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“Ci sono”. giuseppe, il fratello di Isa, ricordava in 
un recente articolo che Isa annunciava così il suo 

ritorno a casa nell’adolescenza.
Ma queste erano anche le parole che lei pronunciava 
in tono allegro e talvolta sornione quando arrivava, 
spesso in ritardo, agli incontri.
“ci sono”: sono parole emblematiche di Isa, perché lei 
c’era davvero. sempre!
In modo particolare c’era quando si parlava di famiglia. 
La sua passione per la realtà familiare è sempre stata 
forte, forse perché lei veniva da una famiglia numerosa, 
che amava tantissimo.
ed è riuscita a costruirne una grandissima anche lei, 
in un modo diverso rispetto ai criteri tradizionali, in un 
modo, direi… da Isa.
Prima è venuta la sua storia con Paolo, che l’ha intro-
dotta alla concretezza dell’esperienza di essere fami-
glia. Ma un dono così grande come l’amore coniugale 
non si può tenere nascosto tra le mura della casa, so-
prattutto per una persona come Isa,  per cui l’esperien-
za personale diventa esperienza comunitaria e sociale.
Da qui gli impegni in parrocchia, l’attenzione alle re-
altà diocesane che si occupano di famiglia, l’apertura 
all’orizzonte regionale e nazionale. In tutto traspariva la 
sua passione travolgente, le sue energie inesauribili.
Le fasi della vita proseguono e la “coppia” si trasforma 
in “famiglia”: nascono Rachele, Irene e Jacopo. L’espe-

rienza del dolore per la perdita del piccolo Jacopo dà 
ulteriore stimolo alla voglia di Isa di aprire agli altri.
Il “tunnel  buio”, come lei lo aveva definito una volta, la 
porta verso una nuova luce e nasce l’esperienza dell’af-
fido che culmina con l’arrivo di Maria andrea.
Ma potevano Isa e Paolo  fermarsi a vivere questa 
esperienza  “da soli” ? Non sarebbe stato da loro, per 
cui, con altri amici, fondano l’associazione “il Melogra-
no” che si occupa di affido famigliare.
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Potremmo  continuare ad elencare le cose che Isa, sem-
pre con  la presenza e il sostegno di Paolo, ha fatto, ma 
è forse meglio ricordare cosa lei ci ha detto dell’essere 
famiglia, non tanto con le sue parole, quanto con la sua 
vita.
In modo particolare ricordiamo il suo contributo alla 
vita del gruppo Famiglie, contributo “alla Isa” forte e 
un po’ provocatorio, che nasceva dal desiderio che il 
tempo, a noi quotidianamente donato, venisse “usa-

to” per conoscere, per  avvicinare l’altro, per aiutarsi 
vicendevolmente a comprendere e, comprendendo, a 
costruire  fondamenta più stabili soprattutto all’interno 
delle relazioni interpersonali.
Per prima cosa ci ha infatti insegnato a non chiudere la 
porta della nostra casa: “ ci sono” , così ci ha insegna-
to a rispondere quando qualcuno, chiunque sia,  ha 
bisogno.
se pensiamo all’amico alla cui porta di notte si poteva 
bussare, perché bisognosi di aiuto, quell’amico lo potevi 
trovare in Isa.
L’accoglienza in casa diventa quindi più importante di 
una gestione familiare di routine. 
ci sono situazioni straordinarie, come l’ospitalità che la 
famiglia Poggi ha offerto alla famiglia nigerina venuta 
nella nostra parrocchia per l’Incontro mondiale delle 
famiglie, ma quante volte la loro porta si è aperta ad 
amici che si trovavano in difficoltà o che, semplice-
mente, avevano voglia di parlare con qualcuno che li 
sapesse ascoltare.
La capacità di Isa di non lasciarsi condizionare dagli 
atteggiamenti (anche di ostilità), e di sapere andare al 
di là delle apparenze, la rendevano capace di questa  
grande accoglienza e disponibilità; la sua passione e il 
suo amore incondizionato per l’altro stupivano sempre 
ed erano stimoli forti che spingevano chi veniva “incon-
trato” al cambiamento: ti convinceva  che essere diversi 
e migliori è possibile! 
era bello parlare con Isa: potevi sentirti dire che le cose 
non stavano come la pensavi tu, potevi sentirti sprona-
re a cambiare modo di vedere, potevi sentirti mettere 
in crisi perché capivi che le proposte che lei ti faceva 
erano belle e ti avrebbero costretto a rivedere faticosa-
mente il modo di impostare i tuoi rapporti, ma 
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non ti sentivi giudicata.
Forse era proprio questo suo modo di non fare sconti 
a nessuno, ma di saper ascoltare tutti senza esprimere 
giudizi, che ha fatto in modo che i nostri figli le volesse-
ro così bene, la sentissero così vicina. 
e’ vero, tante volte il suo contributo era fatto un po’ “a 
gamba tesa”, ma se si riusciva ad andare al di là dei 
toni e delle modalità, si scopriva che ciò che la muo-
veva era l’amore per ciascuno di noi, il suo desiderio di 
ricercare sempre e comunque il bene, il tesoro nascosto;  
si percepiva che chi la spingeva nella sua azione era 
sempre Lui, il Maestro sulle cui orme poneva i suoi piedi.
“ci sono” anche quando la comunità ha bisogno di te.
La voglia di fare della comunità cristiana una fami-
glia di famiglie era fortissima in Isa.  e la manifestava 
nella foga dei suoi interventi, nella convinzione che la 
famiglia dovesse essere non solo oggetto, ma soggetto 
attivo della pastorale.
Ma essere soggetto vuol dire assumersi responsabili-
tà, vuol dire non lasciare agli altri l’impegno, vuol dire 
non solo vedere, ma guardare chi ci sta intorno, essere 
aperti alle necessità  dei giovani, degli adulti, dei poveri 
del nostro mondo.
e allora ecco: il gruppo famiglia “storico” sta “invec-
chiando” (siamo tutti ancora giovanissimi, ma il tempo 
passa!) e non riesce più a entrare in sintonia con le 
coppie più giovani? Nessun problema: Isa e Paolo  “ci 
sono” e accettano di fare da guida a coloro che inizia-
no il loro cammino familiare.
e intessono nuove relazioni, approfondiscono quelle già 
create in precedenza, e si  dividono “moltiplicandosi” 
tra le necessità del “vecchio” e del “nuovo” gruppo. 
essere famiglia per Isa voleva dire creare relazioni, sen-
za venir meno a quelle già esistenti, voleva dire riflette-

re e provocare per trovare strade nuove, voleva dire far 
parlare la Parola nella vita quotidiana.
ll suo “saper esserci” sempre e con chiunque la rende-
vano speciale!
e per “esserci” trovava lo spazio di incontri in “terza 
serata”, sempre mossi dal desiderio di “non perdere 
tempo”, di non lasciarsi sfuggire le occasioni che si 
presentavano per confrontarci, per aiutarci a dipanare 
situazioni intricate, per poterci dire che la nostra ami-
cizia era  grande dono ricevuto da vivere in pienezza e 
con gratitudine.
emblematiche sembrano le parole riportate sul biglietto 
che Isa e Paolo, con alcune coppie di amici, ci hanno 
consegnato per ricordare il loro 25° di matrimonio, nel 
novembre dello scorso anno:
“ - Maestro saremo capaci di non sciupare il dono pre-
zioso del nostro amore?
- Non conservatelo sotto chiave, non assicuratelo con-
tro il furto; donatelo a chi incontrerete sulla vostra stra-
da: ogni cuore bisognoso d’amore lo custodirà per voi.
- Maestro come ti riconosceremo per ringraziarti di 
tutto questo?
- La forza della dedizione che avrete l’uno per l’altra 
farà rotolare la pietra dal sepolcro: là mi vedrete.”
L’aver conosciuto, incontrato e amato Isa deve stimo-
lare oggi anche noi a dire “ci siamo” in ogni momento 
della vita, quella vita la cui verità tante volte ci appare 
celata, ma che lei con estrema maestria, svelava.
ci saremo anche noi con Paolo, Rachele, Irene e Maria 
andrea, per aiutarli a sopportare il vuoto; ci sare-
mo con la comunità, per portare avanti ciò in cui noi 
crediamo; ci saremo con chi avrà bisogno di essere 
ascoltato e amato.
ciao Isa! tutti noi siamo sicuri che ti rivedremo!

