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Ci avviciniamo a grandi passi all’appuntamento elettorale del 
prossimo 4 marzo, quando saremo chiamati a votare per il rinnovo 
del nostro Parlamento (Camera dei Deputati e Senato) e per eleg-
gere il nuovo Presidente della regione Lombardia. Si tratta di un 
crocevia importante, che potrà segnare il futuro prossimo venturo 
del nostro Paese e dal quale non possiamo sottrarci né fuggire.
Ci si lamenta spesso, e da più parti, del disinteresse e della sfi-
ducia che l’opinione pubblica dimostra nei confronti della politica 
e dei partiti; in particolare, poi, si stigmatizzano i comportamenti 
di molti giovani, che sembrano completamente assenti e lontani 
da qualsiasi discorso che riguardi il bene comune e il bene della 
propria comunità.
Per combattere queste tendenze al disimpegno è necessario il 
contributo di tutti e di ciascuno; per riattivare la partecipazione e 
un sano circuito democratico – così da «ricostruire la speranza, ri-
cucire il Paese, pacificare la società» caratterizzata da odio e ran-
core – si deve ripartire dalla formazione e dall’educazione. L’im-
pegno politico – anche in senso lato – e l’amore per la propria 
comunità sono costitutivi della fede cristiana: non devono 
essere trascurati né considerati accessori o giustapposti.
Anche quando le forze politiche in campo non sono all’altezza del-
le sfide e dei cambiamenti della società, anche quando vengono 
quotidianamente sbandierate promesse irrealizzabili ed economi-
camente insostenibili, i cristiani non possono voltarsi dall’altra 
parte e fare finta di nulla. Ai credenti è inibita la fuga dal 
mondo. Il loro impegno trova nella coscienza conveniente-
mente formata il perno per «inscrivere nella vita della città 
terrena la legge divina» (GS, n. 43)  
Se vogliamo realmente ricostruire, dobbiamo imparare per prima 
cosa a costruire noi stessi, a ridare senso e spazio alle nostre 
relazioni, a pensare, a meditare. Oggi vi è sempre più bisogno di 
uomini e donne che sappiano studiare a fondo i problemi, che sap-
piano sentire la responsabilità delle proprie azioni, che sappiano 
avere una vera e profonda coscienza morale.
Nel tempo che ci separa dalle elezioni è necessario non sta-

re fermi, ma informarsi e valutare con attenzione le proposte e 
i programmi complessivi, per comprendere meglio quale idea di 
futuro e quale idea di società si nasconda dietro le affermazioni 
giornaliere dei candidati.
Quali sono i temi/le politiche che mi stanno più a cuore? In quale 
ordine di priorità? Che cosa propongono i partiti sui temi che mi 
interessano? Questa alcune delle domande che possono essere 
utili in questo periodo di discernimento elettorale.
Chi non vota è un perdente, perché lascia scegliere agli altri 
per il proprio futuro: i grandi nemici della Costituzione sono 
l’indifferenza e il non voto. Non ci si può tirare fuori e voltarsi 
dall’altra, anche se l’offerta politica è di bassa qualità, pro-
prio perché è in casi come questi che si rischia di dare anche 
il proprio potere alla folla. E la folla sceglie sempre Barabba. 
Siamo, in conclusione, chiamati a vivere questo tempo – con le 
sue gioie e con le sue difficoltà – con quell’atteggiamento carico 
di fede e pieno di speranza che viene descritto dalla lettera A Dio-
gneto: «Non rinnegate nulla del Vangelo in cui credete, ma state 
in mezzo agli altri uomini con simpatia, comunicando nel vostro 
stesso stile di vita quell’umanesimo che affonda le sue radici nel 
Cristianesimo, tesi a costruire insieme a tutti gli uomini di buona 
volontà una “città” più umana, più giusta e solidale».
Ricordiamoci, quando andremo a votare, che è come se stes-
simo dando il nostro personale e positivo contributo per co-
struire una “polis” più umana e più fraterna.

