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La carta stampata è più lenta degli altri mezzi di co-
municazione, e la nostra rivista ancora di più, però 
– come si dice – “non tutto il male vien per nuoce-

re”. Leggere il giornale che arriva sempre molto dopo ciò che 
racconta ci consente di farci visitare ancora dai fatti e dalle 
riflessioni che essi suscitano.

Così l’articolo sulle dimissioni di Papa Benedetto XVI, scrit-
to quasi all’indomani dell’annuncio, lo leggiamo mentre co-
minciamo a conoscere papa Francesco, che ci stupisce mentre 
riporta in primo piano parole antiche (il Papa innanzitutto Ve-
scovo di Roma, la povertà e la pace che il poverello di Assisi 
ha immesso a chiare lettere nella vita della Chiesa). Leggere, 
dunque ancora delle dimissioni ci fa bene, perché certi even-
ti epocali chiedono di essere ruminati a fondo per cogliere 
l’onda lunga del loro influsso. Don Castellucci ci avverte che 
con questa decisione cambia il modo di pensare la figura del 
Papa e dunque la Chiesa. Il paradosso è che però ancora una 
volta tutto questo non è una novità, ma è l’attuarsi di una 
riflessione che ci era stata consegnata dal Concilio Vaticano II 
e che però sino ad ora era restata nei libri. 

Rifletteremo anche sul Concilio che ricordiamo (nel 2012 il 
50° di apertura, tra 3 anni il 50° di chiusura). Innanzitutto pre-
sentando il contenuto del Convegno che ad esso ha dedicato 
il Coordinamento delle Teologhe Italiane. Convegno significa-
tivo che ho seguito. L’articolo presenterà il contenuto e il mes-
saggio di fondo. Io qui vorrei trasmettervi la bella sensazione 
di essere in un’aula con circa 250 donne, moltissime suore, 
tutte tese a riflettere per il bene della Chiesa. Già la nostra 
presenza lì era frutto del Concilio perché è solo dopo di esso 
che le donne hanno potuto accedere alle facoltà teologiche (vi 
assicuro che seguire una sessione accanto alla prima donna 
che ha potuto studiare per essere biblista, Maria Luisa Rigato, 
emoziona). Questa memoria è ancora molto viva, si ricordano 
le opportunità ma pure le resistenze che hanno segnato il 
percorso delle teologhe (del tipo: lei non diventerà mia assi-
stente perché donna). Ebbene questo vissuto così importante 
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oggi quando le cose vanno 
un po’ meglio (e sottolineo: 
un poco) non è ricordo che 
logora o blocca, piuttosto 
è efficace antenna affinché 
il pensiero sia sempre “per 
il bene della Chiesa”, dei 
fratelli e delle sorelle che 
la compongono. In questo 
senso è sempre un pensie-
ro “impegnato “e soprat-
tutto in ascolto delle voci 
meno ascoltate. Verrebbe 
da dire, prendendo in pre-
stito dal Biraghi, una teo-
logia “soda”. Faccio volen-
tieri questo riferimento al 
Fondatore perché in questo 
convegno abbiamo messo 
lo zampino e la casualità 
ha voluto che il legame si 
mostrasse. Il sostegno che 
la Madre ha voluto dare per 

il convegno è stato destinato alla spesa per la traduzione 
nelle diverse lingue… così ascoltando le traduzioni pensavo 
che ci sono molto modi per collaborare alla buona riuscita 
della Chiesa, come dice il prologo della regola e che educare 
la donna è sempre tema attuale.

Tra i temi del Concilio certo è stato importante il laicato. 
Pure in questo caso il cammino di congregazione li mette al 
centro. Ci sembra che essere consapevoli del modo con cui 
oggi la Chiesa pensa al laicato possa aiutarci a trovare la via 
rispettosa del loro carisma per condividere la passione educa-
tiva e lo stile,  che nascono dal carisma marcellino.

sr elsa Antoniazzi
n
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Consapevoli che il giornale  
sarebbe uscito settimane dopo  

lo storico annuncio ci è sembrato 
comunque importante approfondire 

la riflessione aperta dal gesto 
di Benedetto XVI. 

Ci ha aiutato in questo 
don Erio Castellucci, autore 

di un manuale di ecclesiologia: 
La Famiglia di Dio, (Cittadella 2008) 
e già preside della Facoltà Teologica 

dell’Emilia Romagna.

“Riforma” è una delle parole che 
papa Benedetto XVI pronuncia 
più volentieri ed è probabilmente 

una delle chiavi di lettura del suo Pontificato, 
durato quasi otto anni. Inquadrato inizialmen-
te come “restauratore”, soprattutto da chi non 
ne conosceva il pensiero teologico e l'impegno 
ecclesiale, papa Ratzinger a poco a poco ha in-
trodotto molti elementi di riforma nella Chiesa, 
ultimo dei quali il gesto inedito di dimettersi. 
In uno degli interventi più importanti del suo 
magistero, il discorso alla Curia romana del 22 
dicembre 2005, il papa disse che il Concilio 
Vaticano II – al quale aveva partecipato come 
teologo – va interpretato come un evento non 
di “discontinuità e rottura” ma di “riforma e rin-
novamento” della Chiesa. E il suo pontificato si 
è mosso in linea con questa idea: non rivoluzio-
ne, ma riforma.

Non è tempo di bilan-
ci, sempre pericolosi “a 
caldo”, ma è certo che Be-
nedetto XVI ha spronato e 
a volte sferzato la Chiesa, 
richiamandola di continuo 
ad una maggiore aderen-
za al Vangelo. Non ha mai 
mancato di denunciare le 
storture – o “sporcizie”, 
come le definì da Cardina-

L'ultima riforma di papa Benedetto

le poche settimane prima di essere eletto Papa 
– presenti all'interno della Chiesa; si è trovato 
a fronteggiare lo scandalo della pedofilia nel 
clero, con l'esplodere di episodi capitati in ge-
nere decenni prima, e lo ha fatto con fermezza 
e intransigenza, come testimonia la durissima 
lettera rivolta ai vescovi e fedeli irlandesi il 19 
marzo 2010. Ha cercato di richiamare i tradi-
zionalisti usciti dalla Chiesa cattolica all'ade-
sione al Vaticano II, ponendo come condizio-
ne l'accoglienza della dottrina riformatrice del 
Concilio, pur senza avere ottenuto fino ad ora 
un esito positivo; ha proseguito con decisione 
nel dialogo ecumenico con ortodossi e pro-
testanti, con gli ebrei e con le altre religioni, 
come riconoscono in queste ore i loro leader; 
in particolare ha dato un impulso imprevedibi-
le al rapporto con l'islam, attivando un tavolo 
di confronto che ha già prodotto importanti 
documenti; è intervenuto sui grandi temi del 
mondo contemporaneo, aggiornando la Dottri-
na Sociale della Chiesa; ma soprattutto papa 
Benedetto ha offerto con la sua predicazione 
una esposizione limpida e serena della fede 
cristiana, sottolineandone in particolare la di-
mensione dell'amore e della gioia e il suo fe-
condo intreccio con la ragione umana.

Le sue dimissioni sono pienamente coerenti 
con l'idea della riforma della Chiesa da lui per-
seguita e con la concezione conciliare del mini-
stero petrino. E non sono una sorpresa assolu-

ta, come qualcuno pensa. 
Già nel 2002, quando era 
Prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della 
Fede, in una dichiarazione 
al settimanale della dio-
cesi di Monaco Münchner 
Kirchenzeitung, di fronte 
al declinare delle forze di 
Giovanni Paolo II aveva 
detto: “Se il papa vedesse 
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di non poter assolutamen-
te farcela più, allora sicu-
ramente si dimetterebbe”. 
E tre anni fa, nel libro-in-
tervista “Luce del mondo”, 
curato dal giornalista tede-
sco Peter Seewald, aveva 
affermato che se un Papa 
si rende conto che non è 
più in grado “fisicamente, 
psicologicamente e spiri-
tualmente, di assolvere ai 
doveri del suo ufficio, allora ha il diritto e, in 
alcune circostanze, anche l’obbligo, di dimet-
tersi”. Ora papa Ratzinger ha evidentemente 
valutato che proprio questa è la sua attuale 
condizione. Come ha detto l'11 febbraio scorso 
davanti ai Cardinali: “nel mondo di oggi, sog-

5
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getto a rapidi mutamenti 
e agitato da questioni di 
grande rilevanza per la 
vita della fede, per gover-
nare la barca di san Pietro 
e annunciare il Vangelo, è 
necessario anche il vigore 
sia del corpo, sia dell’ani-
mo, vigore che, negli ulti-
mi mesi, in me è diminui-
to in modo tale da dover 
riconoscere la mia incapa-

cità di amministrare bene il ministero a me 
affidato”.

Con questa decisione, che ci lascia addolo-
rati per l'affetto e la stima verso questo grande 
Papa, egli ha compiuto la sua ultima riforma 
nella Chiesa. Ha reso più evidente che il 

COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA
LUMEN GENTIUM

Il collegio dei vescovi e il suo capo
22. Come san Pietro e gli al-

tri apostoli costituiscono, per 
volontà del Signore, un unico 
collegio apostolico, similmente 
il romano Pontefice, successore 
di Pietro, e i vescovi, successo-
ri degli apostoli, sono uniti tra 
loro. Già l’antichissima discipli-
na, in virtù della quale i vescovi 
di tutto il mondo vivevano in co-
munione tra loro e col vescovo 
di Roma nel vincolo dell’unità, 
della carità e della pace [59] e 
parimenti la convocazione dei 

Concili [60] per decidere in co-
mune di tutte le questioni più 
importanti [61] mediante una 
decisione che l’opinione dell’in-
sieme [62] permetteva di equili-
brare significano il carattere e la 
natura collegiale dell’ordine epi-
scopale, che risulta manifesta-
mente confermata dal fatto dei 
Concili ecumenici tenuti lungo 
i secoli. La stessa è pure sugge-
rita dall’antico uso di convocare 
più vescovi per partecipare all 
elevazione del nuovo eletto al 

ministero del sommo sacerdo-
zio. Uno è costituito membro del 
corpo episcopale in virtù della 
consacrazione sacramentale e 
mediante la comunione gerar-
chica col capo del collegio e con 
le sue membra.

Il collegio o corpo episcopale 
non ha però autorità, se non lo 
si concepisce unito al Pontefice 
romano, successore di Pietro, 
quale suo capo, e senza pregiu-
dizio per la sua potestà di 
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ministero di Pietro è un “servizio” più grande 
della persona che lo assume, e che la Chiesa 
non è del Papa, ma di Cristo; concludeva in-
fatti Benedetto XVI la sua dichiarazione di di-
missioni con queste parole: “Ora, affidiamo la 
Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, 
Nostro Signore Gesù Cristo”; riecheggiando in 
tal modo le parole di Gesù a Pietro: “Su que-
sta pietra edificherò la mia Chiesa” (Mt 16,18); 
“Pasci i miei agnelli” (Gv 21,15).

Il papa ha scritto con il suo ultimo atto una 
pagina importante nella recezione del Concilio 
Vaticano II, che – sviluppando più chiaramente 
alcuni spunti già presenti nel Vaticano I – aveva 
innestato il servizio petrino nel ministero del 
Vescovo di Roma e l'aveva dunque ricondotto 
alla “collegialità” (cf. in particolare LG 22-23). 
Il ministero è distinto dal ministro e non vi 
si può identificare in maniera quasi “mistica”, 
come se fosse assorbito dalla persona fisica 
del Papa. La “sacralizzazione” della persona 
del Papa, che ha caratterizzato buona parte 
della teologia e devozione popolare del secon-
do millennio, riceve un forte e opportuno ridi-
mensionamento ecclesiologico dalla scelta di 

Benedetto XVI. D'ora in poi dovremo abituarci 
ad un “ex-Papa” vivente che tornerà sempli-
cemente a servire la Chiesa come Vescovo e 
Cardinale, mentre il servizio di Vicario di Pietro 
passerà ad un altro.

