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David Sassoli
cattolicesimo democratico all’opera

Ci eravamo conosciuti a Roma nel 2009:
presentavamo, assieme a Laura Rozza
Giuntella e Franco Miano, in un convegno
di Azione cattolica, la nuova edizione de Il
gomitolo dell’Alleluja, libro del giornalista
Paolo Giuntella con prefazione di David
Sassoli. Di lì a pochi mesi l’avrei ritrovato
a Bruxelles e Strasburgo, eletto eurodeputato. In questi anni ho potuto apprezzare la
competenza e l’impegno con il quale ha
svolto il mandato nell’istituzione comunitaria fino a ricoprirne – non a caso – la
carica di presidente. Il tratto umano e il
sorriso di David non potevano sfuggire: il
giorno della sua scomparsa, avvenuta l’11
gennaio, ne abbiamo avute ulteriori e molteplici conferme.
Classe 1956, sposato, due figli, volto noto
del Tg1 Rai, aveva intrapreso l’attività
politica nelle fila del Partito democratico.
Giovane scout, giornalista di rango, intellettuale moderno, aveva portato nelle sedi
Ue la sua umanità, i valori e l’ “agenda”

condivisi con gli amici di sempre: libertà,
primato della coscienza, solidarietà, pace,
giustizia sociale, inclusione, sguardo internazionale, cura del Creato. Papa Francesco
lo ha ricordato come un “credente animato
di speranza e di carità, competente giornalista e stimato uomo delle istituzioni che,
in modo pacato e rispettoso, nelle pubbliche responsabilità ricoperte si è prodigato

per il bene comune con rettitudine e generoso impegno, promuovendo con lucidità e
passione una visione solidale della comunità europea e dedicandosi con particolare
cura agli ultimi”.
Erano apprezzati i suoi interventi al
Parlamento e al Consiglio europeo: eletto
alla presidenza dell’Emiciclo nel luglio
2019, aveva dovuto fare i conti con la
lunga fase pandemica. A dicembre, intervenendo al suo ultimo summit, aveva
affermato: “L’Europa ha bisogno di un
nuovo progetto di speranza… Deve ritrovare l’orgoglio del suo modello democratico. Dobbiamo fermamente desiderare
che questo modello di democrazia, di
libertà e di prosperità si diffonda, che attiri, che faccia sognare non solo i nostri concittadini europei, ma anche al di là delle
nostre frontiere”. Un monito e un’eredità
da raccogliere.
Gianni Borsa
Giornalista- Agensir Bruxelles

Fare memoria non è solo un ricordo indifferente

“È avvenuto, quindi può accadere di nuovo:
questo è il nocciolo di quanto abbiamo da
dire”. Queste le parole di Primo Levi. Le
parole per me più dure. Quello che non vorremmo sapere. Può accadere di nuovo. Tante
volte mi sono chiesta: sarei stata in grado di
riconoscere i semi dell’odio gettati che crescevano tutto attorno? Se fossi stata io la giovane Anna (Frank), Liliana (Segre), Etty
(Hillesum), come avrei vissuto quei terribili
tempi? E ancora di più mi chiedo: e se fossi
stata la loro vicina di casa, compagna di
scuola, la loro insegnante? Avrei manifestato
la mia contrarietà a quelle leggi disumane? E
poi, avrei aiutato, avrei messo a rischio la
mia vita per quella di altre e altri?
Poi mi guardo attorno: riconosco i semi
d’odio e le ingiustizie di oggi? Agisco in
modo da non alimentare i discorsi d’odio e le
ingiustizie? Cerco di colmare i divari e restituire pari dignità e diritti a ciascune? Mi
impegno a livello sociale e politico?
Riconoscere che anche oggi, ci sono quei
germi che hanno portato all’olocausto non-

