
Chi l’avrebbe mai detto? La legislatura nata con la vittoria dei partiti (più o meno) euroscettici pare destinata a proseguire
con il governo dell’italiano più europeo di tutti: Mario Draghi. Dopo mille peripezie, la turbolenta doppia navigazione
dell’avvocato Conte, la pandemia e la paura di una crisi irreversibile si arriva a una svolta improvvisa. In attesa di sapere
se il presidente incaricato riuscirà nella missione di formare il governo, siamo davanti a un fatto. A soli tre anni dalle ultime
elezioni, sta per cambiare per la terza volta la maggioranza in Parlamento. Il trasformismo dei partiti indispettisce e confonde
i cittadini. Lo scollamento tra elettori ed eletti nasce anche dall’incapacità di comprendere le articolate dinamiche del nostro
sistema istituzionale. Un elettore che tre anni fa sceglieva il Movimento 5 Stelle, o la Lega, o il Partito Democratico, dopo
tutte le giravolte di questi tre anni ha in fondo il diritto di non sentirsi più rappresentato dal Parlamento in carica. Sia chiaro,
in questa situazione eccezionale ha fatto benissimo il Presidente Mattarella a non sciogliere le Camere, per motivi molto
chiari: dalla gestione del Covid alla definizione del Recovery Plan. Ma per il futuro, qualcosa si dovrebbe fare. Il Parlamento
quasi certamente approverà una legge elettorale dopo il referendum sul taglio dei parlamentari. Sarebbe bello che le nuove
regole per il voto fossero guidate da tre criteri: governabilità, riconoscibilità, rappresentatività. Una legge elettorale che possa
assegnare una maggioranza chiara (ma non sproporzionata, con indebiti “super-premi”) in Parlamento; che possa legare
gli eletti ai territori in cui sono stati votati, per rinsaldare i rapporti con gli elettori; e che preveda gli aggiustamenti necessari
per dare rappresentanza anche alle minoranze territoriali e ai piccoli partiti. Difficilmente andrà così, ed è un peccato. Il
teatro delle crisi continue, degli accordi di palazzo, dei ribaltoni a frequenza annuale non solo ha stancato gli italiani:
semplicemente, non lo capiscono più.

Gioele Anni

Il trasformismo dei partiti, la confusione dei cittadini

Quanto ci ha cambiati la pandemia? 3-6

U
n anno fa, in questi giorni, ci stavamo dedicando agli ultimi prepa-
rativi per la XVII Assemblea diocesana che avremmo tenuto do-
menica 16 febbraio. 
Avevamo sentito dai Tg del Coronavirus, dei provvedimenti di
isolamento a Wuhan, in Cina, avevamo anche cercato sul plani-
sfero dove si trovasse la cittadina, non proprio -ina … ma tutto

ci sembrava lontano, inconsapevoli che tutto è connesso, o meglio, non
esattamente inconsapevoli piuttosto distratti, abituati ad una connessione
digitale che, talvolta, si presenta virtuale. Eppure avevo partecipato ai convegni
di Parole o-stili, avevo commentato il manifesto della comunicazione non
ostile, in classe, con il MSAC, proprio soffermandomi sul primo principio
“Virtuale è reale”. 
Le prime notizie di persone amiche, affette da polmonite, ad uno stadio così
grave da rendere necessario il ricovero, sono arrivate già giovedì sera, il 20
febbraio, quando ci siamo riuniti come Consiglio Diocesano, appena eletto
dall’assemblea, per votare la terna di persone da presentare al Vescovo, per
la nomina del presidente diocesano.
La certezza che quelle strane polmoniti fossero esito di un contagio da Covid-
19 è arrivato venerdì mattina: ricordo esattamente il momento in cui stavo
varcando la soglia della scuola, ho ricevuto una telefonata inaspettata, da chi
avevo salutato la sera prece-
dente, che, con la voce rotta
dalla preoccupazione, mi co-
municava che stava facendo
ritorno a casa, dato che
l’azienda lo ha caldamente in-
vitato a lasciare l’ufficio, in
quanto abitante in un comune
della provincia di Lodi. Ho av-
vertito in quel momento tutta la
gravità di un’emergenza che ci
stava travolgendo nella quoti-
dianità, nei gesti di tutti i giorni.
Il pensiero è corso veloce ai delegati all’assemblea: aver trascorso insieme
una domenica avrebbe potuto essere fonte di contagio? aver vissuto il nostro
essere associazione stava diventando un pericolo? ragazzi, giovanissimi,
giovani, adulti, adultissimi, tutti insieme nella cappella del Seminario per la
celebrazione eucaristica … 
Come associazione non ci siamo lasciati fermare, abbiamo reagito subito per
rendere più forte la rete di relazioni, a distanza, senza vederci, ma con innume-
revoli telefonate, per raggiungere ciascuno. 
Oggi siamo tra memoria e futuro, come recita il titolo della Lettera pastorale
del Vescovo Maurizio: quanto abbiamo vissuto, le persone che ci hanno
lasciato, le esperienze di servizio e di fraternità devono essere custoditi e
consegnati come memoria grata alle nuove generazioni, per essere protagoni-
sti del futuro che ci attende, di quel futuro le cui radici sono protese verso il
Cielo, come i rami di un albero che trasformano, grazie alla Luce, il nutrimento
in linfa vitale per la pianta. E’ quello che abbiamo fatto, come Consiglio Dioce-
sano, incontrando, lo scorso giovedì, il Vescovo che ci ha consegnato tre
parole le quali narrano una presenza e uno stile: sinodalità, che l’AC vive nella
vita associativa e dovrà promuovere nella comunità cristiana, interazione, che
esprime il lavorare insieme per il Bene comune, e amabilità, come stile delle
buone relazioni. Non è mancato il contributo al cammino verso il XIV Sinodo:
un contributo che è già frutto di un percorso di discernimento comunitario,
in cui i consiglieri diocesani hanno camminato insieme, nell’ascolto reciproco.
Camminiamo insieme in questa Quaresima, che inizia la prossima settimana,
rendendo visibili le belle relazioni: ecco perché abbiamo chiesto a studenti,
giovani, adulti, genitori, nonni, sacerdoti, religiose, laici consacrati di donarci,
attraverso un video, le parole che la Parola di ogni giorno dice, parole incarnate
nella quotidianità, parole che portano la vita nella Parola e consegnano la
Parola all’esistenza. Sarà come essere insieme A Colazione, ogni mattina,
sul canale social preferito, dal gruppo di Whatsapp al canale YouTube, dalla
pagina Facebook al canale Telegram, ciascuno troverà un breve video, per
iniziare la giornata, tra una fetta con la marmellata e una tazza di caffè.
Camminiamo con il passo dei discepoli missionari, insieme!

Raffaella Rozzi
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re il coraggio di abbracciare le con-
trarietà del tempo presente per dare
spazio alla creatività che lo spirito è
capace di suscitare” (Papa France-
sco, omelia del 27 marzo 2020).
Come Associazione saremo invitati
anche noi nei percorsi di spiritualità
ad abbracciare la croce di Gesù, a
prendere su di noi e a saper portare
con Lui le tante croci che ogni giorno

incontriamo nel cammino della no-
stra vita. 
Il gesto di abbracciare la croce ri-
chiama alla nostra mentre uno dei
personaggi tipici dei racconti della
passione: Simone di Cirene. Il cire-
neo, un uomo come tanti, si trova a
fare i conti con una situazione che
mai avrebbe immaginato. In un gior-
no qualsiasi, dopo il lavoro faticoso

Una riflessione in vista dell’inizio del cammino quaresimale, ripensando all’anno appena trascorso

Nell’abbraccio della croce è possibile lasciarsi 
trovare dallo sguardo di Gesù nelle contrarietà