Alberto Ratti

EspRimERE il pRopRio 
voto pER contRibuiRE 
AllA costRuzionE di 
unA ‘polis’ più giustA 
E solidAlE
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Riconoscere la cattolicità – cioè l’universalità della Chiesa – in 
una città plurale come Milano per accogliere tutte le genti cristia-
ne che la abitano: potremmo sintetizzare così gli scopi del Sinodo 
Minore Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive, in-
detto per il 2018 dall’arcivescovo Mario Delpini. Come comunità 
cristiana, non si tratta solo di accogliere meglio chi viene ad abi-
tare tra noi pur non essendo nostro concittadino – un impegno 
imprescindibile, ma che viene già profuso – quanto di leggere il 
cambiamento di questa fase della vita cittadina, per “abitar-
lo” con una conversione pastorale. È un’occasione di «matura-
zione della nostra esperienza di fede e di Chiesa», come si legge 
nel documento preparatorio del Sinodo stesso, per considerare le 
sfide presenti come foriere di nuova linfa: si pensi, per esempio, 
a quante comunità ambrosiane già giovano dei benefici di consa-
crati e laici provenienti da altre nazioni.
Questo Sinodo (da non confondere con quello che si terrà a Roma 
a ottobre sui giovani) si concentrerà su un solo aspetto di tutto 
quello che si potrebbe trattare nel corso di un Sinodo Diocesano 
(e questo giustifica anche la dicitura di Minore) e segnatamente 
la revisione del cap. 14 del 47° Sinodo Diocesano (1995), che 
riguardava la Pastorale degli esteri.

L’itinerario sinodale è già iniziato con un momento di preghiera 
nella Basilica di Sant’Ambrogio lo scorso 14 gennaio, giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato, e si estenderà fino al 3 
novembre, vigilia della festa di san Carlo Borromeo: in questo 
tempo saranno coinvolti il Consiglio presbiterale e il Consiglio 
pastorale diocesani, sotto il coordinamento di una Commissione 
composta da dieci laici e undici consacrati. 
Una prima fase di ascolto durerà fino a Pasqua (1 aprile) con 
percorsi paralleli per i presbiteri e per i fedeli, guidati dai ri-
spettivi Consigli diocesani (presbiterale e pastorale). Questi, sulla 
base di uno strumento di lavoro offerto loro dalla Commissione, 
delineeranno tra aprile e giugno le proposizioni in vista del docu-
mento sinodale. All’inizio del nuovo anno pastorale, l’Assemblea 
dei decani dibatterà le indicazioni emerse dai Consigli, fornendo 
i propri suggerimenti al Vescovo, e poi la Commissione di coor-
dinamento predisporrà una bozza unitaria da proporre ai Consigli 
che la voteranno in seduta comune il 3 novembre. 
Spetterà infine all’Arcivescovo promulgare con proprio decreto 
le nuove costituzioni.

Ai lavori potranno partecipare come osservatori i rappresen-
tanti di altre Chiese o religioni, proprio in quell’ottica universale 
che si intravvede pure nella croce – simbolo realizzata per il 
Sinodo da Eduardo Brocca Toletti: cinque legni di diverso tipo a 
indicare i continenti si incrociano in un quadrato centrale color 
porpora, immagine del sangue offerto da Gesù per la salvezza di 
tutti. L’universalità della famiglia umana esige davvero «una 
fraterna convivenza che vive un tempo di transizione che 
riguarda tutti e tutto» e per questo – come continuava a dire 
mons. Delpini inaugurando il Sinodo – «siamo autorizzati dalla 
nostra storia ad affrontare con fierezza e scioltezza le sfide 
del presente e del futuro».

dario Romano

sinodo minoRE: 
discERnimEnto EcclEsiAlE 
pER unA convivEnzA più 
fRAtERnA E solidAlE
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dall’altro, che siano i cristiani “stranieri” a doversi adeguare al 
modo di essere chiesa preesistente. La domanda ideale che tutti 
– milanesi da più generazioni e “nuovi ambrosiani” – dovranno 
porsi è: «Come dobbiamo cambiare per essere anche oggi, insie-
me, discepoli del Signore e Chiesa delle genti?».
Il Sinodo “La Chiesa dalle genti” aggiornerà quanto contenuto nel 
capitolo 14 del 47° Sinodo diocesano intitolato “Pastorale degli 
esteri”. La stessa definizione di quel capitolo risente del tempo 
passato, dal momento che per “esteri” si intendevano allora le 
persone di altre nazionalità, e che oggi, 22 anni dopo, sono inve-
ce parte, per nulla marginale, delle stesse comunità. 
L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della propria 
cattolicità, impegnata a tradurre questa consapevolezza in scelte 
pastorali condivise e capillari sul territorio diocesano. 
Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà 
trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del corpo 
sociale. Si avranno quindi strumenti per leggere e abitare con 
maggiore spessore e profondità quella situazione sociale e cultu-
rale molto complessa che spesso definiamo in modo già linguisti-
camente riduttivo come “fenomeno delle migrazioni”.

Un percorso di studio, riflessione e decisione per definire le mo-
dalità attraverso le quali annunciare adeguatamente il Vangelo, 
celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della carità nelle par-
rocchie ambrosiane, tutte sempre più multietniche. 
L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha indetto il 
Sinodo minore “Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. 
Linee diocesane per la pastorale”. 
Il percorso avviato dall’Arcivescovo nasce dall’esigenza di aggior-
nare l’azione pastorale alla luce dei cambiamenti sociali prodotti 
all’interno delle stesse parrocchie della vasta Diocesi ambrosia-
na dai flussi migratori. Al centro di questo Sinodo non saranno i 
fenomeni migratori in quanto tali o l’impegno della Chiesa per 
l’accoglienza. 
Il tema che invece sarà messo a fuoco da questo percorso riguar-
da l’esperienza dentro le 1107 parrocchie della Diocesi, la cui 
realtà è molto mutata in questi decenni anche per la presenza di 
cattolici provenienti da altre nazionalità, di lingue e culture diverse 
che però abitano la stessa comunità, sotto lo stesso campanile. 
Affinché si evitino due rischi, l’uno speculare all’altro: da un lato, 
che i cristiani migranti, una volta giunti a Milano, debbano pre-
gare e celebrare solo tra di loro, per gruppi etnici o linguistici; 

Per misura e forma riprende quella di San Carlo che con-
tiene la teca col Sacro Chiodo: è la croce scelta come 
simbolo del Sinodo minore, creata util izzando legni diversi 
(ciliegio, acero, palissandro e noce) a rappresentare i cin-
que continenti, per significare appunto tutte le genti. Al 
centro, dove si incrociano le due braccia, un quadrato di 
legno color porpora richiama la memoria del sangue of-
ferto. L’autore è Eduardo Brocca Toletti, che vive e lavora 
nel Varesotto, e ha già realizzato opere assemblando legni 
diversi (rappresentanti Paesi e razze differenti) attraverso 
tecniche particolari.

pERcHÉ un sinodo minoRE?

lA cRocE simbolo
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Mario e Rocio sono una coppia di origine latinoamericana: 
lui del Salvador, dell’Ecuador lei. Hanno due figlie e, dopo i 
primi anni con la Cappellania dei migranti di piazza Santo 
Stefano a Milano come punto di riferimento, partecipano ora 
normalmente alla messa (e portano le figlie a catechismo) alla 
parrocchia di San Martino in Niguarda, dove abitano. Abbiamo 
chiesto loro come vivono la loro vita di fede in una ‘nuova’ 
comunità.

Come vi siete trovati qui? Quali sono le differenze principali, 
ad esempio nella messa?
Il bello dei cattolici è che il rito rimane lo stesso. Quando siamo 
arrivati qui non era difficile seguire la messa, forse l’unica cosa 
diversa sono i tempi e i canti, un po’ più veloci e un po’ più allegri 
da noi, ma ovunque vai, la liturgia della messa rimane uguale. 
Qui ci siamo trovati molto bene, perché almeno una domenica 
all’anno (ad ottobre con la Giornata missionaria) ci sono canti 
sudamericani e africani molto allegri, in cui ci riconosciamo. Per il 
resto non cambia tantissimo.

