibilità. Con pruden-
za, lungimiranza e carità.
Come la cicogna che dall’alto guarda, studia, valuta
e si prende cura dei suoi simili.

Valerio Migliorini

Dare nuova vita ai tanti edifici dismessi per poter 
ricucire il tessuto ferito delle nostre aree urbane

A
nni fa circolava un da-
to: a Lodi c’erano circa
ottocento unità abitati-
ve vuote. Un dato, oggi,
aumentato. A fronte di
una popolazione so-

stanzialmente stabile, non si è mai
smesso di costruire nuovi edifici, con
tutti i problemi che ciò comporta.
Ciò avviene in tutti i centri del nostro
territorio. Perché si continuano a co-
struire nuovi edifici se la popolazione
non aumenta e se non ce n’è biso-
gno?
Le motivazioni sono riconducibili ad
un’unica logica: si privilegia il profitto
e l’arricchimento di pochi privati cit-
tadini, rispetto al bene comune della
cittadinanza.
Pochi palazzinari o proprietari di ter-
reni si arricchiscono, mentre tutti i
costi per allestire i servizi per i nuovi
quartieri che salgono come funghi
sono a carico della collettività.
In tutto ciò hanno una grande respon-
sabilità le amministrazioni. Spesso
concedono permessi di costruire per-
ché, con il bilancio in difficoltà, con-
tano sugli oneri di urbanizzazione per
poter mantenere i servizi essenziali
alla popolazione o, peggio, per poter
realizzare quelle opere, spesso inutili,
per godere del consenso necessario
ad essere rielette.
I risultati sono nefandi e purtroppo
duraturi: il consumo di suolo agricolo,
che nel Lodigiano sta galoppando,
con gli effetti drammatici che si co-
noscono (soprattutto nell’inquinata
pianura Padana); l’impoverimento
progressivo delle relazioni sociali.
La costruzione, poi, di nuove strutture
commerciali (che nel capoluogo ve-
dranno un incremento notevole se
non sarà scongiurato l’arrivo di un
megastore in pieno centro) sta ag-
gravando la piaga della chiusura dei
piccoli negozi di vicinato, che farà
sempre più perdere i contatti umani
tra le persone, oltre a desertificare i
centri abitati. Per non parlare della
mutazione antropologica che vede
l’uomo diventare un consumatore.
Assistiamo ad un imbruttimento delle
nostre città, con il sorgere di palazzi-
ne senz’anima, di parallelepipedi ob-
brobriosi, ed alla distruzione di strut-
ture storiche, come sta avvenendo a
Lodi.
Per fermare tutto ciò occorre un cam-
bio di politica, soprattutto a livello lo-
cale. Bisogna spezzare la catena che
lega la costruzione di nuovi edifici ad
introiti (apparenti) per le casse delle
municipalità; rendere, poi, conve-
niente riqualificare gli edifici già esi-
stenti e sempre meno redditizio per
i privati la distruzione di nuovo suolo.
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proprio bisogno. L’attesa rimanda al tema del
rapporto tra bisogno e desiderio. Il bisogno implica
molto spesso il mangiarsi l’altro, l’entrare in
contatto per consumare l’altro perché ci serve. Il
desiderio invece ci mette in relazione con l’altro,
lasciandolo essere così come è. Proviamo a
pensare al tema dell’attesa e quindi alla differenza
tra bisogno e desiderio, sia per la relazione con i
fratelli che per la nostra relazione con Dio.
Entriamo in relazione con l’altro perché ne
abbiamo bisogno, perché vogliamo sfruttarlo
oppure entriamo in relazione con l’altro e con Dio
per lasciar essere l’altro come è, per saperlo
attendere nella sua responsabilità e nella sua
libertà?
Questa pandemia che stiamo ancora vivendo, sia
pure in un modo attenuato, ci ha portato a
comprendere che l’attesa è un tempo che non
possiamo evitare. I tempi dell’attesa sono
aumentati, sono diventati enormi. E poi c’è anche
un altra grande attesa: che tutto termini, tutto
finisca, si possa tornare a vivere come prima del
COVID. Vivere oggi tutto questo significa
considerare che quello che è trascorso non è stato
un tempo vano. Viverlo e quindi ripartire non
significa ricominciare a fare le cose di prima,
come nulla fosse successo. Ripartire, significa
attendere, fermarci un istante e darci il tempo per
riflettere, per comprendere quali siano i sentieri,
da compiere sfrondando tutto ciò che non è
essenziale. Attendere significa desiderare,
desiderare significa lasciare essere l’altro così
com’è, lasciare entrare Dio nella propria vita
rispettando i Suoi tempi, rispettando i tempi
dell’altro.