ché alla disumanizzazione di tantə, non è
sminuire la gravità di quel momento storico.
Lo dice chi l’ha vissuto e ne è rimasto indelebilmente segnato.
L’esperienza di sentirsi diversə, espulsə dal
contesto sociale, non poter godere degli stessi diritti, sperimentare delle discriminazioni,
morire a causa di queste, sono purtroppo
esperienze che vivono attorno a noi. Non
posso non pensare ai migranti, a donne,
uomini, bambine e bambini che, per la ‘sola’
necessità di fuggire da guerre, persecuzioni,
o ‘solo’ per ambire ad una vita migliore perdono la vita in mare, non per disgrazia ma
perché chi potrebbe salvarli non agisce per
‘opportunità’ politica, per cecità ideologica,
per assenza di umanità.
Penso a chi riesce ad approdare nelle nostre
città ma senza godere del diritto ad una vita
dignitosa. Penso ai muri fisici e mentali che
vengono eretti. Penso a chi ancora non può
manifestare la propria identità di genere e il
proprio orientamento sessuale senza ricevere
messaggi d’odio.

Presidente della Repubblica:

Penso alle persone con disabilità spesso
escluse dalla vita sociale e civile. Penso alle
violenze consumate sui corpi delle donne
(ndr nel 2021 ben 116 femminicidi) e all’attacco costante alla loro dignità e alla piena
parità.
(continua a pg 4)
Chiara Bergamini

donna o uomo che sia, dovrà avere elevata statura istituzionale, rigore morale indiscusso, etica forte ed esemplarità nei
comportamenti riconosciuta da tutti; dovrà essere persona stimata e riconosciuta come credibile in Europa e sulla scena
internazionale, capace di rappresentare degnamente e unire insieme l’Italia (www. azionecattolicamilano.it).
Reg. Tribunale Milano 295 del 23/10/2015. dir. resp. Paolo Danuvola. Se non
gradisci ricevere questo foglio invia CANCELLA alla mail che te lo ha inviato

paolo.danuvola@alice.it
noifuturoprossimo@gmail.com

Fibrillazioni per il Presidente che verrà
Stefano Ceccanti è ordinario di Diritto

Pubblico Comparato, Parlamentare,
Presidente del Comitato per la legislazione, Capogruppo PD nella Commissione
Affari costituzionali della Camera dei
Deputati. Qualche domanda.

L’avvicinarsi dell’elezione del PdR vede il
Palazzo in fibrillazione. Quali le specifiche novità di questa elezione?
E’ un’elezione che avviene con due novità:
l’emergenza pandemica che potrebbe bloccare alcuni aventi diritto al voto e la presenza di un Governo di derivazione presidenziale che la complica notevolmente perché
finisce col legare, almeno potenzialmente, la
vita del Governo con la scadenza del
Quirinale.
La figura del Presidente ha storicamente
assunto un ruolo discontinuo a seconda
della consistenza e della forza dei partiti.
Vi è la tendenza a chiedere sempre di più
al PdR e ad andare verso un’elezione
diretta?
Continuo a pensare che sia preferibile rafforzare il legame tra voto degli elettori,
maggioranza parlamentare e Presidenza del
Consiglio, come nel referendum purtroppo
bocciato nel 2016. Certo è che se dovesse
ripetersi uno schema in cui viene costantemente richiesto l’intervento del Presidenti
della Repubblica finirebbe per porsi il pro-

blema dell’elezione diretta. Sarebbe un dato
di fatto, al di là di quanto si possa o si voglia
desiderare.
Il voto segreto è una condizione di libertà
ma può diventare occasione di imboscate.
La storia cosa insegna? A patire dalle
fluttuazioni del gruppo misto, ma non
solo.
Non considero un’anomalia nell’elezione di
persone che ci sia il voto segreto. Ciò comporta che sulle scelte delle persone si debba
convincere senza costrizioni chi ha diritto il
voto, al di là del giudizio che ciascuno di noi

