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SETTIMANALE CATTOLICO DI INFORMAZIONE 

DIOCESI 4-5
Ecumenismo 
e dialogo

Fino al 25 gennaio di-
versi eventi nella

Settimana per l’unità
dei cristiani. Il 23 gen-
naio incontro per il dia-
logo cristiani-ebrei

a recente Assemblea generale straordinaria
della CEI ha visto i presuli italiani impegnati
nella ultimazione dei lavori di approvazione

della traduzione della terza edizione italiana del
Messale romano, dopo un lungo percorso durato
oltre sedici anni. Ad essi, infatti, compete, come sta-
bilito dalla normativa vigente espressa nel Motu
proprio Magnum principium, la responsabilità di
preparare e approvare le traduzioni dei libri liturgi-
ci, sottoponendole in seguito alla confirmatio della
Sede Apostolica e non più alla sua recognitio.
Tale responsabilità della Conferenza episcopale ita-
liana scaturisce dalla consapevolezza che i testi li-
turgici, per essere pienamente vissuti, devono es-
sere adattati alla comprensione del popolo,
con uno stile espressivo fedele ai testi originali, ma
capace anche di comunicare l’annuncio di salvez-
za in ogni contesto linguistico e culturale. L’opera
di trasposizione linguistica dal latino nelle lingue
nazionali è finalizzata ad una maggiore compren-
sione del linguaggio liturgico, quale premessa per
una attiva partecipazione al mistero celebrato
nell’actioliturgica. L’actuosa participatioalla liturgia
ha un suo evidente presupposto nella possibilità dei
fedeli di comprendere e fare proprio il linguaggio
della celebrazione, tanto sul piano verbale quanto
su quello non verbale, così come bene espresso dal-
la Costituzione Sacrosanctum Concilium, quando
afferma che “la Chiesa si preoccupa vivamente che
i fedeli non assistano come estranei o muti spetta-
tori a questo mistero di fede, ma che, mediante una
comprensione piena dei riti e delle preghiere, par-
tecipino all’azione sacra consapevolmente, piena-
mente e attivamente” (n. 48).
I libri liturgici, in quanto strumenti destinati a me-
diare una realtà divina e umana, la celebrazione, per
essere valorizzati con competenza e rispetto, ri-
chiedono di essere studiati e conosciuti e tra di es-
si, il Messale, liber princeps del ministero sacerdo-
tale, acquista una importanza precipua perché non
solo contiene tutto ciò che riguarda la retta celebra-
zione eucaristica, ma evidenzia pure il suo valore
per la vita della Chiesa. La celebrazione eucaristica
è momento culminante dell’iniziazione cristiana,
ma è pure fonte della vita e della missione della
Chiesa (cf. Sacrosanctum Concilium, 10; Presbyte-
rorum ordinis, 5). Del resto, insegna il Concilio che
“non è possibile che si formi una comunità cristia-
na se non assumendo come radice e come cardine
la celebrazione della sacra eucaristia, dalla quale de-
ve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione
tendente a formare lo spirito di comunità”
(Presbyterorum ordinis, 6).  Il Messale, dunque, co-
me tutti i libri liturgici, oltre all’aspetto puramente
funzionale, possiede pure una dimensione peda-
gogica che aiuta a conoscere e comprendere il valore
di ciò che si celebra e a vivere quanto celebrato. Il
Messale è sì il liber mensae altaris, ma anche il liber
mensae scriptorii, uno strumento cioè che educa
ogni cristiano, e in modo particolare coloro che so-
no chiamati a svolgere il ruolo di presidenti nelle ce-
lebrazioni liturgiche e quindi di mediatori tra l’alta-
re e la navata, tra il libro e l’assemblea, ad una pie-
na e profonda “intelligenza” della liturgia perché ri-
sulti significativa ed efficace per il vissuto dei cre-
denti.
Nella sua duplice configurazione di liber celebra-
tionise di liber investigationis, il Messale costituisce
il locusdi accesso al contenuto di fede celebrato nel-
la liturgia e alle notevoli potenzialità di ordine ri-
tuale e testuale in esso racchiuse, al fine di giunge-
re ad una fedele sintesi tra ortodossia e ortoprassi e
ad incrementare lo sviluppo dei dinamismi di cre-