A
bbiamo ancora tutti
nella nostra mente le
immagini della Pre-
ghiera di Papa France-
sco in Piazza San Pie-
tro il 27 marzo 2020. In

quella piazza deserta, sotto una piog-
gia battente sembrava che il tempo
fosse “sospeso” in quel venerdì nel
cuore del tempo della Quaresima.
Oggi siamo alla vigilia di un nuovo
tempo quaresimale e non possiamo
non ripensare a quella sera, al Papa
che nel silenzio e nella solitudine at-
traversava la piazza, alle sue parole,
alla preghiera e alla benedizione con
l’eucarestia, ma soprattutto alla pre-
ghiera davanti al Crocifisso miracolo-
so della Basilica di San Marcello in
Roma.
Davanti a quel Crocifisso, bagnato
dalle lacrime del cielo, Papa France-
sco ha rappresentato l’umanità colpi-
ta dalla prova che si lascia abbrac-
ciare dalle braccia aperte e spalan-
cate di Gesù. Nel percorso spirituale
di questo tempo di Quaresima vor-
remmo lasciarci guidare da questo
abbraccio. È l’abbraccio del Crocifis-
so che ci invita a ritornare a Lui e a
camminare di nuovo con Lui portan-
do la Croce verso la gioia della risur-
rezione.
Come ha ricordato lo stesso papa
Francesco proprio in quella sera:
“Abbracciare la croce significa trova-

nei campi, mentre forse già sognava
di poter ritornare alla propria casa,
improvvisamente vive l’incontro che
cambierà la sua vita. L’evangelista
Marco si limita a citare il suo nome e
quello dei suoi due figli: Alessandro
e Rufo, forse conosciuti e presenti
nella vita della prima comunità cri-
stiana. Eppure queste poche parole
faranno si che quest’uomo verrà ri-
cordato nella Storia della salvezza
per aver vissuto quel gesto che altro
non è che il gesto evangelico che Ge-
sù ci ha annunciato nella sua predi-
cazione e nella sua passione: “Se
qualcuno vuole venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua” (Mc 8, 34). 
La croce non è solo un peso o uno
strumento di morte, ma per noi cri-
stiani significa prendere quella stes-
sa forma di Gesù Crocifisso. Anche
noi siamo invitati a spalancare le no-
stre braccia facendoci accoglienti
verso i nostri fratelli e a ricordarci
che nella nostra vita non siamo mai
soli, ma abbiamo Gesù che condivide
con noi la nostra strada e le nostre
croci. 
Possiamo immaginare che proprio
nell’incrocio degli sguardi, come tan-
te volte accade nei vangeli, Simone
abbia compreso e creduto in quel-
l’Amore totale e condiviso di Gesù.
In questa prossima quaresima, dove
la pandemia ha coperto i nostri volti

e i nostri sorrisi, dove siamo costretti
a mantenere la distanza che ci sepa-
ra gli uni dagli altri, i nostri occhi po-
tranno essere lo strumento che ab-
biamo per fissare ancora una volta il
nostro sguardo su Gesù e sentirci
abbracciati dal suo sguardo di amo-
re.
Come ci ricorda San Paolo nella let-
tera ai Romani, nessuno potrà mai
separarci da quell’amore che è in
Cristo Gesù. Abbracciare la croce è
ricordarci che legati a quella croce
non siamo mai soli, ma c’è con noi il
Signore Gesù che ci tiene ancorati a
sé, che non ci separerà mai da lui.
San Paolo ci ricorda che nemmeno la
morte, con cui in questi ultimi mesi
abbiamo dovuto purtroppo troppo
spesso fare i conti, potrà mai sepa-
rarci da quel suo grande amore.
Iniziamo come Associazione questo
tempo di Quaresima con la volontà di
vivere le esperienze spirituali che ci
saranno proposte con questo atteg-
giamento che possiamo sintetizzare
nelle parole di papa Francesco: “Ab-
bracciare il Signore per abbracciare
al speranza: ecco la forza della fede,
che libera dalla paura e dà la speran-
za” (Papa Francesco, omelia del 27
marzo 2020). In questa speranza
camminiamo in questo tempo per
raggiungere la meta del nostro cam-
mino: la luce e la gioia della Pasqua.

don Roberto Abbà

bacheca MSAC

Domenica 28 Febbraio gli studenti del 

MSAC si ritrovano, nel pomeriggio, per il 

loro usuale momento di confronto e condi-

visione. Per info, seguire i canali social del 

MSAC (Instagram e Facebook)

Centro diocesano
Presidenza: Giovedì 11 Febbraio, 

ore 21, online
Consiglio Diocesano: 

Giovedì 25 Febbraio, ore 21, online

Famiglie
Sabato 20 febbraio 2021, Veglia di preghiera, 

ONLINE, alle ore 21, sul canale YouTube 
dell’Azione Cattolica Lodi. Guideranno la 

meditazione Claudio e Flavia Amerini, 
codirettori del Centro di Pastorale della Famiglia 

della diocesi di Mantova. 

Giovani
Venerdì 12 febbraio, si terrà, ONLINE, l’incontro del percorso Parola al Centro; Suor Valentina Dissimile guiderà la serata sul tema “Comu-nione”. Per info, seguire i canali social dell’AC – Settore GiovaniDomenica 21 Febbraio, Pomeriggio di Spiritualità di Quaresima Giovani, in modalità mista, IN PRESENZA E ONLINE. I giovani sono invitati a recarsi nell’oratorio più vicino, alle ore 17.45 per pregare insieme, meditare la Parola, ascoltare la meditazione di don Cesare Pa-gazzi, pregare i Vespri alle ore 19.15 con l’UPG, online. Tre luoghi della diocesi: Lodi, Casa della Gioventù; Sant’Angelo Lodigiano, Oratorio San Rocco; Ospedaletto Lodigiano, Oratorio don Bosco. Per info, seguire i canali social dell’AC Diocesana e del Settore Giovani.

Adulti
Domenica 21 Febbraio, Pomeriggio di 

Spiritualità di Quaresima Adulti, 
ONLINE, alle ore 15, sul canale YouTube 
dell’Azione Cattolica Lodi. Meditazione a 

cura di Mons. Patrizio Rota Scalabrini. 

ACR - educatori

Sabato 27 febbraio, alle ore 18, si terrà il 

PRIMO incontro del percorso di formazione 

per nuovi educatori, “Educatori: work in 

progress”, ONLINE sui canali 

social dell’ACR. Per informazioni, 

scrivere a acr@aclodi.it

Umanità Lodigiana 
Martedì 23 febbraio 2021, alle ore 21, si terrà il secondo 

incontro ecologia integrale, ONLINE, sul canale YouTube 
dell’Azione Cattolica Lodi, dal titolo Cambiamenti climatici
e comunità energetiche. Modera la serata Andrea Poggio, 

relatore principale sarà Stefano Caserini, Professore
di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, Politecnico di Mila-
no. Al termine della relazione, sarà presentata una proposta ed 
un’esperienza locale, a cura di Emiliano Lottaroli, sindaco di 

Turano Lodigiano, dove si sta costruendo la prima 
comunità energetica, e di Sara Capuzzo, presidente e-nostra, 

cooperativa energetica che produce e fornisce 
energia sostenibile, etica, 100% rinnovabile. 
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risposte. Non avevamo mai vissuto uno strappo così 
doloroso; il tempo dell’elaborazione e della riconciliazione
è quello che ancora stiamo vivendo. Nella fede troviamo
l’unico conforto perché la ragione, da sola, non ce la fa.
Il tempo forzato che abbiamo trascorso in famiglia, chiusi
dalle regole del primo (più rigido) e del secondo lockdown
è stato un tempo “sospeso”, quasi che tutti fossimo rac-
chiusi in una bolla. Noi dentro, il mondo fuori, ma il mon-
do dentro era tutto da scoprire ed inventare.
Mi sono fatta molte domande durante questi momenti.
Quanta famiglia, quanta “casa”, eravamo abituati a
vivere nella cosiddetta “vita normale”? Non più di qual-
che ora al giorno. Eppure lì abbiamo vissuto una dimen-
sione domestica che ritenevamo fuori dalla nostra por-
tata. Un dono (per me lo è stato), perché la famiglia è
una delle dimensioni più importanti della vita. Ed è una
dimensione che non conosciamo mai abbastanza, che
ci costa tanta pazienza e fatica, dove riponiamo le no-
stre speranze più vere e importanti. Il tempo della “bol-
la” mi ha fatto capire che abbiamo davvero bisogno di
poco per vivere e che l’essenziale (sempre lì a portata
di mano) non è sempre visibile ai nostri occhi e al nostro
cuore. L’essenziale sono le relazioni, i legami, le parole.
Quelle non dette magari, quelle che davamo per sconta-
te. Invece ti accorgi che fanno la differenza. 
Mi sono sentita spesso in questo ultimo anno, come
sospesa in una dimensione parallela, come se a un certo
punto dovesse arrivare il momento di tornare con i piedi
per terra e ricominciare da dove eravamo rimasti. Mi
aspettavo che anche le persone potessero tornare al