può avere sulle singole scelte.
Forse mai come questa volta si vive la
scelta del Presidente studiandone l’effetto
sulla stabilità del Governo e quindi sulla
continuità della legislatura. E’ la sindrome da riduzione dei parlamentari?
Ci sono vari profili che convergono, ma
quello più rilevante è appunto che per la
prima volta si vota per il presidente mentre
vi è un governo di derivazione presidenziale. La debolezza del sistema dei partiti ha
fatto sì che esso si basi più sul pilastro presidenziale che non su quello della maggioranza parlamentare, pur necessaria. E’ ovvio
quindi che ci possano essere, come mai
prima, conseguenze sul Governo e sul
Parlamento e che non sia facile trovare un
filo rosso razionale.
L’obiettivo di un Presidente eletto a larga
maggioranza, oltre che una necessità portata dalla fase pandemica, evidenzia il
fatto che in Parlamento una maggioranza
non c’è?
In Parlamento una maggioranza c’è, ma è
stata sollecitata dall’iniziativa del
Presidente, questo è il punto. Per questa
ragione è ovvio che fibrilli di più a seconda
delle scelte sul Presidente. Deve essere
obiettivo di tutti giungere a una conclusione
ordinata della legislatura a scadenza naturale e vincolare a questo obiettivo la scelta del
Presidente. (PaDan)

Regione: collaborazione implica lealtà
Fabio Pizzul è capogruppo PD in

Regione Lombardia. A lui chiediamo
qualche chiarimento sulla delegazione
lombarda che andrà ad eleggere il
Presidente della Repubblica. Qualche
domanda.
L’elezione del Presidente della Repubblica, già problematica di suo per l’aumento dei possibili franchi tiratori in un
sistema di partiti frantumati, ha visto in
Lombardia un’anticipazione scorretta da
parte della maggioranza. Ci pieghi.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri con l’aggiunta di tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze (ndr. art. 83 Cost.). Per
ottemperare a questa indicazione necessaria
dal 24 gennaio, i Consigli regionali hanno
proceduto in questi giorni alla scelta dei propri delegati. Prassi vuole che ogni consigliere
abbia a disposizione due voti su tre delegati
da eleggere, così che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Un accordo non
scritto, rispettato in tutte le regioni, prevede
che la maggioranza non interferisca con propri voti nella scelta del rappresentante di
minoranza e che, in caso di mancato accordo
unitario tra le minoranze, spetti al gruppo più
numeroso indicare il rappresentante da eleggere. In Lombardia non è stato così: la maggioranza, non senza malumori di alcune sue
componenti, ha indicato come delegati il pre-

sidente Fontana (47 voti su 49) e il suo omologo di Consiglio Fermi (31 su 49), entrambi
della Lega e da qui nasce il disappunto degli
altri partiti. Le schede che hanno indicato
l’accoppiata che avrebbe sancito la compattezza della maggioranza pare non fossero più
di 25.
La maggioranza ha deciso i suoi, anche se
tutti della Lega, e per il rappresentante
della minoranza?
Qui sta il vero problema: l’esponente dei 5
Stelle Violi è stato designato grande elettore
con 22 voti. I conti non tornano, o meglio,
tornano in maniera imbarazzante: i 5 Stelle
avevano a disposizione 10 voti a cui si sono
probabilmente aggiunti i 2 dei consiglieri che
hanno abbandonato il gruppo pentastellato;
ma si sono ritrovati ben altri 10 voti che arrivano direttamente dalla maggioranza svelando un accordo che ha quasi raddoppiato il
voto sui 5S permettendo loro di prevalere sui
17 da me raccolti come capogruppo del PD
(ndr.13 propri e 1 di Azione e qualche fisiologica simpatia dalla maggioranza).