Comunità in dialogo
OTTOBRE 2012 4

3



Comunità in dialogo
OTTOBRE 20125

rICOrdandO ISa • La passione educativa

Uno sguardo sui giovani
pieno d’amore
Simonetta Pozzoli C’erano tante passioni nella vita di Isa e mi viene 

da dire che ci sono ancora perché sono rimaste 
così vive dentro di noi e nei luoghi del suo impegno 
che ancora le respiriamo con gratitudine.  Una in par-
ticolare l’ho conosciuta da vicino e con lei l’ho condivi-
sa: la passione educativa.  
Ma ancora prima di raccontare come questa passione 
ha animato il mondo della scuola e della comunità 
cristiana, è bello ricordare che anche al di fuori dei 
luoghi istituzionali della formazione e dell’educazione, 
Isa non riusciva a perdere occasione per un dialogo 
educativo con un ragazzo o con un giovane e questi 
ragazzi, questi giovani sono stati spesso proprio i 
nostri figli. 
e poi mi chiedo: erano davvero occasioni, nel senso di 
circostanze fortuite?
No, erano incontri cercati e spacciati come occasio-
nali, perché in principio c’era il suo sguardo su di loro 
che subito diventava desiderio di un incontro: come 
una fonte d’acqua sotterranea che scorre in attesa di 
trovare un varco in superficie. 
sono sicura che la sensazione magari non subito con-
sapevole che avevano i ragazzi che la incontravano 
era questa: le interesso.
Lo studio, le letture, i film, le conferenze, i viaggi, le 
canzoni ascoltate e poi suonate erano sempre espe-
rienze che non terminavano mai solo con una sod-

disfazione personale ma con una tensione ulteriore: 
“bello, ma dovremmo trovare il modo di far passare 
queste cose…. Interessante, ma queste cose le dob-
biamo dire, a chi tocca se non a noi?”.
conoscere, stupirsi e sentire immediatamente il desi-
derio di condividere e far conoscere: è così che l’inte-
resse intellettuale e l’impegno culturale diventavano 
passione educativa e d’altro canto questa passione 
era tutt’uno con l’impegno di studio e il desiderio di 
approfondire e capire sempre di più la realtà,  ma 
soprattutto la persona.
Per rimanere nella metafora della sorgente: più la 
fonte era profonda e più l’acqua zampillava con forza 
al di fuori, perché avvertire che qualcosa è importan-
te e decisivo per la vita diventava subito desiderio di 
farne partecipi tanti altri, il più possibile. era questa la 
forma della sua passione educativa.
Quando ho conosciuto Isa ai tempi dell’università, 
faceva l’educatrice dei giovanissimi: c’erano gli ado-
lescenti da chiamare, scoprire, interessare e aprire 
alla sequela di gesù e ciò che la assorbiva di più era 
parlare con loro, cercare il dialogo e studiare il modo 
per far vivere loro esperienze comunitarie.
Poi è arrivato l’insegnamento, la vera occasione per 
trafficare il talento dell’intelligenza e della cultura.
e così è iniziato il tempo speso a cercare le modalità 
migliori per farsi capire, per comunicare, per interes-
sare, per tirare fuori dagli studenti le loro capacità e 
per renderli consapevoli di essere ciascuno in grado di 
pensare e di fare in modo originale e irripetibile.
era severa con se stessa prima che con loro. Perché 
il loro insuccesso era prima di tutto occasione per 
interrogarsi sul suo operato, non lamentazione 6
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sterile sui giovani d’oggi.
era assolutamente chiaro che la “sua scuola” non era 
un luogo per la selezione, ma per la promozione uma-
na e intellettuale soprattutto di chi, per motivi diversi, 
partiva già in salita, a patto però che tutti rispettas-
sero le regole che ci si era dati.  
Nel frattempo non ha mai smesso nella comunità cri-
stiana l’impegno per la trasmissione della fede ai più 
piccoli: le piaceva sperimentare per non ridurre mai la 
catechesi a una comunicazione dottrinale e ricordo 
ancora con il sorriso quando faceva mimare ai bambi-
ni, un po’ perplessi,  il brano del profeta ezechiele che 
racconta la visione delle ossa aride.
come pure l’abbiamo vista coinvolta nell’approfondire 
le questioni dell’educazione nella famiglia per aiu-
tare e sensibilizzare altri amici a questo compito: far 
nascere interrogativi, condividere esperienze, inco-

raggiare al coinvolgimento, invitando con insistenza 
a vincere la pigrizia e la convinzione di poter fare a 
meno di imparare ad essere genitori. 
tutto questo è la stata la sua passione dell’educare, 
una passione per la persona, per la vita dell’altro e 
per la gioia di tutti.
Una passione che mi ricorda molto le parole di s. 
Paolo: “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date”, perché era davvero evidente che Isa non con-
siderava sua proprietà quello che aveva, ma dono da 
elargire con larghezza. e questo la rendeva libera.
e lo sguardo che aveva sui giovani (e non solo) era 
la restituzione grata di diversi sguardi d’amore che 
l’avevano incrociata nella vita e che -  lo diceva con 
passione - erano il segno dello sguardo di gesù Mae-
stro su di lei, uno sguardo che teneva nel cuore e che 
adesso è diventato un abbraccio senza fine.

5

     Isa durante una gita 
scolastica con i suoi 
studenti: un’occasione 
per conoscerli meglio
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rICOrdandO ISa • L’impegno in Provincia e in comune

“Con lei non potevi fermarti,
bisognava sempre andare oltre”
Lorenzo Guerini “Ma no, ma no, dai Lorenzo. Non è così!”.

Quante volte con Isa si è ripetuta questa sce-
na, al margine delle riunioni di partito e del gruppo 
consiliare piuttosto che la domenica mattina davanti 
alla chiesa di s. agnese.
tra me e lei una condivisione forte di tante scelte 
amministrative, ma anche “fraterne divergenze” che 
Isa, carattere deciso ma rispettoso delle opinioni 
altrui, esprimeva alla sua maniera, con sorriso franco 
ed amichevole. 
Per una donna dalle grandi idealità e dai princi-
pi irrinunciabili, entrare nella logica della politica 
e dell’amministrazione quotidiana dei problemi di 
un comune o di una provincia non dev’essere stato 
affatto facile.
Io, più pragmatico di lei e forte di tanti anni di gover-
no locale, facevo tra i due la parte di quello più scet-
tico e realistico, che si addice meglio al mio carattere. 
In retrospettiva il rapporto con la Isa “amministra-
trice” credo abbia arricchito entrambi, ma so di non 
dire una cosa nuova: chiunque parlasse con lei ha 
provato la sensazione netta di ricevere tanto. e anche 
di darle qualcosa che a lei sfuggiva, naturalmente. 
L’approccio di Isa ai problemi della res publica ha 
avuto, a mio parere, una caratteristica fondamen-
tale: quello della gratuità di un servizio competente 
reso alle persone. Merce rara, in questo tempo.

La sua figura naturale era certo più quella di una 
intellettuale (nel senso buono del termine) piuttosto 
che di un politico: grande curiosità nel voler capire 
i problemi, analisi lucida delle soluzioni in campo, 
volontà di condivisione ampia delle decisioni.
Un metodo di lavoro intenso e rigoroso, ma nello 
stesso tempo passionale, perché Isa era profonda-
mente interessata e coinvolta nella vita delle persone 
e della comunità civile.
I suoi temi prediletti erano quelli in cui, anche al di 
fuori delle aule consiliari, ha giocato l’esistenza: la 
cura delle persone e dei loro bisogni, le relazioni, il 
miglioramento della qualità del sistema scolastico in 
tutte le sue sfaccettature, i giovani e la loro forma-
zione.
aveva certamente una preparazione non comu-
ne, che le consentiva di entrare nel vivo delle que-
stioni con sicurezza e piglio determinato, ma con 
quell’umanità così ricca di com-passione alle sorti 
delle persone che davvero la rendevano unica.
e poi - dote altrettanto rara in questi palazzi - assolu-
tamente priva di qualsiasi vena di risentimento. 
Quanti discorsi tra noi sul senso dell’impegno poli-
tico, sulla solitudine e l’incomprensione che spesso 
comporta, sulle ambivalenti dinamiche di co-appar-
tenenza (per lei un tema di estrema importanza) alla 
comunità ecclesiale e a quella civile, sull’attenzione ai 
ruoli che si ricoprono nelle due sfere!
Partivamo spesso da posizioni diverse, per poi arriva-
re col passare dei giorni a capire le ragioni dell’altro, 
ad entrare nel suo pensiero e fare un pezzo di strada 
insieme. 
ecco, qui il senso finale del mio ricordo di Isa 8
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7 amministratrice: l’aver costruito in questi anni, 
ciascuno nel suo ruolo, un bel pezzo di strada insie-
me, con tante condivisioni e anche qualche differen-
za. Un tratto di strada troppo breve, di cui rimpiango 
la terribile interruzione.    
Ma Isa guarderebbe oltre anche in questo caso, 
perché la sua intelligenza e la sua fede, che sono 
entrate pienamente con lei in politica, le direbbero di 

fare così.
Quel “guardare oltre” che anche nell’azione pubblica, 
nelle scelte amministrative, nella gestione dei proble-
mi concreti l’ha contraddistinta - con Isa non ti potevi 
fermare alla soluzione dei problemi, c’era sempre un 
di più che entrava in gioco! - ora è chiesto a noi. 
Faccio fatica ad accettarlo, credo che Isa però lo 
vorrebbe. 
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rICOrdandO ISa • “Non si è mai rassegnata alla mia distanza”