L’importanza di una rete di relazioni affidabili nella comunità
Ad un anno dall’inizio di questa
devastante pandemia ci troviamo ancora
in mare aperto e forse la fatica rischia di
prendere il posto del farsi forza reciproco
nel resistere, e tra poco potrebbe
dilagare il disfattismo o il risentimento.
Come territorio siamo stati colpiti in
modo repentino e tutto non ha seguito
più le consuetudini. Ciò vale per la vita
delle famiglie, quella dei nostri paesi, le
attività economiche come quelle
ecclesiali e associative. Di certo, dopo
questa lunga transizione, non possiamo
pensare di approdare ad un ritorno al
punto di partenza. Vale sia per il modo di
concepirsi sia per le prospettive che si
aprono. Spesso si è ripetuto che da una
crisi non si esce uguali, o si esce migliori
o si esce peggiori.
C’è innanzitutto il rischio involontario di
assorbire un clima che può condizionare
il nostro vivere e sperare annebbiando lo
sguardo. Il papa stesso, in un messaggio

ai catechisti, li esortava a non perdere
l’entusiasmo e a non cedere allo scorag-
giamento e allo sconforto. Pericoli reali.
Di sicuro nella vita comunitaria abbiamo
visto attenzioni di cura che passano at-
traverso tante persone e realtà che non
si rassegnano di fronte al dolore, alla fati-
ca e alla morte. Contemporaneamente
vediamo, dentro la vita sociale come in
quella ecclesiale, segnali di un processo
disgregante dei tessuti comunitari, frutto
anche di un distanziamento precauzio-
nale e in qualche misura rassicurante.
Il forte individualismo che si era permea-
to dentro alla nostra cultura trova in que-
sto un terreno fertile per un ulteriore radi-
camento, se non si attivano subito per-
corsi e dinamiche di cura delle relazioni
e di costruzione di nuove aperture perse-
guite con ostinata creatività.
Più che mai questo è il momento della
testimonianza di coloro che hanno la
convinzione profonda che anche in que-

sto tempo il Padre di tutti non smette di
amare questo mondo e non ritira la sua
fiducia e presenza. Da qui la responsabi-
lità e il coraggio.
Tutto questo ci coinvolge anche come
associazione, che per vocazione si gene-
ra nel servizio della comunità.
In questi mesi, anche grazie alla rete as-
sociativa, ci siamo concentrati sui legami
fraterni, su momenti di condivisione e di
preghiera anche a distanza. Abbiamo ri-
preso a ritrovarci nelle celebrazioni euca-
ristiche, ancora molto ingessate, accanto
a momenti di riflessione a più livelli.
Ci sono rimaste tra le mani alcune cose
essenziali e promettenti: la preghiera
personale e la necessità di custodire la
Parola, una trama di relazioni associative
affidabili, gesti di attenzione e di cura.
Sono risorse preziose per un lungo cam-
mino che ci attende.
C’è una fraternità che si deve allargare e
nella quale ritrovarsi: si dovranno inven-

tare passi per tessere nuove relazioni,
andando oltre la cerchia e ad un mondo
di soci. Ci va bene accogliere i volti e le
povertà.
Ci sono case da trasformare in cenacoli,
rapporti di vicinanza da ricollegare per
non limitarsi a processi di convocazione
oggi comunque ancora difficili e limitanti.
Ci fa bene muoverci, andare, uscire e
incontrare.
Dobbiamo assumere con coraggio e sen-
za alibi l’impegno di attraversare le fragi-
lità e le paure che tutti stiamo provando.
Ci fa bene stare vicino a chi soffre e fa
fatica.
Sono stili e processi laicali che richiedono
pazienza e perseveranza, che possono
fare il bene del paese e della chiesa. Oc-
corre investire con fiducia sulle persone,
prima che sulle iniziative e sulle strutture.
Un impegno per la nostra associazione e
un dono per le nostre parrocchie.

Ernesto Danelli

Riscoprire quanto è prezioso il tempo vissuto in famiglia nei momenti di maggiore difficoltà

Il virus, la paura, la malattia e il lutto: come tutto
è cambiato e la strada che abbiamo davanti

Dicono che quando viviamo un’esperienza che ci
colpisce fortemente nella sfera emotiva, la fissiamo in
modo perpetuo nella mente e nella memoria. Succede
perché l’emozione, quando è forte, ha un grande potere
generativo e formativo. 
Ecco perché io ricordo esattamente dov’ero, cosa face-
vo, cosa pensavo il 21 Febbraio del 2020, una data che
molti (moltissimi) di noi non dimenticheranno mai più.
Ero a Moreni, in Romania; un viaggio di lavoro insieme
ad alcuni colleghi del mio Istituto per un progetto Era-
smus a cui stiamo lavorando da un paio d’anni. Insieme
a noi, docenti provenienti dalla Romania, dalla Spagna,
dalla Turchia.
Quel venerdì era l’ultimo giorno. La settimana era tra-
scorsa tra esperienze formative, incontri, momenti cul-
turali. Una settimana ricca e bella, di quelle, per così
dire, vissute ad ampio respiro.
Io e una collega condividevamo la camera d’albergo.
Appena svegliate Carmen ha acceso il tablet e si è sinto-
nizzata sulle notizie provenienti dal nostro paese. 
“Mary, c’è un caso di covid a Codogno, la notizia è di
stamattina”.
La notizia mi ha colpito subito, ma non in un modo chiaro
e definito. Ricordo di aver provato un misto di sconcerto,
meraviglia, preoccupazione, ma… mi trovavo lontano
da casa; ho messo distanza anche tra me e la notizia.
Come se tra la Cina e Codogno non ci fosse molta diffe-
renza. Ho pensato che sicuramente sarebbe stato un
caso isolato e facilmente risolvibile, con i moderni mezzi
medico-sanitari a nostra disposizione.
Il rientro a casa, che sarebbe avvenuto quel giorno, è
stato accompagnato da sentimenti veloci e contrastanti,
telefonate a casa… non ci rendevamo conto della por-
tata dell’accaduto e di tutto ciò che sarebbe venuto.
Da lì in poi per me è cambiato tutto.
A distanza di un anno mi ritrovo a pensare a quanto
ignari fossimo allora, a quanto la vita si sia capovolta,
a come, in questo ultimo anno, abbiamo dovuto fare i
conti con le nostre peggiori paure, con mondi sottoso-
pra, con regole e protocolli impensabili per la vita effi-
ciente e superproduttiva di qualche mese fa. 
Per me e la mia famiglia c’è stato il momento del lutto.
E’ arrivato veloce, violento, improvviso. Non ha chiesto
niente a nessuno, non ha cercato permessi o consensi,
non ci ha dato tempo, non ci ha spiegato i modi. Siamo
ancora qui che ci facciamo domande, che cerchiamo 

loro posto, bastava riavvolgere un pochino il nastro e
tutto sarebbe tornato come prima. Questo pensavo tra
me e me.
Ma la verità è che le persone che se ne sono andate non
tornano più. Il vero lutto comincia quando la vita riprende
e le regole sono diverse, i vuoti sono reali, il piccolo
pezzo di storia che abbiamo vissuto (che stiamo vivendo)
ci sta cambiando nel nostro modo di essere con noi
stessi e con gli altri.
Il mio pensiero, continuamente, va alle tantissime per-
sone che sono state toccate e ferite dalla malattia, da
qualche perdita, dalla sofferenza dell’isolamento fisico
e non solo. Tante famiglie hanno vissuto drammi e
strappi improvvisi. Questo non potremo dimenticarlo.
Non potremo dimenticare quanto tutti siamo legati e
interconnessi. Lo abbiamo capito proprio in un momento
storico in cui prevale la ricerca del benessere individua-
le, la considerazione del singolo piuttosto che la voglia
di costruire legami “comunitari”. 
Non potremo dimenticare (pur con tutti i limiti del caso),
che a volte occorre darsi una “regolata” perché le regole
aiutano a costruire il bene comune e richiamano tutti alla
responsabilità (parola molto difficile da “indossare” og-
gigiorno). Ci dovrebbe aiutare a comprendere che le
nostre scelte e le nostre azioni hanno conseguenze;
molto del bene degli altri dipende da me. E questo vale
in modo inverso e reciproco.
Ho toccato con mano la fragilità; quanto siamo vulnera-
bili tutti di fronte a una sfida che ci costringe a rivedere
tempi, spazi e priorità. Ho imparato che c’è tanto da fare
per ricostruirci come persone e come comunità e che
“si fa quel che c’è da fare” come diceva mio zio, quello
che il Covid si è portato via. 
Vorrei riavvolgere il nastro, vorrei tornare a qualche gior-
no prima di quel 21 Febbraio 2020. Per fare cosa? Nulla
di diverso o forse tutto. Sarei stata qui il 17 per esempio
quando è nato Andrea, il mio ultimo nipotino. Una gioia
piena, colma di speranza nella vita. Un mese dopo esat-
to don Carlo andava in cielo. 
Come spiegare questa apparente contraddizione?
La risposta sta in tutta la strada che abbiamo davanti,
le cui direzioni non sempre sono note e prevedibili. E’
sicuramente un cammino da fare in compagnia e da
“riempire” con la dimensione della cura e della respon-
sabilità. Dell’umiltà, dell’affidamento. 

