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Della crisi in cui versa l’Eu-
ropa si parla molto. Le ra-
gioni della crisi sono cer-

cate nella paralizzante ipertrofia 
delle burocrazie, oppure nel ritor-
no di nazionalismi e populismi di-
sgregatori. Poco considerate sono 
le cause di carattere propriamen-
te spirituale o culturale della cri-
si, legate al rapido declino dell’u-
manesimo europeo nel mondo 
globalizzato. Esso, governato dai 
mercati, non ha bisogno di cul-
tura; anzi, cerca spazi praticabili 
proprio attraverso la cancellazio-
ne della memoria e l’omologazio-
ne culturale. 
I luoghi comuni dell’etica pubbli-
ca, quella dell’ONU, quella dei 
diritti individuali, sono obiettiva-

mente ispirati dalla tradizione eu-
ropea; ma si affidano a un assun-
to ingenuo, quello di poter essere 
tenuti fermi staccati dai mores, dal 
supporto cioè offerto da un co-
stume vissuto. 
Tra declino della memoria cultu-
rale e declino dell’umanesimo eu-
ropeo c’è un nesso stretto: i mer-
cati azzerano la memoria, e quindi 
l’Europa. Gli europei, d’altra par-
te, paiono vergognarsi della loro 
memoria. Illustrazione suprema 
del distacco tra cultura ONU e 
memoria è la separazione dei di-
ritti soggettivi dal diritto oggetti-
vo. Il diritto in genere è oggi ri-
dotto al profilo della tutela dei 
diritti soggettivi. La giustificazione 
ideologica di tale risoluzione è il 
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primato della persona, declamato 
sempre da capo con grande enfa-
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si. Quel primato è storicamente 
figlio del personalismo cristiano; 
oggi però è declamato senza al-
cun riferimento al cristianesimo.
Che cos’è questa persona degna di 
infinito rispetto? Come definirla, 
una volta che è staccata dalle re-
lazioni primarie che la costituisco-
no? Il rispetto della persona, stac-
cato da quelle relazioni, diventa 
sigillo della reciproca estraneità. A 
quel punto il rispetto della persona 
troppo assomiglia al rispetto delle 
aiuole. Separato dai mores e dalla 
morale, il diritto assume la forma 
di regola esteriore per comporre 
gli arbitri individuali. 
Il processo planetario di omologa-
zione culturale rende l’Europa per 
un lato superflua, per altro lato – 
meno considerato – più necessa-
ria che mai. Necessaria, per con-
trastare il processo. Ma l’Europa, 
che avrebbe le risorse per realiz-
zare tale contrasto, che avrebbe il 
compito di realizzarlo, se ne ver-
gogna e tace. 
L’omologazione culturale produ-
ce esiti deteriori. La reazione più 
facile ad essi è quella rappresen-
tata dai declamatori movimenti 
populisti, dai localismi, dai fonda-
mentalismi e dai ‘sovranismi’. Sot-
tesa a tali fenomeni è la denun-
cia dell’imperialismo dei mercati 
e dei poteri finanziari. Contro di 
essi viene auspicato l’esercizio di 
un potere propriamente politico, 
in ipotesi quello dello stato na-
zionale. In realtà un potere non è 
davvero politico solo perché suf-
fragato dai voti; la demagogia non 
può opporsi efficacemente all’au-
tarchia dei mercati. 
Per contrastare il dominio dei po-
teri finanziari non servono massi-
malismi plebiscitari, né precipitosi 
appelli etici, o addirittura evan-
gelici. Occorre invece un nuovo 

progetto di polis, dunque la pa-
ziente diagnosi delle ragioni che 
decretano la fine della polis tra-
dizionale. 

Fine del moderno  
e fine dell’Europa

Quella fine corrisponde alla transi-
zione dal moderno al postmoder-
no. Cifra sintetica del postmoder-
no è la frattura del nesso circolare 
che, ancora nella stagione moder-
na, legava coscienza del singolo e 
cultura del popolo. Mi riferisco alla 
cultura intesa in accezione antro-
pologica, come sistema delle for-
me simboliche dunque mediante le 
quali è tessuta l’alleanza civile. 
Nella cultura trovano oggettivazio-
ne sociale i significati elementari del 
vivere; ad essi il singolo accede at-
traverso la pratica del rapporto so-
ciale. Nella società globalizzata è 
sempre meno scontato che attra-
verso la pratica del rapporto sociale 
il singolo acceda al senso del vivere. 
L’iniziazione alla vita sociale delle 

nuove generazioni si produce or-
mai solo attraverso il rapporto tra 
pari. La scuola stessa incide sulla 
crescita dei minori come luogo di 
rapporto con i coetanei, assai più 
che come luogo di tradizione cul-
turale. E il rapporto tra pari è ali-
mentato dall’industria culturale. 
Le nuove forme di iniziazione ero-
dono l’attitudine della cultura a di-
venire principio di formazione del-
la coscienza. Soltanto ora, quando 
vengono meno i processi di tradi-
zione culturale da una generazione 
all’altra, ci si rende conto del rilie-
vo decisivo che quei processi han-
no per la formazione del soggetto. 
Il rapporto tra le generazioni è 
il problema maggiore della civil-
tà contemporanea. Strettamente 
connesso ad esso è la crescente 
distanza tra sfera pubblica e co-
scienza individuale. Le difficoltà si 
manifestano più tempestivamente 
proprio nei Paesi europei. E sol-
tanto la cultura europea dispone 
delle risorse necessarie per con-
trastare quelle difficoltà. 
Lo sapevano già i padri fondato-
ri del progetto Europa. Lo sapeva 
già Konrad Adenauer, ad esempio, 
che nel 1952 avvertiva: “Il futuro 
dell’Occidente non è tanto minac-
ciato dalla tensione politica, quan-
to dal pericolo della massificazio-
ne, dell’uniformità del pensiero e 
del sentimento; in breve da tutto 
il sistema di vita, dalla fuga dalla 
responsabilità, con l’unica preoc-
cupazione per il proprio io”. Co-
me Adenauer pensavano già allora 
molti intellettuali europei, testi-
moni della minaccia che la comu-
nicazione di massa portava alla cul-
tura accademica. Oggi ormai non 
si tratta più di minaccia; la sosti-
tuzione dei luoghi comuni al pen-
siero, delle sentenze sommarie alla 
voce della coscienza, della pubbli-
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cità alla comunicazione pubblica, è 
tratto appariscente del mondo in 
cui viviamo. Esso opera nel senso 
di pregiudicare le possibilità di for-
mazione della coscienza individua-
le. Alimenta in maniera vistosa il 
logoramento della grande tradizio-
ne umanistica, che fino a pochi de-
cenni fa pareva acquisizione scon-
tata della civiltà occidentale. 
Nei confronti della sindrome del-
la massificazione ci si attenderebbe 
una sensibilità privilegiata proprio 
in Europa, nei Paesi custodi dell’e-
redità culturale umanistica. E inve-
ce l’Europa assente, quasi paraliz-
zata dal timore che ogni appello 
alla propria memoria possa esse-
re bollato come deprecabile euro-
centrico. Lo spettro dell’eurocen-
trismo connota la storia mondiale 
in tutto l’arco moderno. Nel se-
gno del commiato dall’eurocentri-
smo nasce la stessa idea illuminista 
di Europa; essa veicola il proget-
to illuminista di sostituire la ragio-
ne alla tradizione, la scienza senza 
tempo e senza luogo alla sapien-
za ricevuta dai padri. E quell’ideale 
comporta la cancellazione di ogni 
appello alla memoria. 
Il pensiero illuminista proclamava 
il programma di emancipazione dei 
padri quando essi di fatto ancora 
c’erano. Ora che paiono evaporati 
emerge insieme la loro necessità. 
Il declino dell’umanesimo occiden-
tale è fenomeno appariscente. Ma 
del fenomeno si occupano assai più 
sociologi e antropologi anglofoni 
che filosofi e teologi continentali. 
Il difetto di una riflessione europea 
su tale tema sorprende. Concorre 
a determinarlo anche la mancanza 
di un’attrezzatura concettuale ade-
guata; ma concorre soprattutto – 
così ci pare – l’ossessione di cor-
reggere l’eurocentrismo.

Mons. Giuseppe Angelini

Preghiera per l’Europa
Padre dell’umanità, Signore della storia,  
guarda questo continente europeo  
al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi,  
precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto. 

Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo,  
dai profeti, dai monaci, dai santi;  
guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri  
e toccate dalla voce dei Riformatori.  
 