Attimo
“Aspetta un attimo”, “non ho un attimo di tempo”,
“cogli l’attimo”, “l’attimo fatale”, “ci penso un
attimo” “un attimo e poi arrivo”... La parola
ATTIMO è utilizzata nel parlato, più di quanto
possiamo immaginare ed è sempre legata a
qualcosa di veloce, che passa e non dura, quasi
fosse un lampo. Ecco, un flash che abbaglia per
un momento e poi ritorniamo, nell’oscurità.
Eppure, se ci pensiamo bene, una collezione di
attimi costituisce una vita. Nel sussidio che ha
accompagnato gli adulti nel 2019 il testo
evangelico, ci parla della vita nascosta di Gesù dei
suoi 30 anni vissuti nel nascondimento a
Nazareth. Una serie di attimi, di flash che non
sono documentati nelle pagine del Vangelo, ma

che ugualmente costituiscono un momento
portante della Sua vita, la quotidianità di Nazareth.
Alcuni teologi, anche importanti, sostengono che
certamente di questi 30 anni si dicono soltanto
pochissime parole, ma che anche loro sono
momenti di Rivelazione. Dio si rivela quando
moltiplica i pani, quando lava i piedi, sulla croce,
nella risurrezione, quando risorge da morte il suo
amico Lazzaro, quando serve i poveri,guarisce gli
storpi e fa vedere di nuovo i ciechi. Ma Gesù, che
è Dio, si rivela anche a Nazareth quando si alza al
mattino, va a lavorare nella bottega del padre
falegname, alla sinagoga a pregare, si ritrova con
gli amici. Anche quelli sono attimi di presenza di
Dio, anche quegli attimi costituiscono una vita
rivelata: la vita di Gesù. Ed è così anche per noi:
ci sono attimi della nostra vita che ricorderemo
per sempre perché ci hanno toccato il cuore e
sono
evidenziati sul nostro diario ma ci sono attimi che
passano in secondo piano perché si ripetono,
legati alle piccole occupazioni quotidiane. Ma
essere contagiosi di beatitudine, come direbbe
Madeleine Delbrel, nelle mille occupazioni
quotidiane significa dare senso alla nostra
esistenza di credenti, sapere e credere che in ogni
attimo della nostra vita è presente il Signore.

Imprevisto
L’imprevisto spaventa. Le persone insicure che
pretendono di avere tutto sotto controllo, odiano
l’imprevisto perché le porta a dover riconsiderare
i piani che avevano progettato. Tutta la Scrittura,
invece è pervasa da questa dimensione
dell’imprevisto. Pensiamo ad Abramo: ormai
anziano senza figli, gli viene fatta la promessa di
una discendenza e chiesto di partire verso una
meta sconosciuta.
Pensiamo a Mosè che ha 80 anni e fa il pastore
del gregge del suocero: un giorno vede un roveto
che brucia dal quale esce una voce che addirittura
gli chiede di ritornare in Egitto per andare a
liberare il suo popolo. Oppure pensiamo a quel
figlio che chiede al padre la sua parte di eredità,
sperpera tutto e poi nella più cruda povertà, torna
a casa. Il padre esce di casa e fa una festa per lui
e poi ancora esce per convincere il fratello
maggiore a partecipare alla festa. A fronte del
nostro imprevisto abbiamo sempre
l’imprevedibilità di Dio anzi l’estro di Dio che
interviene nella nostra vita in modo impensabile
per donarci il suo amore. Abbiamo però anche un