Se le dimissioni del Papa esistevano già 
come “possibilità” nel Codice di Diritto Canoni-
co (can. 332§2), rimanevano tuttavia un'ipote-
si “di scuola”. Il fatto di avere attivato questa 
possibilità costituisce un balzo in avanti anche 
in campo ecumenico: protestanti e ortodossi 
potranno considerare d'ora in avanti con uno 
sguardo più benevolo l'esercizio del primato 
romano, essendo evidente il suo carattere di 
“servizio” che, come tale, può essere abban-
donato e lasciato ad altri, qualora il bene su-
premo della Chiesa lo richieda o lo consigli. 
Il gesto di Papa Ratzinger aprirà in definitiva 
nuove prospettive al papato, rendendolo più 
adeguato ad essere il ministero dell'unità della 
Chiesa universale.

Don erio Castellucci - Forlì
n

primato su tutti, sia pastori che 
fedeli. Infatti il Romano Pontefi-
ce, in forza del suo Ufficio, cioè 
di Vicario di Cristo e Pastore di 
tutta la Chiesa, ha su questa una 
potestà piena, suprema e univer-
sale, che può sempre esercitare 
liberamente. D’altra parte, l’or-
dine dei vescovi, il quale succe-
de al collegio degli apostoli nel 
magistero e nel governo pasto-
rale, anzi, nel quale si perpetua 
il corpo apostolico, è anch’esso 
insieme col suo capo il romano 
Pontefice, e mai senza questo 
capo, il soggetto di una suprema 
e piena potestà su tutta la Chie-
sa [63] sebbene tale potestà non 
possa essere esercitata se non 
col consenso del romano Pon-
tefice. Il Signore ha posto solo 
Simone come pietra e clavigero 

della Chiesa (cfr. Mt 16,18-19), 
e lo ha costituito pastore di tutto 
il suo gregge (cfr. Gv 21,15 ss); 
ma l’ufficio di legare e di scio-
gliere, che è stato dato a Pietro 
(cfr. Mt 16,19), è noto essere 
stato pure concesso al collegio 
degli apostoli, congiunto col suo 
capo (cfr. Mt 18,18; 28,16-20) 
[64]. Questo collegio, in quanto 
composto da molti, esprime la 
varietà e l’universalità del popo-
lo di Dio; in quanto poi è raccol-
to sotto un solo capo, significa 
l’unità del gregge di Cristo. In 
esso i vescovi, rispettando fedel-
mente il primato e la preminenza 
del loro capo, esercitano la pro-
pria potestà per il bene dei loro 
fedeli, anzi di tutta la Chiesa, 
mente lo Spirito Santo costante-
mente consolida la sua struttura 

organica e la sua concordia. La 
suprema potestà che questo col-
legio possiede su tutta la Chiesa, 
è esercitata in modo solenne nel 
Concilio ecumenico. Mai può 
esserci Concilio ecumenico, che 
come tale non sia confermato 
o almeno accettato dal succes-
sore di Pietro; ed è prerogativa 
del romano Pontefice convoca-
re questi Concili, presiederli e 
confermarli [65]. La stessa po-
testà collegiale insieme col papa 
può essere esercitata dai vescovi 
sparsi per il mondo, purché il 
capo del collegio li chiami ad 
agire collegialmente, o almeno 
approvi o liberamente accetti 
l’azione congiunta dei vescovi 
dispersi, così da risultare un vero 
atto collegiale.

n
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Per riprendere il filo... 
  sulla crisi economica e 
  antropologica del nostro tempo 2

Nel precedente numero 
del nostro giornale il 
professor Luigino Bru-

ni ci ha proposto una lettura 
antropologica dell'attuale crisi 
economica di cui tutti parlia-
mo, al fine di riuscire a cogliere 
la portata dei segnali che ci sta 
mandando e gli ambiti in cui è 
realmente necessario che pren-
diamo una chiara posizione. 

Riassumiamo gli snodi prin-
cipali del suo pensiero per poi 
lasciare spazio alla continua-
zione dell’articolo, che si foca-
lizza sul capitale umano e sulle 
relative condizioni del mercato 
del lavoro.

COSA SI NASCONDE DIETRO 
QUELLA CHE APPARE ESSERE 
UNA CRISI ECONOMICA?

	una CrIsI AntroPoLoGI-
CA: il prezzo del benes-
sere frutto del modello 
economico di sviluppo 
capitalista – sintetizzabi-
le in più domanda, più 
consumi, più crescita – 
si è pagato in termini di 
relazioni impoverite, in 
particolare sul versante 
spirituale per cui "le mer-
ci hanno preso il posto 
delle domande profonde 
della vita".

	un’euroPA ancora FrA-
GILe, troppo ancorata 

nei propri particolarismi 
nazionali e quindi, inevi-
tabilmente, non sempre 
all’altezza delle nuove 
sfide economiche, finan-
ziarie e politiche.

Ma anche…

	Una PARTITA DECISIVA 
PER LA DEMOCRAZIA ov-
vero LA PossIBILItÁ e 
LA resPonsABILItÁ DI 
un rInnoVAmento DAL 
BAsso che superi i imiti 
dell’attuale capitalismo. 
Abbiamo bisogno, per 
cavalcare il cambiamen-
to, di accordarci recipro-
camente autentica fiducia 
tra cittadini, stati e istitu-
zioni europee. Abbiamo 
bisogno di confrontarci, 
la società civile ha biso-
gno di dibattere insieme 
su queste tematiche che 
troppo spesso vengono 
delegate al pensiero di 
pochi - ci suggerisce il 
professor Bruni - per ri-
appropriarci delle istan-
ze di una “politica alta” 
che ci chiama a riordinare 
ad esempio la finanza in 
funzione dell’economia o 
la burocrazia in funzione 
della centralità del bene 
comune.

 Certo, ma da dove comin-
ciare? Il professor Bruni 
- rileggendo la storia eu-
ropea - propone un cam-
mino che  punta su due 
ingredienti che da sem-
pre hanno contraddistin-
to l’Europa e il dna dei 
suoi abitanti: 

✔	vivere scelte concrete 
capaci di dare credito al 
principio di sussidiarietà 
inteso in senso ampio;

✔	mettere in comune la fi-
nanza, questa risorsa 
strategica che da anni 
sta procurando una nuo-
va forma di guerra tra i 
popoli, attraverso la co-
stituzione di un “patto 
europeo sulla e per la fi-
nanza”. 

Una volta messi a fuoco i 
meccanismi istituzionali del 
sistema economico e la neces-
sità di ricalibrarli, il professor 
Bruni ci invita ad estendere il 
nostro sguardo sul mercato del 
lavoro, risorsa imprescindibile 
che richiede oggi, più che mai, 
di essere oggetto di un'atten-
zione particolare. 

Ecco la seconda parte 
dell’articolo….
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Rimettere il lavoro  
  al centro della vita civile

Continuiamo la riflessione iniziata 
nel numero precedente (1/2012) 

del Prof Bruni sulle ragioni 
della crisi economica.  

 

Infine, per tentare di uscire da questa cri-
si c’è bisogno di una nuova cultura del 
lavoro. In Italia, ad esempio, invece di 

riflettere profondamente su come abbiamo ri-
dotto il lavoro, si continua a ragionare con un 
respiro troppo corto per la dura salita che stia-
mo affrontando, e che affronteremo, sulla base 
di aspettative ingenue come il pensare e dire 
che il rilancio dell’economia italiana nascerà 
dai grandi flussi internazionali di capitali, che 
dovrebbero tornare o arrivare da noi grazie ad 
una più flessibile regolamentazione del “merca-
to” del lavoro, dimenticando la evidente verità 
che i grandi capitali speculativi hanno troppe 
ragioni for profit per andare ad investire altrove 
– a meno che qualcuno voglia rendere i diritti 
del lavoratori italiani simili a quelli della Cina 
o del Kenya, e battere così la concorrenza; ma 
non voglio pensarlo. Dovremmo, invece, coglie-
re l’opportunità nascosta tra le sofferenze di 
questo tempo per pensare la vita economica 
più in profondità. È, infatti, mia impressione, 
sempre più forte e chiara, che la politica e l’opi-
nione pubblica quando parlano del lavoro si ri-
feriscano troppo frequentemente a qualcosa di 
astratto e sostanzialmente immaginato, anche 
perché la classe dirigente (compresi molti alti 
dirigenti dei sindacati) è sempre più lontana dai 
veri luoghi del lavoro e dalle sue antiche e nuo-
ve fatiche. E non vedendo il lavoro fanno fatica 
a comprenderne le tante luci e le vere ombre.

C’è oggi, in altre parole, un problema di rap-
presentazione pubblica del mondo del lavoro, 
la cui immagine corretta non arriva più a chi do-

vrebbe regolamentarlo. 
Se chi vuole e deve ri-
formare il lavoro fosse 
più nei luoghi del lavo-
ro, si renderebbe con-
to, ad esempio, che il 
mondo del lavoro si sta 
impoverendo sul piano 
relazionale e simbolico. 
Il lavoro, infatti, finché 
si svolge in luoghi che 
possiamo e vogliamo 

chiamare umani, vive non solo di incentivi e di 
sanzioni, ma si alimenta anche, e soprattutto, 
di riti, di simboli, di cerimonie. Nelle botteghe 
degli artigiani delle città italiane ed europee i 
linguaggi per riconoscere la qualità di un ma-
nufatto erano molteplici, e quelli più importanti 
non erano certo quelli dei denari. L’apprendi-
sta terminava il periodo di prova con un ‘capo 
d’opera’ che veniva prima giudicato da una giu-
ria e poi esposto nel palazzo delle corporazioni, 
per ricevere il giudizio dell’intera città. E così 
per gli altri passaggi di “carriera”, fino allo sta-
tus di “mastro”, attribuito sempre all’interno di 
rappresentazione simboliche e in un certo sen-
so artistiche (fino a tutto il Settecento, la paro-
la artista era usata in italiano indistintamente 
gli artisti e per gli artigiani). Esisteva, poi, una 
grande varietà di premi (molto più che mone-
tari) per riconoscere il valore di un’opera che 
dipendeva non tanto dalla qualità tecnica ma 
da quanto essa fosse “viva”, poiché, come ci 
ricorda Richard Sennett nei suoi libri, al manu-
fatto ci si rivolgeva come ad un “tu” non come 
ad un “esso”. 

