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OCCASIONI PER RIFLETTERE 

Anche questo numero, come anticipato nell’edizione di febbraio 2018,  vuol proporre 

i contenuti di alcune esperienze recenti o passate perché tutti abbiano la possibilità 

di riflettere e non venga disperso il valore di quanto vissuto o ascoltato. 

In particolare troverete: 

 Lo schema delle due relazioni del seminario ‘ATTENTI E SENSIBILI AL 

CAMBIAMENTO’  svoltosi a  Roma a novembre 2017; 

 I cartelli sintesi delle parti 2 e 3 della conferenza di Enzo Bianchi su ‘Evangelii 

Gaudium’ utilizzati nella riunione del 3 marzo 2018 e le domande poste per la 

riflessione e la condivisione; 

 Un articolo riferito alla visita ai Broxi del Cardinale Tettamanzi nel lontano 1998. 

 

M.A.S.C.I. Valpolcevera 

Comunità don Pino Ivaldi e Mario Caserza 

Notizie – N. 149 marzo 2018 
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Schema delle due relazioni del convegno ATTENTI E SENSIBILI 
AL CAMBIAMENTO svoltosi a  Roma a novembre 2017   
 

Don Armando Matteo 
Verso il cambiamento con capacità di discernimento  

Il punto più delicato dell’attuale cambiamento 
culturale riguarda l’immaginario relativo alla 
condizione dell’essere adulto e dunque gli adulti 
stessi; il risultato di questo mutamento è il dato per 
il quale “gli adulti non sono più quelli di una volta”.  
Questo comporta maggiori sfide in alcuni ambiti  
della nostra società: la famiglia, l’educazione, la 
giustizia integenerazionale, la trasmissione della 
fede, il futuro dell’istituzione ecclesiale.  
Quattro sono le  domande principali:  

 che cosa è successo agli adulti ovvero in che modo si è trasformata la parola “adulto”?  
 che cosa comporta questo “cambiamento” nell'ambito dell'educazione (famiglia-scuola-
società)?  

 che conseguenze nel contesto della trasmissione della fede e della vita della Chiesa?  

 cosa significa attivare capacità di discernimento rispetto a questo mutamento?  

1. Gli adulti non sono più quelli di una volta ovvero la nascita del “diversamente giovane”  
«La specificità di questa generazione è che i suoi membri, pur divenuti adulti o già anziani, 
padri o madri, conservano in se stessi, incorporato, il significante giovane. Pertanto viene meno 
la vocazione all'adultità, che è quella di "dimenticarsi di sé per prendersi cura degli altri". Questo 
è il senso dell'essere adulto. Tutti siamo nati per essere adulti, ma il mito del giovanilismo 
ridefinisce conseguentemente il rapporto degli adulti  con l'esperienza della vecchiaia, con 
l'esperienza della malattia, con l'esperienza della morte ,  con l'esperienza dell'educare  
Si assiste così, da parte degli adulti, ad un disallineamento dal reale che ne inibisce la capacità 
generativa ad ogni livello.  

2. Non c’è più educazione  
La comparsa del genitore “diversamente giovane” dà vita ad un'inversione totale della struttura 
educativa. Da "Lì dove io (adulto) sono tu (giovane) sarai" a "Lì dove tu (giovane) sei io (adulto) sarò"; 
e alla conseguente ridefinizione dei soggetti coinvolti nel processo educativo. E’ evidente il 
rischio di inversione delle testimonianze e la mancanza di riferimenti per le giovani 
generazioni.  