Ma che cosa c’è dietro?
Una scorrettezza grave. Probabilmente la
gran voglia di Dario Violi di andare a Roma
per partecipare all’elezione del Presidente
della Repubblica, ma non so se il regalo è
uno scambio e i suoi termini. Comunque a
tutto c’è un limite e le conseguenze politiche
di questa ambizione (se solo ambizione è)
non sono trascurabili e lasciano aperte molte
questioni.
Quali?
Anzitutto il rispetto del bon ton istituzionale:
soprattutto in passaggi delicati come
l’elezione del Presidente della Repubblica, la
maggioranza dovrebbe starsene al suo posto,
anche se qualcuno della minoranza va a cercare sostegni atti a ribaltare equilibri esistenti.
Ache al PD sono arrivati tre voti, ma in percentuali ordinarie su voti dati alle persone.
Un secondo tema attiene al possibile percorso
comune tra PD e 5 Stelle. Come è possibile
fidarsi di chi sceglie di usare la maggioranza
per imporre un proprio esponente? Siamo
proprio certi che non sia il preludio di un
atteggiamento di sostanziale non belligeranza
anche in vista delle elezioni regionali di inizio
2023? Mi auguro che così non sia, ma è il
movimento 5 Stelle, ora, a dover dimostrare
di credere nella possibilità di costruire un’alternativa comune al centrodestra. Se Violi a
Roma dovrà ricambiare il voto si vedrà… ma
la politica è fatta di regole e di rispetto reciproco. Ma forse non per tutti questo è scontato. (PaDan)
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Autonomia sprecata in tempi di pandemia
Proprio quando serve, in Lombardia è
dimenticata. La Lega, che da anni non perde
occasione per invocare l’autonomia quale
risposta a ogni problema, in piena pandemia
non la esercita. Non ne parla nemmeno più.
Una contraddizione non da poco. La nostra
Regione, riconosciuta locomotiva del Paese,
è quella che ha pagato il prezzo più alto alla
pandemia, in termini di vite umane, sofferenza e diffusione di disagio sociale.
Per coerenza chi ha sempre voluto l’autonomia dovrebbe esercitarla propria ora e
intervenire per prevenire o arginare l’impatto del virus sulla salute dei cittadini e sul
sistema economico. La Lega invece si è
limitata ad attendere le direttive di Roma,
non assumendosi mai alcuna responsabilità.
Non ha previsto il tracciamento, né organizzato efficacemente la campagna vaccinale
per le terze dosi, la cui necessità era nota da
mesi. Anzi a settembre ha smantellato
diversi hub, e li ha riaperti a fine novembre,
solo dopo la sollecitazione del Governo
nazionale.
Dopo due anni di pandemia non ha fatto
nulla per la sanità territoriale, che ha
mostrato tutta la sua debolezza; non è neppure riuscita ad assumere medici e infermieri per i quali il Governo Conte aveva
stanziato ingenti risorse nel 2020. Ancora
oggi sul territorio ci sono solo i medici di

base, e neppure ovunque, visto il loro
numero ridottissimo. Ancor più grave il
fatto che non sia cambiato nulla nei Pronto
Soccorso e nei reparti ospedalieri che, come
nella prima ondata, non realizzano ancora
percorsi differenziati per pazienti covid e
non covid. In due anni Fontana e Moratti
non hanno fatto altro che prendersi i meriti
della campagna vaccinale voluta dal
Governo nazionale. Per il resto non hanno
modificato di una virgola la disastrosa organizzazione della sanità lombarda. Anzi
hanno perseverato negli errori approvando