Guarda i popoli uniti da tanti legami  
ma anche divisi, nel tempo, dall’odio e dalla guerra.  
Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito  
fondata non soltanto sugli accordi economici,  
ma anche sui valori umani ed eterni.  
 
Una Europa capace di riconciliazioni  
etniche ed ecumeniche,  
pronta ad accogliere lo straniero,  
rispettosa di ogni dignità.  
Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere  
di suscitare e promuovere un’intesa tra i popoli  
che assicuri per tutti i continenti,  
la giustizia e il pane, la libertà e la pace.  

Carlo Maria Martini
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FRANCESCO LASAGNA, 18 anni, 
studia storia e politica in Inghilterra 
all’Università di Warwick. 
“Essendo nato in Italia, ma subito tra-
sferito in Inghilterra fin da quando a-
vevo quattro anni, e avendo la doppia 
cittadinanza, mi sento molto in debi-
to con l’Europa. L’Europa e l’Unione 
europea, con il movimento libero del-
le persone e i vantaggi economici che 
portano, sono stati cruciali nella mia 
educazione e nella mia percezione di 
appartenenza europea. La possibilità 
di muoversi liberamente da un Paese 
all’altro all’interno dell’Unione è un do-
no che non possiamo trascurare. Viag-
giando e conoscendo altre culture, poi, 
ci si rende conto di quanto i Paesi eu-
ropei siano molto simili tra loro”.
Di recente, in molti Stati euro-
pei, si è visto crescere un movi-
mento euroscettico che descrive 
l’Unione europea come un cor-
po sovranazionale, non demo-
cratico, anzi burocratico, che to-
glie sovranità agli Stati membri 
in una maniera dannosa all’inte-
resse nazionale. Cosa ne pensi?

“Questi discorsi politici hanno un gran-
de impatto sull’integrità dell’Unione: il 
Paese in cui studio ha chiesto con un 
referendum di uscire dall’Unione euro-
pea. I problemi affrontati dal Regno U-
nito dopo il voto del referendum so-
no parecchi, come la svalutazione della 
sterlina e la potenziale carenza di ci-
bo e medicine se persiste un “no de-
al brexit”, visto che per legge interna-
zionale il confine dovrà essere imposto 

con maggiore rigidità. Da un punto di 
vista prettamente personale, mi pre-
occupa anche un altro aspetto: con 
l’attuazione della Brexit, inoltre, tutti 
gli studenti europei dovranno pagare 
20mila sterline all’anno, anziché 9mila 
come ora, per frequentare l’università 
in Inghilterra. Il pericolo è che si verifi-
chi uno svuotamento dell’università in-
glesi o un deciso abbassamento della 
qualità dell’insegnamento”.
In che modo gli inglesi vivono 
questo periodo di transizione?
In campagna elettorale, prima del re-
ferendum, in Inghilterra abbiamo assi-
stito a un’informazione malsana: per 
esempio a Londra girava un bus che 
riportava il messaggio che gli ingle-
si pagavano all’Eruopa 350 milioni di 
sterline alla settimana per il sistema 
sanitario. Informazione del tutto falsa. 
Queste “fake news” hanno convinto 
la maggior parte degli inglesi a votare 
la Brexit. Ma la marea di impatti ne-
gativi sul Regno Unito ha mandato un 
messaggio chiaro a tutti gli altri mem-
bri europei: lasciare l’Europa in nome 
di miglioramenti economici e dello sti-
le di vita dei cittadini non è una cosa 
intelligente.
Che futuro ci aspetta?
Il futuro dell’Unione Europea lo ve-
do con ottimismo. Si, ci sono proble-
mi e inefficenze come in tutte le bu-
rocrazie: i tassi d’interesse che non si 
addicono per niente a tutti i membri, 
come esemplificato dall’Irlanda e dal-
la Grecia. Ciò nonostante tutti questi 
problemi sono risolvibili, e guardando 
la storia dell’Europa io sono ottimista 
che saranno risolti molto presto”.

Francesco Lasagna

“Sono in debito con l’Europa”
Francesco, giovane italiano, che vive e studia in Inghilterra,
sogna un grande futuro per l’Europa
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“MI CHIAMO LAVINIA e ho 
quasi 21 anni. Sono italiana, ma or-
mai da cinque anni vivo e studio in 
Inghilterra. Come ho deciso di an-
dare a studiare all’estero? L’estate 
tra il primo e il secondo anno di li-
ceo andai per due settimane in un 
college in Inghilterra. L’esperienza 
mi aprì un mondo nuovo: seguivo 
le solite lezioni che frequentavo al 
mio liceo, ma in inglese e soprat-
tutto con un metodo di studio di-
verso. Una volta tornata in Italia, 
mi sono resa conto che quel mon-
do così diverso dal mio mi era pro-
prio piaciuto. Ho iniziato a cercare 
il modo per frequentare l’universi-
tà all’estero, ma ho capito che se 
fossi rimasta in Italia avrei rischia-
to di non poter essere ammessa al-
le università straniere: a 15 anni ho 
deciso allora di concludere gli ulti-
mi anni di liceo all’estero.
Ho scoperto l’IB o international 
baccalaureate (baccellierato inter-
nazionale): è un percorso di studio 
di due anni equivalenti agli ultimi 
due anni di liceo Italiano. A settem-
bre 2014 ho intrapreso la mia av-
ventura nel mondo anglosassone.
All’inizio pensavo che sarei stata u-
na dei pochi ad essere straniera in 
quella scuola, invece il numero di 
ragazzi che veniva da ogni parte 
del mondo era molto alto: ho ami-
ci che parlano le più svariate lingue! 
Oltre a studiare, ho fatto moltissi-
me attività extracurricolari, tra cui 
il MUN (Model United Nations), 
una simulazione dell’ONU e delle 

sue assemblee. Lo studio della sto-
ria del Novecento e della filosofia 
mi ha portato ad avvicinarmi mol-
to alle relazioni internazionali e alla 
politica. Quando ho dovuto decide-
re dove andare all’università, ho de-
ciso che volevo studiare sia politica 
che economia. Ora infatti studio u-
na laurea congiunta in Politica ed E-
conomia. La mia università permet-
te inoltre di fare un anno di stage 
lavorativo tra il secondo e l’ultimo 
anno: al momento sto lavorando in-
fatti nella comunicazione e negli af-
fari esteri di una azienda.
Il mio sogno è quello di lavorare per 
il Parlamento Europeo o all’ONU 
o in un’organizzazione istituziona-
le, meglio se internazionale. Questo 
perché per cinque anni ho vissuto a 
contatto con gente da tutto il mon-
do e ho imparato ad apprezzare ciò 
che è diverso. Ho amici che mi han-
no insegnato molto sulla loro cul-

tura e questo ha fatto in modo che 
io tenga sempre una mente aperta 
a tutto ciò che è nuovo e diverso, 
perché so che posso sempre impa-
rare qualcosa di interessante.
Proprio perché mi piacerebbe lavo-
rare nel parlamento europeo, sen-
to che l’Europa è davvero molto im-
portante per tutti noi. Fino a un po’ 
di tempo fa, davo per scontato l’i-
dea dell’Europa, dell’Unione di più 
Paesi che formano insieme una si-
tuazione politico - economica e so-
ciale agevole per tutti. Adesso però, 
con Brexit che sta per avvenire, mi 
sono resa conto che non possiamo 
più darla per scontata e che bisogna 
fare l’impossibile per mantenerla: 
sto vedendo a primo impatto, con 
Brexit, quanti legami ci siano tra Pa-
ese e Paese, non solo in termini di 
accordi, ma anche in termini di eco-
nomia, di spostamento di beni e di 
persone e in generale di coopera-
zione su molti fronti. 
Penso che l’Europa nei prossimi an-
ni debba ritrovare la voglia di colla-
borare e di rimanere unita. L’uscita 
del Regno Unito, insieme a tanti al-
tri problemi a livello europeo (che 
includono tutti o quasi tutti i Paesi 
dell’UE), abbia portato i Paesi eu-
ropei ad essere più chiusi e a cer-
care di risolvere i problemi da so-
li piuttosto che affrontarli insieme. 
L’Unione Europea dovrebbe ripar-
tire dall’idea di cooperazione e di 
condivisione, così da essere unita in 
qualsiasi situazione, anche quelle più 
complicate”.