La cultura capitalistico-speculativa sta intri-
stendo i luoghi del lavoro anche perché sta elemi-
nando tutta questa dimensione simbolica, rituale 
e premiale del lavoro. In realtà, a guardar bene, le 
grandi imprese multinazionali sembrano ricorrere 
molto a riti, premi e cerimonie, perché colgono 
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che per legare i lavoratori al destino dell’azienda 
(un elemento essenziale per ogni successo), non 
bastano i contratti: occorre la forza dei simboli. 
Ma queste pratiche hanno perso ogni valore in-
trinseco e di gratuità, e vengono usate prevalen-
temente (anche se non sempre) a fini strumenta-
li, e quindi finiscono per rendere ancora più tristi 
e poveri i luoghi del lavoro. Il problema cruciale, 
invece, è che i simboli producono appartenenza 
ad un destino comune solo quando sono gra-
tuità, quando hanno cioè un valore intrinseco 
(come ben sa chi vive e legge bene una liturgia 
nelle nostre chiese). Ma una cultura che perde 
i densi linguaggi dei simboli-gratuità, o perché 
non ne coglie più il senso o perché, peggio, li 
strumentalizza, non sa più capire, né parlare, 
né motivare adeguatamente l’animale simbolico 
homo sapiens. La cultura della fabbrica aveva 
costruito, nelle sue contraddizioni, un suo codice 
simbolico e i suoi rituali, essenzialmente religiosi 
e ideologici, in buona parte ancora eredità del 
mondo contadino, che hanno reso sopportabile 
la fatica del lavoro, e consentito a centinaia di 
milioni di lavoratori di crescere in luoghi faticosi, 
duri, aspri, ma “vivi” e quindi umani. L’indigenza 
simbolica del nostro tempo va oltre il mondo del 
lavoro, sebbene la cultura economica sia forse la 
principale responsabile della morte del simbolo-
gratuità. Penso, per un esempio autobiografico, 
a molte delle nostre università dove le sedute di 

laurea hanno perso tutta 
la loro dimensione ritua-
le (cura della cerimonia, 
degli abiti dei professori, 
e degli studenti …), e in 
pochi minuti, o secondi, 
si liquida uno dei riti di 
passaggio più importan-
ti della nostra tradizione 
umanistica. Ed è triste, o 
commovente, vedere pa-
renti, nonne e nonni che 

ancora continuano tenaci ad assistere alle lau-
ree dei nipoti, ormai totalmente disorientati da 
queste nostre non-cerimonie, dove il posto del 
simbolo e del rito lo sta occupando la goliardia 
banale, alta espressione della cultura del frivolo, 
che è l’anti-simbolo. Non possiamo pretendere 
che questo governo riformi il lavoro a questo li-
vello antropologico e culturale; ma come cittadi-
ni responsabili dovremmo sempre porre queste 
domande difficili. 

Non sarà la fabbrica il luogo del lavoro del 
futuro; ma saremo noi, donne e uomini, con le 
nostre domande e scelte, prima che con le rifor-
me dello Statuto dei lavoratori, a determinare 
se i luoghi del futuro saranno più simili a “bot-
teghe” di artigiani post-moderne e creative, o ai 
non-luoghi della finanza con i loro finti simboli. 
Perché, come scriveva a metà Settecento l’eco-
nomista napoletano Antonio Genovesi, «lo Stato 
migliore non è quello dove sono le leggi migliori, 
ma quello dove sono gli uomini migliori».

Luigino Bruni
Professore ordinario idoneo di Economia 
Politica, presso la Facoltà di Economia, 

Università di Milano-Bicocca.  
Vicedirettore del centro interuniversitario di 

ricerca sull'etica d'impresa Econometica  
(www.econometica.it: economia di comunione)  

n



10

Concilio Vaticano II

Il Concilio Vaticano II: 
  un dibattito ancora aperto

Il Concilio Vaticano II, a riguardo del 
tema dei laici, ha rappresentato una 
specie di rivoluzione copernicana.

Fino a pochi anni prima del Concilio, infatti, 
se si cercava, su qualche dizionario teologico, 
la parola: laico, il lettore veniva rimandato alla 
voce: chierico e lì apprendeva che il laico è co-
lui che non è chierico. La definizione di laico, 
quindi, veniva fatta in negativo, negandogli così 
uno status giuridico ecclesiale.

Negli anni a ridosso del Concilio, sotto l’in-
flusso del pensiero di Maritain (in Umanesimo 
integrale egli distingueva l’attività dei cristiani 
su tre piani: spirituale, temporale e misto; il pri-
mo riservato alla Chiesa intesa come gerarchia, 
il secondo ai laici) e l’apporto teologico con-
siderevole di Padre Congar 1, la questione del 
laico veniva ripresa. All’interno di una visione di 
Chiesa societaria, come era quella precedente 
al Vaticano II, si pensava ad una rigida divisione 
dei compiti all’interno della Chiesa: da una par-
te i chierici cui competeva la costruzione  della 
Chiesa stessa e dall’altra i laici il cui compito 
era quello della costruzione della società civile, 
di  portare, cioè, la Chiesa nel mondo e il mon-
do nella Chiesa. 

In questa linea, mentre il chierico era desti-
nato per le cose sacre ed ordinato per l’ammini-
strazione dei mezzi di salvezza; il laico, all’op-
posto, era chiamato a esercitare un’influenza 
cristiana sulle istituzioni e sulle strutture.

La Lumen Gentium, cambiando lo schema 
preparatorio: De Ecclesia e scegliendo di an-
teporre il capitolo sul popolo di Dio a quelli ri-
guardanti la gerarchia e il laicato, apriva e apre 
prospettive straordinariamente nuove. 

Più precisamente, essa realizza un duplice 
passaggio: da una concezione della Chiesa pre-
valentemente di tipo societario a una Chiesa 
comunione e dalla comunione alla missione.

Per quanto riguarda il tema laico e laicità, 
questi passaggi hanno delle conseguenze im-
portanti che, tuttavia, non vengono pienamente 
svolte nella Gaudium et Spes e Apostolicam ac-
tuositatem, documenti in cui il Concilio applica 
in concreto all’azione dei laici i principi enun-
ciati dalla Lumen Gentium. Qui, purtroppo, si 
assiste alla ripresa di categorie teologiche che 
rieditano una concezione dualistica nei rapporti 
Chiesa - mondo e, più a fondo nei rapporti gra-
zia-natura che collocano di nuovo l’azione del 
laico dentro uno schema ecclesiologico socie-
tario nel senso che privilegiano i compiti laicali 
di animazione della società civile. Tuttavia, non 
è difficile spiegare questa distanza tra i principi 
e le applicazioni; i principi, infatti, sono conte-
nuti nella Lumen Gentium, in cui l’ecclesiologia 
è veramente e rigorosamente interpretata 

1 Congar y., Jalons pour une théologie du laïcat, Ed. du Cerf, Paris,  1953





11

Concilio Vaticano II

11

secondo il principio fondamentale del Vaticano 
II che è il cristocentrismo; nelle applicazioni, in-
vece, il principio cristocentrico è sì inteso, ma 
non eseguito per mancanza di strumenti teo-
logici appropriati a riguardo dell’escatologia e 
dell’antropologia.

Infatti, in una Chiesa vista soprattutto come 
società perfetta a fianco di un’altra società: 
quella del mondo, il laico è colui che vive nel 
mondo e ha, come dicevo prima, il compito di 
animare cristianamente la società mondana. In 
questa società perfetta che è la Chiesa, i chierici 
sono soci in senso pieno, mentre i laici si trova-
no in condizione di minorità. 2 

Una visione di comunione, invece, come ci 
è presentata nella Lumen Gentium, mostra una 
concezione cristologica della laicità e del laico: 
la laicità cristiana è un modo di essere in Cristo 
e di partecipare alla missione che il Padre ha 
assegnato a Cristo e che Cristo ha assegnato 
alla Chiesa. 3

Come dicevo prima, il comune battesimo e il 
comune sacerdozio vengono prima dei carismi 
e dei ministeri; l’appartenenza dei fedeli al cor-
po di Cristo, che è il capo della chiesa, precede 
la distinzione e la dialettica dei carismi e dei 
ministeri. 4 Prima di essere preti o sposi, si è 
cristiani.

E questa comunione è una comunione mis-
sionaria che sbilancia la Chiesa oltre se stessa; 
essa è in cammino verso il Regno. La Chiesa è 
immagine del Regno ed è a servizio del mondo. 
Essa, quindi, non pone se stessa al centro di 
tutto, ma riconosce Cristo come centro di tutto. 

2	 Vergottini	M.,	La	figura	del	laico	nella	letteratura	teologica	recente	in	Laicità	e	vocazioni	dei	laici	nella	Chiesa	e	
nel mondo, pag.18, a cura di A. Cargnel, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (Milano), 1987. 

3	 Serenthà	L.,	Cargnel	A.,	La	laicità	e	il	laico:	coordinate	teologico-sistematiche	della	riflessione,	in	Laicità	e	vocazio-
ni dei laici nella Chiesa e nel mondo, pag.49, a cura di A. Cargnel, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (Milano),1987.

4 Vergottini M., Ibidem
5 L. G. n. 1
6 Citrini T., Pro manuscripto

Così, la Chiesa diventa immagine e attuazione 
di quella relazione dell’uomo a Cristo in cui l’uo-
mo è pienamente capito, interpretato, salvato. 

Questa sottolineatura escatologica è un recu-
pero dell’ecclesiologia del Vaticano II; la Chiesa, 
cioè, è posta in un orizzonte più grande di se 
stessa: il Regno di Dio, che è la ricapitolazione 
di tutti e di tutto in Cristo a gloria del Padre. Il 
Regno è al di là del mondo, ma è al di là anche 
della Chiesa; in questa consapevolezza si collo-
ca la loro rispettiva autonomia.

Tutto è orientato al Regno e, quindi, anche la 
laicità, la secolarità. La Chiesa non è il Regno di 
Dio, ma ne è solo il segno e l’inizio. 5  Portando 
il peso della situazione pellegrinante del tempo 
presente, la Chiesa da questo punto di vista, è 
rigorosamente una realtà “temporale” e quin-
di non può proporsi di fronte alla “secolarità” 
come realtà dell’ordine eterno … La Chiesa è nel-
la storia e di fronte al mondo richiamo profetico 
al Regno: vero, efficace, ma solo profetico. La 
Chiesa stessa, in altri termini, come Chiesa pelle-
grinante, è una realtà “penultima”; ed anche le 
realtà secolari sono realtà “penultime.”

 Nel Regno non ci sarà più bisogno di segni 
profetici che rimandino a Dio, perché la “secola-
rità” stessa sarà pura ed ovvia trasparenza del 
mistero e la comunione dei santi sarà imme-
diata su scala universale e radicalmente libera 
nell’amore. Ma ora camminiamo verso questa 
situazione “ultima”attraverso due ordini di re-
altà “penultime”; quelle che chiamiamo Chiesa 
e mondo, sacralità cristiana e secolarità. 6

Oltre la sottolineatura escatologica, 
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come dicevo prima, troviamo nella Lumen Gen-
tium una sottolineatura antropologica. Se da un 
lato, sottolinea Citrini, il termine reale di riferi-
mento, al di là del mondo e della Chiesa, è il 
Regno, o, più in concreto, Cristo, dall’altro il 
soggetto reale della sacralità cristiana e della 
secolarità, al di là della Chiesa e del mondo, è 
l’uomo. Chiesa e mondo non sono soggetti che 
abbiano consistenza se non nell’uomo. Negli 
uomini. Chiesa e mondo sono due tessuti di re-
lazioni, due ordini di rapporto, due strutture di 
comunione tra gli uomini, e degli uomini, attra-
verso le cose ed i fratelli, con Dio in Cristo. 7

Ne consegue che, dal momento che né sa-
cralità né secolarità possono essere monopo-
lizzate, ogni vocazione cristiana ha dentro di sé 
l’intreccio di queste due componenti. Persino la 
monaca o il monaco di clausura non possono 
stare in Cristo se non fanno proprio quell’amore 
che Gesù ha avuto e ha per il mondo.

Alla luce di quanto detto, è evidente che non 
si può più parlare di laico in senso negativo: 
laico = non chierico, né di laico in termini con-
trappositivi: laico = colui che cura i rapporti tra 
la società cristiana e le altre società, in con-
trapposizione al chierico che ha il compito di 
costruire la società cristiana. 

Ma allora come si può parlare di laico oggi; 
chi è il laico? 