Ho ritrovato gli amici
e con loro la fede
Paolo Gennari Se solo l’estate scorsa mi avessero anticipato tutto 

quello che sarebbe capitato nell’arco dell’anno sco-
lastico che stava per iniziare, probabilmente mi sarei 
messo a ridere, scettico e incredulo. 
Ho vissuto per diversi anni lontano dalla nostra par-
rocchia, guidato dal pregiudizio cristallizzato di un 
ambiente chiuso, poco sincero e totalmente autorefe-
renziale. 
andavo a messa all’Incoronata: 35 minuti in piedi a 
far presenza, senza esserci nel vero senso della paro-
la. 
Questa era la mia vita di fede, questo era il modo 
di trascinare domenica dopo domenica un pezzetto 
della mia educazione, difficile da annullare, ma al 
contempo difficile da vivere.
Non mi ponevo il problema, ma in fondo, forse, non 
mi sono mai arreso a questo atteggiamento di disin-
teresse. 
Una persona, in particolare, non ha mai gettato la 
spugna con me: la “nostra” Isa.
a scuola, ma anche fuori, ha cercato continuamente 
di farmi riflettere sull’importanza della dimensione 
della fede nella propria vita, di quella fraternità che io 
però, qui, non avevo mai vissuto.
Da parte mia… solo un costante, reiterato “no”. 
Non volevo saperne.
Ma, come spesso succede, la casualità è regolata da 

logiche che di casuale hanno ben poco. guardando 
indietro, infatti, sembra che tutto sia il frutto di un 
disegno perfetto. 
sono i primi giorni dell’estate 2011 ed esco una sera 
con caterina. Un’amicizia che dura da quando ave-
vamo tre anni e molte cose da dirsi, fino alla proposta 
di raggiungere “gli altri”. e così mi trovo al tavolo con 
Luca, Lucia, gabriele, elisa, Michele e giacomo. 
Finiamo la serata tutti a giocare a casa di Luca. e, 
dentro di me, fa eco la domanda “cosa ci faccio qui?”. 
ebbene, quella sera segna l’inizio di una ri-conoscen-
za di persone di valore… riviste, rilette, rivissute con 
occhi nuovi. Ne sono nate, o meglio ri-nate, amicizie 
di cui oggi non potrei fare a meno, e ho capito che è 
fondamentale dare e darsi la possibilità di rivalutare 
le persone e le situazioni. 
si cambia, si matura e ci si riscopre. 
abbiamo condiviso molto in un anno, vacanze e we-
ekend compresi. sono tornato a messa a san Lorenzo, 
con loro. Ho scoperto che la fede si manifesta nella 
sua forza se è condivisa, ho vissuto e continuo a vive-
re la bellezza dell’ “esserci” insieme. 
constatare questo cambiamento è stata un’espe-
rienza entusiasmante. capire che la fede ha senso se 
vissuta insieme, infatti, ha reso evidente il significato 
profondo di tutto quello che fino a un anno fa pensa-
vo meccanicamente. 
e così sono trascorsi i mesi invernali… fino alla propo-
sta di don attilio e don stefano, giunta verso Natale, 
di unirmi al gruppo di catechisti delle medie. 
Mi sono buttato, senza pensarci troppo. e grazie al 
cielo l’ho fatto.
L’esperienza della catechesi mi ha dato tanto: 10
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9     L’autore di 
questo articolo, 
Paolo (secondo 
da sinistra), 
con i suoi amici 
“ritrovati” Luca, 
gabriele, caterina 
ed elisa

un ritorno che mi ha arricchito di settimana in 
settimana. Intanto ho trovato un bellissimo gruppo 
che mi ha accolto a braccia aperte: ettore, Luca, 
gianfranca, alessandra, giovanni e naturalmente 
l’ineguagliabile tiziana, con la quale ho condiviso il 
cammino di prima media in costante “connessione” 
emotiva e concreta.
Inoltre il ritrovarmi nel ruolo di “guida” per i più giova-
ni mi ha reso maggiormente consapevole e sicuro del 
senso profondo del mio “ritorno”. 
Fare catechesi ha significato diventare testimone della 
fede.
Ho sentito lo slancio di far passare ai ragazzi, soprat-
tutto quelli di prima media che ho portato con tizia-
na alla cresima, che lo spirito santo, tanto descritto 
da noi con le consuete immagini della bibbia, in realtà 
è dentro di loro.
Lasciarsi guidare da Lui vuol dire darsi la possibilità di 
scoprire che la vita può essere più luminosa e “sapien-

te”, cioè gustosa.
Quel “gusto della vita” che ha costituito il motore 
dell’esistenza di Isa e che ritengo debbano rimanere 
per tutti un punto di riferimento fondamentale.
Proprio a lei avevo promesso che avrei scritto un arti-
colo per raccontare la mia esperienza, come testimo-
nianza per tutti.
Le brillavano gli occhi nel sentirmi felice per avere 
sperimentato nuovamente quella che lei definiva la 
pienezza della vita, per aver ritrovato persone di valo-
re, per aver vissuto un anno per me così “nuovo”. 
Lo dovevo a lei, che è riuscita a lasciare dentro di me 
una traccia indelebile di quella che considero essere 
stata la sua vera missione, ma lo devo anche ai don, 
ai catechisti e a tutti gli amici che ho ritrovato.
Ho sempre pensato di avere un approccio positivo 
alla vita, ma ora questa positività si è riempita di 
senso e sostanza, che mi fanno sentire una persona 
migliore.



ICEBERG

Luca Servidati

Epensare che le mie 
vacanze estive di 

quest’anno dovevano 
essere tranquille nelle mie previsioni, quasi 
noiose: non avevo organizzato niente.
Gli scorsi anni mi ero organizzato per tempo. 
Per i due anni in cui sono stato in Niger, ad 
esempio, a febbraio era già tutto pronto. 
Quest’anno invece: niente. L’illuminazione?: 
Thomas Mann e l’ultimo corso di Letteratura 
seguito all’università.
Sono solito sovrapporre spesso la realtà 

“immaginaria” dei romanzi – o della filosofia 
- alla “vera(?)” realtà. Ha i suoi pregi e anche 
i suoi difetti. A volte la realtà si colora 
ancor di più di reale, a volte si sbiadisce o si 
impoverisce (per le aspettative deluse).
Grazie alla lettura di tre romanzi (La 
montagna incantata; Tonio Kroger; La morte 
a Venezia – due dei quali terminati proprio 
durante il campo scuola in Trentino) sono 
stato in grado - carpe diem - di accogliere 

positivamente alcune proposte.
In particolare una. Nei primi 
giorni di luglio, sebbene avesse 

già avanzato la proposta anzitempo, don 
Stefano mi offrì la possibilità di vivere 
l’esperienza del campo scuola.
Per la cronaca, il sottoscritto non ha mai 
partecipato ad un campo scuola in vita sua, 
né da giovane né da educatore. La richiesta 
dell’amato don Stefano (soprannominato 
da me DonSteonumero1) sommata alla 
sovrapposizione romanzo-realtà de La 
montagna Incantata operata dal 

il primo camposcuol
a 

da educatore,“educa
to” 

...dai ragazzi

speciale estate
speciale estate
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mio inconscio hanno favorito la risposta 
affermativa alla proposta: dal 7 al 14 Luglio 
Hans Castorp, alias Luca Servidati, avrebbe 
soggiornato nel disperso paesino di Maranza, 
in Trentino.
Non sapevo veramente cosa aspettarmi, non 
essendoci mai stato… Sin dai primi giorni, 
però, per merito della compagnia e del sereno 
clima di amicizia, mi sono trovato subito a 
mio agio.
Ciò che mi intimoriva di più era la possibile 
difficoltà di relazionarmi con ragazzi che 
frequentassero le scuole superiori. Che 
argomenti per attirare la loro attenzione, per 
guadagnare sin da subito la loro fiducia?
Le attività organizzate, nella loro varietà, 
hanno reso possibile tutto questo senza 
accorgersene. Dalla partite a carte subito 
dopo colazione – sempre uscito perdente, ma 
con un buon soprannome – alle passeggiate, 
alla biciclettata, ai “laboratori di pensiero” si è 

via via stabilito un ottimo rapporto.
Laboratori di pensiero: questa espressione 
l’ho utilizzata per spiegare, al primo amico 
che mi ha chiesto cosa si faceva in un 
campo scuola, ciò che si faceva quando 
non si “pregava”, che è quello che i più – 
erroneamente – si aspettano riguardo a 
questa esperienza.
Sono rimasto entusiasta soprattutto quando 
si è dovuto teatralizzare una storia a tema. 
Ringrazio molto i ragazzi del mio gruppo – e 
se mai qualcuno di loro leggesse questo 
articolo, sanno a chi mi riferisco – per la prova 
di maturità che hanno dato.
Rimanendo nella metafora de La montagna 
incantata potrei dire che ognuno di loro, 
nel suo piccolo, è stato per me un Ludovico 
Settembrini o un Naphta; e sebbene il 
soggiorno in quel surreale paesino sia 

durato solo una settimana, mi sentivo di aver 
trascorso almeno un mese.
Come sempre, il momento in cui ci si 
preoccupava dei bisogni elementari – 
colazione, pranzo, cena – era il momento 
migliore per conoscersi meglio e, per noi 
“educatori”, il momento migliore per delle 
belle discussioni. Don Stefano lanciava la 
pietra, le onde dell’acqua scuotevano un po’ 
la barca di don Sergio, Ivan ed io aspettavamo 
il momento migliore per tuffarci nella 
discussione, Erneste attendeva e ascoltava 
sulla riva.
I moderatori? L’immancabile Marco Dosio e lo 
Stambe!
Ci sarebbero infiniti aneddoti e immagini di 
gruppo da raccontare sub specie aeternitatis; 
posso solo ammettere di aver vissuto 
un’esperienza educativa. Sento di aver 
partecipato al primo campo scuola sia da 
educatore sia da “educato”… dai ragazzi.I

5 giorni “no
stri”

a barcellona
 per

crescere in 
amicizia

speciale estate
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Giovanni Sordelli