L

Le coppie, le figlie e i figli che vivono o hanno vissuto esperien-
ze di adozione o di affido in famiglia, scelgono di raccontarsi a
“la Voce”. Lo fanno grazie all’Ufficio diocesano per la pastorale
famigliare, che per il 23 gennaio ha organizzato un incontro
pubblico sul tema nella parrocchia ferrarese di Sant’Agostino. Un
gesto di accoglienza, quello di chi adotta o prende in affido, non
certo privo di difficoltà ma che permette a tanti minori di vive-
re in un ambiente più sereno, in modo da poter crescere nel-
l’amore. 

Alle pagg. 6 e 7

EDITORIALE
Liturgia: conoscenza 
e comprensione
di Maurizio Barba

APPROFONDIMENTO 16
Insieme contro 
la povertà

Condividere idee, ri-
sorse e beni per

continuare nelle varie
forme di aiuto concreto
e quotidiano alle perso-
ne bisognose: un in-
contro a Ferrara il 12
gennaio

SOCIETA’ 10-11
Una storia
contraddittoria

Riflessioni sul ’68 do-
po la mostra “Vo-

gliamo tutto”: dall’ane-
lito personale all’impe-
gno collettivo, passan-
do per errori e sconfitte

DIOCESI 8-9
Un “grazie” 
ai parroci

Padre Gianpio Moret-
ti lascia Comacchio

dopo 11 anni. Don Lui-
gi Coradin saluta Meso-
la e Ariano dopo più di
mezzo secolo

La bellezza di 
accogliere in famiglia

Storie di affidamento e di adozione in Diocesi

SOCIETA’ 13
Il dramma 
della Shoah 

Straziante racconto
della deportazione,

della vita nel lager e del-
la fuga: Liliana Segre ha
commosso tanti giova-
ni l’11 gennaio scorso

scita e maturità spirituali dell’esistenza cristiana.
Pertanto, contro una distorta e non poche volte
fuorviante prassi che indulge ad improvvisare la ce-
lebrazione eucaristica, l’approccio al Messale, co-
me del resto ad ogni libro liturgico, costituisce un
passo obbligato per l’acquisizione dell’ars cele-
brandi e per il raggiungimento dell’actuosa partici-
patio, rese possibili da una assidua comprensione
della dinamica celebrativa e da una sapiente valo-
rizzazione del patrimonio eucologico in esso con-
tenuti.
Urge, dunque, nel contesto del rinnovamento della

comunità ecclesiale nel solco della riforma liturgica,
in attesa di poter accogliere la nuova traduzione ita-
liana del Messale, una permanente e graduale ap-
propriazione personale e comunitaria di ciò che si
dice e di ciò che si fa nella celebrazione eucaristica,
attraverso una conoscenza “intelligente” del Mes-
sale, ovvero mediante una interiorizzazione in pro-
fondità del suo contenuto non in funzione di un im-
pegno puramente intellettuale, ideologico, rituali-
stico, rubricistico, ma al fine di rendere la celebra-
zione liturgica pienamente consapevole, pastoral-
mente efficace e spiritualmente fruttuosa.
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Potere o
liberazione? 
Il ’68 e le sue
contraddizioni
Riflessioni a margine della mostra “Vogliamo tutto
1968-2018”, esposta fino al 20 gennaio a Ferrara
grazie al Centro Culturale Umana Avventura e a
Gioventù Studentesca. Un racconto emblematico
dell’essere umano, delle sue lotte e del suo cammino,
partendo dal desiderio personale per arrivare al
sogno di un mondo migliore

di Andrea Musacci

ogliamo tutto”, la libertà e
il potere, vogliamo deside-
rare di un desiderio grande
e desiderare fino al rischio

di perdere noi stessi. Sembravano dire
questo i giovani che negli anni Sessan-
ta hanno stravolto il secolo breve, in-
vertendone la rotta, modificando per
sempre il senso della storia, tanto in
Occidente quanto in Oriente. