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«Testimoniare la gioia del Vangelo nella vita di ogni giorno: 
è questa, in sintesi, la proposta dell’Azione Cattolica». Con 
queste parole l’associazione torna a presentarsi alla comunità 
diocesana attraverso una brochure (disponibile in Centro dio-
cesano in migliaia di copie) e mediante gli strumenti digitali. 
Una scelta, questa, che il Consiglio diocesano ha intrapreso 
con l’intento di condividere le linee che stanno progressiva-
mente emergendo dal percorso “Essere e fare AC nel tempo 
nuovo”. L’Azione Cattolica ambrosiana ha infatti avviato una 
riflessione sul profilo associativo e sulla comunità-Chiesa nel 
tempo nuovo: se la storia cambia, se l’umanità è in cammino 
– ci siamo detti tante volte – anche l’annuncio cristiano deve 
saper stare al passo coi tempi.

Tre verbi ci accompagnano: pregare, pensare, appassionarsi. 
Perché il credente prega, lasciandosi abbracciare dal Signore; 
pensa, e dialoga, per costruire la “città” delle donne e de-
gli uomini di oggi; si appassiona, perché la vita ci chiama 
in causa, ci interroga, e chiede di spalancare il cuore e di 
rimboccarci le maniche.

La preghiera è il nome che diamo alla relazione con Dio. È il 
gemito del nostro cuore, cui si unisce quello dello Spirito di 
Dio. Il Vangelo di Luca ci ricorda che la domanda sulla pre-
ghiera è nata da una contemplazione: «Gesù si trovava in un 
luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 
disse: “Signore, insegnaci a pregare”» (Lc 11, 1). È, dunque, 
la preghiera di Gesù, il suo rapporto con il Padre nello Spirito 
a colpire l’attenzione dei discepoli e a dare nome al desiderio 
profondo dei loro cuori: essere in relazione con Dio. L’amore di 
Dio ci cerca e ci raggiunge e ci accompagna, sempre.

Pensare è uno dei modi di essere donne e uomini di oggi e 
di abitare il mondo. È la bella avventura che ci è capitata da 
quando siamo nati. Crescendo abbiamo imparato che dare un 
nome alle cose è il modo più importante per capire noi stessi 
e gli altri, per offrire il nostro contributo all’edificazione del 
mondo. Pensare non è un tratto virtuoso da vivere in solita-
ria: per questo motivo la parola, il dialogo diventano la via al 

pensiero. Pensare significa mantenersi umani. Pensare (cono-
scere e formarsi per pensare…) aiuta a progettare e costruire 
la comunità umana.

Non da ultimo: appassionarsi. Si dice che questo è solo tem-
po di passioni tristi e di piccolo cabotaggio, ma la chiave per 
riprendersi la vita è tornare ad appassionarsi. Il Vangelo ci su-
scita dentro la passione: «La gioia del Vangelo riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù (papa 
Francesco, Evangelii gaudium, 1). Illuminati dalla forza dello 
Spirito nel giorno di Pentecoste, i credenti hanno spalancato 
le porte del Cenacolo e si sono riversati sulle piazze del mon-
do. Non hanno edificato circoli chiusi, ma la Chiesa di Gesù, 
fondata sulle Beatitudini…

Ecco, questi tre verbi costituiscono una prima sintesi del cam-
mino che stiamo percorrendo. Ci accompagneranno nei pros-
simi mesi, fino all’Assemblea diocesana del 2024. Vorrebbero 
delineare uno stile di Chiesa e di presenza cristiana nella vita 
di ogni giorno, che parte dalla spiritualità e dal rapporto con il 
Signore plasmando il nostro essere, il nostro agire. 

L’8 dicembre, Giornata dell’Adesione, diventi un’occasione (da 
estendere nella quotidianità) per andare incontro ai ragazzi, ai 
giovani, agli adulti delle nostre comunità; a chi crede diversa-
mente o a chi non crede; a chi la parrocchia non la frequenta 
più; a coloro che accostiamo in famiglia, nel lavoro, nella so-
cietà, portando il “dono” dell’associazione. Dono prezioso che, 
in quanto tale, vogliamo condividere con coloro che il Signore 
pone sul nostro sentiero. 

Gianni Borsa
Presidente diocesano di AC ambrosiana

PREGARE, PENSARE, 
APPASSIONARSI
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8 dicembre, Giornata dell’Adesione



Sperare Quando tutto sembrava finito, Gesù appare ai di-
scepoli per indicare nuovamente l’orizzonte della loro mis-
sione. Egli prova a ricordare a quegli uomini disorientati che 
sono stati chiamati a togliere gli ormeggi delle loro paure, 
per andare a raccontare al mondo intero la novità e la bel-
lezza di una vita vissuta alla sequela del Signore. Il Vangelo 
di Matteo ricorda a ciascuno di noi che dobbiamo attrezzar-
ci per solcare strade nuove e pensieri rinnovati, per poter 

consegnare un tesoro prezioso (cfr. Mt 28,16-20). L’invito 
rivolto da Gesù ai discepoli di ieri continua a riecheggiare 
nella Chiesa di oggi: avere il coraggio di allargare gli orizzonti 
e di percorrere ogni angolo del nostro paese per raccontare 
una speranza nuova. Sembra essere un progetto ambizioso 
e, a tratti, utopico, ma non lo è se ci ricordiamo che il Signore 
ci ha detto: «io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo».  

Eccoci anche quest’anno all’importante momento dell’a-
desione!  Una bella conferma per tutti i soci/e adulti 
e giovani dell’Azione Cattolica italiana al momento 
del tesseramento 2023 è il portale convenzioni.azio-
necattolica.it; ogni socio/a, grazie alla tessera dell’anno 
associativo 2023, troverà promozioni e agevolazioni su 
numerose categorie merceologiche. 