Non è stata una vacanza qualsiasi quella 
che un gruppetto di giovani del nostro 

oratorio, sottoscritto compreso, ha affrontato 
questa estate a Barcellona tra il 18 e il 22 
agosto.
Non solo perché costantemente per tutti i 
cinque giorni la temperatura non è mai scesa, 
neppure di notte, sotto i 35 gradi (di giorno 
arrivava anche a livelli sahariani sfiorando i 
45°), ma anche e soprattutto per la premessa 
di questa “gita fuoriporta”.
La novità positiva di questa esperienza è che 
la scelta non è stata dettata da un sacerdote, 
da un adulto o da un evento esterno come la 

GMG di Madrid dello scorso anno.
La particolarità risiede invece nel fatto 
che è stato proprio un gruppo di giovani a 
richiederla, quasi come a voler amalgamare 
e suggellare ulteriormente i bei rapporti di 
amicizia che intercorrono tra di loro.
Lo ricordo bene: il tutto è partito durante 
una domenica pomeriggio in oratorio, dove 
così, quasi per scherzo, ci siamo detti: “Ma 
se quest’anno facessimo una vacanza tutti 
insieme, vi va?”.
Poi quello che sembrava una cosa 
irrealizzabile e nata per caso si è trasformato 
in realtà concreta: pochi giorni dopo 
avevamo in mano i biglietti dell’aereo Milano 

Malpensa-Barcellona El Prat. 
Ecco allora che un piccolo grande gruppo di 
giovani (Francesco Bianchi, Gianmaria Bianchi, 
Pietro Bosoni, Rachele Poggi, Leonardo Riatti 
e il sottoscritto, capitanati da un instancabile 
don Stefano) affrontano questa vacanza nata 
dal basso con uno spirito più da viaggiatori e 
pellegrini che da vacanzieri veri e propri.
Lo testimonia il fatto che il “campo base” non 
era un albergo, ma una casa, peraltro situata a 
pochi passi dalle sfavillanti e affollate Ramblas 
e da Plaza Catalunya, il cuore della città.
Questo fatto è molto importante e testimonia 
la coerenza dello spirito di questa vacanza: 
nella casa, infatti, abbiamo sperimentato 
la convivenza insieme e il darsi una mano 
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reciprocamente nel fare la 
spesa, cucinare e mantenerla pulita.
Tutte attività all’apparenza scontate e banali, 
ma che evidenziano un necessario servizio 
di tutti, a differenza dell’albergo dove si 
trova già “la pappa pronta”! Inoltre ciò non 
fa altro che aumentare e rinsaldare lo spirito 
di gruppo e di amicizia.
Nonostante il gran caldo, c’è stato eccome il 
tempo per il turismo, grazie alle meraviglie 
che la città catalana offre ai suoi visitatori. 
Eccoci allora alla scoperta della particolare 
architettura di Antoni Gaudì, che ben si 
manifesta in celebri opere come la Casa 
Battlò e la Casa Milà (situate nell’elegante 
quartiere di Gracia col suo celebre 
Passeig), il Parc Güell e la maestosa 
Sagrada Familia, da poco aperta al culto, 
ma ancora parzialmente in costruzione.
Spazio anche alla visita del Quartiere 
Gotico con le sue cattedrali e 

anche ai musei, come 
quello riservato al pittore catalano 
contemporaneo Joan Mirò e a quello dedicato 
a tutta l’arte catalana dal medioevo ai giorni 
nostri.
Particolarmente emozionante la salita al colle 
del Tibidabo, da dove si domina dall’alto (oltre 
500 metri sul livello del mare) la vista di tutto 
il panorama cittadino. 
Vivendo in maniera così intensa e 
coinvolgente la città, abbiamo sperimentato 
un’ottima cucina (finalmente un Paese 
straniero in cui si mangia bene) e anche il 
fatto che lo spagnolo è poco sopportata 
come lingua: il catalano è la lingua ufficiale 
di Barcellona e dell’intera Catalogna, regione 
autonoma della Spagna, e rappresenta un 
forte motivo di identità e di nazionalismo 

in seno alla 
regione stessa.
Motivo per cui il catalano è considerata 
lingua ufficiale di cultura e di diplomazia e 
anche come spinta verso l’indipendenza 
dallo Stato centrale.
Stremati dal caldo, ma appagati dalle 
bellezze cittadine e dall’amicizia rinvigorita, 
al ritorno non abbiamo potuto far altro 
che dirci, tutti insieme: “lo rifaremo l’anno 
prossimo, anzi, magari già per capodanno”.
E se la scelta nasce spontaneamente dai 
giovani, vuol dire che c’è una grande 
volontà di mantenere vivo il seme 
dell’amicizia.
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INVIATO

Gabriele Sarzana

È ormai marzo e, andato in fumo per il secondo anno di fila un 
possibile viaggio in Niger, decido di mettermi alla ricerca di un 

campo di lavoro per giovani.
Dopo aver valutato i campi proposti da diverse associazioni, trovo 
finalmente quel che cercavo: sul sito della Caritas Ambrosiana, alla voce 
“Cantieri della Solidarietà”.
Tra le numerose proposte individuo quella che fa per me: a Padula, in 
provincia di Salerno, diocesi di Teggiano-Policastro. 
Superati i “colloqui” con gli operatori della Caritas di Milano ci aspettano 
gli incontri di preparazione generale con tutti i cantieristi, in cui faccio 
conoscenza dei miei futuri quindici compagni di viaggio (compreso 
don Maurizio, responsabile della pastorale Giovanile di Milano) e del 

programma del campo.
La voglia di partire è ancora più grande.
Primo di agosto: il giorno della partenza, ritrovo in stazione Centrale a 
Milano dove ci aspetta un viaggio lungo, ma che passa veloce grazie alla 
presenza dei miei compagni di avventura.
Arrivati a Salerno ci attendono Gino e Antonello, della Caritas della 
diocesi di Teggiano, che saranno i nostri autisti per questi dieci 
giorni e che ci accompagnano, con una guida abbastanza sportiva, 
direttamente a Padula al nostro alloggio, uno splendido ex-convento 
francescano a nostra completa disposizione.
La prima sera ci immergiamo direttamente nell’atmosfera tipica dei 
paesini del sud Italia: è infatti la festa di Sant’Alfonso, festeggiata a 
Padula con una grande processione, in cui si mischia il sacro 
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(i canti) con il profano (le chiacchierate 
con i compagni di viaggio e con gli 
autoctoni). 
Il secondo giorno ci dividiamo in due gruppi 
e iniziamo le attività che ci accompagneranno 
per tutta la durata del Cantiere: un gruppo 
seguirà le attività di due associazioni che 
organizzano laboratori per persone con diversi 
tipi di disabilità; il secondo gruppo, il mio, si 
occuperà di “animare” un gruppo di famiglie 
africane che sono arrivate da Lampedusa 
un anno e mezzo prima, e sono ospiti di un 
albergo gestito dalla Caritas.
Gli operatori della Caritas ci avevano preparato 
sulle difficoltà di coinvolgere le famiglie nelle 
attività, fatto più che comprensibile visto la 
storia che hanno alle spalle.
Si tratta infatti di una ventina di persone 
(inizialmente erano una sessantina, ma 
qualcuno se n’è andato a cercare lavori 
stagionali nella zona), tra adulti e bambini 
piccoli, provenienti da diversi paesi dell’Africa.
Un ragazzo della Costa d’Avorio, Colibali, mi 
racconta la sua storia, che è anche la storia di 
molti di questi ragazzi.
Colibali è partito ancora 

minorenne, affrontando il viaggio nel deserto 
(lo stesso viaggio raccontato da Fabrizio Gatti 
nel suo libro “Bilal”) rischiando la vita per 
raggiungere la “terra promessa”, la Libia, uno dei 
pochi paesi africani in cui è facile trovare lavoro 
e guadagnare riuscendo a risparmiare qualcosa.
Una volta arrivati in Libia, per chi ce l’ha fatta, la 
vita non è una comunque una passeggiata. 
Lavoro ce n’è, è vero, ma Colibali mi racconta 
che bisogna stare sempre all’erta, perché, a 
dei periodi di apparente calma, si alternano 
periodi in cui i militari libici effettuano dei raid 
all’interno delle case (o delle stanze) in cui 
gli africani vivono, rubando soldi, uccidendo 
o rinchiudendo gente nelle terribili prigioni 
libiche, senza che nessuno possa più sapere se 
sei ancora vivo..
Poi con la “primavera Araba” e la conseguente 
rivoluzione libica, sono stati costretti a 
scappare, e c’è chi ha scelto, o è stato obbligato, 
a prendere la via del mare, verso l’Italia.
Una volta arrivati nella nostra penisola, ecco 
che giungono le difficoltà burocratiche, per 
poter richiedere il permesso di asilo, 

in qualità di rifugiato. 
Queste famiglie sono dunque ospitate in 
questo albergo, pochi di loro hanno ricevuto 
il permesso, molti sono in attesa dell’esito del 
ricorso, dopo essere stati respinti alla prima 
richiesta.
Qualcuno mi racconta che se avesse saputo 
che in Italia era così difficile trovare lavoro non 
sarebbe partito, e quando Colibali mi chiede se 
a Milano sia più facile, è per me una sofferenza 
dover spiegare che sì, prima della crisi qualche 
opportunità c’era, ma adesso anche gli italiani 
fanno fatica.
Mi sento impotente di fronte a problemi che 
mi superano. 
Ci sarebbero ancora tante cose da dire: sulle 
famiglie africane che poi siamo riusciti a 
coinvolgere, sulle persone disabili e il loro 
grande affetto e su tutto il viaggio in generale, 
ma purtroppo lo spazio a mia disposizione 
è finito.Abbiamo visto luoghi stupendi, 
incontrato persone impegnate a vario titolo 
in realtà difficili, condiviso tra noi ragazzi 
riflessioni profonde, e momenti di svago, 
pregato insieme.
Insomma, non posso che consigliare a tutti 

un’esperienza di questo tipo.
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Sofia Bianchi