Il dibattito post conciliare ha cercato di appro-
fondire tale questione; si è, tuttavia, spostato dal 
tema: sacerdozio-laicato a quello: ministeri-comu-
nità o a quello della laicità della Chiesa tutta. In 
quest’ultimo filone si afferma che non è solo il 
laico, ma è la Chiesa tutta che vede la sua missio-
ne definita per riferimento al “mondo”, e dunque 

viene essa stessa qualificata come “laica”. 8

A questo proposito, così commenta Forte: «Il 
primo binomio distingue troppo, perché sem-
bra separare quanto il battesimo unisce pro-
fondissimarnente, e distingue troppo poco, per-
ché sembra ridurre la ministerialità ecclesiale 
al solo ministero ordinato. Il secondo binomio 
mette prima in luce la decisiva unità (descritta 
in maniera molto ricca nel can. 204 del nuovo  
codice), ed all’interno di essa si sforza di discer-
nere la varietà carismatica e ministeriale. In tal 
modo il cristiano non è “classificato” in negativo 
o a partire da elementi estrinseci, ma è colto in 
positivo a partire dal dono di Dio fatto a ciascu-
no in vista dell’utilità comune». 9

Anche Congar interviene nel dibattito 10  ritrat-
tando nel suo libro: Ministeri e comunione eccle-
siale quanto precedentemente scritto in: Jalons 
pour une théologie du laïcat.

Egli riconosce che l’ecclesiologia conciliare ha 
prodotto il superamento dello schema ecclesiolo-
gico su cui egli, prima del Concilio, aveva scritto 
la sua teologia del laicato e tale superamento 
egli lo indica nella dottrina dei carismi e dei mi-
nisteri. 

Nel 1985, a Milano il convegno della Facoltà 
teologica di Milano affronta il tema dei laici nella 
Chiesa. Riprendendo  il dibattito post conciliare 
sul tema dei laici, i Relatori mostrano come le 
vie tentate, sia nel tempo preconciliare che in 
quello postconciliare, per risolvere il problema 
del laico nella Chiesa non abbiano raggiungono 
il loro scopo.

In riferimento a Congar, Giuseppe Colombo fa 
notare che, se la teologia dei ministeri di cui egli 
parla, riconosce decaduta, perché superata, la 

7 Citrini T., Ibidem, pag. 2
8	 Angelini	G.,	Lo	slittamento	postcociliare:	dal	laico	alla	laicità,	pag.	161	in		Angelini	G.,	Ambrosio	G.,	Laico	e	cri-

stiano, Ed. Marietti,Milano, 1987
9	 Forte	B.,	Laicità:	tesi	a	confronto	in	Regno	–	Documenti,	16,	pag.	461,	1985
10	 Congar	Y.,	Ministeri	e	comunione	ecclesiale,	Ed.	Dehoniane,	Bologna,	1973
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teologia del laicato, coerentemente, si deve ri-
tenere superata anche la teologia conciliare sul 
laicato, nella misura in cui coincide con quella di 
Congar … La conclusione non è improponibile. 
La volontà esplicitamente dichiarata del Concilio 
Vaticano II di offrire un insegnamento «pastora-
le», a esclusione di definizioni dogmatiche, non 
solo lega obiettivamente il suo insegnamento 
alla situazione storica della Chiesa sempre in 
movimento, ma lo predispone pregiudizialmen-
te ai necessari «aggiornamenti». Sotto questo 
profilo non ci si può fermare al Concilio, all’in-
segnamento del Concilio, ma è necessario pro-
cedere nell’adesione all’insegnamento del ma-
gistero postconciliare, cogliendone la continuità 
non solo in superficie, ma anche in profondità; 
quindi non solo nella identità (materiale) delle 
tematiche, ma anche nello sviluppo dei principi 
che stanno in radice alle tematiche. 11

Giuseppe Colombo aggiungeva anche che la 
teologia dei ministeri è questione che riguarda 
tutta la Chiesa e sarebbe scorretto invocarla per 
risolvere la questione dei laici. 

Il Convegno della Facoltà teologica settentrio-
nale concluse i suoi lavori affermando che il pro-
blema del laico è quello del cristiano e basta. 
In una società come l’attuale in cui, a differenza 
della precedente società che si poteva ritenere 
cristiana, la figura del cristiano non è così scon-
tata e va ridefinita.

Da un punto di vista logico-fondativo è compi-
to impreteribile della riflessione credente rinveni-
re l’originaria struttura della fede come relazione 
a Cristo, in vista di precisare i criteri di un’esi-
stenza cristiana autentica. E la cifra del “cristia-
no e basta!” corrisponde a questa esigenza. 12

Numerose altre voci intervengono in questo 
dibattito sui laici. Dianich osserva che ciò che 
fa ultimamente problema alla riflessione eccle-
siologica ed alla prassi pastorale – e dunque 
abbisogna di uno sforzo di chiarificazione – non 
è affatto la presunta crisi di identità che afflig-
gerebbe i fedeli laici; è, invece, “la chiesa che 
ha bisogno di ridefinirsi nel momento in cui essa 
acquista chiara consapevolezza di essere sic et 
simpliciter il popolo di Dio e che il popolo di Dio 
è composto totalmente da cristiani che vivono 
la loro esistenza nella condizione della secola-
rità”… Non sono i laici che devono acquistare 
qualcosa in più per essere cristiani ed ecclesial-
mente rilevanti, poiché è chiesto alla comunità 
cristiana di farsi carico sul piano della sua mis-
sione di ciò che i laici hanno vissuto e vivono 
nella loro esistenza storica, in una cifra sintetica 
della “laicità”. 13

Vi sono poi gli interventi su questo tema 

11	 Colombo	G.,		La	“teologia	del	laicato”:	bilancio	di	una	vicenda	storica,	in	I	laici	nella	Chiesa,	pag.	22,	Ed.	Elle	Di	
Ci, Torino, 1986 

12  Vergottini M., Teologia, Milano, n. 18, 1993
13  Vergottini M., Ibidem
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Per riflettere:

Due definizioni di 
chiesa emergono dalla 
lettura dell’articolo: 
prima del concilio la 
chiesa come società 
perfetta accanto ad 
un’altra società; nel 
concilio la chiesa come 
comunione col Cristo 
“segno e strumento 
dell’unione con Dio e 

dell’unità del genere 
umano”. In queste 
due definizioni che 
radici diverse trova la 
posizione del laico?

La chiesa definita 
nella nuova ecclesiologia 
che cosa ha acquistato e 
che cosa ha perso?

Che cosa s’intende per 
laicità della chiesa? Quali 
cambiamenti comporta 
rispetto alla figura del 
laico?

Quando si dice 
“L’appartenenza dei 
fedeli al corpo di 
Cristo, che è il capo 
della chiesa, precede 
la distinzione e la 
dialettica dei carismi e 
dei ministeri” che cosa 
s’intende?

Che significa che 
“laicità e sacralità” 
s’intrecciano nella 
persona del laico?

n

laicità e laico di Cannobio 14 che sottolinea che 
quella del laico è una figura teologicamente leg-
gittima e che … la vocazione laicale risulta ne-
cessariamente connotata dall’indole secolare, e 
non già dalla partecipazione (pure auspicabile) 
al momento organizzativo della missione eccle-
siale.

Come si può vedere, il dibattito su laici e lai-
cità non è affatto concluso, anzi resta più aperto 
che mai.

Certamente il Vaticano II ha tolto la figura del 
laico dalla sua definizione in negativo: laico = 
non chierico. Vi è sicuramente un’acquisizione 
che ormai nessuna riflessione o documento uf-
ficiale può ignorare: il laico è definito dal suo 
stare in Cristo e, io aggiungo non dal suo stare 
nel mondo.

Quindi si potrebbe dire, tout court, che quan-
do parliamo del laico si parla del cristiano. Si 
parla di un cristiano che vive la laicità, il suo 

amore per il mondo, attraverso la sua vocazione 
che è, come ogni vocazione suscitata dallo Spi-
rito, originale e irrepetibile anche nella coniuga-
zione al suo interno di sacralità e laicità. 

Dovremmo allora parlare delle vocazioni e non 
della vocazione del laico, o meglio del cristiano, 
innumerevoli, quante ne suscita lo Spirito.

Dopo tutto, però, questa parola laico io non la 
cancellerei, anche se andrebbe compresa nell’ac-
cezione sottolineata da quest’articolo e ciò lo fa-
rei solo per una ragione pastorale.

In una Chiesa come la nostra italiana, profon-
damente clericale, il rischio è che se cancelliamo 
la parola: laico, rimanga solo la parola: prete e 
così cadremmo dalla padella alla brace.

Dott.ssa Antonietta Cargnel - milano
n

14		Cannobio	G.,	Laici	o	cristiani?		Elementi	storico	–	sistematici	per	una	descrizione	del	cristiano	laico,	Ed.	Morcel-
liana, Brescia, 1992
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Il Vaticano II 
   è aperto al futuro

«Le donne ci sono sempre state, 
lo sappiamo bene, nella storia del 
mondo come in quella delle chiese.  
Ci sono state e l’hanno costruita  

con la loro intelligenza 
e la loro tenacia, con le loro parole  

e i loro silenzi.  
Il Concilio non ha “inventato”  
la storia delle donne, neppure  
la storia delle donne credenti.  

Ha cercato soltanto di cominciare a 
riconoscerla e, soprattutto,  

ad integrarla nella grande narrazione 
della fede della chiesa e della sua 

presenza in un mondo finalmente 
“contemporaneo”». 

Sono state queste le parole di introdu-
zione al convegno teologico internazio-
nale sui 50 anni del Concilio Vaticano II 

organizzato dal Coordinamento Teologhe Italia-
ne, e pronunciate dalla sua presidente Marinella 
Perroni. 

Oltre duecento teologhe provenienti da 21 
Paesi sono state accolte in Roma dal Pontificio 
Ateneo S. Anselmo, dal 4 al 6 ottobre 2012, ad 
approfondire il grande tema: “Teologhe rileggo-
no il Vaticano II. Assumere una storia. Prepara-
re un futuro”. «Se oggi anche le donne cattoli-
che, come le protestanti, studiano e insegnano 
teologia in tutto il mondo, con tutto quello che 
questo comporta, lo dobbiamo al profondo rin-
novamento ecclesiale di cui il Concilio ha saputo 
farsi interprete e, al contempo, promotore – ha 
ricordato Perroni -; la nuova stagione conciliare 
ha infatti significato la possibilità di coniugare 
finalmente insieme fede ecclesiale e consapevo-
lezza femminile».  

Il primo riferimento è stato fatto proprio alle 
23 donne che hanno potuto partecipare alle 
sessioni finali del Concilio, su invito di Paolo VI, 
rappresentanti e interpreti del sentire di tante 
donne di diversi Paesi che da loro furono consul-
tate, e preziose operatrici nelle commissioni di 
lavoro in cui furono inserite. Un piccolo  gruppo 
di donne che ha detto qualcosa a chi ha voluto 
ascoltarle e al Concilio una chiesa spesso ostile 
alle donne ha ascoltato delle donne aprendo la 
strada a un tempo nuovo in cui laici e donne 
hanno avuto accesso anche agli studi teologi-
ci. «Erano donne che venivano da vari ambiti 
ecclesiali, religiose e laiche, che esercitavano 
ruoli importanti – spiega Marinella Perroni – e 
comunque figure rappresentative, “donne che 
venivano dal futuro”. Come religiose, governa-
vano congregazioni di migliaia di suore sparse 
per il mondo, come laiche guidavano importanti 
associazioni. Alcune erano colte e aperte 
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alle trasformazioni, appassionate per la causa 
ecumenica, capaci di intervenire, nella misura 
in cui veniva loro permesso, per orientare la ri-
flessione dei padri conciliari su temi e problemi 
che, talora, erano lontani dalla loro mentalità».