Maria Teresa Malvicini

Tutto ebbe inizio esattamente un anno fa:
nel febbraio del 2020, in maniera inattesa
e sorprendete, cominciò questo tempo di
pandemia, che si è abbattuto come una 
tempesta sulle nostre esistenze, 
modificando stili di vita, abitudini e 
comportamenti e costringendo tutti noi ad
un repentino adattamento alla nuova 
situazione di limitazione e di lockdown. 
Nessuno si sarebbe mai immaginato che
un piccolo virus sarebbe stato capace di
mettere in crisi le nostre società moderne,
nate sotto l’egida del controllo sanitario, 
delle protezioni sociali e di un complesso
di misure di garanzia e tutela. Eppure, 
quello che pareva la trama di uno di quei
tanti film apocalittici oggi in voga è 
diventato realtà ed una situazione inedita
e, per molti versi angosciante, ha scandito
le nostre giornate da dodici mesi a questa
parte. La vita di tutti noi è come stata 
travolta dalla “frana della pandemia”, 
obbligandoci a cambiare radicalmente il
nostro “way of life”. 
Lo tsunami si è abbattuto sulla nostra vita
personale, facendoci percepire un senso
di precarietà e vulnerabilità finora mai 
provate. La stessa onda lunga ha 
condizionato la nostra vita sociale, gli 
appuntamenti, gli incontri, così come la 
nostra esperienza lavorativa, nella quale
lo smart-working ha svelato nuove 
potenzialità ma anche insospettate 
criticità. Il mondo della scuola è stato forse
una delle vittime eccellenti della 
pandemia: la DAD ha fatto irruzione 
nell’universo fisico e simbolico dei nostri
ragazzi, condannati ad organizzare le 
proprie giornate attorno a video-lezioni e
tele-interrogazioni. In fondo non c’è 
dimensione della nostra vita che non 
abbia subito profonde modificazioni e 
dolorose lacerazioni. Certo, anche la vita
delle nostre comunità cristiane ed, in esse,
delle nostre associazioni territoriali, è stata
stravolta e sarebbe stato illogico pensare
diversamente. Il digitale ha fatto breccia 
nelle dinamiche ecclesiali, abituate da 
secoli ai riti lenti e solenni della presenza
assembleare. Ad un anno di distanza da
quel “big bang” sociale che ha accelerato
processi già in atto e ne ha attivato di 
nuovi, abbiamo scelto di dedicare un 
ampio focus a quello che è accaduto e che
sta ancora accadendo. Non ci interessa 
fare solo un’operazione di archeologia 
della memoria (di per se stessa meritevole
e preziosa) ma tentare – certo ancora in 
modo parziale e precario – di leggere 
quello che è accaduto, di indagare quanto
sta succedendo, per intuire come 
diventeremo e cosa conserveremo di 
questi mesi. Le pagine che avete tra le 
mani nascono proprio da questa esigenza:
quella di capire, di vagliare, di compiere 
quel necessario sforzo di discernimento 
personale e comunitario, affinché quello
che è accaduto “senza di noi” non si 
risolva senza un nostro protagonismo e un
esercizio consapevole della nostra libertà.

Marco Zanoncelli
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Riscoprire la “Chiesa come amicizia” ci aiuta ad 
accompagnarci gli uni gli altri nella comune fragilità
Obbedisco a un invito a evidenziare
alcuni processi promettenti che si
stanno avviando a livello ecclesiale, per
riguadagnare l’atteggiamento del
discernimento, dell’accoglienza
“intelligente” di quanto Dio sta 
operando in noi e in mezzo a noi, per
entrare in “accordo”. Saranno facil-
mente banalità o sviste, ma è comun-
que importante riguadagnare l’atteg-
giamento e invitare a farlo, perché lo
Spirito parla alle Chiese. Come espres-
sione riassuntiva di quanto dico userei
un’immagine che da tempo gira nei
pensieri: la Chiesa come amicizia.
Un’espressione che torna nell’enciclica
Fratelli tutti. Quali processi di questa
Chiesa come amicizia?
Uno direi che è quello dell’evangelizza-
zione attraverso le proprie fragilità. È
storia recente la vita di alcuni santi, tra
cui diversi giovani, che nella malattia
hanno raggiunto i cuori di diverse per-
sone e superato confini impensabili.
Ma accanto a questi ci sono vite som-
merse in case e letti di ospedale che
stanno spargendo i semi del Regno a
piene mani e le loro infermità, accolte
nel Signore, sono l’ariete che sfonda i
muri di apparenza che indossiamo per
proteggerci gli uni dagli altri. Mi colpiva
un’indagine di qualche tempo fa in cui
la parte di ministero più apprezzata da

parte dei preti di non so quale Chiesa
era la visita ai malati. 
Penso poi alla fragilità come povertà di
mezzi, risorse, competenze, che diven-
ta luogo di dialogo con altre realtà in
vista di obiettivi comuni, di opere a fa-
vore degli ultimi. Forse così si recupera
maggiormente l’immagine di lievito
nella pasta e si diventa compagni di
viaggio nella diaspora contemporanea
in vista di comporre il santo pellegri-
naggio (EG 87). 
Alcuni giovani si affiancano con corag-
gio ed entusiasmo a chi vive nella po-
vertà e lavorano a favore dei poveri: nel
contesto del servizio e dell’incontro con
chi è “scartato” hanno l’occasione di
scoprire la loro povertà e di sentirla
amata dal Signore.
Ci sono cammini di Chiesa come amici-
zia in cui si intrecciano intensamente,
fino anche a una vita comune, i vari
volti dell’esperienza ecclesiale: fami-
glie, consacrati (presbiteri, religiosi, lai-
ci), persone in cammino. Lì dove si vive
il clima delle diversità nell’unica voca-
zione battesimale mi pare di riscontrare
fecondità e capacità di prossimità agli
uomini del nostro tempo. L’ho speri-
mentato per qualche anno, respirando
un bel clima, ad un corso di esercizi
spirituali (altro cuore pulsante di questa
transizione d’epoca, insieme ad ogni

percorso in cui la Chiesa “impara a
pregare”, ad ascoltare) e condividendo
alcuni tempi con un gruppo di famiglie,
giovani e religiose.
C’è poi un dato, forse più sociologico
che ecclesiale, ma interessa anche
giovani che vivono un esplicito cammi-
no di fede e potrebbe avere risonanze
anche nel vissuto della nostra Chiesa
o ricevere maggior attenzione. Le nuo-
ve generazioni sono sempre più abitua-
te a viaggiare e a rimanere anche per
più tempo in contatto con altre culture.
Non so se l’attuale situazione, a livello
epidemiologico ed economico, inciderà
molto su questo, però già molti vivono
questa cittadinanza globale e questo
potrà trasformare il nostro essere Chie-
sa.
Quasi complementare appare un altro
processo, antico ma sempre nuovo per
la novità del contesto e dell’azione dello
Spirito: aiutare ad abitare il territorio
edificando relazioni che diano sostegno
fedele per la vita di persone e famiglie
spesso in movimento. In questo la tra-
dizione della parrocchia, certamente
reinventandosi (specialmente risco-
prendo un fare artigianale nella tra-
smissione della fede), può essere pro-
prio “casa per tutti”, profezia di una
fraternità universale.

don Carlo Groppi

che un po’ colpevole, notare come mol-
te di queste mansioni fossero ritenute di
basso profilo e poca professionalità. Nel
pieno della pandemia si sono rivelate
essenziali. Ci si deve finalmente convin-
cere che esiste un rapporto stretto tra
economia “alta” ed economia “bassa”.
Alcuni cambiamenti nel mondo del lavo-
ro, fino ad allora appena accennati e

comunque di poco impatto, subiscono
una accelerazione impensata. Penso ad
esempio allo smart working, soluzione
organizzativa che per evidenti motivi le
aziende adottano su larghissima scala,
mentre fino ad allora scontava pigrizie
e chiusure nelle relazioni sindacali.
Crollano i servizi di mensa e ristorazio-
ne, utilizzo dei trasporti ai minimi termi-

È sempre più necessario saper governare gli inevitabili 
mutamenti che stanno investendo il mondo del lavoro
Il 2020 inizia confermando una
situazione economica difficoltosa, priva
di significative attese espansive e con
una occupazione stagnante. L’Italia
aveva un PIL di quattro punti ancora
inferiore rispetto a quello pre-crisi del
2008.
Il coronavirus, che presto si trasforma in
pandemia, blocca quasi tutte le attività
produttive e gli spazi di vita sociale,
mentre precipitano i consumi. Nel mon-
do del lavoro, ogni settore ne è forte-
mente coinvolto (industria, artigianato,
commercio, turismo, scuola, pubblica
amministrazione, attività ricreative,
ecc.).
Solo i servizi ritenuti essenziali conti-
nuano l’attività, in qualche caso con ri-
chieste straordinarie di prestazioni lavo-
rative (penso alla sanità ed ai servizi di
cura delle persone), alcuni a pieno regi-
me, altri invece con alcune limitazioni.
Continua a lavorare il settore agroali-
mentare e quello della distribuzione (su-
permercati e negozi), oltre al settore lo-
gistico e dei trasporti, agli addetti delle
pulizie ed altri ancora. È curioso, ed an-

ni, indotto che crolla soprattutto nelle
città, uffici vuoti e sedi impiegatizie per
le quali si valutano dimissioni parziali se
non chiusure definitive.
Il ricorso ingente agli ammortizzatori so-
ciali ed il blocco dei licenziamenti per-
mettono ancora oggi un poco di tenuta
sociale: l’aumento della povertà sarà
purtroppo incrementato nei prossimi
mesi con il graduale venir meno di alcu-
ne misure.
È evidente come il mondo ed il mondo
del lavoro saranno soggetti a profondi
mutamenti. Ad iniziare dalla progetta-
zione di azioni straordinarie e quotidiane
della cura dell’ambiente: una educazio-
ne capillare coniugata ad investimenti
sul verde, all’idea di città diverse, mobi-
lità sostenibile, green economy.
Andrà rivisto il sistema sanitario privile-
giando la territorialità ed il ruolo dei pre-
sidi e dei medici di base; come pure i
servizi di cura alla persona, di qualsiasi
età, andrà potenziato con ricadute posi-
tive per le famiglie ed il prevedibile ricor-
so ad occupazione qualificata ed ag-
giuntiva.