E nel modo di vivere la fede?
Qui Mario parte dalla sua esperienza: catechista in Salvador, in 
Italia lui e la sua famiglia si sono inseriti da zero, o quasi, anche 
nella vita della comunità.

Nel mio Paese i catechisti sono molto giovani: dopo la Confer-
mazione, da noi si decide se diventarlo, e chi non vuole rimane 
nel gruppo giovanile, come avviene qui. Là ci sono anche diversi 
gruppi di pastorale sociale, di cui facevo parte: ero molto attivo! 
Qui si rifletteva come vivere nella società da cristiani, come agire 
per il bene comune delle persone con un punto di vista critico, 
da laici – mi fa capire Mario. Qui mi sono trovato in un’altra 
realtà: ad esempio, ho voluto integrarmi in una squadra sportiva. 
Mi hanno detto sì sì, poi non mi hanno chiamato. Quindi non ci 
ho provato più, ho pensato: si vede che è una comunità un po’ 
chiusa, meglio lasciare stare. 
Abbiamo iniziato a venire a messa qui, e pian piano ci siamo in-
tegrati conoscendo i genitori della scuola, quelli che vengono qui 
per la catechesi. E ci siamo integrati. Però non ci siamo ancora 
integrati in un gruppo, ad esempio per la catechesi degli adulti.

Cosa potrebbe aiutare secondo voi una maggiore 
integrazione? 
Vedo che nella Chiesa c’è un gruppo per tutto. Magari potrebbe 
essere utile un gruppo di persone straniere che accolgono altri 
stranieri (senza che questo voglia dire che si mettono da parte). 
Il fatto è che noi quando veniamo qui ci sentiamo come in una 
posizione di inferiorità: siamo in un Paese straniero, chissà come 
ci accoglieranno, pensiamo. Se ci fosse stato un gruppo di stra-

sEminARE E cAmminARE 
insiEmE pER costRuiRE 
comunità fRAtERnE



5

 a
pp

ro
fo

nd
im

en
ti

nieri, che ad esempio dice: “Vieni, ci puoi servire in questo...” mi 
sarei integrato meglio. Ci potrebbe essere anche uno scambio di 
informazioni, e tra culture. Se no, non possiamo dire la nostra. Ad 
esempio, noi siamo andati a Santo Stefano perché ci sentivamo 
a casa. Magari uno suonava in un coro nel proprio Paese ma qui 
non ci va perché non trova spazio...

Da noi, anche nel vivere la fede, c’è il rischio dell’individua-
lismo, ciascuno vive un po’ la propria esperienza personale. 
Da voi è più facile fare comunità?
Penso che quello della secolarizzazione sia un fenomeno a livello 
mondiale; qui sta crescendo molto  l’opinione che dice: lascio che 
i bambini crescano e poi decideranno. Noi invece siamo convinti 
che i bambini debbano crescere facendo il cammino di iniziazione 
cristiana. Sarebbe più importante nei genitori creare questa con-
sapevolezza, perché sono i genitori quelli che devono insegnare 
ai figli, non il contrario. 

È più difficile, una volta arrivati qui, vivere la fede? 
Questo va un po’ a pelle. Dipende anche dal parroco, da tante 
cose. Noi ad esempio abbiamo visto il parroco, don Angelo, come 
una persona molto aperta, a partire dall’omelia, siamo stati invo-
gliati a venire proprio per questo. Poi ci sono altri parroci...
Ognuno però sceglie cosa fare, o per simpatia o perché sente il 

richiamo (della fede). Io ho sempre voluto proseguire nella mia 
vita di fede, avevo la mia tradizione e l’ho voluta seguire.
Da noi ad esempio è molto forte il fenomeno del settarismo, ci 
sono chiese che nascono ogni giorno. È dovuto al fatto che le 
persone non hanno una forte coscienza religiosa: pensano di in-
terpretare la Parola a modo loro, ma non riescono a ‘definire’ 
bene le cose. Si dice sempre che il mondo va male, ma quanto è 
veramente così?