Lavinia Troiani

“Bisogna fare l’impossibile per l’Europa: 
non possiamo darla per scontata”
Lavinia Troiani si sta specializzando in relazioni  
internazionali, politica ed economia all’Università del Surrey
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Focus

L’identità culturale europea 
scaturisce da una tradizio-
ne storica segnata in maniera 

determinante dal cristianesimo. Es-
sa trova determinazione attraver-
so la lingua, o le lingue, il costume, 
le istituzioni. Mentre l’ideale poli-
tico dell’Europa invece nasce per 
negazione della tradizione storica. 
Ad essa è imputata la responsabi-
lità di irragionevoli divisioni etni-
che e delle guerre che ne scaturi-
scono. I sospetti maggiori cadono 
sulla tradizione religiosa; le guerre 
che si combattono in Europa infat-
ti sono sempre religiose; per vive-
re in pace, occorre vivere “come se 
Dio non ci fosse” (Ugo Grozio, nel 
1625). Agli inizi della stagione illu-
ministica, “europeo” significa come 
“non francese, né tedesco, né italia-
no”; semplicemente umano. «Dalla 
fede in alcuni valori supremi, mo-
rali e spirituali, che sono creazione 
della nostra civiltà europea, è na-
to l’impulso a ripercorrere storica-
mente l’iter di questa civiltà, e, anzi-
tutto, a rispondere al quesito, come 
e quando i nostri avi abbiano acqui-
stato coscienza di essere europei» - 
così scrive Federico Chabod, uno 
dei massimi studiosi dell’idea di Eu-
ropa, a introduzione della sua Sto-
ria dell’idea di Europa (1961). I valo-
ri civili supremi sono qui qualificati 
come «morali e spirituali»; ma la 
civiltà europea, oggetto di apprez-
zamento, è poi di fatto intesa co-

L’Europa degli Illuministi:
civiltà contro cultura

me quella segnata non da valori, ma 
da conquiste scientifiche e tecniche, 
che stanno all’origine del progresso 
civile. La distinzione tra civiltà e cul-
tura aveva grande rilievo nella sag-
gistica di lingua tedesca, ma era e-
stranea alle prospettive di Chabod. 
Tanto più distante dal suo pensiero 
era l’ipotesi che proprio le conqui-
ste della civiltà operino nel senso di 
una progressiva erosione delle radi-
ci umanistiche della cultura, di quel-
le radici che attingono ai supremi 
valori morali e spirituali. Essi sono 
qui tacitamente considerati natura-
li; destinati come tali ad affermarsi 
universalmente, a misura in cui ca-
dono gli antichi pregiudizi e si ac-
cendono i “lumi”. 

L’utopia di una società 
senza virtù 
Il nesso tra declino dell’Europa e 
indebito privilegio accordato al suo 
volto illuminista è denunciato chia-
ramente da diversi interventi di Be-
nedetto XVI sul tema. Egli individua 
due volti distinti dell’Europa, addi-
rittura opposti. Il più noto è quel-
lo illuminista; il suo successo de-
creta alla fine il carattere superfluo 
dell’Europa. Il secondo volto inve-
ce è quello cristiano; esso è defini-
to dalla cultura antropologica e non 
dai luoghi comuni del dibattito pub-
blico; emerge all’attenzione pubbli-
ca soltanto ora, nel momento in cui 
la tradizione umanistica entra in cri-
si. Una prima efficace denuncia del 
volto illuminista dell’Europa è pro-
posta da Joseph Ratzinger nel 1984, 
parlando a introduzione di un con-
gresso sul tema «L’eredità europea 
e il suo futuro cristiano». Egli ar-
gomenta la necessità del cristiane-
simo per il futuro del mondo mo-
derno a procedere dalla critica dei 
massimalismi del movimento giova-
nile espressi dalle scritte sui muri di 
Roma. Esse strillano il ripudio sde-
gnato del mondo reale in nome di 
un’utopia sognante, di una società 
pienamente liberata, egalitaria, sen-
za più povertà né limiti all’arbitrio 
del singolo. Quegli slogan mostra-
no con evidenza come la democra-
zia pluralista non possa sussistere 
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senza un consenso di fondo, garan-
tito non dai principi proclamati, ma 
dal costume condiviso. Riprende a 
tale riguardo il famoso “teorema 
di Böckenförde”: lo Stato liberale 
e secolarizzato non è una societas 
perfecta; infatti «si fonda su presup-
posti che esso stesso non è in grado 
di garantire». Come stato liberale 
esso può sussistere soltanto se la 
libertà che concede ai suoi cittadi-
ni trova una regola interiore, nella 
coscienza dei singoli. Quella regola 
nasce grazie alla pratica di rapporti 
sociali connotati da un ethos. Man-
cando tale regola interiore lo stato 
liberale deve ricorrere a mezzi del-
la costrizione; essi smentiscono la 
sua natura liberale. Nessuna vita ci-
vile può sussistere senza un costu-
me, un orizzonte di idee e credenze 
che rendano possibile l’alleanza ci-
vile. Ad esse provvede tradizional-
mente la religione, o provvedono le 
religioni; in ogni caso non lo stato 
laico. Appunto in questo teorema 
Ratzinger cerca argomento per la 
tesi che afferma come proprio il cri-
stianesimo avrebbe qualcosa di irri-
nunciabile da offrire alla democrazia 
pluralista. Egli considera in partico-
lare tre fattori, che oggi più visibil-
mente minacciano la democrazia e 
che trovano rimedio nella religione. 
Il primo fattore, largamente presen-
te nelle società europee, è l’incapa-
cità di accettare il tratto imperfet-
to delle cose umane, delle relazioni 
sociali in specie. La pretesa di trova-
re perfezione nella storia è nemica 
del bene possibile; alimenta il fana-
tismo e l’insofferenza davanti a tut-
to ciò che esiste. Appunto la visio-
ne illuminista della società e la fede 
nel progresso alimentano un mes-
sianismo secolare che, penetrato in 
profondità nella coscienza diffusa, 
sopravvive fino ad oggi, nonostante 
la fine del mito progressistico. Un 

secondo fattore distruttivo dell’al-
leanza civile è l’utopia di una società 
finalmente liberata, che promet-
te un bene comune garantito dalle 
strutture giuste, e non più dall’im-
pegno morale dei singoli. Un’uto-
pia tanto irrealistica è alimentata 
dal fatto che l’ethos della vita co-
mune appare in effetti ormai molto 
compromesso. Subito conseguen-
te alla dimissione dell’ethos è quel-
la della virtù, che è il volto sogget-
tivo dell’ethos. È appunto questo il 
terzo fattore che minaccia la demo-
crazia moderna. La norma legale, e-
steriore, potrebbe essere osserva-
ta senza necessità che intervenga 
la virtù; anzi, dovrebbe essere os-
servata così. L’ethos un tempo era 
operativo soltanto formando il ca-
rattere, dunque la virtù del singolo. 
L’agire del singolo è rappresentato 
invece dalla razionalità moderna, in 
termini teleologici, che rendono su-
perflua la morale. Alla radice della 
duplice rinuncia, all’ethos e alla vir-
tù, sta la rinuncia più radicale, quel-
la a Dio. La perdita del riferimento 
trascendente trascina con sé la fuga 
nell’utopia: «la distruzione della tra-
scendenza è la vera e propria ferita 

dell’uomo, da cui discendono tutte 
le altre infermità». Privato delle sue 
prerogative reali, l’uomo si rifugia 
in speranze illusorie. La riduzione 
della ragione a calcolo pregiudica la 
possibilità di intendere la qualità ra-
gionevole dei comportamenti uma-
ni eminenti, morali e religiosi. Marx 
postulava la necessità di elimina-
re ogni riferimento trascendente, 
perché l’uomo potesse essere final-
mente liberato dall’illusione e po-
tesse così dedicarsi alla costruzione 
di un mondo perfetto. Per governa-
re un mondo di sua natura sempre 
imperfetto l’uomo ha radicale biso-
gno di un orizzonte trascendente, 
che lo sottragga al ricatto del pre-
sente. 