3. Trasmissione della fede interrotta  

Gli occhi dei genitori e degli adulti significativi sono la prima cattedra di teologia: il “primo 
annuncio”. Oggi dobbiamo riconoscere una grande crisi di fede del mondo adulto. Pertanto i 
giovani di cui i sociologi evidenziano “l'estraneità” alla fede sono in verità figli di genitori, di 
adulti, che non hanno dato più spazio alla cura della propria fede cristiana.  
Il passaggio da una “fede bambina” ad una “fede adulta” è sempre mediato da una testimonianza 
adulta, che non si dà più. Per questo i ragazzi stanno imparando a vivere “senza il Dio presentato 
dal Vangelo e senza la Chiesa”  

4. Il discernimento che ci serve  
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Restituire dignità e appeal alla dimensione adulta dell’umano, che è quella alla quale tutti 
siamo chiamati, prima e dentro ogni specifica personalizzazione dell’esistenza. 
Concretamente: annunciare che c’è vita oltre la giovinezza.  
a) L’adulto come ponte: la responsabilità come mediazione del mondo  
b) L’adulto come allenatore: la capacità di resistere alla conflittualità  
c) L’adulto come poeta: l’attivazione del desiderio come cura della mancanza  
 
 
 

Roberto Mancini  
 

La nostra situazione attuale: crescere in umanità, sviluppare la democrazia 
 

1. L’ambivalenza del presente  
Questo sistema non può essere riformato, deve 
essere superato in un processo di liberazione della 
vita comune. Non siamo affatto in una crisi, ma 
siamo presi in una trappola. In una situazione del 
genere è evidente che non si tratta di fare qualcosa 
per i poveri e per la terra, bensì di fare strada 
insieme e di liberare le forze creative di tutti coloro 
che in qualsiasi modo sono oppressi e mortificati.  
La società finanziarizzata globale è l’estrema 
conseguenza di un sistema di separazione che ha 
radici molto antiche e che però si riproduce 

generazione dopo generazione, in tre modalità essenziali: entra nel processo di individuazione 
delle persone, colonizza il rapporto tra genitori e figli, muta geneticamente la rete delle 
istituzioni.  
Ogni persona crede di essere un individuo, del tutto separato dalle presenze costitutive delle 
sue relazioni vitali: si spezzano così le relazioni dell’io con se stesso, con gli altri, con la natura, 
con Dio.  

2. Per una società umanizzata: risveglio etico e fede nella comunione  
Per essere realmente una società davvero umana dobbiamo ripartire dall’etica: ecco il 
passaggio necessario per rendere pienamente degna l’esistenza e trovare soluzione alle 
contraddizioni storiche che gravano sul presente e sul futuro. Immaginate la società, su scala 
nazionale e mondiale, come una casa. Una casa che va ricostruita con pazienza e saggezza.  
Il nostro problema è quello di promuovere la maturazione etica delle persone e delle 
istituzioni, senza di cui nessuno ha futuro. In Italia le conseguenze di tale mancanza sono 
palesi: dal comportamento stradale a quello fiscale, la semplice idea del rispetto degli altri 
spesso è un’entità misteriosa. 
L’impulso più forte per aderire all’etica del bene comune sta, a mio avviso, in una fede 
generosa che alimenta la scelta di operare per un’altra società, umanizzata, equa, pacifica e 
solidale. Non parlo tanto e solo della fede religiosa, essa è una possibilità legittima, preziosa, 
ma non obbligatoria e universale. Parlo soprattutto della fede nella comunione, dunque nella vita 
come comunità dei viventi. 
In proposito ci sono due strade senza sbocco. La prima è quella fondamentalista di chi pretende 
di far valere la fede religiosa, oppure l’ateismo, come visione del mondo valida per tutti. La 
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seconda, concepita per evitare questo rischio di fanatismo, è la strada della neutralità: ci si 
trova insieme per delle pratiche sociali alternative, ma ognuno si tiene nel cassetto le proprie 
convinzioni più profonde. E’ la strada della privatizzazione delle coscienze, nell’errata 
convinzione che ci si possa trovare d’accordo solo su un minimo comun denominatore di tipo 
pratico e operativo.  
La strada feconda, oltre il fondamentalismo e la neutralità asettica, è quella della comune fede 
nella comunione. Di quale tipo di fede si tratta? E’ la fede per cui si crede nella giustizia tra gli 
esseri umani e nella loro indivisibile dignità, si crede nell’armonia con la natura e si può 
credere che comunque c’è una Fonte di senso che dà respiro alle esistenze,  