Quell’entusiasmo, quella passione per la 
tradizione biblica, la storia ecclesiale e le fede 
quotidiana sono le stesse molle che oggi anco-
ra muovono molte donne ad affrontare gli stu-
di teologici, e ad insegnare scienze religiose in 
atenei, centri accademici e seminari offrendo i 
loro carismi e il loro sapere senza scoraggiarsi 
nelle situazioni di contrasto o di marginalità in 
cui il permanere di consuetudini paternaliste le 
costringe. Sembra che oggi ci siano nuovi tratti 
di esclusione nella chiesa che rischiano di ridur-
re le conquiste finora raggiunte; così nel magi-
stero si riduce l’esercizio solo ad alcuni soggetti 
e se ne controlla l’attività. Ma il ruolo del teo-
logo non è solo di spiegare testi e dogmi, così 
gli attori dell’insegnamento non possono esse-
re ridotti ad un numero delimitato e seleziona-
to, non possono esserci restrizioni in termini di 
genere né l’esercizio del magistero può essere 
affidato ai soli uomini e a un solo gruppo di 
uomini. Le donne hanno esercitato il magistero 
e in molti modi hanno svolto insegnamento nel-
la chiesa, però si utilizza la parola ‘magistero’ 
come insegnamento autorevole riservato ai soli 
responsabili della chiesa, vescovi e papa.

«La chiesa nel corso dei secoli si è dotata di 
simboli androcentrici e di istituzioni prodotte 
da tale matrice culturale. Si trova ora nella ne-
cessità di distinguere ciò che le viene dalla sua 
storia passata e ciò che invece proviene dalla 
volontà di Dio creatore e di Gesù. Se non com-
pie tale discernimento – spiega lo storico e te-
ologo domenicano Hervé Legrand, analizzando 
cosa è successo e cosa è cambiato nel paesag-
gio della storia ecclesiale con l’intervento del-
le donne -  rischia di imporre la fede cristiana 
in abiti culturalmente arbitrari, il che vuol dire 

non conseguire nelle società occidentali quel-
la inculturazione che raccomanda nelle giovani 
chiese con tutte le conseguenze che ciò può 
comportare». Ma mezzo secolo è passato anche 
per le donne che hanno affinato il loro sapere, 
arricchito la loro partecipazione in tutti i campi 
della ricerca scientifica, e sono passate dall’idea 
di essere un corpo unitario – il genere ‘donna’ 
– alla valorizzazione e riconoscimento dei per-
corsi personali, dei meriti (e demeriti, anche) di 
talune. Passando così da un’affermazione d’in-
sieme ad una proposizione di approfondimenti 
e costruzioni soggettivi. 

Tramontato il tempo delle ‘conquiste’ di pre-
senza, si guarda all’aurora di una comunità di 
compartecipazione, di solide responsabilità, di 
spiritualità consapevoli. Consapevoli di ostacoli 
e faticosi percorsi, ma determinate ad esserci 
ed a continuare. Il seme scompare e viene per-
sino calpestato nella terra, ma a tempo debito 
la piante cresce e il fiore si apre: con questo 
programma di vita e di lavoro una teologa ame-
ricana affermava la sua ferma linea di ricerca e 
di insegnamento. 

«Sempre nella chiesa ci sono state donne 
che hanno insegnato con autorità, che hanno 
voluto discernere e spiegare la fede fin dall’ini-
zio. Anche Gesù fu stimolato e corretto da mol-
te donne, nelle prime comunità le donne han-
no coperto  ruoli preminenti e nei secoli molte 
sono state figure di santità: il magistero deve 
coinvolgere tutti i fedeli della chiesa e il Conci-
lio ha incoraggiato una maggior partecipazione. 
Il contributo delle donne teologhe – ha affer-
mato Gerard Mannion – ha aiutato la chiesa a 
capire che il ‘cosa’ importa nel magistero e non 
il ‘chi’ deve esserne responsabile. Paolo VI ha 
riconosciuto il ruolo delle donne al Concilio, 
tante donne continuano ad essere collaboratrici 
preziose nel compito della chiesa, hanno accen-
tuato l’autorità della chiesa, hanno insegnato 
molto alla chiesa e al magistero della chiesa, e 
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oggi ancora la chiesa ha bisogno della voce di 
esperienza e di autorità delle donne».

“Ed è ora a te che ci rivolgiamo, amata Chie-
sa di cui siamo figlie e amiche – si legge nel  
‘Messaggio alla Chiesa’, conclusivo al Convegno 
–, perché ci riconosciamo parte consapevole 
della tua tradizione di amore. E’ in quella con-
sapevolezza che si innesta la nostra assunzione 
di memoria, oggi forte e necessaria come prima. 
La memoria che abbiamo scelto di assumere 
non ha rigidità alcuna. Né confini: in ogni luogo 
sono le donne e in ogni tempo e modo voglia-
mo ricordarle. La nostra sarà memoria multifor-
me, come molte siamo noi e siamo state, fuori 
o dentro il tuo abbraccio”. 

Cambiano i significati simbolici, si trasforma-
no i linguaggi e la sensibilità culturale di uomini 
e donne, di conseguenza anche i testi con cui 
la chiesa educa e indirizza le coscienza hanno 
riscontri differenti. Dal punto di vista dell’ana-
lisi testuale dei modelli interni ai discorsi ma-
gisteriali, infatti, si nota la compresenza di due 
diversi modelli antropologici riguardo uomini e 
donne: uno di uguaglianza, uno di differenza. 

«Quest’accostamento, che di per sé è legittimo, 
non viene né esplicitato né elaborato. Senza 
le necessarie distinzioni, però, – ritiene Lucia 
Vantini filosofa e teologa veronese – il livello 
dell’antropologia sociale e quello dell’antropo-
logia teologica si trovano intrecciati in un modo 
problematico, che diviene inevitabilmente com-
plice dell’emarginazione femminile nella Chie-
sa». 

Il convegno romano non ha portato polemi-
che, né parole di nostalgia, ma la serena consa-
pevolezza che il Concilio è stato soltanto l’au-
rora! «E, a cinquant’anni di distanza – afferma 
Marinella Perroni - , non vogliamo celebrarne 
unicamente il ricordo, ma ne assumiamo appie-
no il valore, provando a ripercorrere le tappe di 
una storia che ha reso anche le donne prota-
goniste a pieno titolo della vicenda ecclesiale 
come di quella socio-politica. Quando ad essa 
si aggiunge la gratitudine, la memoria si tradu-
ce in presa di coscienza e assunzione di respon-
sabilità».

rosangela Vegetti - milano 
n
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Messaggio delle donne 
   alla Chiesa

“Ed è ora a te che ci rivolgiamo, 
amata Chiesa di cui siamo fi-
glie e amiche, perché ci rico-

nosciamo parte consapevole della tua tradizio-
ne di amore. E’ in quella consapevolezza che si 
innesta la nostra assunzione di memoria, oggi 
forte e necessaria come prima.

La memoria che abbiamo scelto di assume-
re non ha rigidità alcune. Né confini: in ogni 
luogo sono le donne e in ogni tempo e modo 
vogliamo ricordarle. La nostra sarà memoria 
multiforme, come molte siamo noi e siamo sta-
te, fuori o dentro il tuo abbraccio.

Assumiamo la memoria della fede delle don-
ne, ma custodiremo come nostro anche il loro 
rifiuto; avremo memoria della loro nostalgia, 
ma non dimenticheremo il loro sdegno; sare-
mo memoria della loro passione di vita, ma 
non lasceremo indietro il loro dolore e tutte le 
sue genesi.

La memoria che assumiamo è quella delle 
vecchie, quelle che c’erano da prima e hanno 
visto, che hanno compreso e ricordato, lotta-
to e sopportato, e spesso hanno dovuto di-
stinguere cosa mettere in discussione e cosa 
proteggere per chi sarebbe venuta dopo. Ma è 
nel palmo delle nostre mani anche la memoria 
delle giovani, il dono prezioso della continuità 
di sorellanza che attraversa le generazioni e 
appartiene a tutte, anche a quelle che ancora 
si immaginano sole, figlie uniche della propria 
storia.

La memoria che assumiamo è quella del-
le credenti e della loro testimonianza, che sia 

trascorsa nel silenzio e nella parola, quando 
parola hanno potuto pronunciare. La loro fede 
ci ha generate e la loro scelta ci ha confer-
mate. Ma oggi deliberiamo di assumere come 
nostra anche la memoria delle altre donne, le 
non credenti che per anni ci hanno camminato 
affianco senza che mai potessimo, le une e 
le altre, incrociare gli sguardi per riconoscerci 
sorelle. Assumiamo la comune memoria di aver 
abitato lo stesso presente e di averlo feconda-
to insieme.

La nostra memoria sarà ecclesiale, perché 
inclusiva e plurale come lo Spirito ci ha chia-
mato a essere in te, amata Chiesa. Sia dunque 
una memoria di mille e mille nomi e volti, voci 
e mani, sguardi e corpi, perché delle donne, di 
tutte le donne, avvenga come dei passeri nel 
cielo: neppure un gesto, una parola o un battito 
di vita siano considerati perduti e inutili. Sarà 
una memoria teologica, perché si alimenterà 
dalle nostre domande e dall’impegno comune 
di mantenerle vive, trovando i modi di pro-
nunciarle più decise ogni volta che il silenzio 
cercherà di farsi norma. Anche questo significa 
essere teologhe e questo saremo, da cristia-
ne e da donne. La nostra memoria in questo 
presente sarà sacrario e semenza:custodirà il 
passato che siamo state e germoglierà il futuro 
che vogliamo essere, senza più lasciare indie-
tro nessuna.

Noi non dimenticheremo più, né lasceremo 
dimenticare”.

n
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La nostra Congrega-
zione è una delle 
14 Congregazioni 

(7 femminili e 7 maschili)  fon-
datrici e sostenitrici del P.B.K. 
(pro bambini di Kabul), nato 
come risposta al grido di Gio-
vanni Paolo II° “Salvate i bam-
bini di Kabul!” lanciato al mon-
do nel Natale del 2001.

Sr. Augusta Keller, su man-
dato della Madre Maria Ange-
la, ha curato l’adesione della 
nostra Congregazione a questo 
progetto, in seguito è stata elet-
ta Consigliera nel Consiglio Di-
rettivo PBK, che si raduna ogni 
due mesi circa a Roma, pres-
so la Casa Generale dei Padri 
Rogazionisti. La nostra Sr. M. 
Giovanna Porru ha partecipato 
agli otto mesi di formazione 
con altre tre suore destinate 
a questa missione ed ha fatto 
parte della prima comunità a 

Kabul dal 2004 al 2006.
Il Consiglio Direttivo a Roma 

è il motore del Centro PBK per 
bambini handicappati non gra-
vi a Kabul: ascolta la voce di 
questa Comunità, la sostiene, 
provvede il più possibile ai 
suoi bisogni, soprattutto cura 
le pratiche giuridiche del Cen-
tro, i permessi di soggiorno del 
personale non solo religioso, le 
scelte pedagogiche, i rapporti 
con le autorità locali e ne è il 
sostegno economico insieme 
alla Caritas italiana.

La finalità spirituale ed apo-
stolica della Comunità intercon-
gregazionale è restata sempre 
la stessa negli anni, ma si è an-
che sviluppata, come se via via 
venissero alla luce nuovi tesori 
contenuti nel seme originario. 
L’ultimo sviluppo: formare cul-
turalmente e pedagogicamente 
i maestri locali, collaborando 

con il Ministero della Pubblica 
istruzione afgano; detto altri-
menti: aiutare, sostenere, arric-
chire coloro che si dedicano al 
compito di educatori-insegnanti 
in Kabul. In questa direzione ci 
sono già accordi ufficiali molto 
importanti con le autorità del 
Ministero. Il Centro organizza 
importanti corsi per maestri; 
tema: l’handicap.