in consiglio una “non riforma”, del tutto
inutile.
In realtà esercitando l’autonomia si sarebbe
potuto fare molto. Innanzitutto mantenere
attivi gli hub utilizzati l’estate scorsa, che
avrebbero consentito una più veloce somministrazione delle terze dosi. Così come si
sarebbero potuti fare Open day per garantire l’accesso ai vaccini al maggior numero di
persone possibile.
Sarebbe stato doveroso precettare i laboratori privati per fornire un servizio pubblico
di tamponi. Non è accettabile che in piena
emergenza, i privati possano far pagare un
tampone molecolare anche 110 euro, con il
risultato che il tracciamento, indispensabile
soprattutto nelle scuole, è saltato. Così
come non è accettabile che i privati non facciano la loro parte nei ricoveri: dovrebbero
mettere a disposizione lo stesso numero di
posti letto nelle aree mediche e nelle terapie
intensive del pubblico, così da evitare che
interi reparti di sanità pubblica debbano
essere dedicati al covid a spese delle essenziali cure ordinarie che oggi sono alla paralisi.
A due anni dall’inizio della pandemia la
Giunta non ha imparato nulla e a farne le
spese sono i cittadini.
Carmela Rozza
consigliera regionale Lombardia-Pd

Scuola: “Notizie dall’interno”
Scuola e Covid: siamo ormai a due anni di
adattamenti, fatiche, tentativi creativi e
razionali di dare il meglio, fallimenti lentezze e resistenze, sortite e soluzioni intelligenti. Ma che cosa viviamo e vediamo noi,
donne e uomini di scuola, dalle nostre aule,
dai nostri corridoi, dai nostri cortili vivaci e
colorati in questo periodo? E che cosa
abbiamo imparato o riscoperto? Perfetti?
Mai. Ma nemmeno assenti e sconfitti a priori.
Non avere paura di cambiare e di rispondere alle urgenze del tempo in cui si vive.
Dalle nostre parti, e anche in tante altre parti
(quanti esempi eccezionali ci arrivano da
Bari o dal Molise, dalle periferie di Napoli e
di Palermo…), molte scuole lavorano a
ritmi intensi, dialogano con le famiglie e le
altre istituzioni, non perdono la calma di
fronte alle difficoltà.
In questi due anni alunni, famiglie, docenti
hanno affrontato i diversi periodi di lockdown scolastico e quelli di attività in presenza alternata (metà classi in presenza e metà
a distanza) cercando spesso di trovare le
soluzioni migliori, ben comprendendo che
scuola a distanza e scuola a metà sono esperienze difficili, specialmente per gli studenti,
e non solo per loro: ritmi familiari stravolti
dalla necessità dell’accudimento dei figli
più piccoli sempre in casa, ristrettezze materiali di chi nella stessa casa ha gestito e
gestisce la didattica a distanza di tre figli e lo
“smartworking” di due genitori, difficoltà

ad avere a disposizione i mezzi per collegarsi e lavorare.
Va detto che le scuole che hanno voluto
hanno potuto impiegare molte nuove risorse. Chi ha accettato, anche nell’imperfezione, la sfida ha scelto spesso percorsi innovativi, avvicinato le famiglie, servito nel quotidiano esigenze minime o vitali: un contratto internet per quella famiglia, libri o PC in
prestito per studiare, modifica di strumenti e
strutture della scuola per essere pronti a
vivere e far vivere (non solo gestire) la
lezione in modi anche inediti, faticosi, ma
non privi di senso, la disponibilità costante e

discreta di uno psicologo per affrontare con
gli studenti le fatiche e lo sconcerto di un
periodo che cambia la natura delle relazioni,
o le comprime…
Istruire e prendersi cura, non privare
della speranza. Gli strepiti dei grandi non
fanno crescere i piccoli. E nemmeno le sole
lamentele. Al di là della adeguatezza o meno
delle decisioni del Governo, al di là della
crisi o no della famiglia, o del peso della
frammentazione da “social”, le scuole
hanno spesso scelto un profilo “mite”, non
polemico. Di fronte all’oggettività di fenomeni intensi, repentini, mutevoli, occorre
esserci, stare accanto, fare scelte. Ad esempio, garantire l’istruzione e coltivare la relazione con gli alunni, “fare il programma” e
non smettere di suscitare interesse, lavorare
con gli studenti a scuola o a casa, con gli
strumenti più tradizionali e quelli più "contemporanei", lasciando erompere la bellezza
del sapere e del senso. Ascoltare i padri e le
madri che vogliono parlarci. Come ho scritto anche altrove ci stiamo confrontando con
situazioni oggettive che impongono elasticità di comportamento, rapidità di adattamento e di scelta, dedizione maggiore di quella
richiesta in tempi meno emergenziali. Sarà
anche la generosità della risposta di tutti a
rendere di volta in volta umanamente praticabili le diverse situazioni e a non precludere la speranza.
Paolo Pilotto