Il contributo che don Giancarlo Baroni ha offerto durante gli scorsi mesi al gruppo formativo “Io resto a casa”

Rileggere il tempo sospeso che l’esperienza 
della pandemia ci ha obbligati ad attraversare 
L’esperienza della pandemia e il “tempo sospeso”
che abbiamo vissuto hanno messo a dura prova
i nostri gruppi. Abbiamo dovuto cancellare gli
appuntamenti, ma una buona dose di fantasia ci
ha permesso di trovare altri modi per essere
associazione. Se molti incontri associativi sono
stati rimandati abbiamo sfruttato il tempo per
curare le relazioni ed abbiamo anche scoperto
nella tecnologia un buon alleato per curare la
formazione e la spiritualità. Certamente questo
non ha risolto tutto, ma ci ha permesso di restare
in contatto e, pur nella difficoltà del momento, di
continuare a camminare insieme. In particolare
nel gruppo “Io resto a casa” è stato molto
apprezzato il contributo sulle tematiche del tempo,
realizzato attraverso gli audio di don Giancarlo
Baroni, che pubblichiamo per permettere, anche
a chi non ha potuto ascoltarli, di seguire la
riflessione.

(Senza) Fine
- C’è un tempo per ogni cosa sotto il sole -così
dice Qoelet, ma, nonostante questa
rassicurazione della Scrittura, a noi il tempo non
basta mai, lo vorremmo “senza fine”. Abbiamo
cioè una percezione del tempo di carattere
puntuale: un momento dopo l’altro, un impegno
dopo l’altro. Un’esperienza così però ci fa andare
in affanno, sperimentare la fatica e perciò
vorremmo un tempo infinito. Esiste un altro modo
di pensare il tempo: quello del presente allargato,
del momento nel quale non siamo proiettati
sempre e unicamente sul qui ed ora, ma in cui
abbiamo respiro più largo, viviamo una
progettualità che diventa importante. Un tempo
cioè che si apre al discernimento per capire quali
possono essere le scelte che danno senso alla
nostra vita. Viviamo queste due esperienze del
tempo: il kronos, cioè il tempo col cronometro in
mano ed il kairos, cioè il tempo favorevole, nel
quale non abbiamo l’angoscia di finire tutto e
subito, di fare tutto bene, ma un’unica
preoccupazione quella di fare del bene, quella di
riconoscere nel volto dell’altro il volto di Gesù.
Anche se noi vorremmo un tempo senza fine
quello che abbiamo a disposizione prima o poi
finisce e al suo termine c’è un giudizio su cui la
Scrittura ci rassicura perché dice che saremo
giudicati sul bene che siamo stati capaci di
compiere, sulla capacità di riconoscere nel volto
del povero il volto del Signore. Il tempo di Dio è
così un tempo senza fine che ci apre ad un
orizzonte differente facendoci riconsiderare la
nostra vita secondo un altro ritmo. L’esperienza
della pandemia ci ha insegnato che non stiamo
vivendo un tempo sospeso nè un tempo perduto.
Stiamo vivendo il tempo della presenza e della
fraternità, il tempo della missione nella misura in
cui ci impegniamo a riconoscere ancora una volta
il volto di Gesù nei fratelli che stanno accanto a
noi. “L’avete fatto a me” dice Gesù. Fare nel nome
di Gesù è il modo migliore per vivere il tempo, fare
nel modo di Gesù è il modo migliore per accedere
a un tempo senza fine.