A servizio del progetto PBK 
ho sperimentato la grande for-
za, a volte sorprendente quasi 
insperata, che nasce dalla col-
laborazione tra persone “con-
sacrate” unite dallo stesso 
ideale evangelico. Resta una 
difficoltà: come partecipare alle 
altre suore Marcelline questa 
ricchezza? Forse il nostro pe-
riodico “Di Casa in Casa” può 
diventare una strada di comu-
nicazione. (Sr Augusta Keller, 
Bolzano)

Tempo di visita
Siamo partite da Roma il giorno 14 settembre 

2012 e siamo arrivate a Kabul il giorno dopo, cioè 
il 15. Siamo rimaste a Kabul fino al giorno 20, 
nella mattinata del quale siamo ripartite.

Obiettivi della visita
Ci siamo contattate prima della partenza, ci 

siamo preparate insieme a questa vista e abbia-
mo concordato che gli obiettivi potevano essere: 
conoscere, condividere in fraternità, animare la 
comunità e animarci insieme come congregazioni 
per sostenere questa presenza intercongregazio-
nale a Kabul. A noi sembra che questi obiettivi 
siano stati raggiunti.

Che cosa abbiamo fatto
Nei giorni della nostra permanenza a Kabul, 

abbiamo visitato il centro PBK nei differenti 
momenti della sua attività, abbiamo assisti-
to alla distribuzione del cibo, alla preghiera, 
al saluti della bandiera, alla merenda, siamo 
andate nelle classi mentre si faceva lezione, 
siamo andate a turno a prendere i bimbi col 
pulmino, siamo state presenti all’accoglienza 
dei bimbi al mattino ecc.. 

Riguardo alla comunità abbiamo vissuto 
INSIEME alle sorelle, abbiamo condiviso pre-
ghiera, pasti, abbiamo ascoltato i racconti e 
situazioni, abbiamo condiviso riflessioni e pre-
occupazioni.

Da Kabul: la relazione  
  delle visitatrici
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Riflessioni, richieste, sfide
Vogliamo dire prima di tutto che abbiamo 

trovato le sorelle, nonostante la situazione di 
guerra e di violenza che regna a Kabul, serene, 
motivate, mature, capaci di superare difficoltà 
guardando all’obiettivo che è essere presenza 
di fraternità e di comunione per annunciare in 
silenzio Gesù, in un mondo diviso e violento, 
accogliendo i bimbi più bisognosi di amore per 
il loro handicap e le loro famiglie. Le sorelle 
vivono l’incertezza del domani, della possibilità 
o meno della loro presenza, l’impotenza davan-
ti alla violenza e alla guerra, come comunione 
con il popolo afgano, vivendo in se stesse quel-
lo che questo popolo vive e presentando tutto 
nella preghiera al Signore Gesù, facendosi così 
voce di un popolo che soffre terribilmente.

Sr. Irma e sr. Celina è da poco che sono a Ka-
bul (5 mesi e mezzo) mentre sr. Annie sono già 
4 anni; si stanno conoscendo, come persone e 
some religiose, stanno cercando di condividere 
sui Carismi e sulle differenze di formazione.

Le difficoltà che ci sono: la lingua, la possi-
bilità o meno del rinnovo del visto per causa 
dell’età di sr Celina e di sr Irma, la salute un po’ 
cagionevole di sr Irma…

Una eventuale sostituzione delle sorelle a 
Kabul può non essere lontana, per questo le 
superiore generali devono impegnarsi a fare 
conoscere il progetto della comunità e della 
missione del PBK a tutte le congregazioni della 
Associazione per preparare per tempo, e non in 
extremis all’ultimo momento, sorelle disponibili  
ad andare a Kabul. Non ci vogliono solo suore, 
ma suore convinte, motivate, capaci di stare con 
questo servizio e in questa situazione difficile e 
che vogliono fare comunità e fraternità anche se 
di differenti congregazioni.

Le tre sorelle auspicano che ci sia un incre-
mento dell’unità e della corresponsabilità anche 
se una è la Rappresentante ufficiale.

Le sorelle si pongono questa domanda: alcu-

ne superiore o consigliere generali sono venute 
a Kabul, sono passate, ma che cosa hanno ri-
portato all’Associazione? Che cosa hanno detto? 
Noi due abbiamo promesso che faremo di tutto 
per animare e incrementare questo cammino di 
maggiore unità tra noi tre congregazioni presen-
ti a Kabul e fra tutte le congregazioni dell’Asso-
ciazione PKB facendo conoscere, scrivendo su 
Fogli informativi e comunicando di più. 

Molto bella è la fraternità e la collaborazione 
delle sorelle con fratello Carlo, il Rappresentan-
te legale del Centro.

É una grande soddisfazione vedere il pro-
gresso dei bambini del centro e la felicità per 
questo dei genitori.

Le insegnanti imparano dalle sorelle la loro 
“filosofia” di vita e di dono, vedendole opera-
re, imparano il rispetto, la dedizione, l’amore: 
restano molto colpite dal loro modio di servire.

Anche le famiglie ora accolgono il loro modo 
di educare: tre volte l’anno (l’apertura dell’anno 
scolastico, giornata internazionale del bambino, 
chiusura dell’anno scolastico) le incontrano, co-
municano loro il programma del Centro e vedo-
no un progresso nella collaborazione.

C’è una domanda molto forte nelle sorel-
le: che volgiamo fare di questo centro? 

Vogliamo coinvolgere o no le persone locali? 
L’idea è che fino a quando ci sono suore che 
vanno a Kabul va bene, altrimenti chiudiamo e 
veniamo via? Oppure si pensa seriamente al fu-
turo del centro, al futuro di questi bambini han-
dicappati? Il pensiero iniziale del progetto del 
PBK, di Padre P. Pravettoni era di coinvolgere 
subito i locali, lui pensava fin dall’inizio che la 
direttrice del centro doveva essere una afgana. 
E oggi cosa si pensa? Dobbiamo comprende-
re bene che in Afghanistan non accettano “una 
presenza”, “come animatrici”, ci vogliono come 
lavoratrici, quindi è importante pensare al futu-
ro, perché il giorno in cui andranno via tutti gli 
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stranieri che non possono lavorare, che ne sarà 
dei bimbi? Il nostro obiettivo è veramente l’aiuto 
a questi bimbi, a questo popolo? Allora?

La realtà di questo popolo, hanno detto le tre 
sorelle, ci interpella moltissimo: ci sono casi di 
abusi dei minori, ci sono situazioni di fame dei 
bambini maltrattati, picchiati e abbandonati…e 
ci chiediamo: che cosa fare per loro?

Le insegnati sono brave, sì, e cercano di 
fare del loro meglio, ma hanno continuamen-
te bisogno di essere animate e sostenute pe-
dagogicamente, psicologicamente, perché non 
hanno ricevuto una vera formazione scolastica, 
anche perché fino al 2002 non c’erano scuole 
in Afghanistan. Le sorelle dicono che devono 
conoscere la lingua per aiutarle di più. Sr Celi-
na come Coordinatrice del Centro fa meglio che 
può, ma ci vorrebbe qualcosa di più, e un aiuto 
più specifico.

Le sorelle hanno  segnalato che i bimbi che 
usufruiscono del pulmino, hanno questo ser-

vizio gratuito, mentre le famiglie che portano 
personalmente i figli al Centro hanno la spe-
sa del trasporto, quindi bisognerebbe pensare 
qualcosa per trovare una soluzione, perché non 
sembra giusto lasciare così le cose.

In conclusione
Siamo state molto contente di essere andate 

a Kabul, per conoscere, condividere, e riportare 
la testimonianza riguardo a sorelle e fratelli che 
nella difficile situazione di Kabul tengono viva 
la speranza e la fratellanza. Che il Signore Gesù 
li sostenga sempre e doni loro forza e pace. 

Roma 25/09/2012

sr ernesta mauri (Consilgiera Generale delle 
sorelle del Cottolengo)

sr. m. elvira Bonacorsi (Proipra generale delle 
domenicane di santa Caterina)

n
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loro umanità e sentimenti, dalla loro capacità di 
pensare e di progettare “insieme”.

Il lavoro portato avanti nelle amministrazioni 
delle scuole marcelline, in questi ultimi anni, mi 
ha fatto comprendere l’importanza di un “clima 
educativo della gestione”, la quale non è meno 
bisognosa di dialogo e di umanità rispetto alle 
aule scolastiche… I numeri non sono asettici 
o inanimati: dietro ci sono le persone, con le 
loro speranze, desideri, bisogni, fragilità e po-
tenzialità! Trovo in questo aspetto una grande 
occasione di crescita umana e spirituale, di cui 
ringrazio il Signore.

L’esperienza acquisita attraverso il servizio per 
le nostre Scuole mi ha consentito di accogliere 
l’opportunità di “donare” i frutti positivi di tale 
attività a livello più ampio, nella Chiesa lombar-
da, attraverso la presidenza della Federazione 
Istituti Di Attività educativa (FIDAE) della Lombar-
dia, dal dicembre 2012 e per i prossimi 3 anni. 
Questa associazione raccoglie praticamente tutte 
le scuole paritarie cattoliche della Regione.

Già precedentemente, attraverso vari incon-
tri come membro della 
Consulta di Pastora-
le lombarda e per la 
conoscenza diretta di 
vari gestori di scuole, 
avevo compreso la ne-
cessità di confrontarci  
tra istituzioni educa-
tive cattoliche della 
Lombardia e di altre 
Regioni. Un’occasione 
per conoscere le per-
sone e le scuole erano 
state - per me e per le 
due co-autrici del sag-
gio “La buona scuola 
pubblica per tutti sta-
tale e paritaria” La-
terza, 2010 – le varie 

Un'esperienza 
  che è dono e servizio

È la prima volta che ricevo la richiesta 
di parlare – …peggio, scrivere – di un 
argomento per me singolare: una mia 

esperienza di vita professionale. Chi mi conosce 
bene sa la mia fatica ad espormi nel quotidiano, 
proprio per carattere… Ma farò del mio meglio, 
con semplicità.

Vista la mia formazione tecnica, ho sempre 
esercitato la mia missione marcellina in ambi-
to amministrativo e gestionale, in un confronto 
serrato e quotidiano con la Madre, con le re-
sponsabili di Comunità e con le sorelle marcelli-
ne e i laici che compongono l’équipe di questo 
settore. E nel confronto soprattutto col Signore, 
che mi ha sempre aiutata anche nei momenti 
più difficili, nelle fatiche che capitano a tutti, 
personali e sul lavoro.

Il servizio di legale rappresentante dell’ente 
Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline compor-
ta per me una attenzione speciale alle relazioni 
oltre che ai conti: anche il migliore dei bilan-
ci, il più coerente e preciso, proprio in quanto 
tale non può prescindere dalle “persone”, dalla 
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attraverso la presenza in FIDAE – di porre al 
servizio di altre Istituzioni educative i doni che 
il Signore ci ha fatto, soprattutto quello del co-
raggio di resistere nelle difficoltà dovute all’in-
giusto trattamento delle Famiglie, non libere, 
in Italia, di scegliere le scuole che desiderano 
per i loro figli. Occorre su questo maggiore con-
sapevolezza, da parte soprattutto dei cittadini 
che non possono non rilevare questo “guasto” 
della nostra legislazione: i Genitori che già pa-
gano molte tasse e desiderano iscrivere i loro 
figli ad una delle tante buone scuole pubbliche 
paritarie italiane (tra cui le nostre) – inserite 
pienamente nel Servizio Nazionale di Istruzione 
– devono ingiustamente versare anche il costo 
della retta, consentendo così allo Stato un ri-
sparmio annuo di quasi 7 milioni di euro… Non 
è sopportabile! 