Il portale delle convenzioni traduce concretamente un’at-
tenzione nei confronti degli iscritti all’AC, affinché rice-
vano dall’adesione all’associazione anche un beneficio 
economico, usufruendo di sconti e vantaggi riservati. Na-
vigando nel portale delle convenzioni, ci si accorge subito 
di quanto l’offerta sia ricca: alimentari e supermercati, 
ristoranti e shopping, viaggi, tempo libero, tecnologia, 
motori, cura della persona, famiglia, telefonia, internet, 

perfino affitto appartamenti. E cliccando alla voce «soli-
darietà» è possibile anche sostenere concretamente l’AC 
con una piccola donazione. Tante promozioni sfiorano an-
che il 50% di sconto, e un filtro consente di selezionare 
i negozi secondo la zona di interesse. Accedere è sem-
plice, basta registrarsi su convenzioni.azionecattolica.it 
inserendo pochi dati personali, la diocesi di appartenenza 
e il numero della tessera, un’operazione veloce che vale 
la pena fare per non perdere numerose opportunità di 
risparmio! La tessera di AC è da sempre un valo-
re personale che coinvolge il cuore di ogni socio. 
Anche quest’anno essa aggiunge qualcosa in più, 
quel «qualcosa in più» che rende l’AC davvero una 
grande famiglia e una comunità allargata di perso-
ne che si vogliono bene e mettono la cura di questa 
comunità in rete. Cosa aspetti a registrarti e provare?
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ADESIONI 2023:
ancora tante agevolazioni e promozioni per i soci di AC
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Uniti a Papa Francesco, offriamo questo contributo di riflessione 
al dibattito e al confronto in corso sul drammatico problema del-
la guerra e sulla necessità di avviare concreti percorsi di pace.
Dal 24 febbraio 2022 la Russia di Putin con l’invasione dell’U-
craina ha portato la guerra nel cuore dell’Europa. Una guerra 
che comporta in prevalenza vittime civili, tra cui in maggioranza 
donne, bambini e anziani, a causa di bombardamenti su abita-
zioni, scuole, ospedali, centri culturali, chiese, convogli umani-
tari. Questa guerra si pone accanto alle tante altre sparse per 
il mondo, per lo più guerre dimenticate perché lontane da noi.
Da quando è apparso sulla terra l’uomo ha cominciato a com-
battere contro i propri simili: Caino ha ucciso Abele. E poi tutta 
una sequela di guerre: di conquista e di indipendenza, guerre ri-
voluzionarie e guerre controrivoluzionarie, guerre sante e guerre 
di religione, guerre difensive e guerre offensive, crociate… fino 
alle due guerre mondiali. Con la creazione delle Nazioni Unite si 
pensava che la guerra fosse ormai un’opzione non più prevista, 
una metodologia barbara, dunque superata, per la soluzione dei 
conflitti. E invece no. Eccoci ancora con il dramma della guerra 
vicino a noi.

Don Primo Mazzolari, dopo l’esperienza drammatica di due 
guerre mondiali, era giunto alla conclusione, in “Tu non uccide-
re”, che la guerra è sempre un fratricidio, un oltraggio a Dio e 
all’uomo, e di conseguenza, tutte le guerre, anche quelle rivo-
luzionarie, difensive ecc., sono da rifiutare senza mezzi termini. 
È quanto aveva scritto ai governanti dei Paesi belligeranti an-
che Papa Benedetto XV nel pieno della Prima guerra mondiale, 
indicandola come «una follia, un’inutile strage». E come non 
ricordare Paolo VI all’Onu nel 1965 con il suo grido rivolto ai 
potenti del mondo: «Mai più la guerra, mai più la guerra, lasciate 
cadere le armi dalle vostre mani. Non si può amare con le armi 
in pugno»?
Un grido, questo, ripetuto da Giovanni Paolo II nel tentativo di 
scongiurare la guerra in Iraq e l’invasione del Kuwait e da Bene-
detto XVI ad Assisi accanto ai leader religiosi mondiali.
Ora, di fronte al drammatico conflitto in corso in Ucraina, è papa 
Francesco a ricordarci costantemente che la guerra è «una 

follia, un orrore, un sacrilegio, una logica perversa»: «Quanto 
sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non 
è mai una soluzione, ma solo distruzione? In nome di Dio e in 
nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo 
il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tac-
ciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati 
capaci di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma 
concordate, giuste e stabili. E tali saranno se fondate sul rispet-
to del sacrosanto valore della vita umana, nonché della sovrani-
tà e dell’integrità territoriale di ogni Paese, come pure dei diritti 
delle minoranze e delle legittime preoccupazioni» (Angelus di 
domenica 3 ottobre 2022).
Come realtà del mondo cattolico italiano e dei movimenti ecu-
menici e nonviolenti a base spirituale, vogliamo unire la nostra 
voce a quella di Papa Francesco per chiedere un impegno più 
determinato nella ricerca della pace.
Affidarsi esclusivamente alla logica delle armi rappresenta il 
fallimento della politica. Il nostro Paese deve da protagonista far 
valere le ragioni della pace in sede di Unione Europea, di Nazioni 
Unite e in sede Nato. Il dialogo, il confronto, la diplomazia sono 
le strade da percorrere con determinazione.
Servono urgentemente concrete scelte e forti gesti di pace. Di 
fronte all’evocazione del possibile utilizzo di ordigni atomici, e 
dunque di fronte al terribile rischio dello scatenarsi di un conflit-
to mondiale, un gesto dirompente di pace sarebbe certamente 
la scelta da parte del nostro Paese di ratificare il “Trattato Onu 
di proibizione delle armi nucleari”, armi di distruzione di massa, 
dunque eticamente inaccettabili. L’abbiamo già chiesto ad alta 
voce in 44 presidenti nazionali di realtà del mondo cattolico 
e come movimenti ecumenici e nonviolenti a base spirituale, 
con la sottoscrizione, nella primavera del 2021, del documento 
“L’Italia ratifichi il Trattato Onu di proibizione delle armi nuclea-
ri”, e poi con un secondo documento del gennaio 2022. L’han-
no chiesto centinaia di Sindaci di ogni colore politico. L’hanno 
chiesto in un loro documento i vescovi italiani. L’hanno chiesto 
associazioni e movimenti della società civile.
Rinnoviamo ora questa richiesta al nuovo Governo e al nuovo 
Parlamento affinché pongano urgentemente all’ordine del gior-
no la ratifica del “Trattato Onu di proibizione delle armi nuclea-
ri”, a indicare che il nostro Paese non vuole più armi nucleari sul 
proprio territorio e che sollecita anche i propri alleati a percor-
rere questa strada di pace. Purtroppo, anche dopo tante guerre, 
noi non abbiamo ancora imparato la lezione e continuiamo ogni 
volta ad armarci, a fare affari con la vendita di armi e a prepa-
rarci alla guerra. Forse sarebbe opportuno con determinazione 
e coraggio percorrere altre strade. Forse sarebbe opportuno 
riempire di precise scelte e contenuti quella che Giorgio La Pira 
chiamava «l’utopia della pace ». Prima che sia troppo tardi.
«La vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alle-
anze politico-militari ma un’altra impostazione, un modo diverso 
di governare il mondo e di impostare le relazioni internazionali» 
(papa Francesco, 24 marzo 2022).