3. Il dovere di contribuire alla rinascita della politica  
Questo è il confine della formazione di persone integre, capaci di porsi generosamente al 
servizio del bene comune. Persone che non solo siano preparate alla cittadinanza attiva, ma 
che esercitino anche il dovere di capire: capire il valore del bene comune, quello della 
democrazia, quello della responsabilità morale e civile.  
Perché il “dovere”? Mi sto riferendo alla comprensione etica delle cose. Se nessuno ha il dovere 
di essere un genio, tutti però abbiamo il dovere di avere una coscienza desta. Ognuno ha il 
compito di combattere in se stesso la pigrizia, l’ignoranza morale, la volgarità, la credulità. La 
“buonafede” non è una virtù. E non giustifica nessuno.  
Ecco allora il secondo decisivo punto di svolta: pensare e agire secondo logiche nuove, 
alternative alle mitologie del potere e del denaro. Il primo fattore deve maturare di più: non 
basta accontentarsi della riduzione dei costi della politica; bisogna capire che la mentalità e il 
sistema del capitalismo, anche in Italia, sono una trappola mortale. Il secondo fattore è già 
piuttosto delineato, ma deve rafforzarsi e giungere a un più alto grado di coesione. I movimenti 
-tutti i movimenti (quelli di economia solidale, quelli per la tutela della natura, quelli per i diritti 
civili, quelli pacifisti, le associazioni come “Libera” o come il Coordinamento delle Comunità 
di Accoglienza, i gruppi e le comunità religiose, le stesse associazioni educative quali Agesci e 
Masci), le molte città e i territori attivi nella democratizzazione e anche i sindacati fedeli ai 
lavoratori e ai disoccupati devono unificare i loro sforzi e assumere come unica e comune 
priorità un preciso Programma di liberazione in 5 punti di pari importanza:  
a. politica economica di tutela delle persone, della società e della natura;  
b. politica estera orientata non all’uscita dall’Europa, ma all’uscita del liberismo dall’Europa e alla 
costruzione di un quadro mondiale di regole democratiche per portare l’economia al servizio 
dell’umanità e per promuovere la pace  
c. rigenerazione della scuola e dell’università, per educare le persone e prepararle a contribuire al 
bene comune;  
d. politica di attuazione sistematica dei diritti civili, partendo da quanti sono discriminati o costretti 
a disumane condizioni di vita, e di Welfare integrato avanzato;  
e. piano di sviluppo della democrazia.  
E’ evidente che occorre rilanciare nella coscienza dei cittadini europei lo spirito e il metodo 
della coralità democratica, sviluppando la percezione dell’Europa come casa comune che 
consente il progresso autentico dei suoi popoli e non ha alcun bisogno di chiudersi al dialogo 
con il resto del mondo e all’accoglienza verso le persone migranti.  

4. L’impegno per un’altra economia  
A questo impegno deve accompagnarsi la gestazione di un pensiero inedito sul modo di 
organizzare l’economia e su un metodo nuovo. Ma dove attingere gli elementi per questa 
profonda trasformazione della cultura? Dai primi del ‘900 a oggi si è sviluppata la ricerca di 
modelli economici alternativi al modello capitalista e a quello del socialismo reale. Penso 
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anzitutto all’economia delle relazioni di dono, dove al centro è posta la relazione tra le persone e 
la cura per ciò che dà loro da vivere.(economia sociale, economia di comunione ecc)  