Attesa
Nessuno di noi ama attendere. Non amiamo
attendere nelle file né nei luoghi pubblici. Eppure,
gli studiosi delle scienze umane sostengono che
chi non sa attendere non sviluppa una identità
equilibrata perché ha sempre la necessità di avere
tutto e subito, di estinguere immediatamente il

altro tipo di imprevisto: quello delle vergini stolte
che non hanno più olio per alimentare la lampada
e nessuno può dargliene. “E la porta fu chiusa”
dice il brano di Vangelo. Il problema è questo: se
l’olio è il desiderio di incontrare Gesù, questa
lampada può ardere soltanto con l’olio personale,
non con l’olio di un altro. Lo stesso tipo di
imprevisto dell’ uomo a cui viene affidato un
talento e lo nasconde: se il talento è l’amore che
il Signore mi ha affidato e io non lo traffico, anche
l’imprevedibilità di Dio non può intervenire. Lo
stesso se c’è un povero che si chiama Lazzaro,
che è ricoperto di piaghe e sta alla mia porta ed
io per tutti i giorni della mia vita non lo considero
non posso poi pretendere che il Signore mi tolga
dal luogo di tormento dove mi ha mandato.
L’imprevedibilità, l’estro di Dio, non può nulla
contro la nostra libertà. Preghiamo perchè il
Signore, negli imprevisti della nostra vita, ci dia la
forza di ritornare in noi stessi per aprirci
all’imprevedibilità, alla grandezza, all’ampiezza e
alla profondità del suo amore.

Memoria
Che differenza c’è tra l’archivio e la memoria? Il
primo è uno spazio entro il quale accatastiamo le
esperienze ordinate cronologicamente. E’
ordinato e ci permette di andare a recuperare ciò
che abbiamo detto, vissuto, in maniera veloce.
Certamente la memoria ha dei tratti simili a quelli
dell’archivio, ma li amplifica. Non è soltanto la
capacità di recuperare ma anche quella di
rielaborare, di rivedere da lontano e reinterpretare
il nostro vissuto. Rielaborare per non commettere
gli errori del passato e per progettare in un modo
più profondo il futuro.
L’esperienza della memoria è anche quella che ci
consente di andare alle radici perchè è impastata
col ricordo. Ricordiamo ciò che ci rimane nel
cuore ma anche quelle cose che non riusciamo
a rimuovere. L’esperienza del ricordo ci consente
di essere radicati, di poter essere come un albero
che cresce ben fondato.
Noi che siamo i discepoli di Gesù, o meglio che
proviamo ad esserlo, siamo i memores, cioè
coloro che ricordano e rivivono la sua esperienza
fondamentale. Lui utilizza il termine memoria
quando nell’Ultima Cena, dice a ciascuno di noi:
“Fate questo in memoria di me”. I teologi ci dicono
che l’Eucarestia è memoria sacramentale della
Passione, Morte e Risurrezione del Signore: ogni
volta che noi celebriamo l’Eucaristia, riviviamo
l’esperienza fondamentale dell’essere cristiani,
quella esperienza di presenza reale del Signore
che ci parla e spezza il pane con noi e per noi. Ora
abbiamo ripreso la celebrazione in presenza
dell’Eucarestia ma la sua mancanza durante il
tempo di COVID non è stata una privazione della
memoria. Il vero martirio non è la privazione fisica
del Sacramento, ma vivere la dimensione del
martirio è continuare e prolungare la forza
dell’Eucarestia senza poterla celebrare. La forza
della memoria dell’Eucarestia è viva e presente in
mezzo a noi, aiuta a vivere e ci ha aiutato a vivere
anche il tempo in cui non è stato possibile
celebrare. La memoria dell’Eucarestia ci permette
di rielaborare la nostra esperienza di Fede per
progettare un percorso di sequela sempre più vivo
e vero insieme al Signore Gesù. Siamo testimoni
del Risorto, cioè memori della presenza del
Signore in mezzo a noi: per tutti i giorni sino alla
fine del mondo.