«INSIEME A FRANCESCO, PER LA PACE»
L’appello firmato dalle più importanti realtà cattoliche del Paese per sostenere la pace in Ucraina
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«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo scopo 
che diventi pratica costante – una particolare attenzione alla preghiera. 
Non intendo proporre una enciclopedia della preghiera, ma incoraggia-
re a verificare il modo di pregare delle nostre comunità. Ho l’impressio-
ne che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come 
inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. 
Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’a-
ria per i polmoni». Queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini, ha introdotto la Proposta pastorale per l’anno 
2022-2023, dal titolo Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella 
Chiesa come discepoli di Gesù.

Il ricordo di Martini
La proposta si apre con un significativo riferimento al cardinale Carlo 
Maria Martini, di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario della 
morte, e alla sua prima Lettera pastorale, La dimensione contempla-
tiva della vita, uscita nel 1980. «Questa lettera – scrive l’Arcivescovo 
– è stata sorprendente e provvidenziale e (…) mi sento incoraggiato a 
offrire alla nostra Chiesa diocesana un invito a ritornare su quell’inizio».

Spiritualità e incontro
Il primo capitolo della proposta è dedicato a una riflessione sui signifi-
cati autentici della spiritualità e della preghiera: «La spiritualità – scrive 
tra l’altro monsignor Delpini – non si riduce a una ricerca di quello che 
mi fa star bene, ma diventa itinerario, ricerca. Uomini e donne intuisco-
no che la via per “stare bene” non è quella che conduce a ripiegarsi su 
di sé, ma quella che porta a un incontro». E ancora, sottolinea l’Arci-
vescovo, «nel nostro tempo, insieme con la necessità di “una spiritua-
lità” che molti avvertono, sembra di dover registrare anche una diffusa 
indifferenza, una tranquilla estraneità rispetto ai temi della preghiera 
e della ricerca di Dio». Avverte ancora monsignor Delpini: «Nessuno – 
neppure i preti, neppure i cristiani impegnati, neppure i consacrati e 
le consacrate – è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghiera».

In famiglia e nella comunità
Nel seguito, la proposta approfondisce la dimensione della preghiera 
comunitaria nel corso delle celebrazioni così come l’esperienza della 
preghiera in famiglia, riscoperta da molti nel corso della pandemia. 
Le comunità sono oggi chiamate ad essere «case e scuole di pre-
ghiera» perché i credenti possano entrare in relazione con Dio. È 
necessaria però la formazione specifica e permanente di coloro che 
insegnano a pregare. Un contributo importante può essere fornito 

«Azione Cattolica: voce di festa» è il titolo della rubrica dell’AC am-
brosiana su Radio Mater, che cambia giorno e orario e d’ora in avanti 
andrà in onda ogni secondo mercoledì del mese a partire dalle 17.45. 
La collaborazione con Radio Mater è ormai consolidata fin dal 2018 e 
le trasmissioni sono curate da un’équipe redazionale dell’AC. La tra-
smissione, sulle frequenze 95.3, ha l’obiettivo di far conoscere l’AC e 
di approfondire argomenti d’attualità. Un focus particolare, poi, è rivolto 
soprattutto alle proposte e ai percorsi di formazione rivolti a tutte le fasce 

«KYRIE, ALLELUIA, AMEN»:
la Proposta pastorale 2022-23
è sulla preghiera

CONTINUA LA COLLABORAZIONE FRA AC AMBROSIANA E RADIO MATER 

anche da persone originarie di altre culture che con «la loro liturgia, 
la loro teologia, la loro spiritualità e la loro pastorale sono un dono 
prezioso».

Le buone pratiche
La Lettera suggerisce anche alcune “buone pratiche” per l’accoglienza 
nelle comunità durante le celebrazioni. Una speciale attenzione è rivol-
ta ai portatori di disabilità per i quali bisogna, nei limiti del possibile, 
abbattere le barriere perché possano partecipare alla Messa. Anche la 
tecnologia può offrire importanti aiuti, ma non deve sostituirsi alle fun-
zioni. A proposito della Messa in televisione, «non si può condividere 
che sia una forma equivalente alla partecipazione in presenza».
I capitoli centrali illustrano e sviluppano i tre termini che danno il ti-
tolo alla Proposta pastorale: «Kyrie: la professione di fede in forma di 
invocazione; Alleluia: la gioia della Pasqua in forma di cantico cora-
le; Amen: la professione di fede in forma di obbedienza».

Per le vocazioni e per la pace
L’Arcivescovo si sofferma poi su due particolari “tipologie” di preghiera: 
quella per le vocazioni («un modo di leggere la propria persona, la 
propria storia, alla luce della parola di Gesù, nell’ascolto delle emozioni 
che lo Spirito suscita in ciascuno») e, con un riferimento esplicito alla 
situazione in Ucraina, la preghiera per la pace: questa non può ridursi 
a protesta individuale contro la guerra, ma deve «esprimere la fiducia 
che Dio opera nel cuore delle persone e nei rapporti tra i popoli. La 
preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia quello che noi 
non facciamo. È il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al 
Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di pace».