Che il Signore aiuti queste Famiglie, anche 
attraverso il lavoro e l’impegno che, per Lui, 
anche come FIDAE, mettiamo in campo ogni 
giorno.

sr. Anna monia Alfieri - quadronno
n

presentazioni del testo in diverse città, anche 
dove sono presenti i nostri Istituti (Genova, Lec-
ce, Arona…). In queste occasioni abbiamo spesso 
dialogato con molto profitto anche con dirigenti 
di scuole pubbliche statali e con rappresentanti 
delle istituzioni, anch’essi onestamente consape-
voli della necessità che i genitori possano sce-
gliere la scuola per i loro figli.

La presenza nella FIDAE, ad oggi, mi ha con-
sentito di conoscere più da vicino la variegata 
e molteplice ricchezza delle scuole paritarie cat-
toliche e soprattutto il bene compiuto dai vari 
carismi che le animano. Grande ammirazione 
suscitano in me le scuole dell’infanzia e prima-
rie parrocchiali, generosamente condotte anche 
dall’impegno di volontariato di molti fedeli, ol-
tre che dalla santa determinazione – talvolta 
messa a dura prova dai ritardi nel pagamento 
dei modesti contributi statali – dei parroci.

L’incontro con le congregazioni che gestisco-
no le scuole è ugualmente proficuo: si analiz-
zano insieme le strategie di gestione, le proble-
matiche amministrative, le modalità educative, 
le speranze per il futuro. Talvolta chiedo la col-
laborazione di nostri presidi e personale di se-
greteria, che volentieri mi offrono il loro suppor-
to, per fornire un aiuto a situazioni particolari; 
spesso le esperienze altrui mi consentono di 
diffondere buone pratiche a vantaggio di tutti, 
anche delle nostre realtà scolastiche, che pure 
ne sono arricchite.

Mi sono resa conto, inoltre, che molte scuo-
le paritarie possono trarre beneficio dall’espe-
rienza che abbiamo acquisito; anche noi, Isti-
tuti delle Marcelline, abbiamo la possibilità di 
confrontarci e giovare ad altre scuole, sul piano 
della formazione e del confronto normativo e 
didattico. Mi vengono in mente i tempi descritti 
da Madre Marina nella Prima Fonte, quando le 
nostre scuole erano di aiuto anche a quelle “sta-
tali”, che via via sorgevano nel Regno d’Italia. 
Anche oggi abbiamo l’opportunità – ad esempio 

23
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Biraghi per la comunità
  Ambrosiana

Il passaggio della statua di vetroresina 
del Biraghi in Quadronno ha richiamato 
la presenza dello scultore che mi è qua-

si parso “attirato” dalla sua opera e dal deside-
rio di verificarne il nuovo, anche se provvisorio, 
contesto…

Come le sembra sistemata, maestro?
Chiaramente, andrebbe messa su un piedi-

stallo più alto: la prospettiva corretta di fruizio-
ne è dal basso verso l’alto…

Certamente! Così sarà nella sua sede definiti-
va: l’ospedale Cardinal Panico.

maestro, mi risulta che lei abbia una grande 
esperienza nella rappresentazione di santi e 
beati…
Nell’incontro fra lo scultore e il cliente che 

lo va a cercare, che chiede in un certo senso il 
suo aiuto, devo tener conto del cliente; c’è una 
relazione tra le esigenze del cliente e lo scul-
tore. Cerco di mettermi in questa prospettiva: 
non devo realizzare “quello che voglio io”, ma 
in questa relazione che arricchisce io sono uno 
che può realizzare il desiderio. Do vita, garanti-
sco che l’operazione riesca bene.

Come è stata la sua preparazione a questo 
lavoro del Biraghi? Che cosa ha letto?
Ho studiato tutti i documenti possibili, natural-

mente non solo quelli iconografici, ma anche le 
lettere, gli scritti. Tutto questo, in qualche modo, 
si è sintetizzato in un’idea iniziale, nella ricerca di 
un’anima, che ha preso forma nel marmo. Quello 
che ho letto lo ritrovo nel suo corpo.

Che cosa ha cercato di esprimere in questo 
lavoro?
Tutte le linee, le forme, il volume – che sembra 

squadrato – è come il risultato di un’anima che 
c’è dentro, che si esprime nel senso delle parti.

Ognuna di esse si riferisce sempre all’idea 
iniziale: corpo, vestito, movimento, atteggia-
mento, racconto sono sempre da riferire all’ini-
zio, alla scintilla iniziale.

Poi questa diventa generativa. 
Eccola: questa non è una statua per le Marcel-

line, ma per la Comunità ambrosiana. Il Biraghi 
ascoltava la realtà e ad ogni realtà dava una ri-
sposta. La sua cifra è la sollecitudine. Anche dal 
punto di vista del Biraghi educatore, lui puntava 
sulla persona perché l’anima venisse fuori da lei 
stessa. E’ sollecito e invita alla sollecitudine.

Conseguenze: tutto il corpo diventa un arco; 
Biraghi si proietta in avanti perché a tutto va 
data una risposta con un atto sollecito.
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Temevo che il progetto fosse troppo ardito, 
troppo evidente e loquace… Invece: “E’ ora che la 
gente si accorga che in Duomo è entrato il nuovo”, 
è stato il commento di un autorevole prelato.

Ci spieghi il gesto di scrivere, o di offrire?
Precisamente. L’uomo di cultura procede con 

una freccia che è la parola, la cultura. Uno stru-
mento, la penna stilizzata, che non fissa, ma 
lancia… Infatti ha in mano non un libro, ma fasci 
di fogli. La sollecitudine lo porta ad essere non 
solo uomo di cultura, ma di azione. Esploratore 
e comunicatore, non topo di biblioteca.

Nel raccogliere questa freccia, questi fogli, 
questa cultura il movimento si trasferisce su di 
noi, a nostra volta, e tocca a noi questa moda-
lità di sollecitudine.

Le sue azioni, quindi, sono due: accoglienza 
e risposta. In questo consiste il sue essere per-
sonaggio ambrosiano principale…: storicamente 
teneva insieme i lati opposti per amore della 
chiesa ambrosiana, diventava soggetto promo-
tore di amore.

Biraghi è figlio ambrosiano, in qualità di me-
diatore culturale dell’epoca. Uomo di pace, ma 
non di compromessi, nella sua modalità di es-
sere un dolce, un mite, uno non rinunciatario, 
mite ma acuto. Il viso: pulito, che esprime un 
sicuro senso di autorità, però buono, che lega 
insieme, nello stesso momento in cui imprime 
un movimento di bene…

e la base della statua? Come si integra con 
il tutto?
Il Biraghi è ambrosiano: linee, gamba, campa-

nili; le parti diventano tutt’uno. E’ l’immagine del 
suo amore alla diocesi, della sua appartenenza. 

Come pure, l’aggiunta del cartiglio indica la sua 
devozione al co-patrono e richiama le tante pre-
ghiere del Biraghi, anche per il bene delle Mar-
celline, rannicchiato nello scurolo di San Carlo….

una curiosità: perché la cotta?
Anzitutto, per me tutto ha valore nell’opera, 

anche quello che non si vede. Io le sculture le 
realizzo sempre in modo completo, anche se so 
che alcune parti non saranno mai visibili…

La cotta esprime una funzione. Anche oggi 
si mette quando si compiono certe operazioni 
liturgiche. La cotta ha un suo linguaggio: espri-
me una funzione, è distintiva di un servizio.

Grazie, maestro!

A cura di sr miaranda moltedo - qaudronno
n
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La tua storia è speciale per me

“Fare scuola, educare attraverso la 
scuola, stare in mezzo ai ragazzi per 
educare” una marcellina porta den-

tro di sé questa inguaribile e meravigliosa “con-
danna”.

Per questo mi sono trovata a fare scuola, 
mandata dalla congregazione, in situazioni diver-
se e distanti dalle storiche strutture della nostra 
tradizione marcellina.

Insolito, ma non per questo meno entusia-
smante è l’incarico che mi è stato affidato in una 
scuola media statale nella periferia di Milano.

 La preside e alcune insegnanti, che mi ave-
vano conosciuto  per l’appoggio didattico dato 

ad una allieva Rom lo scorso anno scolastico, 
mi hanno chiesto una collaborazione e mi hanno 
affidato una classe di sostegno durante le lezioni 
del mattino. 

Il progetto, che la scuola sta svolgendo, vuole 
accogliere le nuove richieste che si presentano 
nel quartiere e rispondere alla diversità delle esi-
genze dei ragazzi stranieri, ai quali vuole offrire 
didattiche diversificate e strategie educative utili 
per il successo formativo.

A me è stato chiesto non solo il tempo delle 
lezioni con gli alunni, ma anche una collabora-
zione progettuale con i colleghi dei consigli di 
classe.
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La tua storia è speciale per me

La classe di sostegno 
a me affidata è incredibil-
mente ricca di esperien-
ze culturali, di  lingue, di 
religioni. Ciascuno porta 
il suo mondo e in una 
piccola classe si fa espe-
rienza di mondialità.

Scopro che i ragazzi 
non sono i deboli, gli 
svogliati e i pigri nel-
lo studio, ma sento la 
loro voce interiore che 
chiede interesse personale e stima gratuita. Per 
questo il momento più ricco  è quello inizia-
le quando ciascuno racconta la  propria storia, 
fatta di ricordi di gioie, conquiste, fatiche, dolo-
ri, separazioni, scoperte, sogni, desideri... e si 
fa esperienza di trovarci insieme, accogliendoci 
nella diversità. 

La lezione mi richiede di interrogarmi su con-
solidate metodologie di insegnamento e di inte-
grarle con altre e di sperimentare modalità più 
adeguate  al contesto educativo per la trasmis-
sione dei contenuti e per formulare progetti di-
versi da sottoporre ai diversi consigli di classe. 

Superare gli orizzonti della propria cultura, 
entrare nel tessuto vitale dei ragazzi, lavorare 
sul loro immaginario, allargare le conoscenze è 
per me un esercizio impegnativo e arricchente.  
Si entra nella loro sfera cognitiva e comunica-
tiva, quando si ascolta con molta attenzione 
ogni concetto, ogni loro parola per cogliere le 
loro esperienze diverse; su questo terreno allo-
ra posso successivamente sviluppare la capacità 
di accogliere nuovi contenuti, di organizzarli e 
di allargare e arricchire l’ orizzonte linguistico e 
culturale. 

 In classe valorizzo come modalità di studio 
e di verifica il lavoro di gruppo, la dimensione 
corporea dell’apprendimento,  l’uso dei cinque 
sensi come veicolo di pensiero. Questo meto-

do mi chiede per esempio di lavorare molto con 
le immagini, coi disegni , non dando nulla per 
scontato. I concetti geografici, per esempio, di 
Alpi o di pianura padana vanno “visti” con gli 
occhi grazie a riviste e arricchiti attraverso dise-
gni e fotografie di piste di sci, di seggiovie, di 
ghiacciai, di baite, di pascoli, di cascine, di indu-
strie di trasformazione. Spiegare Lutero e la rifor-
ma protestante a ragazzi mussulmani vuol dire 
cercare di tradurre in modo più chiaro possibile i 
concetti  di Papa, chiesa, sacramenti ecc.

 E’ molto interessante per me cogliere queste 
differenze culturali e intrecciarle con la nostra 
cultura. Perché l’apprendimento non è sempli-
cemente studiare la lingua italiana da parte dei 
ragazzi, ma  la cultura europea e da parte no-
stra la cultura mondiale.

A buona ragione sostiene Proust che “l’unico 
vero viaggio non è andare verso nuovi paesag-
gi, ma avere altri occhi”.