5. Il caso paradigmatico: la giustizia per le persone migranti  
C’è una situazione decisiva, oggi, che segna la contraddizione tra rilancio della democrazia e 
spirale dell’iniquità. E’ la situazione dei migranti. Di fronte a tale sfida l’Europa è divenuta 
l’Europa dei muri. E’ la stessa che, in funzione anti-islamica, torna sfrontatamente a dirsi 
“cristiana”. Ovunque si rialzano muri e barriere. Papa Francesco, nel discorso al corpo 
diplomatico, ha detto: “l’Europa non vacilli e accolga i migranti”; la risposta è stata quella della 
sordità e, in Italia, del ritorno delle voci -comprese quelle di molti politici “cattolici” -che 
esigono il mantenimento del reato di clandestinità. Così a essere misconosciuti ed espulsi non 
sono solo i migranti. Di fatto questa Unione Europea del mercato, della burocrazia e dei 
respingimenti ha espulso anche l’Europa dei popoli.  
La seconda contraddizione da riconoscere e affrontare è quella tra accoglienza e 
respingimento. E’ chiaro che bisogna scegliere l’una fino in fondo anziché l’altro. Ma se ci si 
limita a questa alternativa secca, senza un impegno ulteriore, non si vedono né le cause 
decisive del problema delle migrazioni di massa, né la sua soluzione. Accogliere non basta. 
Occorre colpire le cause di guerre, dittature, impoverimenti e deportazioni di massa, facendo 
in modo, con il tempo, che quella di andare a vivere all’estero diventi una scelta di libertà e 
non sia più un tentativo generato dalla disperazione.  
Il mondo attuale è un caos organizzato, più che da singoli e pessimi potenti, da logiche mortali: 
la logica della finanza e del profitto a tutti i costi, quella del potere come supremazia sugli altri, 
quella dello sfruttamento illimitato di esseri umani e della natura. Il fenomeno delle migrazioni 
forzate e delle espulsioni è sistematico e inevitabile finché vincono queste logiche.  

L’unica via per abolire le cause delle migrazioni è 
quella di uno sviluppo internazionale della 
democrazia, con modalità autoctone in ogni Paese, 
ma anche con la costruzione di vere istituzioni 
democratiche mondiali. La vera cooperazione tra 
le nazioni è la cooperazione nella 
democratizzazione reciproca e nella 
corresponsabilità per il mondo. Infatti solo un 
autentico ordinamento democratico, dove i popoli 
della terra diventino non solo autodeterminati ma 
anche solidali, può dare risposta alla povertà, alla 

violenza, all’iniquità. Solo così si potranno prevenire quelle situazioni tragiche e senza scelta 
che costringono intere moltitudini a fuggire dal proprio Paese.  

6. Comunicazione e processi educativi  
Quanto alla sfera dei processi comunicativi in atto, appare necessario un grande impegno per 
restituire alla comunicazione il suo autentico valore di dialogo e di dinamica della conoscenza. 
La comunicazione, infatti, non serve a costruire scenari di “post-verità” che fuorviano e 
manipolano l’opinione pubblica, né a dare luogo a forme di realtà virtuale che assorbano le 
energie e l’attenzione delle persone, distogliendole dalla vita reale. Dove c’è effettivamente 
comunicazione umana, lì c’è un’occasione di apprendimento, di dialogo, di scoperta ulteriore 
del reale, di se stessi e degli altri. Quando invece i processi comunicativi sono alterati e costruiti 
in funzione dei centri di potere dominanti, è la democrazia a essere compromessa.  
7. La Chiesa: testimone della filialità con il Padre e forza di fraternità In questa situazione del 
mondo il compito della Chiesa non è quello di fare proseliti, di cercare potere e tutele per sé o 
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di prospettare una salvezza individuale rimandata all’aldilà. Il suo compito è invece quello di 
rendere credibile, con la forma di vita dei singoli e delle comunità, l’annuncio della condizione 
di figli e figlie di Dio, dunque di fratelli e sorelle senza barriere che interrompano la forza di 
questo legame originario. Il papa lo dice con il respiro tipicamente evangelico delle parole che 
sollevano quanti sono prigionieri della rassegnazione e della disperazione.  
 