Come ogni estate, anche 
quest’anno la F.U.C.I. è 

tornata a Camaldoli per le sue 
due Settimane Teologiche.
Era il 1933 quando l’assistente 
generale dei giovani universitari 
cattolici, Giovanni Battista 
Montini (il futuro Papa Paolo 
VI), individuò il monastero di 
Camaldoli come luogo prediletto 
per riunire i ragazzi nelle 
settimane estive. 
A Camaldoli si sale attraverso 
un percorso lungo tutte le 
foreste del casentino; si sale 
per rincontrarsi dopo le fatiche 
della sessione estiva. Si sale per 
gustare il vero riposo tra amici, 

si sale perché i nostri percorsi 
universitari non soddisfano 
a piena la nostra voglia di 
conoscere.
Le due settimane teologiche 
si svolgono nella quiete del 
monastero, ma nella piena 
gogliardia fucina: ragazzi 
che amano interrogarsi e 
confrontarsi sulle questioni più 
spinose, ma che sanno divertirsi 
con ironia. 
Quest’anno nella prima 
settimana abbiamo voluto 
affrontare il tema della 
profezia unito a quello della 
testimonianza; sull’ esempio che 
la F.U.C.I. ha raccolto dal Concilio, 
è necessario interrogarci su 
come essere profezia oggi nella 

Chiesa e nel mondo.
Luciano Manicardi, vice priore 
della comunità di Bose, ha 
introdotto il tema richiamando 
i tratti profetici della figura di 
Gesù nei Vangeli.
L’atteggiamento profetico di 
Colui che ascolta, che presta 
attenzione, che non giudica, che 
crea scandalo, ma consola. Così 
vorremmo essere come credenti 
e come Chiesa.
Suor Benedetta Zorzi, monaca 
benedettina ha poi concluso la 
settimana affrontando il tema 
della testimonianza: come essere 
testimoni nel mondo di oggi? 
Quale linguaggio?
La testimonianza  è un processo 
per il quale la relazione con 

con la fuci

a camaldoli,

giovani che

pensano e

si divertono

I
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l’altro e con l’Altro è fondamentale; come 
recuperare la saldezza di un legame con Dio 
e con la Parola, che ci permetta di costruire 
relazioni nelle quali realmente testimoniamo con 
la vita il messaggio cristiano?
Ciò che è emerso da questa prima settimana è 
l’impegno costante che come singoli e come 
F.U.C.I. bisogna prestare all’ascolto e al dialogo.
Il Concilio Vaticano II fu la vera profezia nella 
Chiesa, e si generò da un lato da un profondo 
ascolto delle esigenze della contemporaneità, e 
dall’altro da una volontà costante di dialogare 
con il resto del mondo. 
Come giovani universitari non possiamo non 
raccogliere l’eredità che Paolo VI ci ha lasciato: 
essere custodi e praticanti del Concilio e quindi 
essere vera profezia nella Chiesa.
La seconda settimana invece abbiamo affrontato 
il tema del confronto tra il cristianesimo e la 
cultura contemporanea e a tal proposito si sono 
confrontati il professor Salvatore Natoli ,e il 
professor Elmar Salmann.
Entrambi conoscitori del cristianesimo e della 
contemporaneità, i due hanno offerto due 
prospettive opposte: Natoli ci ha provocato 
attraverso la proposta di una salvezza senza fede, 
di un recupero dell’orizzonte delle virtù stoiche 
che in qualche modo preservano e salvano 
l’uomo già in questo tempo.
Il professor Salmann, monaco benedettino, ci ha 
invece invitato a raccogliere la sfida ma anche la 

necessità di un dialogo proficuo con la cultura 
contemporanea, ben consapevoli che c’è un 
orizzonte che non è “di questa storia” entro 
cui tutto verrà compreso. 
Il tema della profezia e quello della rottura 
tra Vangelo e cultura contemporanea 
sono argomenti essenziali che bisogna 
necessariamente affrontare, nella 
Chiesa e fuori di essa; è necessario 
essere competenti ma avere anche 
l’audacia e il coraggio del pensiero 
libero e dello sguardo profetico.
Per questo motivo, condividere 
con altri ragazzi la fatica e la 
gioia del confronto e della 
discussione su questi temi 
assaporare in comunione 
la bellezza del pensare 
insieme e di un ricercare 
comune, in una 
cornice come quella 
del Monastero 
di Camaldoli mi 
restituisce, al 
termine di questa 
esperienza, 
molta speranza 
per il futuro, 
nostro e 
della nostra 
Chiesa.



InTErVISTa •  Il ricordo di Riccardo salvini

Il mio “affetto filiale” 
per Padre Martini
Emilio Clerici
Giampiero Leri riccardo, in che occasione hai 

conosciuto il Cardinale?
“La mia prima conoscenza di Pa-
dre Martini (continuerò a chiamar-
lo così, non avendolo mai chiama-
to “Eminenza”) risale all’agosto del 
1972. Era stato chiamato all’Eremo 
di S. Salvatore a predicare un corso 
d’Esercizi spirituali di otto giorni ai 
membri dell’Istituto secolare a cui 
appartengo. Tutte le meditazioni 
erano sul vangelo di Giovanni”. 

Qual è stata la tua prima sensa-
zione?
“Per dirla in una battuta: “Rimasi 
letteralmente affascinato”. Affa-
scinato dal tono e dal contenuto 
delle sue meditazioni, ma anche 
dall’imponente e ieratica figura. 
Predicava in piedi, tenendo tra le 
mani il testo greco di Giovanni che 
traduceva in diretta. Io occupavo 
la prima fila e il mio sguardo inter-
cettava continuamente il suo. Ero 
talmente “preso” dalla sua predi-
cazione da non riuscire nemmeno 

a prendere appunti. Poi però mi 
ritiravo nella mia camera e alla 
luce dei testi da lui proposti rico-
struivo per filo e per segno tutta la 
trama della meditazione appena 
ascoltata. In tutto ho riempito due 
quaderni di appunti che custodisco 
ancora gelosamente”.

I tuoi rapporti con lui com’erano?
“Ancor qui rispondo con una 
battuta: erano contraddistinti da 
“affetto filiale”.
Voi sapete che nel quarto Vangelo 
c’è un discepolo tenuto sotto stret-
to anonimato e che viene designa-
to con l’espressione “il discepolo 
che Gesù amava”.
Ecco, con le debite differenze, 
posso dire che i miei rapporti 
con Padre Martini potevano ben 
somigliare a quelli del misterioso 
personaggio giovanneo”.

Lo incontravi spesso.
“No! I miei incontri con Padre 
Martini in tutti questi anni non 
sono stati frequenti. Ne vorrei però 
ricordare almeno due.
Ero andato a trovarlo a Roma 
quando era rettore del Pontificio 
Istituto Biblico. Mi dedicò mezzo 
pomeriggio, facendomi tra l’altro 
visitare la biblioteca del Biblico e la 

sala del rettore, dove era custodito 
in una teca lo zucchetto del Cardi-
nale Agostino Bea, di cui tanto mi 
aveva parlato Don Luigi.
L’affabilità e la signorilità dimostra-
temi in quell’occasione lasciarono 
in me una profonda traccia. Poi, 
quand’era Arcivescovo, gli espressi 
il desiderio di presenziare ad una 
sua S. Messa “privata” in Arcive-
scovado.
Ricordo di aver preso il primo treno 
dei pendolari per essere sicuro di 
arrivare puntuale. Faceva fred-
do e c’era una nebbia fittissima. 
Levataccia, freddo, e nebbia ben 
valsero la pena di essere sopporta-
ti a confronto di quanto ho vissuto 
in quella irrepetibile esperienza.
Molte, invece, sono state le mie 
presenze in occasione di sue 
celebrazioni “pubbliche”. In tali 
circostanze non ho mai desiderato 
occupare “posti” particolari, anzi, 
rimanere in posizione defilata mi 
faceva provare l’immensa gioia 
di essere un discepolo anonimo in 
mezzo a tanti altri. 
La domanda “lo incontravi spes-
so?” ha però bisogno di un’ulterio-
re precisazione.
In tutta verità Padre Martini lo 
incontravo tutti i giorni sulle 12
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pagine dei libri che riproducevano 
le meditazioni dei suoi corsi di Esercizi 
spirituali.
Li ho letti e meditati praticamente tutti, 
con il risultato che quel suo modo di acco-
stare la Scrittura è diventato in un certo 
senso il mio modo di pensare, il mio modo 
di sentire le cose, il mondo, le persone, la 
storia, potendo così coltivare una speran-
za che sa intravedere il futuro del Regno 
anche dentro i problemi e le contraddizio-
ni degli uomini”.