don Giancarlo Baroni
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talvolta dell’ammutinamento disilluso,
quando tutto ristagna. 
Forse per mutare e trasformare vera-
mente le situazioni serve qualcosa in
più, un cambio di passo. In questo
frangente entra in scena Dio, finora
rimasto dietro le quinte. Sì, perché
“avere pazienza” è soprattutto “patire”
e Dio questo lo ha fatto con il Popolo
d’Israele e lo fa quotidianamente con
ciascuno di noi. Si prende cura delle
sue creature e le lascia libere, aspet-
tando che nella traversata del deserto
si aprano al grido d’aiuto nei confronti
di Dio. Spesso troviamo occasioni per
sopravvivere e creiamo esperienze per
tenere impegnato ogni minuto del no-
stro tempo, per evitare di fermarci e
gridare a Dio, dialogando con Lui nella

preghiera. Ma Lui pazientemente
aspetta, patisce con noi, senza mai
restare inoperoso, perché agisce e tro-
va una strada nel cuore di chi ci sta
accanto.
Mosè, che da tempo aveva perso la
sua passione per la sorte del suo po-
polo e si era dedicato alla formazione
di una famiglia, viene però chiamato
da Dio a guidare gli ebrei fuori dal-
l’Egitto. Infatti, l’uomo incontra Dio,
imbattendosi in un roveto ardente, un
fuoco che brucia senza mai consu-
marsi. Da quest’incontro si coglie la
vera essenza della pazienza; ardere
d’amore anche quando costa. Solo in
questo modo Mosè riesce a salvare il
suo popolo, perché grazie al dialogo
con Dio ha reso la sua passione pa-

ziente. È interessante, inoltre, cogliere
la magnanimità di Dio, che non rifiuta
la figura di Mosè, ma aspetta che la
sua passione impaziente maturi e nel-
l’età adulta diventi pazienza innamora-
ta. 

Del resto, anche per i linguisti passio-
ne, patire e pazienza derivano da
un’unica radice: forse perché sin dal-
l’antichità indicano un percorso di ma-
turazione per l’essere umano? 

Laura Torresani

Dopo molti mesi di attesa e di incontri online è finalmente
ripreso in presenza il percorso di “Parola al Centro”,
dedicato ai sette sacramenti. Il primo incontro, tenuto la
sera del 2 ottobre all’oratorio dell’Ausiliatrice da Marco
Zanoncelli, si è incentrato sul battesimo. 
Per affrontare questa tematica siamo partiti da alcune
riflessioni sull’esperienza della malattia, che in questi
mesi ci ha toccati tutti più o meno da vicino,
condividendo le nostre riflessioni in merito a quali sono
gli effetti che questa condizione comporta nella vita di
ciascuno. 
Mentre spesso, infatti, siamo portati a pensare alla
malattia come qualcosa che va eliminato a tutti i costi
e dal quale non si può trarre nulla di positivo; in realtà
ci sono in essa delle occasioni di arricchimento sulle
quali vale la pena soffermarsi. In particolare, al termine
della discussione è emerso il fatto che la malattia ci
mette davanti alla nostra “passività”, ossia alla nostra
condizione di individui mai totalmente indipendenti dagli
altri e dalle loro azioni, cosa che è insita nella natura
dell’uomo già a partire dalla sua nascita. Questa
esperienza infatti ci ricorda che noi siamo “figli”, dunque
non all’origine della nostra vita. Gesù stesso, ci ha poi
fatto osservare, ha questa consapevolezza ed è colui che

appieno abbraccia la sua condizione di Figlio.
Ora, cosa c’entra tutto questo con il battesimo? In questo
sacramento ci viene ribadito che noi siamo figli, che non
tutto viene da noi, che non tutto ciò che succede nella
nostra vita è una nostra scelta, essa stessa infatti ci è
stata donata senza che noi la chiedessimo: il battesimo
è la celebrazione di questo dono e della nostra dimensio-
ne di passività che, anche se può sembrare difficile da
accettare, è una cosa buona. 
L’incontro è stato molto denso di spunti di riflessione ma
in particolare mi ha molto colpito uno che mi ha fatto
notare un’amica al termine dell’incontro: in generale noi
siamo molto più bravi nel dare che nel ricevere ed è
molto più semplice donare qualcosa che riceverlo, amare
più che accettare di essere amati. 
In qualche modo, amare e donare contribuiscono a man-
tenere saldo il nostro ego e il nostro narcisismo. Quando
siamo noi, dall’altro lato, a ricevere qualcosa o a essere
amati dobbiamo accettare questo dono, anche se non
ce lo siamo scelti, perché non è vero che qualcosa che
non dipende da noi debba essere qualcosa di negativo,
anzi, spesso è proprio nell’accettare l’altro che troviamo
la felicità.