Chi vive l’esperienza dello scoutismo ha la possibilità e il dovere di fare del proprio meglio in modo 

lucido, lungimirante e fecondo per aiutare il nostro Paese soprattutto a rigenerare il tessuto educativo 

della nostra società e a promuovere la ricostruzione dello strumento della politica intesa come attività 

collettiva di cura del bene comune. Non è tempo di esitare, ripiegarsi nei propri spazi chiusi o disperdersi 

senza portare frutto. 

 

 

 

I cartelli sintesi delle parti 2 e 3 della conferenza di Enzo Bianchi 

su ‘Evangelii Gaudium’ utilizzati nella riunione del 3 marzo 2018 
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Riunione Comunità M.A.S.C.I.   Valpolcevera  3 marzo 2018 

Alcune domande per riflettere insieme e condividere : 

 

1) Viviamo la dimensione della gioia nel ricevere e dare l’annuncio del Vangelo? 

2) Ci sentiamo in cammino nel personale approccio verso gli altri dal punto di vista 

della ‘misericordia’? 

3) La formula della ‘Chiesa in uscita’ pone il problema di una comunità le cui frontiere 
si allargano. Non si tratta di cambiare la morale, né di togliere ciò che era peccato, ma 

di andare verso gli altri, peccatori come noi, come ognuno di noi desidera che Dio vada 

verso di Lui. Ci siamo accorti di questo cambiamento nella Chiesa di Papa Francesco 

e nella nostra chiesa in particolare? 

4) Fonte dell’evangelizzazione è l’ascolto della Parola. Essa ha in sé una potenzialità 
che non possiamo prevedere. Se ogni giorno ne leggiamo qualche passo, la Parola di 

Dio ci rinnova, ci converte, incide nella nostra vita. Come ci poniamo di fronte a questo 

impegno? 
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Broxi e card. Dionigi Tettamanzi 
di  Domenico Dellarovere 

 