Alcune esperienze
Infine, la parte conclusiva è dedicata alla presentazione di alcune espe-
rienze di preghiera, con la proposta di possibili evoluzioni e innovazioni. 
Il riferimento è, ad esempio, alla Scuola della Parola, ai Gruppi liturgici 
nelle parrocchie, ai Gruppi di ascolto della Parola, agli animatori della 
preghiera comunitaria.

d’età, dai bambini ai ragazzi fino agli adulti e agli anziani, passando per i 
giovani e gli adolescenti. Ovviamente, nel corso delle puntate, non man-
cano interviste ai vari responsabili associativi, diocesani e nazionali, oltre 
che a vari ospiti. Tra gli ultimi argomenti trattati: il programma dell’anno 
associativo, Chiesa e sinodalità, il rapporto Chiesa e politica, la situazione 
della Scuola nel nostro Paese. Negli ultimi 20 minuti, infine, come del 
resto avviene in ogni trasmissione di Radio Mater, gli ascoltatori potranno 
intervenire per approfondimenti e chiarimenti.
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IL CENTENARIO DI SANTA 
GIANNA BERETTA MOLLA

“IL MIO CORPO. LA MIA CASA”

Cento anni fa nasceva Gianna Beretta Molla. Per l’anniver-
sario, dallo scorso 15 maggio e fino al 22 aprile 2023, è in 
corso uno speciale anno giubilare. L’Azione Cattolica ambro-
siana ha contribuito alle iniziative del centenario organizzan-
do il convegno dal titolo “Sorridere a Dio” che si è svolto l’8 
ottobre al Centro San Paolo VI di Magenta con gli apprezzati 
interventi sulla spiritualità di Gianna curati dai teologi mon-
signor Claudio Stercal e Moira Scimmi. Un secondo appun-
tamento promosso dall’AC è un importante convegno che 
affronterà dal punto di vista teologico e pedagogico il tema 
della “cura” e della “consolazione”, cari alla santa. Si terrà il 
4 febbraio nel Centro diocesano di via Sant’Antonio con gli 
interventi di monsignor Cesare Pagazzi, da poco nominato 
segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione in Vati-
cano, e Alessandra Augelli, docente di Pedagogia intercultu-
rale all’Università Cattolica.

Gianna Beretta Molla, medico condotto e madre di famiglia, 
nel 1963 arrivò al sacrificio estremo di rinunciare alla propria 
vita per preservare quella del nascituro che aveva in grembo. 
Quando era al secondo mese di gravidanza, scopre di avere 
un grosso fibroma benigno all’utero. Da medico è ben co-
sciente che intervenire preservando il nascituro può rivelarsi 

S’intitola così il percorso di incontri proposto dai Giovani di 
AC. Sei incontri che da ottobre a maggio stanno mettendo a 
tema la questione cruciale della “corporeità” nella vita del-
le nuove generazioni, sempre in bilico tra reale e virtuale, 
materiale e spirituale, possesso e dono… «Tra le questioni 
sul tavolo ci sono argomenti come l’amore che si esprime 
attraverso la sessualità, l’identità di genere e la fluidità, ma 
anche la corporeità nella vita spirituale e questioni d’attualità 
come le frontiere della bioetica e il fine vita», spiega Riccardo 
Pini, uno degli organizzatori. 

Gli incontri si tengono presso la parrocchia di San Giorgio 
a Milano. «Iniziamo con un aperitivo alle 19 mentre atten-
diamo che tutti ci raggiungano dallo studio e dal lavoro. Alle 
20 iniziamo l’incontro», spiega Pini. I prossimi appuntamenti 
sono il 25 gennaio, il 22 febbraio, il 26 aprile e il 17 maggio. 
È possibile partecipare anche solo in una delle date. 

Per informazioni: giovani@azionecattolicamilano.it 
Bot di Telegram http://t.me/azionecattolicamilanobot

una scelta pericolosa. Ma con i sanitari e il marito è catego-
rica: ««Se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esi-
tazione: scegliete – e lo esigo – il bimbo». Il 21 aprile 1962 
nasce all’ospedale San Gerardo di Monza Gianna Emanuela, 
ma si presentano anche le temute complicanze che porta-
no la donna alla morte all’età di 39 anni dopo sette giorni 
di agonia. Papa Giovanni Paolo II nel 1993 l’ha proclamata 
beata e nel 2004 santa per il gesto eroico in difesa della vita 
ma anche per come in tutta la sua esistenza ha incarnato in 
maniera esemplare i valori del Vangelo, nella sua famiglia, 
nella professione e nella sua comunità d’appartenenza, im-
pegnandosi nell’Azione Cattolica e nella San Vincenzo.

Paolo Rappellino
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“RIFIORIRE!”
La presidenza nazionale AC incontra le diocesi lombarde

CALENDARIO ACR DELLA REGOLA DI VITA

Una soleggiata domenica di metà novembre, al santuario di 
Caravaggio, per incontrare la presidenza nazionale di Azio-
ne Cattolica: queste sono state le premesse di una giornata 
trascorsa all’insegna della bellezza di ritrovarsi tra molti volti, 
quelli delle presidenze e dei consigli lombardi di AC.

Dopo un primo momento di accoglienza, ciascuna diocesi ha 
portato i racconti di un’esperienza associativa significativa: 
di queste esperienze, tante parlavano delle fasce più gio-
vani dell’associazione, con un desiderio grande di guardare 
al futuro dell’AC con speranza e voglia di fare. Ogni diocesi 
ha portato vicende belle ma anche le fatiche incontrate nel 
metterle in atto, per poi rendersi conto che queste ultime 
sono condivise e sentite da tutti, indipendentemente dalle 
caratteristiche – anche molto diverse – delle varie diocesi.

Anche quest’anno l’ACR regala uno strumento, a tutti i ra-
gazzi che sottoscriveranno la tessera, davvero speciale: 
il Calendario ACR della Regola di Vita. È un calendario da 
tavolo, da mettere sulla propria scrivania, che accompagna 
mese per mese per tutto l’anno scolastico fino a settembre 
2023, intrecciando il tema dell’anno “Ragazzi che squadra!” 
e quindi l’ambientazione degli sport di squadra, con i pilastri 
della Regola di Vita, ossia le riflessioni personali sulla pre-
ghiera, la condivisione e il servizio, mantenendosi sempre a 
misura di ragazzo.

