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«Solo con Dio al centro
la vita dell’uomo ha senso»
DA ROMA STEFANIA CAREDDU

imettere Dio al centro della vita
personale e pubblica non è solo un
dovere per i cristiani, ma anche e

soprattutto il modo che l’uomo ha di uscire
dalla sua crisi. «La scelta di Dio da parte
dell’uomo non ha niente a che fare con una
fuga verso l’intimismo, l’individualismo
religioso, l’abbandono della realtà e dei suoi
grandi e urgenti problemi economici,
sociali e politici», ha sottolineato il
cardinale Stanislaw Rylko, presidente del
Pontificio Consiglio per i laici, ricordando
che, come dice Benedetto XVI, è invece vero
il contrario. «Escludendo Dio dalla propria
vita l’uomo rimane per se stesso un enigma
indecifrabile», ha osservato il porporato che
ha aperto ieri a Roma i lavori della XXV
Assemblea plenaria del dicastero (in
programma fino a domani) sul tema «La
questione di Dio oggi. "Non dobbiamo
forse nuovamente ricominciare da Dio?"».
Secondo il presidente del Pontificio
Consiglio per i laici, «il tema della fede nei
nostri tempi è diventato davvero scottante».
Specialmente nell’attuale contesto
culturale dove fede e ragione sembrano
inconciliabili: «Il concetto di razionalità
scientifica vigente – ha spiegato – è
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estremamente riduttivo e sostiene che
razionale è solo ciò che si può provare con
degli esperimenti o con il calcolo. Da qui
nasce una radicale esclusione del problema
di Dio». Questo significa che «l’esistenza di
Dio viene giudicata come non
dimostrabile», che «Dio viene relegato
esclusivamente nell’ambito delle scelte
soggettive dell’individuo» o considerato
«irrilevante per la vita pubblica». Di fronte
all’eclissi di Dio e al «rischio reale che non
pochi cristiani cedano alla pressione della
post-modernità mediante un
annacquamento della loro fede», è dunque
quanto mai urgente ribadire che «la fede
non è un accessorio, un qualcosa che si
aggiunge, ma un fattore portante della

nostra esistenza, un fattore determinante
che dà il senso ultimo al destino umano».
Come insegnano i martiri che, ha
evidenziato il cardinale Rylko, «ci parlano
fondamentalmente della centralità di Dio
nella vita dell’uomo», «sfidano il nostro
modo di essere cristiani» e «ci trasmettono
il coraggio di essere noi stessi, di non
nascondere e di non diluire la nostra
identità battesimale di discepoli di Cristo».
Nonostante il diritto alla libertà religiosa
venga «seriamente limitato o addirittura
negato» e credere equivalga spesso a essere
perseguitati. Nel mondo, ma anche in
Europa, definita «culla della democrazia»,
dove però paradossalmente «in nome della
tolleranza – ha denunciato il porporato – si
vogliono eliminare tutti i segni della fede
cristiana dalla vita pubblica». Eppure la
secolarizzazione, ha rilevato da parte sua
Sergio Belardinelli, docente di sociologia
dei processi culturali all’università di
Bologna, «può essere una grande
opportunità». «Ribaltando una celebre frase
di Nietzsche possiamo dire che dovevamo
passare attraverso il nichilismo per
comprendere il valore del patrimonio della
fede cristiana», ha continuato Belardinelli
per il quale è fondamentale «riaffermare la
verità come principio non negoziabile». «La
fede cristiana – ha tenuto a precisare – per
attecchire ha bisogno di presupposti che la
nostra cultura sta erodendo in modo
preoccupante: il senso della realtà e della
verità». «L’alternativa alla verità e a Dio è il
non senso», ha avvertito il docente
rimarcando che alla fede serve un terreno
in cui «la verità non si confonda con il
capriccio e la menzogna». Una sfida che la
Chiesa raccoglie – Benedetto XVI ha voluto
indire l’Anno della fede che avrà inizio l’11
ottobre 2012 – e che chiama in causa
credenti e non credenti. Non a caso, nel
programma dell’Assemblea, che ha visto
ieri gli interventi di Luca Tuninetti, docente
di filosofia alla Pontificia Università
Urbaniana e di monsignor Luis Ladaria,
segretario della Congregazione per la
dottrina della fede, è previsto anche un
dibattito sullo spazio di ricerca e di dialogo
indicato dal Papa come «il cortile dei
gentili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Battesimo, questione di famiglia