Il “nuovo moralismo” 

Il cardinal Ratzinger ritorna sul te-
ma in un importante contributo e-
spressamente dedicato al doppio 
volto dell’Europa. Si tratta di una 
lezione tenuta a Subiaco nel 2004, 
ormai alla vigilia della sua elezio-
ne a Papa. L’occasione era il con-
ferimento del Premio Europa per 
la difesa della Famiglia; il luogo e-
ra quello propizio alla menzione 
della tradizione monastica. Il tema 
dell’intervento è L’Europa nella crisi 
delle culture. La crisi dell’Europa si 
iscrive, a giudizio di Ratzinger, en-
tro la più generale crisi planetaria; 
di essa Ratzinger anzi tutto parla; 
soltanto su quello è trattata la stes-
sa crisi dell’Europa. La crisi plane-
taria nasce da un crescente squili-
brio: lievitano i poteri del genere 
umano sulla natura e anche su se 
stesso, quelli garantiti dalla tecni-
ca e dalla burocrazia, dalla divisione 
sociale del lavoro; diminuiscono in-
vece le energie morali, che dovreb-
bero essere garantite dalle disposi-Ernst Wolfgang Böckenförde
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zioni del soggetto, dalle virtù. Per 
chiarire questo difetto occorrereb-
be considerare la crisi dei mores; 
le risorse morali del soggetto so-
no infatti nutrite dal costume, pri-
ma ancora che dall’esercizio (asce-
si) della virtù. Proprio il fatto che 
la morale sia oggi confinata entro 
l’ambito soggettivo ne pregiudica 
il rigoglio. Spiega infatti Ratzinger: 
“La forza morale non è cresciuta 
assieme allo sviluppo della scienza, 
anzi, piuttosto è diminuita, perché 
la mentalità tecnica confina la mo-
rale nell’ambito soggettivo, men-
tre noi abbiamo bisogno proprio 
di una morale pubblica, una mo-
rale che sappia rispondere alle mi-
nacce che gravano sull’esistenza di 
tutti noi. Il vero, più grave perico-
lo di questo momento sta proprio 
in questo squilibrio tra possibilità 
tecniche ed energia morale. La si-
curezza, di cui abbiamo bisogno co-
me presupposto della nostra liber-
tà e della nostra dignità, non può 
venire in ultima analisi da sistemi 
tecnici di controllo, ma può, ap-
punto, scaturire soltanto dalla for-
za morale dell’uomo: laddove essa 
manca o non è sufficiente, il potere 
che l’uomo ha si trasformerà sem-
pre di più in un potere di distruzio-
ne”. Potrebbe apparire come una 

smentita del preteso impoverimen-
to morale dell’umanità il gran parla-
re che si fa oggi di diritti dell’uomo, 
di promozione umana, e magari 
anche di difesa dell’ambiente. Ma 
giustamente Ratzinger esprime 
un dubbio a proposito di questo 
“nuovo moralismo”. Esso rimane 
sempre assai vago e scivola inevi-
tabilmente nella sfera politica. Ha 
la consistenza di una rivendicazio-
ne nei confronti dei poteri pubbli-
ci, non quella di un impegno mora-
le del singolo. Negli ultimi decenni 
abbiamo visto ampiamente, nelle 
nostre strade e sulle nostre piaz-
ze, come il pacifismo possa devia-
re verso un anarchismo distruttivo 
e addirittura verso il terrorismo. Il 
moralismo politico degli anni Set-
tanta, le cui radici non sono affat-
to morte, è riuscito ad affascinare 
e ingannare giovani che, all’origine, 
erano animati da ideali morali au-
tentici. Ratzinger accosta questo 
nuovo moralismo al messaggio del-
le teologie militanti, della speranza 
e della liberazione. Esse sono ac-
comunate da questo tratto, la se-
colarizzazione della speranza cri-
stiana, pensata ormai come utopia 
secolare. Il nocciolo del messaggio 
di Gesù, il Regno di Dio, e dunque 
i valori del Regno, sono identifica-

ti con le grandi parole d’ordine del 
moralismo politico e riconosciuti 
come sintesi delle antiche religio-
ni. In tal modo è dimenticato Dio, 
nonostante proprio Lui sia il sog-
getto e la causa del Regno. Al suo 
posto rimangono grandi parole che 
si prestano a qualsiasi tipo di abu-
so. Appunto il moralismo politico 
concorre a nutrire la debilitazione 
morale dell’uomo. Su questo sfon-
do planetario è precisato il rap-
porto tra cristianesimo e polis nel 
continente cristiano per eccellen-
za, l’Europa: “Il cristianesimo non è 
certo partito dall’Europa, e dunque 
non può essere neanche classifica-
to come una religione europea, la 
religione dell’ambito culturale eu-
ropeo. Ma proprio in Europa ha ri-
cevuto la sua impronta culturale e 
intellettuale storicamente più effi-
cace e resta pertanto intrecciato in 
modo speciale all’Europa”. 

L’Europa di Benedetto  
contro quella  
degli illuministi 
Appartiene alla singolarità dell’im-
pronta culturale realizzata dal cri-
stianesimo in Europa anche la pro-
mozione del sapere della ragione; 
rispettivamente la distinzione tra 
tale sapere e quello della fede. Lo 
stesso illuminismo è inteso in tal 
senso da Benedetto XVI come un 
prodotto storico del cristianesimo 
europeo. Il difetto della tradizione 
illuministica, e rispettivamente del-
la concezione illuminista dell’Euro-
pa, prima ancora di riguardare la 
religione, riguarda la cultura intesa 
in accezione antropologica. Quella 
tradizione presume la possibilità di 
strappare il sapere della ragione ad 
ogni sfondo culturale. Il sapere del-
la ragione sarebbe absolutus, sciolto 
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dalle forme della vita comune e dalle 
loro struttura radicalmente religio-
sa. L’Europa dell’illuminismo, decli-
nata in forma razionalistica, sempli-
cemente proscrive ogni riferimento 
a Dio dalle forme della vita comune. 
Mentre il rimando a Dio, pur deter-
minato in seconda battuta ad ope-
ra della libertà del singolo, è nella 
sua generalità assolutamente ob-
bligatorio perché possa sussistere 
un’alleanza sociale, e perché possa 
realizzarsi la forma morale dell’agire 
umano. Nella storia d’Europa l’uma-
nesimo civile, e quindi le basi socia-
li della virtù individuale, sono state 
possibili grazie al costume cristiano, 
alimentato principalmente dalla tra-
dizione benedettina; attraverso la 
stabilitas loci e la conversio morum es-
sa ha fatto del monastero una scuo-
la di virtù. La cura accordata alle for-
me della vita comune ha disposto le 
condizioni propizie all’edificazione 
di una casa accogliente per tutti. Per 
poter accogliere tutti occorre infat-
ti edificare una casa, non basta apri-
re le porte. Prima di ricorrere tut-

ti, occorre disporre lo spazio entro 
cui accoglierli. La necessità di tor-
nare all’opzione Benedetto è stata 
riproposta recentemente da Rod 
Dreher (L’opzione Benedetto, 2018), 
riprendendo intuizioni di papa Be-
nedetto, e prima ancora di Alasdair 
MacIntyre (Dopo la virtù, 1981). Di 
contro allo stile nomade di France-
sco torna di attualità lo stile della 
comunità stabile, che sola è capace 
di rigenerare un costume cristiano. 
Ratzinger ricorda, a tale riguardo, il 
paradossale pensiero di Kant: egli 
negava – come noto – la possibilità 
di conoscere Dio mediante la pura 
ragione; e tuttavia riconosceva che 
l’idea di Dio, insieme a quelle del-
la libertà e dell’immortalità dell’ani-
ma, è un postulato necessario della 
ragion pratica; senza quelle tre i-
dee non è possibile la forma mora-
le dell’agire. «La situazione odierna 
del mondo non ci fa forse pensare 
di nuovo che egli possa aver ragio-
ne?», commenta papa Benedetto. 
Il tentativo di declinare la vicen-
da umana facendo a meno di Dio 
conduce sempre più vicini all’orlo 
dell’abisso, l’azzeramento dell’uo-
mo stesso. Dovremmo, allora, ca-
povolgere l’assioma degli illuministi: 
anche chi non riesce a trovare la via 
della fede dovrebbe comunque in-
dirizzare la sua vita veluti si Deus da-
retur, come se Dio ci fosse. Questo 
era il consiglio che già Pascal dava 
agli amici non credenti; Ratzinger 
lo ripete anche oggi agli amici che 
non credono; fare come se non li-
mita la libertà; consente invece alle 
cose umane di trovare il sostegno e 
il criterio di cui hanno urgente bi-
sogno. Il consiglio suona parados-
sale. Ovviamente non si può sosti-
tuire la fede con l’artificio del come 
se. All’assenza di Dio occorre rime-
diare – così intendiamo il parados-
so – non con discorsi, non con u-