Come è possibile che questo calendario racchiuda tutto ciò 
in poche pagine? È presto detto!
Ogni mese è scandito da proposte specifiche di attività la-
boratoriali, giochi, spunti per riflettere su di sé (e sul proprio 
rapporto con Dio, con gli altri e per tutti), spunti per ricer-

Come AC di Milano è stato proposto il percorso “Essere e 
fare AC nel tempo nuovo” e ricordati i tre verbi che ci guide-
ranno nella prossima Giornata dell’Adesione dell’8 dicembre 
e fino all’Assemblea 2024: pregare, pensare, appassio-
narsi. Il successivo confronto con i responsabili nazionali ha 
permesso di aprire gli sguardi oltre le difficoltà e, in un clima 
di incoraggiamento e di augurio, di invitare non solo a riparti-
re ma a rifiorire, come associazioni diocesane e parrocchiali.

Con la celebrazione della santa messa in santuario e un 
pranzo in un clima festoso è stata una giornata quasi tera-
peutica, perché ha ricordato a tutti i presenti che l’AC è una 
grande e bellissima famiglia, che continua ad accompagnare 
e dare tanto, va per questo sostenuta, incoraggiata e pro-
mossa con passione.

che alla scoperta di qualcosa di nuovo (attraverso film, libri, 
proposte di gite…), tutte esperienze che i ragazzi potranno 
vivere a diversi livelli a seconda delle esigenze: da soli, in 
famiglia, con gli amici o ancora attuabili da educatori per un 
gruppo di ragazzi o un gruppo ACR. Per i ragazzi che faranno 
la tessera ACR il calendario è dato in omaggio; in alternati-
va è possibile ordinarlo chiedendolo in segreteria di Azione 
Cattolica al costo di 5 euro. Un calendario è anche un bel 
pensiero da regalare: un buon modo per avvicinarsi allo sti-
le esperienziale tipico della proposta di Azione Cattolica dei 
Ragazzi e per conoscere la ricchezza di una Regola di Vita su 
misura per i ragazzi, possibile e attuabile per chi frequenta le 
elementari e le medie.

Per informazioni scrivi alla segreteria e all’ufficio adesioni 
adesioni@azionecattolicamilano.it 
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cuore umano, è sempre attenta a rinnovarsi – afferma Papa 
Francesco esortando a fare una scelta netta. Il Concilio è il 
magistero della Chiesa. O stai con la Chiesa, e pertanto se-
gui il Concilio, oppure non segui il Concilio rimanendo con 
la pretesa di interpretarlo al tuo modo, come vuoi. Dunque, 
non stai con la Chiesa». E ha aggiunto: «Dobbiamo in questo 
punto essere esigenti, severi. Il Concilio non va negoziato… 
il Concilio è così».

Benedetto XVI nel 50° anniversario del Concilio Vaticano 
(2012), domandandosi che ruolo avrebbe avuto la Chiesa di 
oggi, auspicava di «rimettersi in viaggio e parlare con la gente». 
Dal lontano 1962, il Concilio incoraggia ancora oggi la chia-
mata, più che mai attuale, a recuperare la vitalità e la gioia di 
quanti vogliono rispondere con onestà e fermezza al Vangelo 
in questo mondo, nuovo e vorticoso allo stesso tempo, in cui 
siamo immersi. 

Lasciare alle proprie spalle la tristezza e l’ingessatura di for-
mule vecchie e stantie, liberarsi della routine abitudinaria, 
delle condanne e dei giudizi taglienti, per fare posto a una rin-
novata vitalità ecclesiale. Nell’attuale società, attraversata da 
crisi più o meno gravi e da una grande mancanza di senso, è 
necessario tornare ad infondere gioia e speranza, smentendo 
l’idea di un futuro avvolto da nubi nere all’orizzonte, da una 
fitta nebbia interiore e da una società falsamente sorridente.
La Chiesa che abbiamo respirato durante i lavori del Conci-
lio è una Chiesa abitata dalla gioia. Eppure, si è chiesto 
sempre papa Francesco durante le celebrazioni dell’anniver-
sario, quanti tra noi non riescono a vivere la fede con gioia, 
senza mormorare e senza criticare? «Una Chiesa innamorata 
di Gesù non ha tempo per scontri, veleni e polemiche. Dio ci 
liberi dall’essere critici e insofferenti, aspri e arrabbiati. Non 
è solo questione di stile, ma di amore, perché chi ama, come 
insegna l’Apostolo Paolo, fa tutto senza mormorare». Il ricordo 
del 60esimo anniversario dall’inizio del Concilio ha aperto an-
che la preparazione al Giubileo 2025. 

Tantum aurora est: siamo appena all’aurora. Un Concilio di 
questa portata avrà bisogno ancora di tempo per essere stu-
diato, interiorizzato, conosciuto e vissuto dal maggior numero 
di persone possibili.  La strada del Cattolicesimo del presente 
e del futuro è tracciata. Spetta a noi rimboccarci le maniche. 
Nell’ultima intervista rilasciata prima di morire nel 2012, il 
cardinale Martini concludeva domandando all’intervistatore: 
«Che cosa puoi fare tu per la Chiesa?». Questa domanda è 
rivolta a ciascuno di noi e l’AC non vuole farla cadere, ma 
anzi risvegliare le coscienze sopite dei fedeli laici, perché si 
prendano le proprie responsabilità e siano fecondi di frutti.

Alberto Ratti

«Gaudet mater ecclesia», gioisce la madre Chiesa. Con queste 
parole entrate nella storia, papa Giovanni XXIII apriva il Con-
cilio ecumenico Vaticano II l’11 ottobre del 1962, 60 anni fa 
esatti. Si è trattato del 21esimo concilio nella storia della Chie-
sa e di uno degli eventi più importanti del secolo scorso, un 
appuntamento che ha permesso all’istituzione ecclesiale un 
significativo “balzo in avanti” rispetto ai tempi moderni e senza 
del quale è impossibile dirsi cristiani cattolici nel mondo d’oggi.