Il lavoro a distanza continuerà con alte
percentuali e richiederà una contratta-
zione di indirizzo a livello nazionale e
specifica in azienda. Ma tutta la contrat-
tazione collettiva subirà modifiche im-
pensabili. La sfida sarà trattenere le
persone legate al lavoro, piuttosto che
ingrossare la schiera dei fruitori degli
ammortizzatori sociali o, peggio, dei di-
soccupati. Un passaggio temporale me-
dio (tre anni?) potrebbe suggerire il ri-
corso ai contratti di solidarietà o a pre-
vedere incentivi a favore dei contratti a
tempo parziale. Lavorare magari 24 ore
la settimana e percepire un reddito di
800/900 euro è di certo maggiormente
sostenibile sia per chi lavora (non vi-
vrebbe di sussidi) quanto per lo Stato
che erogherebbe minori risorse di so-
stegno.
A mio parere serve la consapevolezza
che dobbiamo pensare a strumenti ine-
diti con coraggio e flessibilità, pronti ai
necessari aggiustamenti in relazione ai
bisogni sociali e all’andamento dell’eco-
nomia. 

Mario Uccellini
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lavoro, l’esercizio degli sportelli di re-
cupero o di potenziamento. 
L’integrazione anche nell’orario delle
lezioni di giornate di DAD in futuro non
è da escludere: se ci sono meno clas-
si in presenza anche gli spazi scola-
stici possono essere reinventati e le
attività laboratoriali che prevedono la
suddivisione in gruppi di lavoro trove-
rebbero dimensioni e tempi più ade-

guati.
In ragione dell’autonomia scolastica,
si potrebbero integrare tempi scuola
da gestire a distanza con un monte
ore significativo in ragione delle spe-
cificità degli indirizzi di studio. 
Inoltre la nuova metodologia potrebbe
essere funzionale a favorire l’inclusio-
ne scolastica di quegli studenti, e
stanno via via aumentando, che per

Un anno tra memoria e futuro ripensando la scuola:
quali prospettive per potenziarne le risorse e il valore
L’anno 2020 non è stato né un anno
solare né un anno scolastico. Si può
definire un anno storico, se non
epocale. Ha avuto un inizio strano, in
un mese improbabile, in un giorno
qualunque, di venerdì, alla fine di una
settimana di metà mese: era il 21
febbraio.
Come altre giornate storiche della vi-
ta, ci si ricorda gli attimi e gli attimi
sono iniziati prestissimo: una notizia
visualizzata sul cellulare prima di
uscire di casa, l’arrivo a Codogno e a
scuola, i volti e le voci concitate, il
telefono che inizia ad impazzire per le
chiamate di genitori e giornalisti,
l’idea che si faceva avanti di riuscire
sempre meno a capire cosa stesse
succedendo. 
A metà pomeriggio si decide di man-
dare tutti a casa: dal giorno dopo sia-
mo nella prima zona rossa. E anche
qui i ricordi si snocciolano ancora vivi:
il vuoto silenzioso delle strade e un
messaggio di una persona molto cara,
in cui si affermava che “la paura non
impedisce la morte, impedisce la vi-
ta”. 
Questa idea di vita impedita continua
a trascinarsi da allora e ogni giorno si
tenta di convivere con l’impedimento,
tenendo in conto, e adesso, forse, e
dico forse, si è imparato che la paura
esiste, ci permette di mantenere le
distanze, ma bisogna essere in grado
di farla viaggiare insieme a noi nelle
novità che questo tempo instabile ci
suggerisce.
Parliamo dalla scuola, che per me è
un habitat naturale.
L’idea della DAD (didattica a distanza)
è balenata nella testa da subito. Si
capiva che il rientro per le lezioni in
presenza non sarebbe avvenuto in
tempi stretti e l’idea di perdere tutto
quel tempo, ma soprattutto di far per-
dere tutto quel tempo agli studenti, mi
riempiva di tristezza e preoccupazio-
ne.
Fortunatamente ci si è riusciti ad or-
ganizzare in tempi brevi: dopo nean-
che una settimana, dal 26 febbraio
partivano i primi tentativi di contatto
a distanza fra prof. e studenti. Che
bello vedersi, parlarsi, stare anche
zitti, ma sapere che l’appuntamento
era quotidiano e avrebbe riempito i
lunghi giorni di chiusura totale.
Ci si è inventati un modo nuovo di
pensare alle lezioni: si è constatato
che il digitale è stato e continua ad
essere fondamentale per poter assi-
curare un minimo di continuità forma-
tiva ai nostri ragazzi. Anche i prof.
meno tecnologici si sono adeguati,
con l’idea che fosse necessario impa-
rare ad usare l’unico strumento che ci
avrebbe consentito di lavorare. E i ra-

gazzi capiscono tutto questo: si ren-
dono conto di chi per loro si spende e
non si risparmia, di chi non approfitta
delle situazioni, ma le libera in una
prospettiva di rilancio e di novità che
poi diventa scelta concreta di un nuo-
vo modo di gestione della didattica e
dell’educazione.
La DAD è stata una buona risposta
all’emergenza, ma oggi, nonostante
l’emergenza continui, sembra non po-
ter più essere l’unica soluzione. Gli
studenti ed anche alcuni prof. sento-
no la mancanza della scuola in pre-
senza: “Penso che mi manchi tutto
della scuola: le relazioni con i compa-
gni e gli insegnanti, ma anche quelle
minime azioni, futili e banali come an-
dare alle macchinette o farsi le va-
sche nei corridoi durante l’intervallo
che in fondo completavano il nostro
vivere la scuola”, così una studentes-
sa.
Quali prospettive oggi? Sicuramente
che la didattica digitale può diventare
risorsa se integrata con la didattica in
presenza. Alcune attività e progetti
possono rientrare per tutte le discipli-
ne in una programmazione che preve-
da metodologie proprie della DAD co-
me ad esempio i forum virtuali, la
condivisione di materiali per gruppi di

svariati motivi, di salute fisica o psico-
logica, non vengono più a scuola in
presenza perché non possono o per-
ché vivono situazioni di disagio. L’in-
serimento nella classe, anche se vir-
tuale, potrebbe effettivamente essere
utile ad assicurare il diritto all’appren-
dimento e alla formazione.
Chiaramente l’autonomia scolastica
non basta: la didattica digitale in
quanto integrata con quella in presen-
za ha dei costi di gestione non indiffe-
renti. Innanzitutto le scuole dovrebbe-
ro poter contare su una rete di tra-
smissione dati sufficientemente po-
tente e di strumentazioni tecnologi-
che, non solo adeguate, ma che pos-
sano essere mantenute o sostituite
nel tempo. Tutto ciò comporta un si-
gnificativo aumento delle spese di ge-
stione, che dovrebbe essere coperto
da finanziamenti non solo emergen-
ziali, ma di sistema.
Sono convinta, dunque, che alla
scuola vada sicuramente restituito un
ruolo significativo di istituzione ne-
cessaria ed indiscutibile; essa va pro-
tetta e sostenuta in uno Stato che la
consideri una risorsa per il suo svilup-
po futuro e non un semplice capitolo
di spesa.