Sappiamo che don Luigi era in ottimi 
rapporti con il Cardinale. 
Verissimo, i rapporti erano ottimi. tant’è 
che più volte Padre Martini era stato invi-
tato da Don Luigi a tenere le cosiddette 
sessioni pubbliche del gruppo.
Li legava, certo pur nella diversità dei loro 
caratteri, una reciproca e straordinaria sti-
ma, sostanziata anche da gesti di affetto 
profondo.
In ogni caso all’origine di questa stima ed 
amicizia c’era un comune modo di vivere e 
coltivare un vivissimo “sensus ecclesiae”, 
e soprattutto c’era in entrambi la consa-
pevolezza che la Parola di Dio ha una pro-
pria energia interiore, una forza spirituale 
e profetica capace di alimentare, conso-
lare e rinnovare l’esistenza del credente e 
della chiesa.
Una tale consapevolezza era anche 

stata da loro assunta come il principio 
ed il fondamento di tutta la loro missione 
“pastorale”.
Non dimentichiamo che una delle pri-
me lettere pastorali del cardinal Martini 
(anno pastorale 1981/82) si intitolava così: 
“In principio la Parola”.

Il Cardinale ha voluto incontrare don 
Luigi quando era ammalato. E’ stato un 
incontro che ha commosso i parrocchiani. 
L’incontro avvenne in occasione della 
venuta a Lodi del cardinale in occasione 
per il congresso eucaristico diocesano, in 
cui avrebbe tenuto una lectio in cattedra-
le e presieduto una solenne celebrazione 
eucaristica nella nostra piazza del Duomo.
bene, nell’intervallo fra la lectio e la Messa 
il cardinale trovò il tempo di far visita a 
Don Luigi.
Ricordo l’avvenimento come se fosse ieri: 
ora e giorno (ore 17 di domenica 26 mag-
gio 2002). Di quanto avvenne in quella 
sala è ancora vivissima nella mia mente 
l’emozione provata da entrambi al mo-
mento dell’incontro, il loro guardarsi negli 
occhi ed il loro stringersi le mani.
altro non mi sento di dire se non che io in 
tutto quel frangente non seppi spiccicare 
neanche una parola.

I tuoi contatti con il Cardinale  si sono 
mantenuti anche quando era in Terra 
santa e a Gallarate?

La risposta è sì.
In terra santa ebbi modo di rivederlo in 
occasione del pellegrinaggio del gruppo, 
guidato da don Roberto e da don stefano.
L’incontro avvenne a Kiryat Yearim, dove 
Padre Martini stava tenendo un cor-
so di esercizi per un gruppo dell’“Ordo 
Virginum”di Milano. Potemmo così sentire 
anche una sua meditazione. al termine 
della meditazione mi salutò con calore 
paterno; il che mi “caricò” tantissimo. era 
il 2 gennaio 2007.
Due anni prima (novembre 2005) da Mon-
te sole, dove ero stato a fare un corso di 
esercizi, gli avevo scritto una lunga lettera 

11
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     Il cardinale Martini con Riccardo salvini durante 
il viaggio in terra santa del gruppo nel 2007

dove gli confidavo un po’ tutto il mio per-
corso spirituale sulla scrittura.
erano passati 40 anni dalla promulga-
zione della Dei Verbum e da allora tutti i 
giorni avevo fatto della bibbia, letta nella 
sua totalità, oggetto di pregata medita-
zione.
circa un mese dopo Padre Martini, da ge-
rusalemme, mi scrisse (a caratteri piccolis-
simi per via del parkinson) questo bigliet-
to: “carissimo Riccardo grazie per quanto 
mi hai scritto. e’ una grazia grande, da 
chiedere per tutta la chiesa. ti benedico 
con vivo ricordo, anche di don Fioretti. 
buon Natale. tuo in cristo”.

a gallarate gli feci visita quattro volte. 
L’ultima, emotivamente la più intensa, 
accadde il 7 dicembre del 2011. eravamo 
soli. Il volto pur segnato dal parkinson era 
quello di sempre. Lo sguardo pure.
Intuivo che la mia visita lo faceva feli-
ce: vuole sapere se sto bene e che cosa 
faccio. Per capire le sue parole mi devo 
spesso avvicinare all’amplificatore che 
porta vicino alle labbra.
Durante la mezz’ora di colloquio mi accor-
go che continuo ad accarezzargli le mani. 
Verso la fine dell’incontro mi sussurra che 
lui è ormai giunto “sulla soglia” e poi sog-
giunge: “Prega per me”.
Lascio cadere nel silenzio quelle parole e 
poi gli chiedo di benedirmi. Mi inginocchio 
e lui mi benedice. Mi rialzo e torno ad ab-
bracciarlo. Poi lascio la stanza frastornato 
dall’emozione.
Non lo rivedrò più.

Penso che la perdita del Cardinale abbia 
lasciato un vuoto nel tuo animo. 
Vi rispondo con le parole contenute nelle 
mail inviatemi da due carissimi amici.
«Caro Riccardo, ho pensato subito a te 
quando è giunta la notizia della morte del 
Cardinale Martini; proprio come succede 
di pensare a chi devi esprimere le condo-

glianze, quando se ne va qualche perso-
na cara.
Mentre il dolore per la sua perdita tocca 
tutti quanti hanno visto in lui una figura 
santa, intelligente e carismatica, penso 
che in te il dolore sia più simile a quello 
del figlio che perde il Padre.
Per questo esprimo a te le più vive con-
doglianze, anche se sono convinto che 
la sua scomparsa sia accompagnata da 
tanta serenità per quanti credono che la 
sua anima sia già nelle braccia del Padre, 
in cui ha creduto sino alla fine, insegnan-
doci così anche a morire da cristiani.
Se la sua vita è stata altamente feconda, 
sono sicuro che anche la sua morte diven-
terà occasione di ricchezza spirituale ed 
umana per “le persone di buona volontà”, 
quelle che sapranno (nel silenzio) confron-
tarsi con un maestro che ha ancora tanto 
da insegnare alla Chiesa e alla società. Ti 
abbraccio”»
«Caro Riccardo, posso dirti che in questi 
giorni così “pieni” di Carlo Maria Martini 
ho pensato a te con particolare com-
mozione? Conosco il legame forte che 
ti univa a lui, ne hai parlato sempre con 
emozione… e allora, fra tutte le persone 
che stanno soffrendo in queste ore, sono 
a te particolarmente vicina. Un abbrac-
cio».

grazie Riccardo, anche noi ti abbracciamo 
con tanto affetto.
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«La mia è sempre una posizione calmamente, 
discretamente laica. L’immaginazione non 

può respingere, castrare delle cose che ti vengono 
in mente. Quello del film non è uno sguardo che 
vuole compatire o annullare, sottolineare o con-
dannare chi ha la fede: io non ce l’ho, ma rispetto 
e guardo con enorme interesse chi invece la possie-
de».
guardando Bella addormentata, si sente come la 
difficile scelta di beppino englaro nella triste vicen-
da della figlia eluana, e l’appassionata querelle 
che ha diviso le coscienze degli italiani nei giorni 
dell’epilogo (febbraio 2006) con il suo enorme carico 
di emotività e polemiche, hanno fortemente impres-
sionato Marco bellocchio.
gli ultimi giorni di eluana costituiscono il canovaccio 
su cui il regista tesse le vicende dei suoi personaggi, 
nessuno dei quali può sottrarsi al caso che ha coin-
volto l’intero paese, né all’overdose massmediatica 
di quei giorni, pur vivendone gli effetti all’interno 
della propria singolare vicenda emotiva.
Il regista afferma ancora una volta il proprio valore 
realizzando un’opera d’arte pregevole: l’accurata 
fotografia esaltata da un montaggio incalzante e 
ben ritmato, un cast di attori di rango diretti con 
misura, un film dove nulla è lasciato al caso perché 
tutto appare realistico e simbolico al tempo stesso.

Nonostante i sedici minuti di applausi all’anteprima, 
durante la 69° Mostra del cinema di Venezia, il film 
non ha ricevuto premi, forse perché nel riflettere su 
di un tema “scottante”, il regista sceglie di staccarsi 
dalle pastoie dell’attualità per mettere a nudo l’ani-
mo umano nelle sue debolezze.
Quattro le storie che si intrecciano attorno al 
dramma. c’è quella del senatore del Pdl Uliano 
beffardi (toni servillo) un uomo smarrito nel dubbio, 

aTTUaLITà • “bella addormentata”, l’ultimo film di Marco bellocchio

dalla vicenda di Eluana
domande laiche su morte e vita



15 Comunità in dialogo
OTTOBRE 2012

     Un intenso primo 
piano dell’attore 
toni servillo, uno 
dei protagonisti 
della pellicola 
di Marco bellocchio

in conflitto di coscienza con il suo partito, ma che 
deve rispondere alle logiche pragmatiche della sua 
posizione politica e all’atteggiamento ribelle della 
figlia Maria (alba Rohrwacher) che in segreto lo 
accusa, ritenendolo responsabile della morte antici-
pata della madre.
Ma nel viaggio per prendere parte alle veglie di 
preghiera del Movimento per la vita, incontra un 
giovane (Michele Riondino) che compie lo stesso 