Aperto da papa Roncalli e concluso da papa Paolo VI, il Vatica-
no II è stato un percorso tra passato e presente, tra memoria 
e profezia, tra tradizione e novità: i 3 anni di lavoro (1962-
1965) sono stati caratterizzati dalla produzione di un corpus 
dottrinale che non ha affermato nuove verità o condannato 
degli errori, ma che ha promosso un necessario rinnovamento 
della Chiesa per renderla capace di saper trasmettere il Van-
gelo e cercare vie di unità con le altre confessioni, oltreché 
instaurare un dialogo con il mondo moderno, puntando «su ciò 
che ci unisce e non su ciò che ci separa», illuminati e guidati 
dall’azione dello Spirito Santo. 

Negli anni il Concilio ha visto la partecipazione in Vaticano 
non solo di oltre 2.000 padri conciliari provenienti da tutto 
il mondo, ma anche la presenza, in qualità di osservatori, di 
membri di altre fedi, dai musulmani agli indiani d’America, 
nonché membri di tutte le Chiese cristiane, ortodossi, angli-
cani e protestanti in genere, inclusi evangelici, metodisti e 
calvinisti, questi ultimi non presenti a Roma dai tempi degli 
scismi. Conclusosi l’8 dicembre del 1965, da esso sono de-
rivati   importanti documenti: quattro Costituzioni, nove Decreti 
e tre Dichiarazioni.

Le 4 Costituzioni sono: Dei Verbum sulla Parola di Dio, Lumen 
Gentium sulla Chiesa, Sacrosanctum Concilium sulla Liturgia 
e Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo di oggi.
«La catechesi ispirata dal Concilio, in ascolto continuo del 

IL CONCILIO VATICANO II 
INDICA LA STRADA
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Il solstizio d’inverno è la notte più buia e lunga dell’anno, un 
lungo tramonto dove pare che il buio abbia vinto per sempre. 
Una antica leggenda narra che fu proprio in questa notte che 
il santo cavaliere sconfisse il drago, ed è in una notte come 
questa che è ambientata la storia narrata in Aquile Randa-
gie – credere disobbedire resistere – una storia vera, scritta 
e interpretata nel magistrale monologo dell’attore, e regista, 
Alex Cendron. Lo spettacolo sta registrando un vasto succes-
so popolare nei teatri e nelle scuole italiane.

Alex Cendron, ex capo scout, oggi è attore a tempo pieno. La 
passione giovanile per il teatro si è trasformata in professione. 
«Mi piace farlo – dice Alex Cendron – senza confini di mezzo, 
dal teatro al cinema, passando per la televisione. Ho una vita un 
po’ bohemienne, monacale, un po’ da illuso, ma sono tenden-
zialmente felice».  Ha interpretato testi di P.P. Pasolini, Giovanni 
Testori e Cechov. Recitato con Lucrezia Lante della Rovere e 
duellato nella Locandiera con Amanda Sandrelli. Candidato fi-
nalista, come miglior attore protagonista, nel 2019 al Premio 
Maschera del Teatro italiano per l’interpretazione di don Loren-
zo Milani. Come nello scoutismo anche il sacerdote di Barbiana 
lavorava sui ragazzi. «Anche in Baden – dice Cendron – sacer-
dote e protagonista delle Aquile Randagie, ci sono similitudini 
che troviamo anche nella forma di rapporto con i giovani di fede. 
Una similitudine anche tra i personaggi carismatici ma anche 
burberi. Don Milani era molto simpatico ma parecchio burbero, 
spigoloso, come lo era Baden».
Dopo una lunga stagione di ricerca e di testimonianze stori-
che Alex Cendron, un anno prima del Covid inizia la stesura del 
testo. Durante il lungo lockdown, chiuso in una camera mia a 
Milano scrive il testo. La storia ci dice che il 9 aprile 1928 Mus-
solini firma il decreto 696 di modifica alla legge sull’Opera 
Nazionale Balilla e dichiara la soppressione totale dello Scauti-
smo in Italia. A Milano, una manciata di giovani scout decide di 
disobbedire ad una legge che sente ingiusta e inizia un lungo 
periodo di attività clandestina, una vera e propria resistenza gio-
vanile. L’avventura, non priva di rischi e lunga 17 anni, porterà il 
gruppo a mantenere accesa la fiamma dello scautismo in Italia 
fino alla Liberazione e li farà diventare giovani uomini di pace: 
dopo l’8 settembre 1943 diventeranno promotori di un gruppo 
di soccorso per i ricercati ebrei, prigionieri politici e renitenti alla 

leva, che sotto il nome di OSCAR, salverà migliaia di persone 
dalle grinfie del drago del Nazifascismo. 
Una storia di ragazzi che quando tutto sembrava perduto hanno 
deciso di non abbassare la testa di fronte al drago e ai suoi artigli.
Il monologo debutta nel dicembre 2021 con una impressionan-
te richiesta di repliche, ancora in corso, nei teatri e nelle scuo-
le italiane: Udine, Tambre, Arezzo, Milano, Artegna, Sesto San 
Giovanni, Lecco, Faenza, Treviglio, San Miniato, Reggio Calabria, 
Bologna, Montegiorgio, Botticino Sera, oratorio di Gorla a Milano.

«Sin dall’inizio – continua Cedron – ho pensato di scrivere uno 
spettacolo che potesse essere multistrato, ma principalmente 
fruibile da tutti, compresi quelli che nulla sanno di scoutismo, 
di questa storia, anzi c’è maggiore attrattiva. Le persone che 
mi dicono di non amare molto gli scout, dopo lo spettacolo si 
ricredono, cosa che mi fa ulteriormente piacere».  Uno spetta-
colo fruibile tra i giovani e i ragazzi nelle scuole. «Personalmente 
– conclude Cendron – mi fa piacere perché sono stato capo 
scout. Credo sia innegabile il gusto dell’educatore, cioè poter 
essere significativi per delle persone ancora in formazione è 
uno dei piaceri che da l’essere capo scout. Dà la sensazione di 
fare un intervento efficace verso qualcuno. Anche se non è un 
intervento formativo, preciso, può diventare lo stimolo per sboc-
ciare. Lo scoutismo durante lo spettacolo avrebbe questo come 
obiettivo, non quello di plasmare gli individui, bensì di aiutare le 
persone su ciò che potrebbero essere al meglio».