Valentina Gambarini

L’esperienza “accidentata” della didattica a distanza: ripartire dalle incertezze
È passato ormai un anno da quando la vita di noi
studenti è stata stravolta da un momento
all’altro. Nessuno di noi aveva realmente la
percezione di come sarebbe cambiata la nostra
vita, da studenti e non solo, da quell’ormai
lontano 21 febbraio.
A distanza di un anno è giunto quindi il momento
di chiederci cosa è cambiato e quali
trasformazioni sono in atto nel mondo della
scuola che, come ogni altra attività, ha dovuto
necessariamente adattarsi ai cambiamenti che
sono stati imposti dalla pandemia.
Innanzitutto non è stato semplice a livello
emotivo ritrovarsi a casa da un giorno all’altro:
non ci saremmo mai potuti aspettare di vivere
l’esperienza scolastica in solitaria e che
apprendere senza aver l’occasione di un
confronto diretto potesse risultare così faticoso.
Sebbene siamo consapevoli che per scuola non
si intenda l’edificio che ci accoglie
quotidianamente, ma che siano le persone che
la frequentano a formarla, dobbiamo dire che in
questo periodo è difficile sentire un senso di
appartenenza alla comunità scolastica. 
La trasformazione in atto più evidente è quella
che sta segnando i nostri rapporti interpersonali:
la dimensione di contatto umano si è quasi
azzerata e purtroppo ci stiamo abituando ad
incontrare le altre persone, specie i nostri

compagni, attraverso lo schermo.
Un ulteriore cambiamento è avvenuto nel modo
di frequentare la scuola, poichè per le continue
modifiche causate dagli spostamenti nelle varie
fasce di rischio, la situazione di noi studenti è
sempre la stata “in bilico” e non abbiamo avuto
la certezza di cosa ci sarebbe accaduto nei giorni
successivi. 
Anche in questo periodo di parziale ripresa in

presenza, rimane nella nostra vita di studenti il
grande interrogativo dell’esame di stato: cosa ci
aspetterà a giugno?
La situazione di estrema fragilità e il costante
senso di incertezza hanno però dato la forza a
molti di tirare fuori il meglio di sè. La
collaborazione tra noi studenti e la voglia di far
sentire la propria voce, sono stati due elementi
che oggi più di ieri hanno caratterizzato il nostro
modo di vivere la scuola. Tutti ci siamo sentiti più
vicini ed è nato un senso di solidarietà tra noi
studenti che era spesso venuto meno tra i banchi
della scuola “normale”. Ed è proprio da qui che
dobbiamo ripartire, è da qui che dobbiamo
gettare le basi per costruire il nostro futuro di
studenti.
Speriamo che la situazione che abbiamo vissuto
e che stiamo tuttora vivendo possa far crescere
l’attenzione verso gli studenti come singoli a
livello emotivo e con le loro difficoltà e come
gruppo, con le loro relazioni. Speriamo che per
il futuro, il ruolo da “protagonisti” degli studenti,
che non è mai stato trascurato, possa essere
ancor più valorizzato e che gli studenti abbiano
la voglia e l’intraprendenza di partecipare
attivamente alla vita della scuola, certi che la loro
voce verrà ascoltata anche nelle situazioni più
complesse e apparentemente irrisolvibili.

Riccardo Savarè, Benedetta Forti



VI FOCUS: AD UN ANNO DAL COVID

Febbraio 2021

in pieno verso un supporto collaborati-
vo pieno sia di condivisione che di ri-
sorse.
Impegno e fantasia rappresentano te-
stimonianza viva dei valori che espri-
me; tanti uomini e donne, spesso gio-
vani, si sono approcciati - magari non
provenienti dall’Associazionismo orga-
nizzato - al volontariato spinti dalla ne-
cessità di rendersi utili in un senso di
comunità, magari sull´esempio di pa-
renti, amici che già prestavano servi-
zio. 

Sono 4 le motivazioni più importanti
che, non necessariamente combinate,
hanno spinto i volontari ad attivarsi:
1) Impegno come dovere civico nella
condivisione dei problemi verso le fra-
gilità;
2) Superamento dei processi di laten-
za, accelerato appunto dalla pande-
mia, di chi desiderava mettersi in gioco
ma, distratto da altre priorità, non riu-
sciva a trovare l’occasione;
3) Motivazione più diretta nei valori Cri-
stiani: fare una parte del cammino di

Fede percorrendo la possibilità di in-
contrare Cristo nei poveri;
4) Il pensiero che tanti volontari anziani
non potessero svolgere il loro ruolo e
quindi la volontà di sostituzione almeno
temporanea.
Riflessione generale troppo sintetica
per esprimere la grande vitalità del
Mondo del Volontariato.
Se concentrassimo lo sguardo su come
è cambiato nell’ambito della Coopera-
zione internazionale scopriremmo che
le emergenze, in certe parti del Mondo,

È imprescindibile che il terzo settore diventi sempre più un interlocutore nei processi decisionali

Il mondo del volontariato ha saputo riempire 
le crepe lasciate aperte dalle istituzioni

L
o Tsunami della pandemia
ha travolto tutti e a qualsiasi
livello e ha pesantemente
investito anche il Terzo Set-
tore, che all´80% è compo-
sto da volontari e che si è

trovato ad affrontare sfide immani che
richiedevano risposte immediate, ob-
bligandolo di fatto a mostrare tutte le
proprie virtù di resilienza e di fantasia
costruttiva, in un ambito dove non esi-
steva una storicità cui fare riferimento.
Non esisteva spazio per lo smarrimento
e il mondo del volontariato ha raccolto
subito la sfida prodigandosi con nuove
energie per il bene comune.
Autorevoli statistiche (ISTAT-CSV-CA-
RITAS) indicano come, oltre a non fer-
marsi, abbia saputo sull’onda emotiva
realizzare una piccola rivoluzione nel-
l’operare sia nella digitalizzazione che
nel coinvolgimento di tante persone e
risorse.
I volontari e il Terzo settore sono esem-
pio di responsabilità, cittadini attivi per
l’interesse generale, costruttori di fidu-
cia. Relazioni e legami in questo lungo
momento di grande esigenza di coe-
sione sociale.
Grandissima la valenza di tutto ciò che
ha contribuito a sopperire nelle crepe
lasciate dalle Istituzioni e per questo il
Terzo settore è una realtà meritevole e
pronta, a mio avviso, per un confronto
alla pari con le Istituzioni, mai percorso

sono ancora più pressanti e altre se ne
sono aggiunte e urgenti.
Gli organismi pertanto hanno saputo da
subito riorganizzarsi nelle realtà dove
operano, per arginare le gravi emer-
genze umanitarie di grandi proporzioni
che la pandemia e i lockdown stanno
originando.
Oltre alla crisi educativa, dove si è cer-
cato di sopperire creando didattica e
scuola via radio, laddove la dad è im-
praticabile, la crisi più grave rimane
quella alimentare: la fame!!
I lockdown hanno quasi cancellato le
piccole attività informali che davano
minima sussistenza a migliaia di fami-
glie le quali si sono trovate in piena
emergenza sia alimentare che sanita-
ria.
Le Associazioni si sono mosse da subi-
to sia singolarmente (MLFM dalla pri-
mavera scorsa ha attivato una campa-
gna emergenza cibo) che in Rete (Cfr
Campagna FOCSIV/ CARITAS “Insieme
per gli ultimi-Dacci oggi il nostro pane
quotidiano” attiva dalla scorsa estate).
Il mondo del volontariato ha reagito, si
è rimboccato le maniche. Questo peri-
odo ci ha lasciato una grande consape-
volezza che ci deve animare nel pre-
sente e nel futuro, che riassumerei nel-
le parole di Papa Francesco: “Siamo
tutti sulla stessa barca e nessuno si
salva da solo”.

Antonio Colombi

Come stanno cambiando i modi del prendersi cura della sofferenza del malato
La mattina del 21 febbraio 2020 mi
trovavo con mia moglie a Novara, ad
una mostra di pittura, l’ultimo giorno
di normalità. In quel momento mi
arriva la notizia del primo paziente
positivo al coronavirus trovato
proprio a Codogno.
Subito mi consulto con il Consiglio
Direttivo della nostra Associazione
sulle decisioni urgenti da prendere.
Siamo tutti d’accordo: vanno imme-
diatamente sospese tutte le attività
dei nostri volontari, soprattutto di
quelli cosiddetti dello STARE, cioè di
quelli più strettamente accanto ai pa-
zienti specialmente nei reparti ospe-
dalieri e in Hospice. Da allora la no-
stra attività assistenziale non è più
ripresa.
Certamente, soprattutto nei primi
tempi, il sistema sanitario è stato let-
teralmente travolto da questa emer-
genza, che ha trovato tutti totalmente
impreparati sicuramente a livello sa-
nitario, organizzativo, ma direi anche
“culturale”. La necessità di cercare
di salvare quante più vite possibili, in
un contesto emergenziale pressoché
continuo, ha portato a mio parere a
considerare più la malattia della per-
sona malata.
Ogni sforzo messo in atto, come di-
cevo, è stato rivolto a salvare quante

più vite possibili, ma questo è sicura-
mente andato a discapito della digni-
tà della persona umana: come sap-
piamo bene, i pazienti sono stati la-
sciati soli, totalmente isolati, i parenti
hanno potuto vederli solo al momento
del loro ingresso in Ospedale, dopo-
diché solo notizie sporadiche, fram-
mentarie da parte dei sanitari, comu-
nicazioni scarne, essenziali, spesso
dolorosissime, con l’impossibilità di
stare accanto ai propri cari sia du-
rante la malattia che nelle ultime fasi,
senza potersi neanche accomiatare