viaggio per le motivazioni opposte.
<<sarebbe innaturale utilizzare questo film come la 
bandiera di una tesi” dice bellocchio, “di cattolice-
simo siamo tutti intrisi: anche se non vado in chiesa 
e non credo in Dio, conosco cattolici e con alcuni 
di loro ho rapporti ottimi, anche di affetto. alba e 
Michele sono come capuleti e Montecchi, stanno lì 
a dire “possiamo amarci, anche se tu hai fede e io 
no”>>.
Nell’economia del racconto si staglia per i toni pa-
radossali, non privi di una certa teatralità, la figura 
della “divina madre” (Isabelle Huppert) che ha una 
figlia nelle condizioni di eluana e consuma i suoi 
giorni pregando con le suore per quel ritorno alla 
vita che solo un miracolo potrebbe realizzare.
<<La forza di Bella addormentata è che ognuno dei 
personaggi ha tormenti e scelte da affrontare: il film 
ci dice che abbiamo libertà, ma poi che cosa fac-
ciamo della nostra libertà?>> dice l’attrice francese.
tutti seguono le vicende di eluana con interesse 
partecipe, ma in modi diversi ciascuno sembra 
reagire alla paura ancestrale, la grande Paura della 
morte, che nemmeno il triste linguaggio burocra-
tico con quella meschina definizione di “fine-vita” 
(che ne fa un oggetto, manco fosse un prodotto da 
supermercato) può esorcizzare.
e infine con la vicenda di donna sbandata (Maya 
sansa) che tenta più volte il suicidio, con raffina-
ta ironia il film, davanti alla volontà di morire per 
disperazione, risponde con l’ostinazione del medico 
(Pier giorgio bellocchio) che ogni volta la mette 
in salvo da se stessa, affermando in modo chiaro 
ciò che, se si vuole, traspare dall’intero film: “forte 
come la morte è l’amore”.



PAG NOME FILE TITOLO RUBRICA TITOLO FOTO
1 COPERTINA VEDI SOTTO
2

COM 2-3-4
RICORDANDO ISA ● Una 
presenza forte e speciale nella 
nostra comunità  

Ha sempre risposto
“ci sono” alla vita

Pag. 2 – Spalla – Foto COM 2

3 Pag. 2-3 – Centrale – Foto COM 3

4

Pag. 4 – Foto COM 4
Didascalia: Con il suo esempio e la 
voglia di fare Isa sapeva coinvolgere 
le persone

5

COM 5-6 RICORDANDO ISA ● La 
passione educativa

Uno sguardo sui giovani
pieno d’amore

Pag. 5 – Spalla – Foto COM 2

6

Pag. 6 – Foto COM 6
Didascalia: Isa durante una gita 
scolastica con i suoi studenti: 
un’occasione per conoscerli meglio

7

COM 7-8
RICORDANDO ISA ● 
L’impegno in Provincia e in 
Comune

“Con lei non potevi fermarti,
bisognava sempre andare oltre”

Pag. 7 – Spalla COM 2

8

Pag. 8 – COM 8
Didascalia: La testimonianza del 
sindaco di Lodi sull’impegno 
politico-amministrativo di Isa

9

COM 9-10 RICORDANDO ISA ● “Non si è 
mai rassegnata alla mia distanza”

“Ho ritrovato gli amici
e con loro la fede”

Pag. 9 - Spalla: Foto COM 9

10

Pag. 10 – Foto COM 10
Didascalia: L’autore di questo 
articolo, Paolo (secondo da sinistra), 
con i suoi amici “ritrovati” Luca, 
Gabriele, Caterina e Elisa

11

COM 11-12-13 INTERVISTA ● Il ricordo di 
Riccardo Salvini

Il mio “affetto filiale”
per Padre Martini

Pag. 11 - Spalla: Foto COM 11
12 Pag. 12-13 -  grande al centro – Foto 

da riprendere
Didascalia: Il Cardinale Martini con 
Riccardo Salvini durante il viaggio in 
Terra Santa del Gruppo nel 2007

13

14

COM 14-15
ATTUALITA’ ● Bella 
addormentata, l’ultimo film di 
Marco Bellocchio

Dalla vicenda di Eluana
domande laiche su morte e vita

Pag. 14 – Spalla: Foto COM 14

15

Pag. 15 – Grande al centro
Foto COM 15
Didascalia: Un intenso primo piano 
dell’attore Toni Servillo, uno dei 
protagonisti della pellicola di Marco 
Bellocchio

16

COM 16-17 GSO ● Ritiro pre-campionato in 
Valtellina

Tre giorni di autentica libertà
a inseguire un pallone

Pag. 16. – Spalla – COM 16

17

Pag. 17 – COM 17
Didascalia: Foto di gruppo per 
atleti, dirigenti e genitori che hanno 
partecipato al ritiro organizzato dal 
Gso a Sondalo

18

Agnese_ottobre012 STORIA DELLA FEDE IN S. 
AGNESE ● Cappella Fissiraga

Tra volte e navate si respira
la presenza del grande Agostino 

Foto spalla: COM 18

19

Foto grande COM 19 S. Agostino 
con la Madonna e Santa Monica 
nell’affresco dell’abside di sinistra 
della chiesa di S. Agnese

20 COM 20 Un nuovo viaggio in Terra Santa,
per scoprire Galilea e Samaria Pag. 20 – Sfondo – Foto COM 20

GSO • Ritiro pre-campionato in Valtellina

Tre giorni di autentica libertà
a inseguire un pallone
Daniele Bologna Lo leggo sul sito ufficiale dell’Uefa, l’organo ammi-

nistrativo, organizzativo e di controllo del calcio 
europeo, che ha sede a Nyon, in svizzera: “Il calcio 
deve essere accessibile a tutti e può fungere da im-
portante strumento di crescita personale”. 
e ancora, sullo spazio web ufficiale dell’organismo 
continentale c’è anche scritto che la carta per il cal-
cio di base Uefa incoraggia le federazioni affiliate a 
lavorare ai livelli basilari di questo sport.
Perché il calcio non è uno sport elitario ed è aperto a 
tutti, a prescindere da fattori quali l’età, il colore della 
pelle o la religione. Il calcio è un mezzo straordinario 
per crescere come persona e come sportivi.
Il calcio giovanile, vera base della piramide, apporta 
benefici a tutti i livelli. 
Ho continuato a navigare, seguendo lo spirito della 
Rete, e ho trovato il link di collegamento al sito del 
gsO Laudense.
Un salto notevole: dalle stanze digitali dell’Uefa alle 
pagine internet di una piccola struttura oratoria-
na. Del resto, è il bello delle Rete: grande e piccolo, 
famoso e anonimo, banale e straordinario, buono e 
cattivo. tutto insieme. Umano mi vien da dire, molto 
umano.
sul sito del gruppo sportivo cerco note e fotografie 
sul recente ritiro di apertura stagionale delle attività a 
sondalo, Valtellina.

Non ricordo bene quante persone (ma tante da 
riempire un’intera corriera e parecchie auto) si sono 
trovate insieme, in montagna, per passare tre gior-
ni di spensierata fraternità. comun denominatore il 
pallone. 
c’ero anch’io, con mio figlio Mattia, c’erano amici a 
me carissimi con i loro figli. c’erano gli allenatori delle 
varie squadre della società, nata nel 1999, che oggi 
mette insieme lo spirito agonistico delle parrocchie del 
centro della città. c’erano i dirigenti, c’erano parecchi 
genitori.
c’erano loro, i ragazzi che giocano. tutto come tanti 
anni fa, quasi trenta, quando il sole di fine agosto 
diede il benvenuto a me e altri cento oratoriani per 
trasportarci corpo e anima sui monti di Ponte di Le-
gno, all’estremità della Val camonica.
era il ritiro pre-campionato di tutte le squadre della 
gloriosa Libertas del presidente gino cremonesi.
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Noi c’eravamo. sono passate le stagioni, 
non ci sono più i vent’anni. eppure, nei 
giorni di sondalo mi è risalito lo stesso 
entusiasmo.
Rivedo nel presidente di oggi le pulsioni 
del mio vecchio gino, senza il quale la 
mia vita sarebbe stata diversa. Niki e 
gino, uno milanista e l’altro juventino, 
così differenti nel carattere, così simili 
nella semplicità e nell’attaccamento a 
un ideale che non riesce a travalicare il 
significato della persona. 
Ideali e persone, ecco: a sondalo, oltre 
alla buonissima aria di montagna, abbia-
mo avuto la fortuna di respirare questa 
indescrivibile atmosfera di comunità che 
pur procedendo in tensione verso obietti-
vi ideali lascia la persona, con tutti i suoi 

pregi e difetti, al centro della scena.
In questa chiave, sono stati tre giorni di 
autentica libertà, ma con il rigore della 
vita di comunità a fare da filo conduttore.
c’è stato spazio per giocare, per faticare 
nell’allenamento, per divertirsi sull’erba. 
c’è stato il tempo per pregare e ammira-
re le montagne, per ascoltare il silenzio. 
e riflettere. c’è stato modo di dialogare e 
confrontarsi.
si è potuto fraternizzare ai tavoli durante 
allegri convivi culinariamente efficaci; si è 
sorriso e ci si è commossi, come nel lungo 
applauso che ha accompagnato il diret-
tore sportivo, in stretta tenuta d’osser-
vanza da centauro indomito, anche sotto 
la pioggia, pronto ad affrontare il ritorno 
verso casa. 
tre giornate intense, piene di vita vien da 
dire: gioia, sudore, pensieri, raccoglimen-
to, nutrimento, preghiera, cibo.
abbiamo anche sgridato, a volte, i ra-
gazzi, per chiedere il rispetto delle regole. 
anche questa è un’esperienza da fare: 
stare insieme rispettando le regole, stare 
vicini accettando i momenti di solitudi-
ne e di ritiro (parola non casuale!) di cui 
ciascuno ha bisogno.
stare vicini e allontanarsi, ma restare 
insieme sopportando, eventualmente, 