Ci sono esperienze che vorreste portare qui, o viceversa che 
da voi non si vivono nella comunità cristiana?
Da noi l’oratorio non c’è, non si vive durante la settimana. Il ritrovo 
è alla domenica, anche per la catechesi. Quando ero catechista 
io, era molto bello andare di casa in casa a prendere i bambini. 
Poi, da noi si vive molto più profondamente il convivio (il ritiro), 
dove genitori e figli stanno insieme. L’intenzione è proprio di far 
relazionare genitori e figli, e far prendere consapevolezza ai ge-
nitori di quanto è importante il passo che stanno facendo i figli: 
la Comunione, la Confermazione. Si crea la consapevolezza di 
fare questo passo insieme: non sono solo i figli, ma anche i ge-
nitori sono consapevoli del passo che vogliono far fare ai propri 
bambini. E poi noi come genitori, adulti, a meno che non siamo 
in un gruppo, non ritroviamo più questi momenti di preghiera e 
di silenzio...

Ora anche da noi si fanno gli incontri per i genitori di chi fa 
catechismo...
A me questi incontri per i genitori sono piaciuti, ma tante volte mi 
sono sembrati un aggiornamento su “cosa stiamo insegnando ai 
vostri figli”, e non invece un momento per ‘costruire’ nei genitori 
la fede, sul perché stanno mandando a catechismo i figli, in modo 
che riflettano su se stessi, sullo scopo della loro scelta.

Da noi per molto tempo si è dato tutto per scontato, ora si 
sta ricominciando a pensare anche ai genitori...
Bisogna continuare a seminare e perseverare su questa strada, 
per costruire comunità realmente fraterne e solidali.

Intervista a cura di claudio urbano
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Indifferenza e individualismo sono i mali del nostro tempo. 
L’antidoto è stato proposto tanto tempo fa: «Ama il prossimo tuo 
come te stesso».  Pratico e stringente  il “prossimo”, il vicinissi-
mo, non un indistinto tutto, che poi è niente.

L’arcivescovo Delpini nel suo primo discorso alla città in Sant’Am-
brogio, propone l’alleanza “Per un’arte del buon vicinato”. Un pat-
to rivolto a tutti per costruire buone relazioni rassicuranti. Non 
critica le istituzioni, anzi: «Contro la tendenza diffusa a lamentarsi 
sempre di tutto e di tutti, contro quella seminagione amara di 
scontento che diffonde scetticismo, risentimento e disprezzo, che 
si abitua a giudizi sommari e a condanne perentorie e getta di-
scredito sulle istituzioni e sugli uomini e le donne che vi ricoprono 
ruoli di responsabilità, voglio fare l’elogio delle istituzioni… dei 
sindaci, delle forze dell’ordine, degli insegnanti, degli operatori sa-
nitari, dei vigili del fuoco e della protezione civile. Voglio fare l’elogio 
degli onesti e dei competenti, dei generosi e dei coraggiosi». 
È una chiamata generale a un compito urgente per «contrastare 
la tendenza individualistica di cui è ammalata la nostra società» 
che rende labili i rapporti, fragili le famiglie, instabili gli affetti, 
isolate le persone. Una tendenza che induce i cittadini a preoccu-