da loro in modo dignitoso e consola-
torio. Ecco, proprio questa consola-
zione è venuta meno, e questo ha
lasciato grosse ferite in chi è rimasto.
Da tanti anni mi occupo di Cure Pal-
liative perché credo che costituisca-
no il paradigma di ogni attività medi-
ca. Le Cure Palliative infatti hanno la
caratteristica di “prendersi cura” del-
la persona malata nella sua globalità,
sia sotto l’aspetto fisico, ma anche
psicologico, sociale e spirituale. Non
è sufficiente curare il corpo, il che è
certamente una cosa importantissi-

ma; ma la persona umana è ben altro
rispetto al corpo, è fatta di psiche, di
anima, di relazioni. Ecco, le Cure Pal-
liative hanno proprio questa capacità
di accogliere il paziente nella sua
globalità.
Credo proprio che in questa pande-
mia, in questa situazione così dram-
matica, tutto ciò sia venuto meno.
Per la necessità di curare il corpo e
la malattia da questo maledetto virus,
la persona umana è stata purtroppo
messa da parte, quasi come cancel-
lata.
Ho sentito tante volte da parte di fa-
miliari di pazienti morti per COVID,
che magari erano saliti in ambulanza
con le proprie gambe, senza vestiti
perché “non servivano” (!), avere dei
rimorsi per averli lasciati andare in
Ospedale, non sapendo che non li
avrebbero più rivisti se non magari
dopo due mesi in una cassetta conte-
nente le loro ceneri...
Come Associazione Il Samaritano
stiamo cercando di dare una rispo-
sta, una speranza a tanti familiari di
persone morte per COVID attraverso
dei percorsi di gruppo per il supporto
al lutto, servendoci anche delle tecni-
che complementari come la musico-
tetrapia e la terapia del colore, aiu-
tandoli a trovare insieme un senso,

un significato a tutta questa grande
sofferenza. Nessuno ha la bacchetta
magica, però soltanto la presenza,
l’esserci, lo stare accanto, la condivi-
sione vediamo che stanno aiutando
queste persone a ritrovare un po’ di
serenità e la forza di guardare avanti,
per riprendere il loro difficile cammi-
no.

Roberto Franchi
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verso un territorio e un confine che l’Eu-
ropa stessa sembra continuare a voler
ignorare; la prima rotta balcanica risale
al 2015.
Dovremmo riuscire a tenere a mente
anche tutto questo complesso insieme
di questioni quando guardiamo le imma-
gini che ritraggono i migranti a piedi nudi
nella neve, senza avere di che coprirsi e
sfamarsi, respinti con violenza nei bo-
schi dalla polizia di frontiera croata (gli
stessi militari che hanno impedito ad al-
cuni eurodeputati italiani di avvicinarsi,
dall’interno, a quel medesimo confine
per vedere coi propri occhi le condizioni
di chi è all’esterno). Osservando queste

fotografie, e considerando la scarsissi-
ma copertura mediatica che questa vi-
cenda ha avuto fino ad ora, viene spon-
taneo domandarsi cosa risponderemo
quando i nostri nipoti, vedendo queste
stesse immagini sui propri libri di scuola,
ci chiederanno: “Ma non lo sapevate?
Non vi eravate accorti di come erano
trattati quegli esseri umani?”. Nella spe-
ranza che almeno i libri di storia non
condannino queste vicende all’oblio, noi
dovremo rendere conto della nostra col-
pevole indifferenza.
Una delle poche voci che ci giunge dalla
frontiera tra Croazia e Bosnia (uno Stato
che riceve fondi europei per gestire i

flussi migratori) è quella del giornalista
di Avvenire Nello Scavo, inviato a Lipa
(un campo devastato da un incendio lo
scorso 23 dicembre): “Nell’accampa-
mento c’è un gabinetto ogni 100 perso-
ne. La fitta coltre di neve può essere una
trappola, per chi non sa che tra una ten-
da e l’altra gli avvallamenti sono latrine
che la tormenta copre, mascherandone
la presenza e il puzzo. L’acqua dei pochi
rubinetti è talmente gelata che il più del-
le volte non arriva neanche a sgorgare,
mentre le tubature si gonfiano come
grosse vene ostruite dal ghiaccio. Non di
rado si vede qualcuno affrontare la bufe-
ra in canottiera, mentre riempie di neve

Uomini, donne e bambini respinti dalla polizia di frontiera e costretti da mesi a nascondersi nei boschi 

I migranti al confine con l’Europa nei balcani,
dramma che è stato ignorato per troppo tempo

S
e ne sta parlando troppo
poco, ma i respingimenti
dei migranti ai confini tra
Bosnia e Croazia sono un
triste fenomeno che ci ri-
guarda tutti da vicino, e di-

mostra una volta di più come la forma-
zione di una coscienza autenticamente
europea (ma potremmo dire anche eu-
ropeista) deve assolutamente superare
la rimozione di quello che i Balcani costi-
tuiscono per il resto del continente. Per-
cepita quasi sempre come marginale, la
penisola balcanica ha in realtà una gran-
de importanza, godendo di un particola-
re status che di fatto la qualifica come
terra di frontiera, seppure tutt’altro che
distante dal cuore dell’Europa. Non di-
mentichiamo che i Balcani sono stati lo
scenario della prima guerra europea do-
po il 1945, e che sono stati al centro di
episodi estremamente tragici, come le
pulizie etniche troppo rapidamente di-
menticate dalla coscienza collettiva del-
l’UE. L’Italia in particolare (sul piano
geopolitico e diplomatico) sembra avere
da tempo abdicato di fronte alla respon-
sabilità di comprendere quanto avviene
nei Balcani per poter coinvolgere a pro-
pria volta i partner europei e invitarli a
non voltarsi dall’altra parte. È in questo
scenario, fatto di contrapposizioni etni-
che e religiose, che i migranti in arrivo
dal sud-est hanno drammaticamente
impattato, trovandosi così ad essere uo-
mini e donne ignorati nel loro tentativo
di trovare accoglienza in Europa attra-

una ciotola e ci versa dell’acqua in modo
da sciogliere il grumo ghiacciato e aver-
ne a sufficienza per improvvisare una
doccia”. Bastano questi pochi accenni
relativi alle condizioni inumane in cui so-
no condannati a cercare di sopravvivere
migliaia di uomini, donne e bambini a
-10°C per ferire le nostre coscienze e
provocare in noi un sussulto di sdegno?
Anche papa Francesco ha lanciato un
grido di allarme per quanto sta avvenen-
do sulla rotta balcanica, dove migliaia di
persone sono in fuga dalla guerra e ven-
gono respinte e minacciate; i poliziotti
vietano persino alla popolazione di aiu-
tare i migranti con cibo o altri sostegni.
La Presidenza nazionale dell’Azione Cat-
tolica Italiana ha pubblicato sul proprio
sito un messaggio (anche al fine di rac-
cogliere donazioni per i progetti Caritas
a beneficio dei migranti nei Balcani), nel
quale stigmatizza l’indifferenza per
quanto sta avvenendo: “Come sta posi-
tivamente accadendo per l’emergenza
sanitaria, confidiamo nella forza e nella
saggezza del dialogo tra le Istituzioni eu-
ropee per individuare soluzioni che mo-
strino il volto più bello dei nostri popoli:
quello che manifesta una fraternità uni-
versale”. Ma verso dove sta guardando
ora, questo nostro volto?... Ci siamo ac-
corti che i respingimenti italiani nel 2020
verso la Slovenia sono stati dichiarati
illegittimi, perché hanno privato della
protezione internazionale chi ne aveva
diritto?