C’è da chiedersi quali strade avrebbe trovato 
il fondatore davanti a queste nuove frontiere ed 
è entusiasmante sognare che le giovani marcel-
line sappiano esplorare il carisma educativo in 
questa affascinante società globale.

sr Grazia Pizzarello
Casa madre

n
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La bibbia dice che Dio salva

Dio è buono e salva. Così sappiamo 
dirci la Parola di Dio. Una Parola che 
però siamo ancora troppo abituati ad 

ascoltare a spizzichi e bocconi e che allora ci 
convince della bontà di Dio quando ascoltiamo 
le beatitudini, ma davanti alla quale storciamo 
il naso quando ascoltiamo della morte di tutti 
gli egiziani nel passaggio del Mar Rosso. Allora 
Dio è buono o no? Dobbiamo fidarci … direbbe 
qualcuno un po’ ingenuamente.

La Tradizione della Chiesa, che ingenua non 
è, ci consegna questa verità di fondo: “Piacque 
a Dio … rivelare se stesso … Con questa rivela-
zione infatti Dio invisibile per la ricchezza del 
suo amore parla agli uomini come ad amici e 

si intrattiene con loro per invitarli e ammetterli 
alla comunione con sé” (Dei Verbum 2). Sco-
priamo così che la fiducia in Dio nasce nello 
stesso modo in cui nasce la fiducia da parte di 
una persona nei confronti di un’altra: ascoltan-
dola, conoscendola progressivamente e veden-
do la coerenza tra ciò che dice e ciò che fa. 

Dio proprio ci conosce: non fa niente che 
non possiamo capire! Insomma, per conoscere 
Dio bisogna ascoltare la sua Parola, tutta la sua 
Parola, perché è nelle pieghe della storia prima 
di Israele e poi di Gesù che conosciamo il suo 
vero volto di bontà e di salvezza. Altrimenti, 
la nostra fede rischia di diradarsi tra dubbi e 
difficoltà.
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A partire da queste riflessioni, qualche anno 
fa ho deciso di leggere tutta la Bibbia: da Gene-
si all’Apocalisse. Come? Lettura da comodino? 
Anche! Non bisogna aspettare di avere il tempo 
sufficiente, lo spazio adatto, lo spirito pronto, 
altrimenti non si comincia mai. Piuttosto, come 
il cibo quotidiano: tutti i giorni, stanchi o ripo-
sati, allegri o tristi,... il digiuno è sempre qual-
cosa di forzato, dalla malattia, dalla mancanza 
di cibo.

Così si entra nel mondo di Dio, nella sua 
storia, tra la sua gente, seguendo il suo agire, il 
suo sentire. E così la realtà agli occhi del nostro 
spirito si trasforma come la vede Dio. E così la 
vita diventa un cammino, il collega diventa un 
fratello, l’educazione diventa testimonianza, la 
scelta chiede discernimento, l’esercizio del po-
tere chiede umiltà e la difficoltà chiama fiducia 
e speranza. Provare per credere.

Quando quest’anno ho sentito che alcuni 
professori avevano il desiderio di approfondi-
re la Bibbia ho pensato di fargli la stessa pro-
posta: leggiamola in modo continuato e co-
minciamo da Genesi! Una volta ogni due o tre 
settimane ci incontriamo con chi lo desidera e 
leggiamo qualche capitolo, con un breve com-
mento. Ridendo, dicono: impossibile arrivare 
fino all’Apocalisse! Ma perché darci un limite? In 
fondo a noi interessa non perdere nulla, nessun 
particolare! Come quando si raccontano le fiabe 
ai bambini, fiabe che sanno a memoria e che 

Pieve di Cesato (Faenza) - 
scenografico presepe in segatura, 
sabbia e cera d'api.

quando si salta un pezzo se ne accorgono subi-
to. Tutto serve, tutto interessa. Oppure, quando 
nell’amore si vuol sapere tutto dell’amato. Così 
con Dio e la sua Parola. Anche perché la Bibbia 
custodisce il volto di Dio che si rivela al volto 
dell’Uomo: “Facciamo l’uomo a nostra immagi-
ne, a nostra somiglianza” (Gn1) Allora, anche 
un sano realismo potrebbe spingerci a leggere 
la Bibbia con la curiosità di sapere come siamo 
fatti veramente. Il Volto di Dio e il volto dell’uo-
mo si intrecciano continuamente nella vicenda 
di tanti uomini e donne che da Abramo in avan-
ti hanno cercato Dio nello sforzo ogni giorno di 
ricominciare dal proprio dubbio, che continua-
mente il serpente insinua: ma Dio è buono o 
no? La forza della lettura continua è quella di 
porci nella Storia del Dio che salva, questo è il 
suo nome, e questa storia incomincia così: “In 
principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era 
informe e deserta e le tenebre coprivano l’abis-
so e lo spirito di Dio  aleggiava sulle acque. Dio 
disse: sia luce!” 
       
 sr sara Brenda - tommaseo

n
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Interessante il tentativo di riportare  
il termine «corrispondere» – e ciò che esso 
significa per il cristianesimo – al centro 

della teologia cristiana.  
È quanto propone don Giuseppe 

Nichetti nel recente volume, 
scritto in collaborazione con suor 
Elsa Antoniazzi: Una vita in una 

parola. Marina Videmari e l’arte del 
«corrispondere», Milano, Ancora 2012.

Lo spunto è ricavato dalla prima lette-
ra di Marina Videmari (1812-1891), 
scritta il 28 settembre 1837, nella 

quale la cofondatrice dell’Istituto delle Suore 
Marcelline si interroga due volte sulla sua capa-
cità di «corrispondere» alla misericordia di Dio: 
«Come potro [sic] corrispondere a tanta mise-
ricordia che Dio usa con me?» (p. 11) e «come 
io potro Corispondere [sic] a tanta bontà?» (p. 
12). Un interrogativo che, essendo posto agli 
inizi della sua esperienza spirituale, oscilla tra il 
desiderio di “corrispondere” all’amore – quello 
del buon pastore che, con voce dolce e soave, 
va in cerca della pecorella smarita – e il timore 
di ricevere un castigo – quello di una “terribile 
vendetta” qualora quell’amore non fosse cor-
risposto: «E se non Corispondo, qual teribile 
vendette scalierebe [sic] Iddio contro di me» (p. 
12). Come affermano i grandi autori spirituali, 
uno dei segni della raggiunta maturità cristiana 
è proprio il momento in cui l’«amore perfetto 
scaccia il timore» (1 Gv 4,18). Sarebbe, quindi, 
interessante vedere come questo accadde, ne-
gli anni successivi, anche nell’esperienza della 
Videmari. È uno dei compiti che volentieri affi-
diamo all’autore, anche per documentare come 

il «corrispondere alla misericordia di Dio» possa 
essere la «cifra sintetica» dell’esistenza di Marina 
(p. 21), poiché, come egli dice, tutta la sua vita 
«non farà altro che cercare di tradurre in pratica» 
quella «intuizione spirituale» (pp. 13-14).

Per il momento, si può certamente sottoline-
are come il tema del “corrispondere” apparten-
ga a pieno titolo alla tradizione cristiana. Nella 
prima metà del XVII secolo, per esempio, il pa-
dre oratoriano Antonio Maria Cortivo de Santi 
(1586-1650), nel suo bellissimo e ampio trattato 
Eccitamenti a corrispondere al fine, per cui sia-
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«Corrispondere». Una parola adatta al cristianesimo?

mo creati, e servir Dio, presenta il “corrisponde-
re” come un coinvolgimento personale e totale 
nel rapporto con Dio: «Corrispondere al nostro 
fine, e servir Dio, secondo l’ordine nostro ver-
so lui, è sempre tenere drizzata l’intenzione, e 
l’affetto verso Dio, intendere, amare, e volere 
sempre in tutte le cose, in tutte le opere, solo 
il divino compiacimento, secondo il modo, e la 
capacità nostra» (A.M. Cortivo de Santi, Eccita-
menti a corrispondere al fine, per cui siamo cre-
ati, e servir Dio, cap. XVIIII, in Opere spirituali 
del Venerando Padre Antonio Maria Cortivo de 
Santi, Venetia, presso Giacomo Hertz 1680, p. 
538). E ancora, in tempi assai più vicini a noi, 
Paolo VI, durante il Concilio Vaticano II, dome-
nica 4 luglio 1965, commentando il brano della 
pesca miracolosa (Lc 5,1-11), ricorda come nella 
nostra vita «siamo chiamati […] a corrispondere 
alla grazia del Signore» e come in tale “corri-
spondenza” possiamo trovare il senso dell’esi-
stenza: «In tale corrispondenza di devozione e 
di amore Dio […] tutti i fedeli troveranno una 
eccelsa vocazione: e nessuno, per piccolo ed 
umile ed insignificante che sia, rimane privo di 
speciale invito, perché è stato creato appunto 
per essere nella Chiesa, per farne parte viva e, 
in essa, dare testimonianza di carità, di verità, 
nell’unione meravigliosa voluta da Dio» (Paolo 
VI, L’omelia alla messa domenicale, in Id., Enci-
cliche e discorsi, vol. VI, Roma, Edizioni Paoline 
1965, pp. 229-230) 

In questa linea, antica e autorevole, don Giu-
seppe Nichetti propone di riportare al cento del 
nostro modo di intendere e di vivere il cristia-
nesimo la “corrispondenza” che egli interpreta 
come «la cura personale del singolo uomo e 
della singola donna da parte di Dio, che si ri-
vela al soggetto in un modo proporzionato al 
soggetto stesso» (p. 40).

Si può, forse, valutare se la “corrispondenza” 
vada effettivamente interpretata in alternativa 
alla “relazione” o all’”obbedienza”. Osserva, in-

fatti, don Nichetti che «la categoria di corrispon-
denza» sembra «più rispettosa della persona 
umana rispetto alle più consuete categorie di 
relazione e di obbedienza. La categoria di cor-
rispondenza, infatti, implica più espressamente 
il coinvolgimento della libertà e della volontà 
umana. […] Nella relazione, invece, è sufficien-
te a libertà di chi istituisce la relazione stessa, 
dato che essa può essere patita a prescinde-
re dal coinvolgimento dell’oggetto» (p. 39). Si 
può certamente discutere se dalla “relazione” e 
dall’”obbedienza” si possa escludere la libertà, 
soprattutto nell’ambito cristiano, dove entram-
be sembrano avere nella carità il loro fonda-
mento. Tuttavia, gli elementi portanti del “corri-
spondere” che don Nichetti mette bene in luce 
sembrano meritevoli di grande attenzione e di 
ogni possibile ulteriore sviluppo. Essi sembra-
no esprimibili anche in questi termini: anzitutto 
l’idea – sebbene non esclusiva – che l’iniziativa 
è di Dio ed è ad essa che l’uomo è invitato 
a “corrispondere”; la reciprocità che quella ini-
ziativa ama e suscita; l’adeguatezza che quel 
rapporto “quasi alla pari” evidenzia e, infine, la 
continuità e la progressione che il “corrispon-
dere” richiede e rende possibili.

Non è facile prevedere se, come auspica don 
Nichetti, il “corrispondere” riuscirà a diventare il 
«fondamento della spiritualità della nostra epo-
ca» (p. 42). È certo, però, che grazie a questa 
“parola”, e anche all’uso che ne fece Marina Vi-
demari, viene rivolto a ogni credente, dal cuore 
della migliore tradizione cristiana, un invito a 
vivere «nella consapevolezza che Dio mi accom-
pagna passo a passo, dialoga con me, risponde 
alle mie domande, rispetta i miei ritmi, mi sol-
leva nelle cadute, mi aspetta quando perdo la 
strada» (p. 41).

Claudio stercal 
Professore di teologia spirituale, Facoltà 

teologica Italia settentrionale
n
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