na nuova apologetica della religione, 
ma con le forme effettive dell’agire. 
Il cristianesimo ha fatto l’Europa at-
traverso un costume, e non attra-
verso i discorsi. La cultura pubbli-
ca presume di rendere giusta la vita 
comune mediante formule stacca-
te dai modi effettivi di vivere, dalla 
verità attestata appunto dalle pra-
tiche. Appunto appellandosi a una 
tale astrazione si suppone di rende-
re possibile una società tollerante. 
In realtà proprio la cancellazione di 
ogni riferimento a Dio nella vita co-
mune fa torto a tutte le tradizioni. 
L’accantonamento delle radici cri-
stiane non appare più come garan-
zia di una superiore tolleranza, che 
rispetta tutte le culture; appare in-
vece come l’assolutizzazione di un 
modo di pensare e di vivere, che si 
contrappone a tutte le culture della 
storia. Tutte le grandi culture infatti 
sono state religiose; hanno cercato 
in una verità più che umana il presi-
dio dell’umanità dell’uomo. La vera 
divisione che segna il mondo di oggi 
non è quella tra le diverse religioni, 
ma quella tra le tradizioni religiose e 
la radicale emancipazione della civil-
tà da ogni radice religiosa. L’assenza 
dell’Europa sulla scena mondiale è 
per larga parte legata alla sua assur-
da pretesa di esser presente senza 
mettere in gioco la propria identità. 
Per rimediare a tale assenza occor-
re che l’Europa ritrovi il coraggio 
della memoria, e dunque una ripre-
sa della sua tradizione cristiana. La 
ripresa non può assumere ovvia-
mente i colori di una rivendicazione 
restauratrice, ma quelli di un’erme-
neutica capace di correggere la ridu-
zione corrente della causa umana al 
profilo clinico. Occuparsi dell’uomo 
vorrebbe dire occuparsi del suo be-
nessere, e non della verità della sua 
speranza.

Mons. Giuseppe Angelini
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“Tempo ritrovato di libri”
è aperta da un anno e mezzo

Come è nata l’idea di a-
prire una libreria?
L’abbiamo sempre avuta, 

sin da quando avevamo 20 anni. 
Nel 2007 abbiamo aperto il Bistrò 
del Tempo Ritrovato, caffè-libreria, 
che abbiamo dovuto chiudere nel 
2016, a causa del cantiere per la 
linea 4 della metropolitana. Poco 
dopo il comune di Milano ha isti-
tuito un bando per tutte le attivi-
tà che erano state danneggiate dal 
cantiere. Lo abbiamo vinto e così 
abbiamo aperto questa libreria un 
anno e mezzo fa. Con il trasferi-
mento da via Foppa a Corso Ga-
ribaldi abbiamo deciso di concen-
trarci esclusivamente sull’attività 
libraria.

Perché la scelta di una libreria 
indipendente?
Abbiamo sempre creduto all’im-
portanza delle librerie indipenden-
ti, che consideriamo come un pre-
sidio culturale fondamentale nella 
città di Milano. Il nostro non è so-
lo un punto di vendita passivo, ma 
è una libreria “di proposta”. Lavo-
riamo direttamente con gli editori 
indipendenti, con cui abbiamo un 
rapporto schietto. Questo è un 
vantaggio non solo per noi e per 
loro, ma anche per i clienti, che 

trovano una proposta diversa dalle 
grandi catene o dai servizi online. 
Noi ci mettiamo al servizio della 
città insieme alle tante altre libre-
rie indipendenti nate in questi ul-
timi anni e ci proponiamo come 
nuovo e ulteriore presidio in cui 
ognuno può ritrovare del tempo 
per se stesso e gli altri isolando-
si, per qualche momento, dal caos 
cittadino.

La gente ha risposto bene a 
questa proposta?
Decisamente sì. Sin da subito è 
stata colta la differenza rispetto al-
le grandi catene. Quello che salta 
all’occhio, entrando nella nostra li-
breria, è l’impianto libri diverso da 
qualunque altro negozio. Noi sce-
gliamo personalmente ogni singo-
lo testo e non siamo focalizzati so-
lo alla vendita del libro, ma a una 

Debora e Luca, proprietari di “tempo ritrovato di libri”

Vita del quartiere

Incontri di lettura e cicli di approfondimento 
sulle letterature meno conosciute
“Tempo ritrovato di libri”, la libreria indipendente 
aperta da un anno e mezzo in corso Garibaldi
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sensibilizzazione più generale al 
mondo della lettura. La clientela è 
eterogenea. Inizialmente l’età me-
dia era superiore ai 40 anni. Ora, 
con una differenziazione maggiore 
di testi e con un circuito di incon-
tri più ampio, l’età media si è no-
tevolmente abbassata e incontria-
mo molti giovani dai 18 anni in su. 
Questo è proprio uno dei settori 
su cui vogliamo lavorare di più.

Anche se in Italia ci sono sem-
pre meno lettori, soprattutto 
tra i giovani?
Questo è un dato allarmante, non 
solo per noi che facciamo questo 
mestiere, ma per il Paese intero. 
Crediamo che l’importanza della 
lettura vada affermata e sostenuta 
ogni giorno fattivamente. Per au-
mentare il numero di lettori, dob-
biamo lavorare sui giovani. Ecco 

perché abbiamo pensato di orga-
nizzare incontri di presentazione 
di libri con gli autori, rassegne di 
letteratura e storia dell’arte. So-
no incontri liberi e aperti a tutti, 
che danno un’idea generica del te-
ma, per invogliare le persone ad 
approcciare un tipo di letteratura 
che prima non conoscevano. 

Per esempio?
Abbiamo attivato un progetto di 
lettura integrale e commento alla 
Divina Commedia, che durerà due 
anni, con Alberto Cristofori, pro-
fessore e scrittore, che leggerà due 
canti ad ogni incontro. C’è stato un 
secondo ciclo di letteratura suda-
mericana, dopo il primo che ha a-
vuto un grande successo. Abbiamo 
appena attivato un percorso sulla 
letteratura giapponese. In passato 
abbiamo approfondito l’Orlando fu-

rioso, la letteratura cinese, quella a-
mericana…

Insomma, il vostro è un mo-
dello da replicare...
Non c’è una ricetta magica. Sarà 
il tempo a dire se la nostra idea 
di libreria è vincente. Non hanno 
torto le librerie indipendenti a di-
re che fanno fatica. Non si fa que-
sto lavoro per diventare ricchi. La 
realtà italiana poi non è facile: non 
ci sono aiuti per le librerie, se non 
sporadici. Non esiste una legge sul-
lo sconto che impedisca alle grandi 
catene di fare sconti spropositati 
in qualunque periodo dell’anno. I 
margini per un libraio sono molto 
diversi da quelli di una catena. La 
concorrenza è spietata. Ma noi co-
ninuiamo a crederci.

Debora e Luca,
proprietari
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Perché si torna a Gerusalemme?
Il pellegrinaggio della comunità pastorale in Terra santa

Dal 29 maggio al 5 giugno si 
svolgerà il pellegrinaggio 
della comunità pastorale 

in Terra santa, una full immersion 
nell’universo biblico. Parliamo con 
don Giuseppe Angelini, organizza-
tore e accompagnatore
Cosa si aspetta da questo 
pellegrinaggio?
Il pellegrinaggio a fine anno pasto-
rale è diventato ormai una consue-
tudine in san Simpliciano, da una 
decina d’anni. Ciò che ha genera-
to questa consuetudine è stato 
proprio un pellegrinaggio in Terra 
santa, fatto nel 2011: otto giorni 
insieme sulle tracce del cammino 
terreno del Signore Gesù hanno 
sortito l’effetto di far nascere una 
grande dimestichezza nel gruppo. 
Essa era nutrita non semplicemen-
te dall’amicizia e dalla conversazio-
ne leggera, ma dal confronto reci-
proco sui temi della fede cristiana 
e delle sue difficoltà a prendere 
forma in questo nostro mondo, di-
venuto troppo opaco al respiro di 

Dio, dunque allo Spirito Santo. Il 
ricordo grato di quei giorni ha ac-
ceso, prevedibilmente, il desiderio 
di ripeterli, e in tal modo rinnovare 
l’esperienza.
Quali sono state le mete negli 
anni successivi al 2011?
Abbiamo scelto sempre mete ita-
liane e tempi più contenuti, di tre 
o quattro giorni. La meta era sem-
pre scelta con attenzione ai due 
profili: interesse cristiano e inte-
resse storico culturale. A titolo 
di esempio, Arezzo e Pietro della 