parsi solo del benessere e della sicurezza cercando soddisfazione 
nei consumi e accumulo. E così lo sguardo sul futuro è miope e la 
responsabilità un fastidio da evitare.
C’è bisogno di riscrivere lo stato sociale: «Compito delle istitu-
zioni – precisa Delpini – è garantire il vivere insieme e creare le 
condizioni perché ciascuno possa realizzare la propria vocazione, 
di difendere i deboli e di contenere l’arroganza dei prepotenti, di 
elaborare normative sensate e di farle rispettare, contrastando i 
comportamenti arbitrari e la suscettibilità di chi crede di avere 
solo diritti, di offrire i servizi e curarne il mantenimento, evitando 
lo sperpero e il degrado».
E ancora: «Pagare le tasse non può essere inteso come fosse un 
rassegnarsi a una estorsione; è piuttosto un contribuire a costru-
ire la casa comune anche se il sistema fiscale del nostro paese 
necessita di una revisione profonda».
L’arte del buon vicinato non è per eroi. Si tratta di gesti minimi, 
quali praticare il saluto e l’augurio, il benvenuto e l’arrivederci e 
si esprime in forme di rispetto e «piccole premure» per chi è solo 
e fragile, a partire da chi meno conosciamo; perché: «Se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?» 
(Mt 5,47).
Il Vescovo propone la pratica biblica delle “decimeˮ, cioè con-
dividere con la comunità la decima parte di quanto ciascuno 
dispone a partire dal dono del proprio tempo che poi è forse 
la cosa più difficile ma che produce il vero cambiamento a 
partire da noi.  Una proposta di grande valenza pastorale, ma 
anche civile perché solo insieme possiamo vincere le paure e 
contribuire a costruire un meglio per tutti. «Dove non è amo-
re, metti amore e raccoglierai amore» diceva San Giovanni della 
Croce.

Alberto mattioli

l’ARtE dEl buon vicinAto: 
Antidoto AllE nostRE pAuRE 

“ 
l’arte del buon vicinato 
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il saluto e l’augurio, il 
benvenuto e l’arrivederci e si 
esprime in forme di rispetto 
e «piccole premure» per chi 

È solo e fragile, a partire da 
chi meno conosciamo

„
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munitari, a partire dai bambini nati in Italia. Questo impegno è 
culminato con la presentazione l’8 febbraio a Roma del docu-
mento “Proposte per una nuova agenda sulle migrazioni in Italia”, 
siglato dalle maggiori aggregazioni del laicato cattolico italiano.
La campagna Questo è il mio corpo, promossa dalla Comunità 
Papa Giovanni XXIII, ci vede impegnati a favore delle vittime di 
tratta e contro lo sfruttamento della prostituzione per sostenere la 
proposta di legge Bini che mira ad introdurre sanzioni a carico dei 
clienti. Un’enorme piaga sociale con pesanti conseguenze eco-
nomiche e sanitarie è il gioco d’azzardo: con circa cento miliardi 
di euro di fatturato e un milione di giocatori patologici è facile 
comprendere la gravità dell’impatto del fenomeno non solo sui 
giocatori ma anche sulle loro famiglie. Mettiamoci in gioco è 
un’iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica e le isti-
tuzioni sui rischi reali del gioco d’azzardo e avanzare proposte di 
regolamentazione del fenomeno. 

Pace e diritti umani
Gestire i conflitti sociali, promuovere la difesa civile, attuare po-
litiche di disarmo, difendere i diritti umani, educare alla nonvio-
lenza, prevenire la violenza, attraverso l’istituzione del Ministero 
della Pace: è la campagna lanciata nel mese di dicembre del 
2017, a cui aderiamo nella consapevolezza che è compito delle 
istituzioni dare attuazione a scelte e politiche concrete di promo-
zione della pace e della fratellanza fra i popoli e di ciascuno di 
noi farci sempre più testimoni di pace dentro la vita quotidiana. 
Siamo certi che tutti questi percorsi condivisi possano essere 
di stimolo per le realtà diocesane e parrocchiali a mettersi in 
dialogo proficuo con tutti gli attori del territorio e rispondere ai 
bisogni concreti delle persone. Crediamo che tessere alleanze è 
indispensabile per poter fare bene il bene, proprio perché il bene 
comune non é solo il bene di tutti, ma anche il bene costruito da 
tutti. L’AC può essere un ottimo “ragno” che pazientemente fila 
trame di bene, reti di soggetti, ecclesiali e non, che si uniscono 
per organizzare il bene. Per saperne di più e conoscere le cam-
pagne a cui l’AC aderisce visita la pagina: 
http://azionecattolica.it/lac-costruisce-alleanze