DA BOLOGNA STEFANO ANDRINI

arrivato il momento di
avviare équipe di opera-
tori, compresi "gruppi di

genitori", a cui affidare la pastorale
battesimale». Questa una delle pro-
poste lanciate dal vescovo di Reggio
Emilia-Guastalla Adriano Caprioli al
convegno promosso dalla Conferenza
episcopale dell’Emilia Romagna sul-
l’iniziazione cristiana 0-6 anni. «Un in-
vestimento di risorse in questa dire-
zione – spiega Caprioli – è d’obbligo.
Perché ciò che di fatto la Chiesa è agli
occhi di tutti dipende anche da come
essa battezza. Il cristianesimo – rileva
il presule – si trova oggi a dover gesti-
re richieste di religiosità diffusa le qua-
li non avrebbero altro modo di espri-
mersi se non il vocabolario cristiano.
Così i nostri riti sono, in qualche caso,
abitati da gente che li frequenta solo
di passaggio». Che fare di fronte a que-
sta realtà? «Dobbiamo decidere – os-
serva Caprioli – se si tratta di un ap-
proccio alla Chiesa da scoraggiare per
non cadere nel lassismo oppure se il
vero problema è un altro: quello di e-
vangelizzare e di educare la domanda
religiosa senza cancellarla». A questo
proposito Caprioli ricorda che la si-
tuazione della famiglia in una società
scristianizzata pone di fronte a casi in
cui è serio perlomeno il dubbio circa
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l’educazione cristiana richiesta dal
Battesimo. «Nel caso di famiglie lon-
tane della fede – puntualizza – il crite-
rio di accesso al Battesimo deve esse-
re ricercato a livelli esterni che riveli-
no in qualche mondo un’appartenen-
za alla Chiesa». 
Ci sono poi i genitori che non chiedo-
no o rimandano il Sacramento per i
loro figli. «A volte questo atteggia-
mento – sottolinea il presule – è preso
da famiglie credenti le quali pensano
che debba essere il figlio stesso a do-
mandarlo. Ci si può chiedere se que-
sto generoso senso di timore dei geni-
tori non mascheri in essi un certo ri-
fiuto di impegnarsi essi stessi nell’e-
ducazione cristiana». Nell’iniziazione,
conclude Caprioli, l’anno liturgico è
una risorsa importante «se ridiventa
la sede normale della prassi battesi-
male: con l’istituzione di alcune po-
che sedi stabilite seguendo il calenda-
rio dei tempi». 
Monsignor Valentino Bulgarelli, diret-
tore dell’Ufficio catechistico regiona-
le, colloca l’iniziazione cristiana al-
l’interno del decennio sull’educazio-
ne. «Non si tratta di buttare via tutto
delle nostre prassi, ma di discernere
anche le esperienze in atto». Sotto que-
sto profilo, aggiunge, c’è una dimen-
sione pedagogica che caratterizza la
mappa progettuale per il ripensa-
mento dei percorsi della catechesi.
«Suscitare e riconoscere un desiderio,
provocando e valorizzando ciò che
l’uomo e la donna hanno in sé; perse-
verare nell’impresa, che implica coin-
volgimento e passione e non automa-
tismo e inerzia». «Se le parole della
Chiesa non passano – sostiene fratel
Enzo Biemmi della Congregazione dei
Fratelli della Sacra Famiglia –, non è
perché la gente è sorda. È semplice-

mente perché non dicono più niente
alla Chiesa stessa. Si tratta dunque di
tornare bambini, di ascoltare noi il
vangelo come se fosse la prima volta.
Ebbene, in questo ritorno della Chie-
sa al vangelo, proprio i bambini ci pos-
sono prendere per mano». Nel saluto
al convegno il cardinale Carlo Caffar-
ra, presidente della Conferenza epi-
scopale regionale, ha sintetizzato i ter-
mini della sfida per l’iniziazione. «Che
davvero, nonostante le difficoltà, l’u-
terus spiritualis di cui parlava Tom-
maso accolga ogni bambino nei suoi
primi cammini nella fede cristiana».
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Il convegno sull’iniziazione cristiana a Bologna