Francesca, Urbino e la città idea-
le del Rinascimento, Assisi e l’e-
popea francescana, Subiaco e il se-
gno di san Benedetto sulla cultura 
cristiana occidentale. L’idea sotte-
sa a questi pellegrinaggi, ai luoghi 
della tradizione cristiana intende 
correggere una troppo sbrigativa 
concentrazione kerigmatica della 
fede: la fede nel vangelo di Gesù, 
per dare forma alla vita nella no-
stra società secolare, non può li-
mitarsi al nudo vangelo. Se nudo, 
il vangelo diventa inevitabilmen-
te oggetto delle nostre proiezio-
ni sognanti; per diventare princi-
pio della vita nella città, esso deve 
essere letto e meditato con atten-
zione ai segni che esso ha lasciato 
nella nostra storia.   
Perché si torna quest’anno in 
Terra santa?
La scelta, lo confesso, nasce so-
prattutto dalla pressione dei par-
rocchiani, sui quali il ricordo del 
precedente pellegrinaggio, qua-
si mitico, del 2011 esercita un’e-
vidente suggestione. Anche colui 
che allora fu nostra guida in quella 
Terra (a me allora del tutto scono-

Il gruppo parrocchiale nel pellegrinaggio del 2011 
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sciuta), e cioè Marcello Fidanzio, 
suggerì subito sulla via del ritorno 
l’idea di ripetere l’esperienza; non 
però con lo stesso itinerario. Allo-
ra l’itinerario era stato quello clas-
sico, da Nazareth a Gerusalemme, 
dalla Galilea alla Giudea, dai giorni 
inziali del fervore festoso ai gior-
ni della passione. Il nuovo pellegri-
naggio avrebbe dovuto essere dalla 
Giordania a Gerusalemme, dall’e-
silio alla terra promessa, dalla di-
spersione al monte sul quale Dio 
preparerà un banchetto e strap-
perà il velo che copre la faccia di 
tutti i popoli (cfr Is 25, 6-8). Fidan-
zio, docente di Scrittura e grande 
conoscitore dei luoghi santi e del-
la loro archeologia, era allora ed è 
fino ad oggi interessato a una loro 
rivisitazione in nostra compagnia, 
per dar parola a una suggestione 
che è immediata, ma troppo spes-
so rimane come muta. Ho aspetta-
to un po’ di anni, e alla fine ho con-
sentito a questa richiesta.  
Quali luoghi visiterete e quali 
mezzi userete?
Non serve tanto dire l’elenco dei 
luoghi, quanto evocare la logica 
sintetica dell’itinerario: da Amman 
a Gerusalemme, attraverso il mon-
te Nebo e il Giordano. Intorno al 
Giordano faremo momenti di so-
sta a Gerico e anche a Qumram, di 
cui Fidanzio è esperto. Faremo una 
digressione obbligatoria per Petra, 
più a Sud; non si resiste alla stra-
ordinaria suggestione di quel luo-
go, che però è meno direttamente 
coinvolto nella logica del pellegri-
naggio. Il titolo dell’itinerario po-
trebbe essere questo, il ritorno 
dall’esilio alla terra promessa. Il 
mezzo è un pullman; esso impone 
un limite (per fortuna) al numero 
dei partecipanti, quello di sessan-
ta persone. Faremo un breve trat-
to di cammino a piedi, nel tratto 

da Gerico a Gerusalemme, quasi a 
celebrare l’ultima salita di Gesù al-
la città santa.     
Qual è lo scopo di questo pel-
legrinaggio? 
La meta è la Terra santa intesa ap-
punto come terra promessa, sem-
pre e solo promessa. Se tu pensi 
di averla sotto i piedi, essa certa-
mente non è la terra promessa. Se 
è quella promessa, essa è sempre 
davanti a te, e sopra di te. Non 
ci si può entrare che a una con-
dizione, d’essere accompagnato 
in essa da tutti i fratelli. L’epopea 
dell’ingresso nella terra promessa, 
quella legata al nome di Giosuè e 
al libro omonimo trova la sua ela-
borazione soltanto dopo l’epopea 
dei quarant’anni. Il libro del Deu-
teronomio, che propone appunto 
la memoria del cammino dei qua-
rant’anni come torah, come legge 
della vita del popolo per sempre, 
è stato redatto prima di Giosuè; la 
ricerca lo identifica con il libro del-
la legge che i funzionari trovarono 
nel tempio in occasione dei lavo-
ri di restauro, e più in generale in 
occasione della riforma promossa 
dal re devoto Giosia (vedi 2 Re 22, 
8-13). Il libro di Giosuè dà forma, la 
forma di un ideale al ricordo della 

conquista al tempo del ritorno 
dei figli di Israele dall’esilio; si 
ricorderà che quel ritorno fu 
favorito da Ciro, l’imperatore 
persiano, che dall’anonimo 
profeta detto “secondo Isaia” è 
descritto addirittura come l’eletto 
di Dio. Non solo Ciro, ma i popoli 
d’oriente in genere paiono fare il 
tifo per gli esuli e per il loro ritorno 
a Gerusalemme. Il ritorno potrà 
compiersi soltanto se Israele sarà 
accompagnato da tutti i popoli 
della terra. Cammineranno i popo-
li alla tua luce, annuncia il secondo 
Isaia, i re allo splendore del tuo sor-
gere. Ma perché questo possa ac-
cadere occorre che la città santa 
alzi intorno e guardi: tutti costo-
ro si sono radunati, vengono a te. Il 
nostro pellegrinaggio sarà centra-
to appunto su questo aspetto, la 
ripresa dell’attesa di tutti i popo-
li, e in particolare dei popoli d’O-
riente, di Moab, Ammon, Edom, 
tradizionalmente parenti e nemici 
di Israele, per fare di Gerusalem-
me il promesso luogo della pace. 
I tuoi figli vengono da lontano, le 
tue figlie sono portate in braccio. 
A quella vista sarai raggiante, pal-
piterà e si dilaterà il tuo cuore (cfr 
Is 60, 1-6).



14 Maggio 2019 Comunità Pastorale Paolo VI

La Comunità in festa accoglie Rosa 
con gioia grande
La giovane racconta il suo percorso di catecumenato. 
Il 5 maggio riceverà il sacramento del Battesimo

Rosa Palo, giovane ventot-
tenne della parrocchia di 
Santa Maria Incoronata, ri-

ceverà il sacramento del Battesimo 
il 5 maggio. “Da alcuni anni è na-
ta in me una grande volontà, cioè 
quella di cercare il modo per rice-
vere il battesimo. Ho frequenta-
to la chiesa sin da piccola con mia 
nonna, ma i miei genitori hanno 
deciso di lasciare a me la libertà di 
scegliere riguardo al battesimo e a 
tutti gli altri sacramenti. Desidera-
vano che questa fosse una scelta 
presa con coscienza. E così è stato. 
Dopo l’università, iniziando a lavo-
rare, ho maturato sempre di più il 
desiderio di essere battezzata. Ma 
non è stato semplice”.

Perché?
“Non conoscevo il percorso di ca-
tecumenato. Non sapevo proprio 
da dove partire. Ho cominciato 
a prendere informazioni, ma solo 
grazie al colloquio con don Gianni 
Zappa ho finalmente capito quale 
strada mi attendeva. Il mio deside-
rio stava trovando una realizzazione 
concreta. Ho capito che il percorso 
viene adattato a seconda delle di-
verse persone e della propria for-
mazione personale. Don Gianni mi 
ha presentato una persona che sa-
rebbe stata per me una guida fon-
damentale: suor Cristina”.

È stata quindi suor Cristina ad 
accompagnarti in questo per-
corso?

“Sì, lei è stata favolosa, decisamen-
te una figura chiave. Mi ha tenuto 
per mano, introducendomi alla co-
noscenza del vangelo, soprattutto 
quello di Matteo. Abbiamo deciso 
sin da subito che i nostri incontri 
sarebbero stati molto ravvicina-
ti, una volta alla settimana. Ave-
vo grande voglia di imparare e la 
stessa grinta l’ho ritrovata in suor 
Cristina, che ha manifestato una 
dedizione e un’attenzione tutta 
particolare per me”.

Come si svolgevano i vostri 
incontri?
“Discutevamo insieme per appro-
fondire le mie perplessità e le mie 
domande. Suor Cristina mi parla-
va della simbologia del cristiane-
simo, leggevamo insieme brani di 

Vangelo e Salmi, che aiutavano la 
mia preghiera a maturare. Alcu-
ni incontri si sono svolti anche al-
la presenza di don Gianni Zappa e 
don Paolo Alliata, che si informava-
no degli avanzamenti del mio per-
corso”.