Docente e Vice Preside Liceo Zucchi Monza
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Fare memoria non è solo un ricordo indifferente
(segue da pg 1)
Quanto successo lo sentiamo appartenere ad
un mondo che non ci rappresenta più. Ma non
è così. Il Giorno della Memoria è, per me,
l’azione collettiva del Fare Memoria per farsi
interrogare da quanto successo e cogliere
quanto quel passato ci dice oggi. Non è solo
sapere cosa è stato, è essere disposti a cambiare il presente in nome di quanto avvenuto.
Fare memoria serve a ricordarci che ogni
volta che una persona viene discriminata a
causa della propria identità, colore della
pelle, religione, pensiero politico, orientamento sessuale, identità di genere, quella
storia si ripete. Fare Memoria che l’essere
umano ha la capacità di generare un simile
orrore, che ha potuto realizzarsi grazie alla
compiacenza e indifferenza di tantə, nel
quasi totale silenzio collettivo.
Con il passare degli anni, vorremmo sempre

più prendere le distanze da quanto successo.
Lo sentiamo lontano nel tempo, appartenere
ad un mondo che non ci rappresenta più. Ma
è davvero così? Primo Levi lo dice chiaramente e non è il solo. Questo è il vero significato, per me, del Giorno della Memoria,
nell’istituire non solo una giornata nel
calendario, un passato da ricordare, ma una
azione collettiva del Fare Memoria per farsi

interrogare da quanto successo, per entrare
in relazione con quel passato e cogliere
quanto quel passato dice a noi oggi, per permettere che quanto accaduto ci porti al
cambiamento. Non è solo sapere, imparare,
cosa è stato, è essere disposti a cambiare il
presente in nome di quanto avvenuto in passato.
Martin Luther King affermò: “Non ho paura
della cattiveria dei malvagi, ma del silenzio
degli onesti”. Liliana Segre afferma: “La
chiave per comprendere le ragioni del male
è l'indifferenza: quando credi che una cosa
non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è
limite all'orrore”.
In questo Giorno della Memoria, e in tutti
gli altri giorni, non rimaniamo in silenzio,
non rimaniamo indifferenti!
Chiara Bergamini
Assistente sociale Project Manager

Decalogo fra coscienza religiosa e civile
In tempi di individualismo e ‘fai da te’ può
sembrare ardito partire da regole e comandamenti e oltretutto indicarli come via per la
libertà. Più facile oggi ricercare e individuare il rapporto fra coscienza religiosa e
dimensione civile del Decalogo. E tale è il
percorso proposto da Gaia De Vecchi e
Alberto Mattioli curatori del volume, con
contributi di qualità. Due parti: rapporti con
Dio e rapporti con il prossimo.