Se la Bibbia si fa racconto per i più piccoli

DA BOLOGNA

ducare alla bellezza dell’espe-
rienza cristiana attraverso il
racconto della Bibbia e della

storia della Chiesa. Questa la sfida
lanciata alla generazione dei «nativi
digitali» dalla nuova collana di libri il-
lustrati Storie di uomini, storia di Dio
(Editrice La Scuola). Sono appena u-
sciti i primi due volumi La storia di A-
bramo e Maria e Giuseppe (48 pagi-
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ne, euro 5,50), seguirà presto Fran-
cesco d’Assisi. I testi, intrecciati co-
stantemente alle immagini, rendono
accessibili le verità profonde di cui il
cuore di ogni ragazzo ha bisogno. Per
questo la collana, indirizzata in par-
ticolare ai bambini delle elementari
e ai ragazzi delle medie, ha trovato il
convinto incoraggiamento dell’Uffi-
cio catechistico diocesa-
no di Bologna. Don An-
drea Marinzi, missiona-
rio della Fraternità sa-
cerdotale di San Carlo
Borromeo e docente di
religione alle Scuole Mal-
pighi, racconta come è
partita l’avventura: «Tut-
to è cominciato in una
prima media. Ascoltan-
do la storia di Abramo i

ragazzi sono rimasti per un’ora ap-
pesi alle mie labbra, curiosi e rapiti».
Sorpreso? Assolutamente no, spiega
don Marinzi: «La Bibbia ha un fasci-
no immenso. Bisogna avere il corag-
gio di proporla in modo diretto. Solo
così si comincia a capire chi è Dio e
quanto sia grande il suo amore per
l’uomo. Altrimenti rischiamo di esse-

re astratti. Siamo ben
più convincenti se
descriviamo ad e-
sempio la vicenda di
Abramo, la promes-
sa ricevuta in una
notte piena di stelle,
il cammino, l’attesa
e finalmente la na-
scita di Isacco». Il
metodo seguito da
don Marinzi è sem-

plice: «Porto i ragazzi a immedesi-
marsi con le persone che hanno co-
nosciuto Gesù, raccontando il prima
e il dopo di una vita cambiata». Altro
punto di forza della collana sono le
illustrazioni di Arcadio Lobato, affer-
mato pittore e illustratore spagnolo.
«I ragazzi – ricorda don Marinzi – ve-
dono ogni giorno centinaia di imma-
gini, ma difficilmente si soffermano
a cercare di coglierne il senso. Occor-
re educarli a guardare. Per questo Lo-
bato è geniale: le sue immagini non
danno mai la parola definitiva, ma of-
frono piuttosto un suggerimento, e-
vocando un mistero in cui è possibi-
le entrare. Sono uno strumento bel-
lissimo per introdurre i ragazzi alla
grande tradizione cristiana».

Stefano Andrini
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Presentati i primi due volumi
della collana «Storie di uomini,
storia di Dio», rivolti ai ragazzi
per educarli al cristianesimo

Ieri il cardinale Rylko ha aperto 
la plenaria del dicastero
«La fede non è un 
accessorio ma un fattore 
portante dell’esistenza».
Belardinelli: «La verità come 
principio non negoziabile»

Il vescovo Caprioli: nella
iniziazione cristiana dai
0 ai 6 anni coinvolgere
anche gruppi di genitori
per la preparazione
al Sacramento
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LA RELIQUIA DI WOJTYLA ACCOMPAGNERÀ I GIOVANI NELLE GMG
Sarà il segno tangibile della vicinanza di Giovanni Paolo II ai giovani e li
accompagnerà nelle Gmg future. Il reliquiario, opera dell’artista Carlo Balljana e
contenente il sangue del beato Wojtyla, è stato consegnato ieri al cardinale Stanislaw
Rylko, presidente del Pontificio Consiglio per i laici e a Marcello Bedeschi, presidente
della Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù, al termine della prima giornata
dei lavori dell’assemblea plenaria del dicastero. La scultura, che sarà presente nelle
Gmg e in altri momenti significativi che avranno come protagonisti i giovani, raffigura
il libro dei Vangeli aperto: accanto all’incisione dello stemma pontificio, della scritta
«non abbiate paura» e del pastorale si trova l’ampolla di cristallo con la reliquia.
L’idea di realizzare questo nuovo reliquiario è nata dopo aver visto la grande
devozione suscitata nei ragazzi di tutto il mondo da quello con il sangue di Giovanni
Paolo II donato all’arcidiocesi in apertura del mega raduno di Madrid. (S.Car.)
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BERGAMO. Oggi, nel 103°
anniversario della nascita di Angelo
Giuseppe Roncalli, alle 18 nel Comune
di Sotto il Monte, nella Bergamasca, il
colonnello Sergio Lepore, comandante
del Centro documentale del Ministero
della difesa, conferirà all’arcivescovo
Loris Francesco Capovilla la «Gran