michele tridente
Vicepresidente nazionale dell’Azione Cattolica 

per il Settore giovani

l’AzionE cAttolicA 
costRuiscE AllEAnzE

L’Azione Cattolica è parte attiva di molteplici reti di asso-
ciazioni, tavoli di lavoro e campagne, che mettono insieme 
soggetti ecclesiali e civili. È proprio costruendo alleanze che 
possiamo innescare con più forza ed efficacia processi virtuosi a 
servizio della comunità. Crediamo dunque che costruire alleanze 
sia il modo migliore per sviluppare e accrescere quel dialogo con-
creto di cui ci parlava Papa Francesco a Firenze: «Ricordatevi che 
il modo migliore per dialogare [...] è quello di fare qualcosa insie-
me, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, 
ma insieme a tutti coloro che hanno buona volontà». 
Nel documento assembleare assumiamo l’impegno non solo a 
promuovere alleanze nel contesto ecclesiale e civile, ma so-
prattutto a creare ponti tra soggetti appartenenti a tradizioni 
e sensibilità diverse, che apparentemente non hanno nulla di 
comune tra loro, ma che in realtà troviamo profondamente 
uniti dalla passione per la vita delle persone e la costruzione 
del bene comune.
L’Azione Cattolica Italiana è parte integrante di reti di associa-
zioni: per esempio Libera, di cui siamo soci fondatori perché 
crediamo che sia compito di tutti promuovere una cultura della 
legalità e della giustizia, la lotta a tutte le mafie e alle forme di vio-
lenza e prevaricazione; o ancora Retinopera, nella quale siamo 
impegnati per mediare la Dottrina Sociale della Chiesa di fronte 
alle sfide del nostro tempo. Inoltre, in questi anni, la Presidenza 
Nazionale ha scelto di aderire e sostenere diverse campagne, al-
leanze su temi specifici che nascono dalla volontà di promuovere 
un dibattito e giungere a interventi concreti su alcune questio-
ni importanti sulle quali come associazione abbiamo preso una 
chiara posizione. Abbiamo provato a riunirle in alcune aree:

Povertà e Sviluppo
Siamo parte attiva dell’Alleanza contro la Povertà, un insieme 
di soggetti che hanno deciso di unirsi per contribuire alla costru-
zione di adeguate politiche contro la povertà assoluta nel nostro 
Paese. Anche grazie all’impegno dell’alleanza è stato introdotto, a 
partire dall’1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI). 
Sempre nella direzione di contrastare la povertà e promuovere 
uno sviluppo sostenibile in cui la finanza sostenga l’economia 
reale e non la “divori”, l’AC promuove la Campagna ZeroZero-
Cinque, a sostegno della Tassa sulle Transazioni Finanziarie. Per 
mobilitare la società italiana, i soggetti economici e istituzionali 
e spingerli ad adoperarsi per realizzare gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile previsti dall’Agenda 2030, nasce l’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). 

Dignità della persona
Di grande importanza è anche l’impegno dell’Azione Cattolica sui 
temi dell’immigrazione e della cittadinanza per gli stranieri. Insie-
me a diversi soggetti, abbiamo sostenuto le campagne Bambini 
d’Italia ed Ero straniero per promuovere la cultura dell’acco-
glienza e dell’inclusione sociale dei cittadini stranieri non co-
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sitario di genetica, nei primi anni ‘40 fonda il Centro per lo studio 
dei gemelli e la Società italiana gemelli. Nel 1953 apre l’Istituto 
Mendel, per lo studio dei problemi di genetica e di gemellologia.
Lascia il vertice dell’Azione Cattolica, nel 1959, l’anno di indizione 
del Concilio. Al Vaticano II è uditore laico; sarà membro del Con-
silium dei laici. Nella nuova stagione segue con attenzione il cam-
mino che si apre con il Concilio. Darà vita ai Circoli “Mario Fani” e 
alla Gioventù Anno Duemila (GIAD). La rivista «Tabor», da lui fondata 
e diretta per lunghi anni (1947-1982), rivela l’attenzione costante 
alla spiritualità laicale, con articoli e firme di qualità. La cifra vera 
della sua vita va cercata sul terreno della fede vissuta secondo un 
percorso esigente di spiritualità laicale e in un forte sensus eccle-
siae. Quando le varie Opere cessano, la spiritualità rimane un punto 
fermo: convoca gli amici nei “Getsemani” di Casale Corte Cerro 
o di Paestum o nella basilica romana dei Santi Giovanni e Paolo. 
Rimase fedele all’intuizione di fondo dell’AC, da lui vissuta nelle 
forme dell’ecclesiologia degli anni di Pio XI e Pio XII. Sarà critico 
verso alcune modalità con cui la “scelta religiosa” veniva interpre-
tata ritenendo che, questa, fosse un approfondimento della natura 
religiosa dell’AC. La figura di Gedda merita di essere studiata nella 
sua complessità, andando oltre letture contingenti, superando una 
sorta di rimozione e di damnatio memoriae. 