Cosa ti aspetti ora, una volta 
ricevuto il battesimo?
“Finalmente mi sento parte del-
la comunità a pieno titolo. Anche 
prima mi sentivo comunque inseri-
ta, perché ne condividevo i valori e 
cercavo di viverli ogni giorno nel-
la vita quotidiana. Ma dal 6 mag-
gio in poi, qualcosa cambierà. Ne 
sono certa”.
Chi sarà la tua madrina?
“Suor Cristina, ovviamente! Chi 
meglio di lei?
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“Ci sono momenti e eventi del-
la vita che hanno un potere stra-
ordinario di destare una sorpresa 
tutta nuova e tutta da scoprire!”: 
così suor Cristina comincia a rac-
contare il rapporto che è nato tra 
lei e Rosa, passo passo, nel cam-
mino del catecumenato. “Il percor-
so condiviso con Rosa per avvici-
narsi al dono del battesimo, della 
cresima e dell’Eucarestia ha pro-
prio questo sapore, quello  di una 
esperienza sorprendente, per me  
del tutto nuova, che ha spalanca-
to i miei occhi per mettere sempre 
più a fuoco la bellezza dei doni che 
Dio fa e l’attrattiva che suscitano 
in chi gli apre la porta e accoglie 
l’invito a partecipare alla comunio-
ne con Lui”.

Cosa significa accostarsi al sa-

A tu per tu con suor Cristina,  
francescana della comunità di via Moscova

cramento del Battesimo da a-
dulti?
“Fare questa scelta da adulti è un 
dono che semina Vita nuova in chi 
lo riceverà ma anche in chi il batte-
simo l’ha ricevuto quando il calen-
dario della vita segnava solo poche 
settimane! Lo stupore di Rosa, la 
sua apertura a scoprire la bellez-
za del Mistero che l’ha raggiunta, la 
sua disponibilità ad aderire al dono 
della fede sono una forte domanda 

Suor Maria Cristina Ripa-
monti è una suora france-
scana missionaria di Gesù 

bambino. Originaria della pro-
vincia di Varese,  vive  in una 
fraternità di tre suore, a Mila-
no, in via Moscova da circa 6 an-
ni. In passato ha vissuto a Pado-
va per 15 anni e negli anni della 
formazione fra Assisi e Roma. 
Attualmente vive la sua giorna-
ta in ambiti di servizio caritati-
vo presso Caritas ambrosiana e 
al centro Sant’Antonio dei frati 
minori, condividendo con le ra-
gazze del pensionato universita-
rio “i bei tempi dell’università… 
ormai stra-terminati” come af-
ferma lei stessa.

per la mia fede che sento chiamata 
ad aprirsi sempre più alla sorpren-
dente novità che Dio è per me e 
per noi come comunità pastorale. 
Ora resta da fare un’ultima impor-
tante cosa: esprimere tanta gra-
titudine al Signore della Vita sor-
prendente, a questa comunità che 
ha accolto il desiderio di Rosa e 
a Rosa per la sua tenace risposta 
all’invito a sedersi alla mensa della 
Vita Nuova”.
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oratorio e gioVani

La mia classe di catechismo è 
molto numerosa, composta 
da 16 bambini di quarta ele-

mentare. Siamo in due, io e Cle-
mentina, a occuparci di loro. Ho 
chiesto di essere affiancata da Cle-
mentina perché, lavorando fuori 
Milano, non ero sicura che sarei ri-
uscita a rispettare l’impegno setti-
manale. In realtà la collaborazione 
si è rivelata indispensabile anche da 
un altro punto di vista: io sono ca-
techista da dieci anni, ma questa è 

decisamente la classe più ‘impegna-
tiva’ e interessante che ho mai avu-
to. Abbiamo bambini che si sono 
avvicinati alla Chiesa e alla religione 
solo attraverso l’ora di catechismo. 
Ne abbiamo accompagnati un pa-
io anche al sacramento del battesi-
mo. In un caso, la famiglia – che ha 
lasciato libertà di scelta al bambi-
no – si è proprio proclamata atea. 
Confidiamo molto nell’aiuto dello 
Spirito Santo, che ‘faccia la sua par-
te’, perché a volte ci sembra mol-

to difficile ‘toccare’ nel profondo i 
bambini che ci sono affidati.

Che temi sta affrontando nel-
la vostra classe di catechismo?
Abbiamo dedicato la prima parte 
dell’anno al tema del perdono, per-
ché abbiamo preparato i bambini 
alla loro prima Confessione. Ora 
stiamo affrontando la predicazione 
di Gesù, le nozze di Cana, la molti-
plicazione dei pani, la Cena di Em-
maus e a breve inizieremo con il 

Barbara Bozzi con i ragazzi di quarta elementare

La lettura del Vangelo, attività pratiche e tanto
dialogo: il catechismo dei bambini della comunità
Intervista a Barbara Bozzi, catechista di 4a elementare, che sta 
accompagnando i ragazzi e le ragazze al sacramento dell’Eucarestia



Comunità Pastorale Paolo VI Maggio 2019 17

tema della Cena del Giovedì santo, 
in preparazione alla Prima Comu-
nione. Seguiamo il testo del cate-
chismo della diocesi di Milano, ma 
quasi sempre decidiamo di intro-
durre elementi di gioco o di attivi-
tà pratiche perché dopo un’intera 
giornata di scuola l’attenzione dei 
bambini è un po’ bassa.

Com’è la reazione dei bambi-
ni di fronte allo svolgimento 
di questi temi?
È molto variabile: non sempre è 
facile coinvolgerli. Ma ce la met-
tiamo tutta. Qualche settimana fa 
li abbiamo accompagnati a Brera 
ad ammirare il quadro di Caravag-
gio “Cena in Emmaus” e il quadro 
di Rembrandt “La cena dei Pelle-
grini” che eccezionalmente era e-
sposto a Milano e ci sembra che 
sia stata proprio una bella espe-
rienza per loro. Il mercoledì pre-
cedente avevamo letto e fatto di-
segnare loro lo stesso brano di 
Vangelo. Per la moltiplicazione 
dei pani e dei pesci abbiamo fatto 
panini e biscotti a forma di pesce 
da condividere. Cerchiamo di ren-
dere il nostro incontro il più pia-
cevole possibile. Abbiamo notato 
interesse nei bambini alla lettura 
del Vangelo, così, molto sempli-
cemente. Quindi ora come pre-
ghiera iniziale abbiamo deciso che 
a turno un bambino apre il suo 
Vangelo su una pagina a caso e ne 
legge un piccolo brano che poi 
commentiamo brevemente. Que-
sta cosa piace molto ai ragazzi e ci 
tengono davvero tanto.

Che senso ha ancora oggi la 
prima comunione e la cresima 
nella vita di un bambino e del-
la sua famiglia?
Abbiamo alcuni bambini le cui fa-
miglie sono molto attente, li ac-

compagnano nella crescita di fede 
e sicuramente sono consapevo-
li dell’importanza dei sacramen-
ti, ma sono una netta minoranza. 
La maggior parte non frequenta 
mai la Messa festiva. Noi propo-
niamo alcune domeniche in cui ci 
impegniamo a seguirli durante la 
messa, ma ahimè... molti anche 
in questo caso non si fanno ve-
dere. Nella vita delle nostre fa-
miglie gli argomenti “sacri” sono 
relegati solo in momenti specifici 
e non pervadono profondamente 
la vita quotidiana, come forse e-
ra nei tempi passati, quando fede 
e vita erano molto più intreccia-
te tra di loro. Per questo repu-
to importante che i bambini che 
vengano all’ora settimanale di ca-
techismo e trovino un ambiente 
accogliente con degli adulti sere-