Croce al merito» per un’azione umanitaria recentemente
divulgata. Avvenne a Parma, l’8 settembre ’43, giorno
dell’armistizio con gli Alleati e della cattura di migliaia di
militari. Tenente cappellano, l’allora don Capovilla - futuro
segretario di Giovanni XXIII - salvò dall’internamento in
Germania una decina di avieri. Prima protestando con i
tedeschi; poi organizzando un andirivieni dall’aeroporto al
Seminario - ufficialmente per togliere dall’ufficio gli oggetti
sacri - facendosi accompagnare da almeno due avieri
promossi «cooperatori dell’Ufficio del cappellano militare»:
che poi si diedero alla fuga. Così fece nei giorni successivi,
entrando in altri luoghi dove i soldati erano ammassati. Gli
fu possibile, ricorda, tranne che a Mantova. Per questi riuscì
solo a consegnare ai familiari lettere e oggetti. (M.Ronc.)

onsignor Franco Giulio
Brambilla, vescovo ausiliare

di Milano e preside della Facoltà
teologica dell’Italia settentrionale,
è stato nominato da Benedetto
XVI nuovo vescovo di Novara.
Succede ad un altro presule di
origine ambrosiana, Renato Corti,
dal 1990 sulla cattedra di san
Gaudenzio, che nel 2007 fu tra i
suoi conconsacranti. La nomina è
stata annunciata a mezzogiorno di
ieri dal vescovo Corti nella Curia
novarese, in contemporanea con
la Sala stampa vaticana e con la
Cappella arcivescovile della Curia
di Milano, dove il cardinale
arcivescovo Angelo Scola,
affiancato da Brambilla, ha
comunicato la notizia alla Chiesa
ambrosiana. «Una sola parola
desidero dirvi come primo saluto.

Viene dal mio motto episcopale
che ho preso da sant’Ambrogio:
"Loquamur Dominum Iesum!",
"Raccontiamo il Signore Gesù!"»,
scrive Brambilla nella sua prima
lettera alla diocesi di Novara.
«Questo – prosegue – è il mio
saluto ai sacerdoti», «primi
collaboratori della Chiesa e del
vescovo», ai diaconi, ai seminaristi,
ai religiosi e consacrati, «così
numerosi nella diocesi di Novara –
che danno testimonianza a tutti
della radicalità della vita cristiana,
alle famiglie che camminano
nell’amore e educano con
generosità e pazienza, alle coppie
dal cuore ferito che attendono la
nostra prossimità, ai laici che si
dedicano al servizio degli altri,
nella Chiesa e nella società civile,
nel volontariato e nell’accoglienza

degli ultimi». Nel suo messaggio
Brambilla si rivolge anche alle
nuove generazioni, agli anziani, ai
malati, «ai fratelli di altre
confessioni cristiane» e a quanti
sono «di religioni e culture
diverse». Nato il 30 giugno 1949 a
Missaglia (provincia di Lecco,
diocesi di Milano), sacerdote dal
1975, Brambilla ha perfezionato i
suoi studi alla Gregoriana di Roma,
ottenendo la licenza (1977), poi
nel 1985 la laurea con un lavoro
su «La cristologia di
Schillebeeckx». Ha insegnato nei
Seminari di Seveso e Venegono e
nella Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale. Direttore del ciclo
istituzionale della Facoltà fino al
2006, oggi vi è professore
ordinario di Cristologia e
Antropologia teologica e, dal 2006,

preside. Dal 2007 è vescovo
ausiliare di Milano e vicario per la
Cultura. È membro della
Commissione episcopale per la
Dottrina della fede e presidente
del Comitato per gli studi
superiori di teologia e scienze
religiose. In occasione della
nomina anche Corti – del quale il
Papa ha accolto le dimissioni per
raggiunti limiti di età; ora sarà
amministratore apostolico fino alla
presa di possesso del successore –
ha scritto una lettera alla diocesi
di Novara, invitandola a pregare
per Brambilla e «ad accogliere il
nuovo vescovo con viva fede e
molto affetto. È un grande dono
che ci viene fatto dal Signore».

Lorenzo Rosoli
e Andrea Gilardoni
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Il vescovo Brambilla (Fotogramma)

Attuale ausiliare di Milano,
preside della Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale,
succederà a Renato Corti

Franco Giulio Brambilla nominato vescovo di Novara

A Roma l’Assemblea del Pontificio Consiglio per i laici

Assegnata all’arcivescovo Capovilla 
la «Gran Croce al merito». Nel 1943
salvò molti avieri dai lager nazisti

I lavori del Pontificio Consiglio per i laici ieri a Roma (foto Siciliani)