La parte prima, <Ama Dio>
I contributi di Elena Bartolini, Giacomo
Costa, Paolo Fogliazzo, Rosanna Virgili,
Francesco Riccardi, Luciano Moia – nel
rigore della ricerca teologica – ribaltano
l’idea tradizionale di comandamenti come
regola normativa che delimita e contiene gli
spazi di libertà costringendola in un rigorismo precettistico. Propongono invece un
Dio che proprio perché già ti ama e ti ha
fatto uscire dalla terra d’Egitto fa un patto
con il suo popolo.
Bartolini sottolinea come il Codice
Hammurabi sia contemporaneo ai
Comandamenti < Cosa distingue allora quest’ultima dalle legislazioni coeve? La tradizione insegna che, oltre all’origine divina
(ndr. cosa non da poco!), la forza delle Dieci
Parole e di tutta la Torah sta proprio nella
sua capacità di essere tramandata costantemente nel tempo, attraverso una continua
attualizzazione> (pg.47). Oggi come allora
il vitello d’oro resta però di attualità come al
Sinai, dice Costa: < le certezze vacillano e,
soprattutto, non funzionano più i meccanismi sperimentati su cui si conta di gestire le
difficoltà…la costruzione dell’idolo riposa
su un’operazione di semplificazione della
realtà, di negazione della sua complessità…>
e il rischio di idoli e di ideologie diventa
reale (pg.53 ss).
Più avanti Virgili richiama <C’è una ragione
umana, sapiente e teologica a fondamento
dell’osservanza della Legge e della dignità
della stessa; essa si esprime sinteticamente e

magistralmente in questo adagio “La vita
dell’uomo è legata alla vita dell’altro”
(Gen.44,30) La Legge biblica ha dunque un
profondo, assoluto radicamento morale: non
è un fine bensì un mezzo. Il fine è la fedeltà,
l’amore: un amore concreto che – attraverso
il rapporto con i fratelli – colma di lealtà il
rapporto con Dio> (pg.67).

La parte Seconda, <Ama il prossimo>
Gli interventi colgono con precisione la
declinazione dei Comandamenti nell’attuale
contesto e specificatamente in tempi di pandemia. Resta aperta, mi pare, la ricerca sulle
declinazioni dello spazio che si apre alla
libertà.
Per Nando dalla Chiesa l’analisi del non
uccidere passa dalle evidenze della guerra
alla tutela della persona, per verificare poi
che <la storia si è portata dietro la preistoria.
E più venivano prodotte teorie di diritti e
libertà, più le pulsioni violente, con incorporato il diritto di uccidere, trovavano nuovi e
insperati spazi>(pg.118). Bruno Bignami,
non riduce l’adulterio alla sola morale sessuale ma lo allarga ad ogni tipo di tradimento: da quello di Giuda a quello dei figli, dei
genitori, degli amici (pg.129 ss).
Rosy Bindi, esaminando le ‘nuove furberie’
si chiede quanto si è disposti a scrollarci di
dosso una concezione moralistica per percorrere con Papa Francesco un cammino di
<affrancamento dalla lettera della Legge per
riscoprirne il senso più autentico e liberante:
il limite del possesso, i furti legalizzati, la
corruzione come furto di democrazia ...La
buona politica, infatti, non trasforma i diritti
in favori clientelari, non si piega agli interessi del più forte e, non mistifica la realtà e
non cede alla demagogia> ( pg.162). Walter
Magnoni, attualizza la falsa testimonianza
con l’esplodere delle fake news comprendendo quelle legate alla campagna elettorale
di Tramp e alla pandemia, complice l’innovazione portata dal web (pg174).
Milena Santerini, concludendo la serie dei

numerosi interventi, pone in evidenza come
la patristica sottolinei che ‘la terra è di tutti’,
e che il desiderio per la carne e la roba
diventano non solo bramosia e dipendenza
ma anche invidia, al tempo dei social, in cui
< i nostri ‘cervelli emotivi’ sono profondamente contagiati dagli altri e Internet rappresenta un ambiente particolarmente
mimetico> (pg.192).

Già nell’introduzione Francesco Occhetta
dà il senso del lavoro < questo volume è
come un pozzo profondo, serve per attingere
e ridonare le Dieci Parole, per liberare e
responsabilizzare il lettore>. La postfazione
di Giovanni Grandi, richiamando la cultura
e la narrazione biblica, invita a passare ‘dal
dire al fare’, anche nel difficile equilibrio fra
gratuità e impegno. A partire dalla formazione e dalla cura dell’atteggiamento di responsabilità.
Una lettura non solo per credenti. (Dap)
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