CELEBRAZIONI SACRAMENTI 
COMUNITÀ PASTORALE PAOLO VI

PRIME COMUNIONI

San Simpliciano 
Domenica 5 maggio ore 10.00 e ore 16.00

Santa Maria Incoronata
Domenica 19 maggio ore 11.30

San Marco 
Domenica 19 maggio ore 16.00

CRESIME

San Simpliciano 
Domenica 12 maggio ore 10.00 e ore 16.00

Santa Maria Incoronata
Domenica 26 maggio ore 11.30

ni che cerchino semplicemente di 
far sorgere loro delle domande, 
anche riguardanti la vita di tutti 
i giorni e il rapporto con gli al-
tri. A volte abbiamo lasciato da 
parte la lezione “ufficiale” di ca-
techismo e abbiamo cercato di 
far parlare i bimbi solo delle loro 
tristezze e delle loro gioie. Alcu-
ni bambini di questa classe sono 
un po’ duri da scalfire, tendono a 
chiudersi, sicuramente perché vi-
vono qualche difficoltà più grande 
di loro, oppure perché sono già 
convinti di sapere tutto e questo 
limita molto la relazione. Ci pia-
cerebbe che riuscissero a perce-
pire che c’è qualcosa di grande e 
bello che li circonda e li aspetta, 
ma che anche dentro di loro c’è 
un bene infinito che aspetta solo 
di esplodere.
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consigli di lettura

GIANNI BORSA, giornalista 
professionista, è corrispon-
dente dell’agenzia di stam-
pa SIR da Bruxelles: si occu-
pa di politiche comunitarie e 
dell’attività delle istituzioni 
europee (Parlamento, Com-
missione e Consiglio). Segue 
le vicende delle Chiese eu-
ropee attraverso gli organi-
smi ecclesiali europei (Ccee 
e Comece). Coordina la rete 
dei corrispondenti europei 
dell’Agenzia. Classe 1964, 
è sposato con Monica e ha 
quattro figli: Giorgia, Marco, 
Matteo e Gaia. Già redatto-
re e direttore di settimana-
li cattolici, dirige Segno nel 
mondo, il trimestrale dell’A-
zione cattolica italiana, e la 
rivista storica Impegno, pub-
blicata dalla Fondazione don 
Primo Mazzolari. È stato di-
rettore dell’Editrice AVE fi-
no a marzo 2012. Ha pub-
blicato volumi sulla storia 
dell’integrazione europea e 
del movimento cattolico.

Nella sua ultima pubblicazio-
ne, “Europa. Parole per 
capire, ascoltare, ca-

pirsi”, Gianni Borsa ripercorre la 
genesi dell’integrazione europea, per 
riscoprire ciò che sta all’origine del-
la costruzione di una “casa comune”, 
che sia capace di garantire ai suoi cit-
tadini una vita dignitosa, libera, soli-
dale e in pace. Una riflessione, quella 
di Borsa, che affronta anche i nodi 
molto problematici e le sfide attua-
li, non solo prettamente politiche, 
ma anche economiche, sociali, cul-
turali, antropologiche e di relazioni 
internazionali. Europa quindi non è 
più solo un nome geografico, come 
poteva essere fino a qualche anno fa, 
ma è una categoria. In occasioni delle 
imminenti elezioni per il rinnovo del 
parlamento europeo, Gianni Borsa 
prende spunto dall’icona biblica delle 
“due case”, una costruita sulla sabbia 

e un’altra sulla roccia, per far riflette-
re il lettore sulle caratteristiche che 
l’Europa dei prossimi dieci anni deve 
avere. Un saggio utile e necessario, 
dato che nell’opinione pubblica re-
gna una grande disinformazione, tan-
to che spesso si confondono Europa 
con Unione Europea. 
Gianni Borsa afferma che “l’Europa e 
gli europei devono cercare un nuovo so-
gno e dar vita insieme a un nuovo ini-
zio. C’è, al fondo, la costruzione di un 
“noi” che mette all’angolo l’individuali-
smo e gli egoismi imperanti, il grande 
male che distrugge qualunque comuni-
tà umana: dalla famiglia alla città, fino 
alla nazione e all’ordine internazionale. 
Chi si chiude in sé, nella sua casa, re-
sta isolato, triste e sterile: e, solo, fini-
sce di vivere”.

“Europa. Parole per capire, ascoltare, capirsi”
di Gianni Borsa

Don Isacco Pagani
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“L’ombra del Nazareno”
di Gerd Theissen
Sulle tracce del profeta di Nazareth

Apri il Vangelo di Marco, il 
più antico dei quattro, e 
hai presto l’impressione 

che siano un po’ tutti in cammino. 
Gesù davanti, i discepoli dietro. Al-
le volte si mettono sulle sue trac-
ce perché l’hanno perso di vista, 
se n’è andato da qualche parte per 
suo conto, prima dell’alba, lascian-
do tutti lì a dormire: allora Pietro 
si spazientisce e gli fa notare: “So-
no tutti in giro a cercarti!” (Mc 
1,37). Più spesso i discepoli arran-
cano dietro al Maestro solo perché 
il suo passo è più deciso. Più libero 
e sicuro. Gesù è sempre oltre, e i 
suoi seguaci fanno sempre fatica a 
stargli dietro. È la condizione del 
discepolato, in realtà: siamo sem-
pre impegnati a seguirlo, e abbia-
mo la benedizione di un Maestro 
che ogni tanto ci aspetta, e viene 
a riprenderci quando ci siamo per-
si per via. Sul tema del Gesù sem-
pre oltre, sempre irraggiungibile, 
viene costruito un racconto mol-
to godibile.
Gerd Theissen è un bravo e noto 
esegeta tedesco. Ha scritto parec-
chio sul Gesù storico e sui gruppi 
cristiani dei primi tempi. Ha pub-
blicato nel 2009 un breve romanzo 
storico sulla figura di Gesù: L’om-
bra del Nazareno (edito da Clau-
diana, 283 pagine, 17,90 euro; 
l’originale tedesco, del 1986, era 
intitolato L’ombra del Galileo). An-
drea, figlio di Giovanni, è un giova-
ne galileo rimasto impigliato nella 
rete dei controlli dei Romani, sem-
pre sospettosi di congiure e attivi-
tà clandestine. Verrà scarcerato ad 

una condizione: condurre ricerche 
sui movimenti religiosi popolari 
che stanno fiorendo in più parti di 
quelle incomprensibili terre. Ben-
ché sia consapevole di sottostare 
a un ricatto, Andrea acconsente. 
L’innesco narrativo permette così 
a Theissen di accompagnare il suo 
personaggio (il romanzo mantie-
ne sempre la forma del racconto 
in prima persona) lungo i sentieri 
di Galilea e Giudea, alla ricerca di 
informazioni sulla persona, l’ope-
rato e l’insegnamento del profeta 
Gesù di Nazareth. Con pazienza e 
senza fretta, l’esegeta prepara be-
ne il terreno, prima di introdurre 
un primo riferimento a Gesù: sia-
mo a pagina 88 quando Giovanna, 
la moglie di Cuza, amministratore 
di Erode Antipa, vi fa cenno. Fino 
a quel momento Theissen ha ac-
compagnato il lettore nel mon-

do giudaico del I secolo, così che 
la figura di Gesù possa entrare 
in scena in un contesto più com-
prensibile. In effetti, uno dei tratti 
più convincenti del racconto è la 
sua capacità di dare al lettore ine-
sperto un quadro sufficientemente 
chiaro del mondo giudaico di quel 
tempo: in questo modo si può me-
glio apprezzare la fisionomia di 
Gesù. Andrea non incontrerà mai 
Gesù. Il rabbino galileo sarà irrag-
giungibile fino alla fine. Andrea po-
trà sempre solo raccogliere noti-
zie e racconti dalla bocca di chi lo 
ha incontrato, visto, ascoltato. È la 
condizione di ognuno di noi, sem-
pre sulle tracce di un’ombra, come 
suggerisce il titolo, raccontata da 
altri. Chi ha desiderio di approfon-
dire la sua conoscenza della figura 
storica di Gesù troverà nel breve 
romanzo di Theissen un nutrimen-
to accessibile e prezioso.

Don Paolo Alliata

Don Paolo Alliata
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PARROCCHIA SAN MARCO 
Piazza San Marco, 2

20121 MILANO

Tel. 02.29002598

Mail: sanmarco@chiesadimilano.it

Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30 - 13,30

PARROCCHIA SAN SIMPLICIANO
Piazza San Simpliciano, 7

20121 MILANO

Tel. 02.862274

Mail: sansimpliciano@libero.it

Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30 e 15,00-18,00

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
Via della Moscova, 6

20121 MILANO

Tel. 02.6592063

Mail: sanbartolomeo@chiesadimilano.it

Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-11,30

PARROCCHIA S. MARIA INCORONATA
Corso Garibaldi, 116

20121 MILANO

Tel. 02.654855

Mail: incoronata@chiesadimilano.it

Orari segreteria: lunedì - venerdì 9,30-13,00  

Il giovedì anche 16,00-18,00
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