Simone Majocchi

L
a Rete “Umanità Lodigiana”, alla qua-
le hanno aderito ad oggi 120 associa-
zioni e oltre 70 persone singole, ha
messo in programma la realizzazione
di un ciclo di conferenze intitolato
“Prendersi cura della Società, del-

le Persone e della Terra”. E’ un programma
in divenire che stiamo preparando perché uno
degli obiettivi della Rete è quello di “dotarsi di
strumenti condivisi di conoscenza”. Questi stru-
menti, uno dei quali è questo stesso ciclo di
conferenze, ci aiuteranno a fare il passo succes-
sivo che è quello di AGIRE insieme, su temi che
non sempre abbiamo considerato prioritari, allo
scopo di produrre pratiche virtuose. L’ambiente
e l’ecologia non sono mai stati al centro delle
attenzioni di questo Paese, ma oggi viviamo un
momento storico decisivo per il futuro dell’uma-
nità che sarà ricordato nei libri di storia. A que-
sto tempo, che farà da spartiacque tra un prima
e un dopo, deve corrispondere un grande senso
di responsabilità da parte di tutti e tanto più da
parte delle nostre associazioni da sempre impe-
gnate per il bene comune.
Il Covid, e le sue drammatiche conseguenze, ci
ha aperto gli occhi sulla necessità urgente e
improrogabile di aiutare il nostro Paese e il no-
stro territorio a prendere coscienza che tutto è
connesso, che giustizia sociale e giustizia am-

bientale sono due facce della stessa medaglia.
Che dobbiamo fare molti passi avanti e molto in
fretta per NON tornare alla “normalità” pre-covid
che molti ancora oggi auspicano e vedono come
l’unica soluzione. Troppo spesso ci dimentichia-
mo che quella normalità era già caratterizzata
dalle due crisi: la crisi ecologica e la crisi sociale.
Secondo gli scienziati infatti il virus è passato
dagli animali selvatici all’uomo a causa dei no-
stri errori nel rapporto con la Natura: degrada-
zione dell’ambiente, cambiamenti climatici,
consumo esagerato del suolo, perdita di biodi-

versità, abbattimento delle foreste, sproporzio-
nato uso delle risorse, ecc... Il salto di specie è
la inevitabile conseguenza della distruzione am-
bientale causata dalla progressiva occupazione
dell’uomo di tutti gli ambienti naturali.
Ecco allora spiegato il motivo per il quale abbia-
mo pensato di iniziare dalla “ecologia integrale”
che è il cuore dell’enciclica “Laudato si” di papa
Francesco.
Il significato di queste due parole collegate tra
loro “ecologia integrale” è la questione dirimen-
te, decisiva. Nell’enciclica - nella quale si sono

riconosciuti moltissimi laici e cattolici, credenti
e non credenti – si legge “Non esistono due crisi
separate, quella sociale e quella ambientale,
bensì una sola e complessa crisi socio-ambien-
tale, per rispondere alla quale serve un approc-
cio integrale, al fine di combattere la povertà e
al tempo stesso prendersi cura della natura”.
Questa è la questione centrale che non possia-
mo dimenticare: tutto è connesso, società, eco-
nomia e ambiente. E non ci può essere giustizia
sociale senza giustizia ambientale e viceversa.
Nel primo incontro del ciclo di conferenze che
si è tenuto in streaming martedì 26 gennaio è
stato presentato il rapporto realizzato da Caritas
Italiana e Legambiente “Territori civili. Indica-
tori, mappe e buone pratiche verso l’ecolo-
gia integrale” che approfondisce il legame tra
la dimensione ecologica di attenzione alla “Casa
comune” e la dimensione della povertà e del
disagio sociale. I contenuti della serata ci hanno
aiutato a comprenderne meglio la connessione
per farne tesoro e per darci gli strumenti concet-
tuali e operativi necessari per agire dentro la
nostra realtà locale. Questa è l’ambizione che
dobbiamo avere come Rete “Umanità Lodigia-
na” e come singole associazioni che la compon-
gono.

Giuseppe Migliorini per la Rete
“Umanità Lodigiana”

Ecologia integrale: appello per una rivoluzione possibile
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Formazione per educatori
Con il nuovo anno l’Acr propone una novità: il percorso di formazione dei
nuovi educatori, preparato da un team che vede all’opera non solo l’equipe
Acr diocesana, ma anche persone esterne, che hanno competenza in
questo campo. È un progetto per noi nuovo, diverso dagli scorsi anni, in
cui il target erano educatori “già rodati” e gli incontri erano mirati ad
approfondire conoscenze nell’ambito educativo. Questo percorso, invece,
si rivolge a coloro che non hanno mai fatto un’esperienza in questo campo:
pensiamo soprattutto ai ragazzi dei primi anni delle superiori, ma anche
a chi, sebbene più grande, non è mai riuscito a tenere un gruppo. Molti
ragazzi infatti, a causa della pandemia, non hanno potuto nemmeno fare
l’esperienza del grest la scorsa estate, primo step verso la cura dei più
piccoli. Il primo incontro sarà sabato 27 febbraio, alle ore 18 via Meet, al
quale seguirà una serie di incontri che prevede l’alternanza online-presenza
in piccoli gruppi nelle parrocchie, sempre normative permettendo. 
Per ricevere il link dell’incontro scrivere alla mail acr@aclodi.it

L’équipe Acr

Cari ragazzi la quaresima è alle porte e noi educatori non potevamo
di certo lasciarvi soli! Per quest’anno abbiamo pensato ad una proposta
settimanale che ogni weekend vi aiuterà a capire ed applicare meglio
il vangelo della domenica nella vostra quotidianità. Ricordiamoci
che questo è il periodo di mettersi alla prova, vi aiuteremo ad affrontare
le debolezze e le mancanze che caratterizzano tutti noi. In questo
cammino cercheremo di migliorarci insieme per essere preparati ad
accogliere la gioia della Pasqua!
Il materiale sarà inviato settimanalmente ai vostri educatori, catechisti
e genitori. I più social lo troveranno pubblicato anche sulla nostra
pagina instagram @acr.lodi 
Un caro saluto e a presto!

L’équipe Acr

Le iniziative di Quaresima

Abbiamo chiesto ai ragazzi di raccontarci come è cambiato il loro
modo di vivere la scuola, lo sport e l’oratorio in questo anno.

Scuola
Era il 21 febbraio 2020 quando abbiamo
svolto la nostra ultima lezione a scuola… Poi
abbiamo iniziato a sentire queste strane
notizie: CORONAVIRUS A CODOGNO…
SCUOLA EVACUATA... ZONA ROSSA…
QUARANTENA...cioè? Cosa significa? Da quel
giorno è iniziata la DAD, la didattica a
distanza. Tutti a casa quindi a seguire le
lezioni, fare i compiti e studiare senza poter
vedere i nostri compagni di classe e amici. La
Scuola come edificio è rimasta silenziosa.
Tutto è avvenuto a distanza in modo molto
diverso da come eravamo abituati. 
Per tanti mesi non abbiamo più potuto
incontrare i nostri compagni e le maestre
nella nostra aula, aiutarci con i compiti,
scherzare e giocare durante l’intervallo. Tutto
è diventato più triste e noioso perché le

insegnanti ci inviavano i compiti da svolgere
e durante le lezioni on line potevamo
guardarci solo attraverso uno schermo e non
sempre.
A settembre poi la scuola in presenza è rico-
minciata con tante novità: mascherine, gel
igienizzante e banchi distanziati. All’inizio tut-
to era un po’ strano però è stato bello poter
ritrovarci insieme, vedere di persona le mae-
stre e i compagni anche se nascosti dietro alle
mascherine. Abbiamo capito che andare a
scuola insieme è molto più interessante e di-
vertente di stare da soli dietro a un computer.
Speriamo che questa situazione finisca presto
per poter giocare insieme nell’ora di educa-
zione fisica e magari tornare a fare le gite per
scoprire tante nuove cose!

Il gruppo Acr di Guardamiglio

Oratorio
Mi manca andare all’oratorio perché lì facevo il Grest, che mi piaceva
tantissimo. A volte andavo al parchetto a giocare con i miei amici e
alcune amiche di mia sorella Benedetta, mi mancano tanto. Io gioco
a calcio e mi alleno nel campo dell’oratorio, ogni volta che c’era una
pausa guardavo il grande albero, con la sua chioma imponente che
ora non c’è più. Desidero tanto tornare alla normalità senza
mascherine, igienizzarsi continuamente le mani e avere paura, per
colpa del covid, di rimanere isolati senza gli amici al mio fianco.

Matteo

Sport
Prima del Covid-19 praticavo basket tre volte a settimana, più la partita il sabato o
la domenica. Con l’arrivo della pandeia, da marzo a giugno, abbiamo smesso di
praticare questo sport. Durante le vacanze estive abbiamo potuto riprendere a giocare
un po’ (solo per pochi mesi), poi abbiamo smesso di nuovo e abbiamo iniziato a fare
videochiamate ed allenamenti da casa. Quello che è cambiato è che così non ci
divertivamo più perché ci mancava il poter giocare insieme ai nostri compagni e amici.

Filippo e Alice

Prima della pandemia facevamo gli allenamenti di calcio durante la settimana e le
partite durante il week-end. A febbraio abbiamo smesso di allenarci per quattro mesi.
A giugno abbiamo fatto un campus dove abbiamo potuto giocare ma senza contatti
e con il distanziamento. Durante l’estate abbiamo potuto giocare un po’ all’oratorio
e al parco, e a settembre abbiamo ricominciato gli allenamenti per tre settimane, poi
abbiamo smesso di nuovo. Quando abbiamo smesso di giocare a calcio ci siamo
annoiati molto perché ci divertivamo tanto. Ci manca tutto del calcio: il gioco, i nostri
compagni di squadra e perfino gli avversari.

Luca, Diego, Mattia, Davide