Silvio Mengotto
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che prevede la produzione centralizzata di calore e 
la fornitura agli edifici del circondario attraverso una 
rete di tubazioni; in questo modo è possibile eliminare 
in un colpo solo decine (o centinaia) di vecchie calda-
ie, abbattendo di conseguenza le emissioni di anidride 
carbonica.

Il teleriscaldamento può venire alimentato in diverse 
modalità; la più efficace – anche in termini economi-
ci – al momento risulta l’alimentazione attraverso la 
termovalorizzazione dei rifiuti. Si tratta di una pratica 
molto diffusa nel centro e nord Europa, e che comin-
cia a farsi strada anche in Italia. Uno dei pionieri in 
tale senso è stata, fin dal 2006, Brianza Energia Am-
biente SpA, azienda pubblica costituita nel 1964 da 
un consorzio di Comuni brianzoli intenzionati a supe-
rare l’annoso problema dello smaltimento dei rifiuti 
attraverso la creazione di un forno inceneritore. Sedici 
anni fa la società ha scelto di dare ulteriore valore al 
calore prodotto dall’impianto di Desio (MB) portando 
quel calore nelle case degli utenti. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti: oggi la rete ha un’estensione di 60 
chilometri, raggiunge otto Comuni servendo trecento 
utenze, tra cui oltre cento strutture pubbliche – mu-
nicipi, scuole, palestre, palasport – e diverse realtà 
parrocchiali, garantendo un abbattimento delle emis-
sioni inquinanti e, non ultimo, un risparmio del 20% 
sulla bolletta; a questo bonus, dai prossimi mesi, si 
aggiungerà l’ulteriore vantaggio di un tetto ai possibili 
aumenti cui sono soggette le utenze servite dal gas 
metano.

Una completa ristrutturazione dell’impianto, nel 2016, 
ha alzato ulteriormente gli standard in termini di ri-
spetto ambientale e, nel contempo, ha ottimizzato la 
resa della struttura: al momento la potenza installata 
è di 31 MW e l’energia prodotta raggiunge i 26.000 
Mwh/a.

Il servizio di termovalorizzazione, già occasione di stu-
dio e di visita per diversi osservatori internazionali, si 
svolge in piena trasparenza e consente a chiunque di 
conoscere i dati aggiornati delle emissioni sia attra-
verso un pannello installato all’ingresso dell’impianto, 
sia visitando il sito internet: www.beabrianza.it

“Sostenibilità” è la parola chiave di questo decennio. 
Le nuove istanze ecologiche emerse con forza negli 
ultimi anni ci hanno aiutato a scoprire l’importanza di 
trovare soluzioni diverse, alternative, con il minore im-
patto possibile sull’ambiente. Che si tratti di produrre 
energia per spostarsi, lavorare o riscaldarsi, la parola 
d’ordine è ridurre: ridurre l’impronta ecologica, ridurre 
il consumo di fonti non rinnovabili.

Una tra le soluzioni che, nel loro piccolo, possono 
contribuire in maniera significativa a questa tendenza 
virtuosa riguarda il versante del riscaldamento di case 
e uffici: le recenti vicissitudini internazionali, del resto, 
sono state uno stimolo ulteriore a trovare un’alterna-
tiva accessibile in termini economici ma, allo stesso 
tempo, rispettosa dell’ambiente.

Su questo fronte è emersa con crescente forza una 
soluzione con tutte le carte in regola per offrire le 
risposte necessarie: parliamo del teleriscaldamento, 

FUTURO SOSTENIBILE,
ECONOMIA IN TRASFORMAZIONE
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pensiero sociale della Chiesa, a cominciare delle esperienze inno-
vative messe in circolo, a gridare forte la voglia di cambiamento? Ed 
è nato il movimento, meglio, il «processo» – come ama sottolineare 
il Papa – di «Economy of Francesco». Dove Francesco è da una 
parte il Poverello d’Assisi, d’altra parte il Papa stesso. Due punti di 
riferimenti ideali, per viaggiare con una bussola precisa. Di questi 
due, in certo senso, il più sorprendente è il Santo di Assisi. [...] 
Ma a veder bene, quel gesto eclatante quanto profetico con cui 
nel vescovado di Assisi si spogliò fino alla nudità – oggi stiamo 
riscoprendo quel gesto addirittura con scavi che portano dritto agli 
ambienti che ne furono testimoni – non fu un rigetto dell’economia, 
ma una «rifondazione» di essa, perché non restasse intrappolata 
nella logica del profitto, ma, senza escluderlo, lo rimodulasse nella 
logica dell’equità, della solidarietà, della sostenibilità, del dono. In-
somma, tutti ingredienti di rinnovamento che sono più che mai di 
attualità. [...] Fino a quando non è arrivato il momento della visi-
bilità, con lo splendido incontro in cui i mille partecipanti – ma 
tanti altri erano quelli che da lontano partecipavano – si sono 
incontrati con il Papa non solo per ascoltarlo, in un discorso a 
360° che formerà la piattaforma del futuro di questa iniziativa, 
ma soprattutto per fare con lui un patto. E in questo patto i valori 
essenziali di una nuova economia sono declinati in modo pun-
tuale, come un’agenda che riguarda non istituzioni mondiali, 
come avviene con altre agende, ma la coscienza, e con essa la 
forza d’animo di una gioventù che vuole un mondo più giusto 
e più bello. La via è tracciata. Ho fiducia che da questo evento 
assisano possano sprigionarsi energie imprevedibili, di cui nes-
suno ora può immaginare gli effetti. Non sarà fuoco di paglia. 
Qualcosa di bello verrà.

Mons. Domenico Sorrentino
Vescovo di Assisi

prio per questo Bea lavora perché la produzio-
ne energetica dai rifiuti sia anche sicura, puli-
ta, economica, in linea con le esigenze di una 
società sempre più sensibile alla sostenibilità.