Myriam Carrera

C’è molta gioia anche nel ricevere: 
alcune riflessioni sul battesimo

Il primo appuntamento del percorso diocesano di catechesi “Parola ai giovani” rilegge la figura di Mosè 

“Passione, pazienza e patire”: sono i tre tempi 
che scandiscono il cammino dell’uomo nella vita
“Mosè: pazienza dell’uomo o pazienza
di Dio?”. È questo l’interrogativo che
ha accompagnato la prima tappa del
percorso di “Parola ai Giovani”,
itinerario diocesano di catechesi per i
giovani tra i 25 e i 35 anni. Aiutati dalle
provocazioni sapienti di suor Agnese
Quadrio, che da ormai qualche anno
guida alcuni dei nostri incontri,
abbiamo approfondito la figura di
Mosè e abbiamo ricevuto diversi spunti
di riflessione per riorientare la nostra
quotidianità nel segno della Pazienza.
Mosè e Dio sono stati i protagonisti
della serata, quasi come fossimo di-
nanzi ad uno scenario teatrale, il cui
copione è stato tratto dalle pagine del
libro dell’Esodo. Ed ecco che sulla sce-
na compare un giovane Mosè, che
prende coscienza della sorte del suo
popolo schiavo in Egitto. Di fronte a
un’ingiustizia di questo genere, il gio-
vane si indigna e in lui si accende una
passione incontenibile che lo porta al-
l’uccisione di un egiziano, che stava
maltrattando un suo fratello ebreo (Es
2, 11-12). Le azioni di Mosè sono ca-
ratterizzate da una passione impazien-
te, tipica dell’età giovanile, che crede
di risolvere i problemi e cambiare le
situazioni con un discorso motivazio-
nale e “un po’ di muscoli”. Tuttavia,
tutto ciò che divampa improvvisamen-
te si estingue in pochi attimi. E proprio
in questo aspetto Mosè è per noi uno
specchio: quante volte siamo scossi da
problemi e assurdità, che vorremmo
cambiare, e siamo presi dalla sua
stessa passione! In questo modo, però
corriamo il rischio dell’impazienza e
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realtà della nostra diocesi. Il percorso è ideal-
mente pensato su più anni, in modo da avviare
un vero e proprio progetto di formazione dioce-
sano.
Il primo vero e proprio appuntamento è quello
che si è svolto domenica 11 ottobre alle ore 19
presso la Casa della Gioventù di Lodi. L’équipe
Acr ha incontrato tutti gli educatori della dioce-
si, dalle nuove leve fino ai più esperti, per avere
un confronto diretto con le varie realtà parroc-
chiali. Dalle parole degli educatori abbiamo
capito come sono stati affrontati questi mesi
difficili e quali sfide ci aspettano per il futuro.
Proveremo a ripartire con nuove prospettive e
obiettivi più adatti a questa nuova realtà, ren-
dendo protagonisti non solo i ragazzi ma anche
gli educatori.