Apprendo dalla stampa che sabato 5 agosto 2017 è mancato il card. Dionigi 
Tettamanzi già arcivescovo di Genova dal giugno 1995 all’ottobre 2002.  
Il ricordo del pastore tocca anche noi come associazione don Lino ai Broxi.  
Nell’anno 1997 viene ultimata la costruzione della canonica in Santa Croce e il 
parroco don Marco Rapetti in riunione vicariale, allora tenuta al Borghetto, annuncia 
che la Curia ha intenzione di vendere la proprietà dei Broxi, fino ad allora sede 
provvisoria della parrocchia di S.ta Croce.  
Già alcuni parrocchiani di Rivarolo si erano attivati perché quel territorio, in passato 
utilizzato come chiesa succursale nella zona del costruendo Ci.Ge, dove si 
prevedeva uno sviluppo notevole di insediamento edilizio, avevano attirato le 
attenzioni del parroco don Attilio Molinari ( u passueta) che ne era entrato in 
possesso.  
Alcuni appartenenti della nostra comunità Masci (scautismo adulto), dispiaciuti di 
vedere un tale territorio lasciato alla mercé di nuova speculazione edilizia, hanno 
cominciato a riflettere sulla opportunità di associarsi per l’acquisto della casa e del 
terreno adiacente per fare un’opera che rimanesse a disposizione del territorio, per 
iniziative a carattere sociale, rivolte a giovani ed anziani.  
Quindi, un gruppo di persone di buona volontà si attiva e, tramite il parroco don 
Michele Cavallero, prende contatto con gli uffici curiali per conoscere le condizioni di 
vendita dell’immobile.  
L’offerta delle ditte costruttrici della zona era abbastanza elevata in funzione degli 
spazi disponibili e i curiali pensavano di poter ricavare tale cifra.  
In comunità si discute e poiché volevamo arrivare a soddisfare alcuni progetti che 
pensavamo di attuare, ci costituiamo in associazione nel ricordo di don Lino 
Clavarezza, primo parroco titolare della nuova parrocchia di Sta Croce e Maria 
Ausiliatrice in Valtorbella, immaturamente scomparso, che auspicava creare un’oasi 
per giovani e a favore di situazioni di disagio sociale.  
Nasce così l’Associazione don Lino ai Broxi. Si fanno i conti tra gli associati per 
raccogliere offerte e disponibilità di denaro, anche in prestito. Iniziamo una 
contrattazione che si presentava assai complessa. Chi eravamo noi 
dell’associazione, perché insistevamo per acquisire la proprietà, quali garanzie 
offrivamo per il futuro?  
A questo punto interviene la Provvidenza.  
Il cardinale Tettamanzi, in quel tempo arcivescovo di Genova, indice una visita 
pastorale nel suo territorio, per conoscere meglio le realtà assai complesse di questa 
città in via di trasformazione.  
Come si è poi dimostrato, era persona che ascoltava, seguiva le vicende della diocesi 
da vicino e le visite pastorali le svolgeva anche sul territorio esterno alla vita della 
parrocchia.  
La visita a Rivarolo è prevista tra l’11 e il 13 dicembre 1998. Oltre la visita negli istituti, 
ospedale e altre realtà, in chiusura, prima di passare a Sta Croce, aveva voluto 
terminare l’incontro il giorno 13 in municipio nella sala del consiglio, per maggior 
contatto con la popolazione, al di fuori degli ambienti ecclesiali. 
Ci siamo organizzati per andare numerosi ad ascoltarlo, pensando anche di inserire 
una domanda per sollecitare le decisioni sull’acquisto dei Broxi. 
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La riunione avvenuta alla presenza dei responsabili del municipio si stava protraendo 
senza poter inserire la nostra richiesta di sollecitazione, che peraltro sembrava anche 
un po’ fuori luogo, quando al termine, vista l’ora tarda, al momento dei saluti ci siamo 
avvicinati in gruppo e mi sono proposto di lasciargli un pensierino per la notte. Con 
sorpresa mi ha invitato a esternarlo, al che ho risposto che eravamo in attesa di una 
decisione per l’acquisto di un’area fino ad allora utilizzata come sede provvisoria 
della nuova parrocchia di Santa Croce.  
Subito rivolto al segretario, ha chiesto se era sulla strada per proseguire la visita 
pastorale intrapresa e, ricevutone l’assenso, ci ha fissato un appuntamento per 
l’indomani mattina alle ore 8 ai Broxi.  
Abbiamo chiuso la serata felici di aver ottenuto quest’incontro, dove abbiamo potuto 
farci conoscere ed illustrare con maggiore tranquillità i nostri progetti.  
Dopo pochi giorni i responsabili dell’Associazione sono stati chiamati dalla Curia ed 
hanno proceduto nelle pratiche di acquisizione del sito.  
I funerali del Cardinale Arcivescovo si sono svolti a Milano in Duomo dove ora riposa.  
Tutti i giornali si sono spesi ad intrecciare le lodi e le competenze di quest’uomo. 
Anche noi, dell’Associazione don Lino ai Broxi, ne siamo testimoni e abbiamo potuto 
apprezzare la sua tempestività di entrare nel cuore dei problemi e la capacità di 
giudizio all’individuare la bontà delle intenzioni e dare fiducia a chi espone buoni 
progetti.  
Eravamo sicuri di avere avviato la nostra avventura nelle mani di persona affidabile.  
Una speranza per il futuro dei Broxi: che Dionigi e Adelino che ne hanno patrocinato 
la nascita, ne seguano lo sviluppo e guidino i responsabili perché ci possiamo 
mantenere nello spirito originale della missione che avevamo individuato. 