Quanto è avvenuto ad Assisi il 24 settembre scorso non è solo un 
evento. Certo, mille giovani economisti e imprenditori provenienti da 
tutte le parti del mondo per incontrarsi con papa Francesco fanno 
anche notizia. Ma fanno soprattutto futuro. È quello che interessa. 
Perché è questo il senso di un’iniziativa che il papa ha voluto con 
un guizzo veramente profetico. Che ci sia un problema nell’eco-
nomia mondiale di oggi, nessuno fa fatica a riconoscerlo. Anche 
l’economia e gli economisti mainstream lo riconoscono. [...] Inter-
rogativi, ai quali l’economia alternativa dà anche delle risposte, dalla 
necessità di governare il mercato con delle regole precise e solidali, 
all’urgenza di impedire il disastro ecologico con una «frenata» al 
consumismo sfrenato e ad una produzione fatta a danno delle ri-
sorse ambientali e producendo elementi non riciclabili o causa di 
quel surriscaldamento che ci sta facendo registrare eventi estremi e 
forieri di disastri ambientali ed umane. Che altro dobbiamo evocare, 
perché si pensi ad un cambio di passo? [...] Insomma, il quadro 
economico mondiale chiama alla responsabilità e al rinnovamento. 
Tutto questo, era già ben chiaro qualche anno fa, quando ancora 
si faceva sentire nel mondo e nel nostro Paese il morso della crisi 
finanziaria del 2007, dalla quale era derivata tanta instabilità e tanta 
disoccupazione. Fu su questo sfondo che papa Francesco convocò 
il sottoscritto e il professor Luigino Bruni per dirci: che si fa? Qualco-
sa bisogna fare. Convocare i «grandi del mondo», i big dell’econo-
mia, gli economisti à la page? Tutto bisogna tentare. Ma perché non 
ricominciare dai giovani? Ecco l’idea. I giovani economisti, change 
makers e imprenditori, quelli che hanno già in qualche modo, per i 
loro studi e le loro prime esperienze, le mani in pasta, ma insieme 
hanno la forza di reagire a quello che non va, di rimboccarsi le ma-
niche, di sognare un futuro diverso, e forse sono solo frenati, se non 
scoraggiati, dal fatto che i loro sogni sono dispersi e non diventano 
un progetto comune. Che cosa sarà, se a questo sogno mettiamo 
le ali, invitandoli a incontrarsi, a pensare insieme, a confrontarsi col 

Tutto questo in piena sintonia e sinergia con le 
attuali sensibilità in tema di recupero e riciclo, 
nella convinzione che la termovalorizzazione 
sia una risposta residuale, ma necessaria: pro-

ECONOMY OF FRANCESCO: QUALCOSA DI BELLO VERRÀ
Articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 10 ottobre 2022
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La Presidenza diocesana e la redazione di In Dialogo augurano a tutti/e i/le 
lettori/trici un sereno Natale e un felice Anno Nuovo!
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SCATURIRANNO ACQUE
NEL DESERTO
L’Avvento torna con il suo invito a ricominciare. Ricominciare si 
deve, ma si può in questi giorni di sete profonda? Ci sono tante 
realtà da pacificare, da ricucire, da rialzare, da incoraggiare, da 
consolare. Guardandosi attorno la sete è davvero grande. Sono 
volti che invocano la pace, barche di fortuna che attraversano 
un mare, o fragilità più quotidiane e ordinarie che fanno fatica 
ad amare o a dire la verità, agli altri o a loro stessi.
Vengono alla mente le immagini dell’ultimo film di Paolo Virzì, 
presentato fuori concorso nell’ultima mostra di Venezia. Il titolo 
è già affascinante: Siccità. Già, ma quale siccità descrive? Di 
quale sete parla? È difficile non raccogliere entrambe le do-
mande. Per quanto importante sia, non basta, infatti, soltanto 
accorgersi di una situazione. Occorre, invece, saper cogliere la 
domanda che essa porta con sé.

Il film si apre con il Tevere in secca, così tanto da fare spavento. 
Manifesta ciò che il suo fluire ha nascosto per secoli sotto il 
pelo dell’acqua. Ci sono resti di un’antichità nobile e fastosa, 
insieme alla spazzatura accumulata nel tempo, frutto di mille 
incurie e mille disattenzioni. Il colore della fotografia è l’ocra, di 
terra secca, arida senz’acqua, come dice il Salmo. Racconta di 
un’arsura diventata così grande e troppo agilmente dissimulata 
che, forse, è difficile oggi da appagare. Così tanto che fa esplo-
dere proteste di adulti e di giovani scontenti.

Su questo sfondo arido e screpolato, si srotolano le biografie, 
anch’esse, come la terra, profondamente assetate. Un medico 
ospedaliero, un avvocato di successo, un attore in crisi artistica, 
un taxista sonnolento, un detenuto di Rebibbia, evaso per caso, 
che non riconosce più il mondo, un’infermiera in attesa di un 

bimbo, uno scienziato diventato una star della televisione, una 
diva del cinema... E poi le storie si intrecciano: figli e figlie in 
cerca di un padre, e padri e madri in cerca dei figli. Uomini e 
donne in cerca tra loro e assetati di felicità.

Siccità è il simbolo di una sete più grande. Di un pianeta che 
soffre, di uomini e donne in cerca di amore e di come lasciarsi 
amare. Eppure, mentre si raccolgono tutte queste seti, ci si ac-
corge che tutte insieme invocano una pioggia che non tarderà a 
venire. Sembra sia una grazia che viene dal cielo a restituire la vita.

Nel cuore di questo Avvento riascolteremo queste straordinarie 
parole di Isaia: «Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non teme-
te! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi”. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si 
schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come 
un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiran-
no acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra 
bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d’acqua» 
(Is 35,3-6). La novità inattesa viene da Dio. Ciò che è inerte si 
tramuta in sorgente di vita.

È per questo che desideriamo rimetterci in cammino.
Mentre raccogliamo le nostre seti, torna l’Avvento. Torna con la 
sua novità, con la sua capacità di ricordare la venuta di Dio nella 
carne e l’attesa del suo ritorno, nell’operosità dei giorni. Torna 
per farci «strenui inseguitori di orizzonti, sentinelle dell’alba, nel 
chiarore che annuncia il giorno del compimento» (F. Scarabicchi).

Don Cristiano Passoni