Le responsabili Acr, Jole e Sara

La gioia di ritrovarsi in compagnia dei propri amici a scuola
Ciao, 
mi chiamo Ilaria, ho nove anni, abito a Casalpusterlengo
e quest’anno inizio la quarta elementare.
Per fortuna siamo tornati a scuola dopo questa
emergenza!
Sono stata molto felice di tornare a scuola perché, dopo
tanto tempo, ho potuto rivedere i miei compagni e le
maestre.
Quest’anno la mia classe e tante altre sono state
spostate da un plesso scolastico all’altro per fare in
modo che in ogni aula ci fosse il necessario
distanziamento tra i bambini.
Un’altra novità è stata imparare nuove regole da
rispettare: lavarsi bene le mani e utilizzare la
mascherina, che ogni giorno ha un pallino di colore
diverso.
Per fortuna i compagni sono gli stessi, e c’è anche una
compagna nuova, molto simpatica.
La gioia che provo nell’essere tornata a scuola supera
ogni difficoltà e spero che anche voi siate felici come
me.
CIAO

Ilaria, Acr Casalpusterlengo

La conoscenza dei nostri 
nuovi professori
Il 24 settembre siamo ritornate a scuola dopo
sei mesi di assenza, in cui abbiamo potuto fare
lezioni soltanto dalla nostra camera. 
Il primo giorno non ci siamo potuti salutare
come gli altri anni: al posto di abbracciarci ci
siamo dati delle amichevoli gomitate, ma è
stato molto bello rivedere i nostri compagni!
Al rientro abbiamo dovuto conoscere i nuovi
professori: al primo impatto sembravano
molto severi, ma poi si sono rivelati
amichevoli. 
In generale il rientro a scuola ci è sembrato un
po’ strano perché tenere la mascherina per sei
ore non è per niente semplice, ma è giusto
farlo. 
Nel frattempo abbiamo già iniziato anche tutte
le altre attività sportive, sempre con molta
cautela e rispettando tutte le regole per evitare
i casi di Covid! 

Alice Zoppetti,
Sofia Acquistapace,

Greta Callegari, Acr Lodi Vecchio

L’équipe diocesana punta la propria attenzione
su nuovi percorsi formativi dedicati agli educatori
L’autunno ormai alle porte chiude
definitivamente il capitolo dell’estate, che
quest’anno è stata un po’ diversa dagli anni
passati, senza campi scuola e senza tutto
l’entusiasmo che portano con sé. Negli scorsi
mesi non sono però mancate le proposte per
i ragazzi, che ovviamente sono state diverse
rispetto a quello che eravamo abituati, con i
giochi e le attività dei campi. 
Per il prossimo periodo non potremo ancora
ritrovarci tutti insieme, ma dovremo privilegiare
incontri più ristretti con pochi ragazzi, sempre
con la gioia e la vivacità proprie dell’Acr!
In questo anno particolare vogliamo incentrare
le nostre forze sul motore dell’Acr, ossia gli
educatori: siccome non potremo organizzare
eventi o attività come gli anni scorsi, abbiamo
deciso di approfittare di questo periodo di
“pausa” per mettere al centro del nostro per-
corso annuale tutti coloro che rendono possibi-
le la presenza di un gruppo Acr. 
Negli ultimi anni ci siamo resi conto di come la
richiesta di formazione degli educatori sia an-
data sempre più crescendo. Un buon educatore
non si giudica in base alla quantità di percorsi
di formazione a cui ha partecipato, ma questo
non deve essere il motivo per cui chiunque
abbia un ruolo nel campo educativo non si sen-
ta chiamato ad un continuo rinnovamento e
aggiornamento; i ragazzi di oggi non si affac-
ciano allo stesso mondo dei ragazzi di 10 anni
fa, ma nemmeno ai ragazzi dell’anno scorso,
se solo pensiamo a come la pandemia ha por-
tato un cambiamento radicale nello stile di vita
di tutti, ma soprattutto in quella dei più piccoli.
È quindi molto importante trovare nuove vie per
approcciarsi a loro, cercando un modo per riu-
scire a entrare nelle vite dei ragazzi. 
La nostra idea è quella di organizzare un per-
corso formativo non solo per gli educatori Acr,
ma anche per tutti quegli adolescenti e giovani
che stanno intraprendendo l’esperienza educa-
tiva, per esempio come catechisti o aiuto-cate-
chisti. È un progetto ancora in cantiere che
vede impegnata l’équipe Acr ma anche altre