qualche difetto di troppo che ci portiamo 
dietro e al quale non sappiamo rinuncia-
re. 
Forse tutto questo non c’entra con il 
calcio…
Vado indietro - internet lo permette con 
facilità - e riguardo le pagine dell’Uefa. 
Leggo: “Il calcio è una vera democrazia 
sportiva che offre valori educativi, be-
nefici per la salute, opportunità sociali e 
valori”. allora, forse, c’entra qualcosa.
Mi immagino io piccolo, la stessa età dei 
più piccoli che erano a sondalo. sette 
anni, poco più. Mi sorprendo a emozio-
narmi nel pensare che hanno già potuto 
vivere un’esperienza simile. se la porte-
ranno sempre dietro. Nulla andrà perdu-
to.
Don stefano è venuto a celebrare anche 
una sentita Messa in mezzo a noi, là a 
sondalo, parlando di forza di volontà e 
voglia di vincere, ma nel rispetto delle 
regole.
Un riferimento al valore dell’allenamento 
mi ha stimolato a pensare a gesù, che 
non mi sembra avesse tempo, e tanto 
meno necessità, di allenarsi. eppure, alla 
fine, sembra quasi che non si senta pron-
to. Quanta umanità…
abbiamo bisogno, sì, di allenarci. ecco 
perché a sondalo ci sono stato volen-
tieri. e sono tornato, ancora una volta, 
rinfrancato. con la voglia di allenarmi. In 
campo… e fuori.
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Foto grande COM 19 S. Agostino 
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Ènaturale che nella chiesa di s. agnese una vene-
razione speciale fosse attribuita a colui al quale 

l’ordine stesso degli agostiniani si ispirava e da cui 
prendeva il nome. Nella cappella absidale della 
navata sinistra s. agostino è raffigurato in abito 
vescovile, indossato sopra l’abito nero agostiniano, 
a fianco della Madonna, con in mano un libro sul 
quale si legge: “Ante omnia fratres carissimi diligatur 
Deus”, che significa: Dio sia amato prima di tutto, 
fratelli carissimi. Il libro è il simbolo della sua Regola 
alla quale si atteneva l’Ordine agostiniano, e che 
iniziava dicendo: «Il motivo essenziale per cui vi siete 
insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e 
abbiate un’anima sola e un cuore solo protesi verso 
Dio». 
In una pergamena del 1403 si legge che nel 1372 
Paolino Fissiraga aveva ordinato per testamento a 
giovannino Fissiraga di costruire in s. agnese una 
cappella dedicata ai santi agostino, Paolo primo 
eremita e Nicola da tolentino, che successivamente 
venne chiamata  cappella Fissiraga. Potrebbe 
trattarsi della cappella dell’abside sinistra, prima 
che venisse dipinto sulla parete di fondo l’affresco 
con la Madonna fra s. agostino e s. Monica. 
Questa cappella risulta dedicata a s. agostino nel 
1583 durante l’ispezione del visitatore apostolico 
Francesco bossi, e conservava la stessa dedicazione 

nel 1666 quando essa venne assegnata alla scuola 
del suffragio.
Non si può però escludere che la cappella citata nel 
1403 si trovasse invece nella terza cappella della 
navata sinistra, ancor oggi dedicata a s. Nicola 
da tolentino. Nella citata ispezione del bossi del 
1583, a proposito di questa cappella si afferma che 
presso l’altare di s. Nicola da tolentino si è trovato 
un legato di lire 20 annuali lasciato dalla famiglia 
Pontiroli. Questo legato richiamava un precedente 
legato del 1442 di stefano scorzi, del quale i 
Pontiroli erano eredi. Il che dimostra l’antichità 
della dedicazione di questa cappella a s. Nicola da 
tolentino, e va a favore dell’ipotesi che l’altare citato 
nella pergamena del 1403 si trovasse nella cappella 
ancor oggi dedicata allo stesso santo. come le altre 
cappelle di questa navata, la forma originaria di 
questa cappella doveva essere molto simile a quelle 
della navata destra della chiesa.
S. agostino (354-430), con i suoi scritti e il suo 
esempio dettò le regole alle quali dovevano 
conformarsi coloro che sceglievano di dare una 
testimonianza cristiana attraverso un’esperienza 
comunitaria, basata sulla povertà e la carità 
reciproca, non disgiunta dalla ricerca della verità, 
perseguita con lo studio e l’insegnamento, per 
raggiungere l’equilibrio fra fede e ragione.
S. Paolo eremita (230-345), fu colui che per primo si 
ritirò nel deserto egiziano presso tebe per condurre 
una vita eremitica e contemplativa, e per questo fu 
considerato uno dei Padri primari dagli agostiniani 
eremitani.
S. nicola da Tolentino (1245-1305), fu il primo santo 
agostiniano, detto il S. Francesco degli agostiniani 

STOrIa dELLa FEdE In S.aGnESE • cappella Fissiraga

Tra volte e navate si respira
la presenza del grande agostino
Pierluigi Majocchi
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per la sua vita ascetica 
fatta di assoluta povertà, 
umiltà e carità, che tanta 
commozione aveva suscitato 
fra i suoi contemporanei, i quali 
concorsero in gran numero per 
testimoniare della sua santità al 
processo di canonizzazione. 
egli viene di solito 
rappresentato con i suoi simboli: 
il libro della Regola agostiniana, 
il giglio bianco della castità 
e l’astro del sole raggiante, 
simbolo del volto di gesù.
Fu canonizzato da Papa 
eugenio IV il 5 giugno 1446 nel 
giorno di Pentecoste, anche se 
la bolla venne emessa soltanto 
il primo febbraio 1447.
Nella cappella a lui ora 
dedicata in s. agnese, la 
terza della navata sinistra, 
impreziosita da eleganti stucchi, 
sette tele ad olio rappresentano 
alcuni episodi della sua vita 
di asceta e taumaturgo. Le 
passeremo in rassegna in un 
prossimo articolo.
(continua)
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da rICOrdarE

Don Stefano 

Come amano ricordare i rabbini, la terra di Israele 
è il luogo più adatto per leggere la Parola di Dio, 

perché se è vero che in ogni luogo è possibile leggere 
i testi sacri, solo qui è possibile comprenderli in 
pienezza. Proprio l’amore per le scritture ci ha spinto 
dunque a proporre anche quest’anno il pellegrinag-
gio nei luoghi santi con l’intento di porci in ascolto 
amorevole proprio di quelle parole sante. 
Un pellegrinaggio, quello che si svolgerà dal 31 
dicembre al 6 Gennaio, che si snoderà attraverso 
le regioni della galilea e della samaria, per conclu-
dersi nella città santa di gerusalemme, luogo della 
manifestazione piena della dedizione incondizionata 
del Figlio al Padre.
Un itinerario, quello di quest’anno, che prevede, 
come sempre, l’arrivo a tel aviv e il successivo trasfe-
rimento in galilea dove avremo la possibilità di visi-
tare anzitutto sefforis, antica capitale della regione 
galilaica e nello stesso tempo città frequentata da 
gesù durante gli anni del suo “nascondimento” in 
quel di Nazareth.
Non mancherà naturalmente la visita al lago di 
tiberiade e alla sue città che costituirono la cornice 
dell’inizio del ministero pubblico del Nazzareno.
betsaida, patria di Pietro e andrea, corazin, famosa 
per la sua sinagoga contenente la cosiddetta catte-
dra di Mosè, gamla, denominata anche la “Masada 
del Nord”, per la strenua resistenza opposta agli 

invasori romani e Magdala, la citta della Maddale-
na costituiranno la cornice naturale e storica della 
nostra lettura meditata delle sacre scritture.
ci spingeremo poi fino all’estremo confine setten-
trionale di Israele per visitare banias, la cesarea di 
Filippo menzionata dai Vangeli, luogo che ricorda 
la professione di fede di Pietro che, proprio lì, indicò 
gesù come il Messia atteso da Israele. 
Il nostro pellegrinaggio proseguirà poi attraverso la 
samaria, toccando la località di sebastia, piccolo 
villaggio non lontano da Nablus, che fu capitale del 
Regno del Nord.
Da lì ci muoveremo verso sichem, famosa per il suo 
pozzo e per l’incontro di gesù con la donna sama-
ritana, per poi dirigerci alla volta di gerusalemme, 
passando attraverso la città di gerico e visitare i resti 
della più antica città del mondo e salire poi su quello 
che la tradizione chiama il monte delle tentazioni. 
Il nostro cammino si concluderà a gerusalemme, la 
“santa”, città considerata centro del mondo e luogo 
sacro per l’Islam, per l’ebraismo e per il cristianesimo.
Un pellegrinaggio, quello che ci apprestiamo a 
vivere, che privilegerà la dimensione meditativa 
e contemplativa per lasciare che il contenuto e il 
senso della Parola di Dio possa realmente radicarsi 
nei nostri cuori arrivando a trasformarli, rendendoli 
sempre più umani, sempre più conformi cioè alla 
persona di gesù, vero uomo e vero Dio, che passò 
in quella terra facendo il bene e raccontandoci il 
mistero del Padre.

di nuovo in Terra Santa,
verso Galilea e Samaria
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