Ernesto preziosi

Continuiamo a raccontare la storia dell’Azione Cattolica Italiana. 
Si tratta della V puntata.

luigi gEddA 
nEllA stoRiA dEllA 
cHiEsA E dEl pAEsE 

Luigi Gedda (1902–2000) fin da giovanissimo si dedica con pas-
sione all’apostolato laicale attraverso l’associazionismo da lui vis-
suto come una “splendida avventura”. Dinamico presidente dei 
Giovani cattolici, prima nella diocesi di Novara, poi a Torino (1931 
–1933) e a Milano dove il padre viene trasferito, si segnala tra i 
propagandisti della Gioventù Cattolica, animati da don Olgiati e don 
Giovanni Rossi. Entra in contatto con l’ambiente gemelliano; con 
Carretto, farà parte del nascente sodalizio della Regalità da cui si 
distaccherà, per fondare nel 1942 la Società operaia.
Nel 1934, Pio XI lo nomina presidente della Gioventù italiana di 
Azione Cattolica (GIAC). Lo sarà sino al 1946 quando diviene 
presidente degli Uomini di AC (dal 1946 al 1949), vicepresiden-
te dell’intera associazione dal 1949 al 1952 e, infine, presidente 
generale dell’AC dal 1952 al 1959; collabora con due pontefici in 
un travagliato periodo della storia nazionale. Dopo il fascismo, è 
promotore di una serie di Opere collegate alla rinascita dell’ACI: il 
Centro Sportivo Italiano (CSI) e il Centro Turistico Giovanile (CTG), 
l’Associazione dei medici cattolici (1944). Costituisce l’editrice “Do-
mani”, dà forma legale all’Editrice AVE.

È tra i fondatori dell’Ente dello spettacolo (con i settori cinemato-
grafico, teatrale e radiotelevisivo). Suo è il soggetto del film Pastor 
angelicus che esce, nel 1942, per la regia di Marcellini e la sce-
neggiatura di Diego Fabbri e Ennio Flaiano. Si fa promotore anche 
di organismi internazionali per l’apostolato laicale, tra questi la Fe-
derazione internazionale Uomini cattolici (1948).
Vi è poi la pagina della politica che dà luogo, ancora oggi, a giudizi 
aspri e, talvolta ostili. Nel 1948, a due mesi dalle elezioni politiche, 
dà vita ai Comitati civici, che contribuiscono alla vittoria democri-
stiana. Invitato ad entrare in politica, rifiuta. Il rapporto, talvolta 
dialettico, tra i Civici e la DC sarà motivo di tensioni, così come in 
occasione delle amministrative di Roma del 1952, con la cosiddetta 
“Operazione Sturzo” che mette in difficoltà De Gasperi. Dotato di 
un carattere forte, sarà più volte oggetto di critiche, provenienti 
anche dall’interno del mondo cattolico. Durante la sua presidenza 
si apre una crisi, nell’Ac giovanile, che porta alle dimissioni di 
Mario Rossi (1954).  
Gedda ha anche una intensa attività scientifica: docente univer-

“ 
la cifra vera della sua vita 

va cercata sul terreno della
fede vissuta secondo 

un percorso esigente di 
spiritualità laicale e

in un forte sensus ecclesiae
„


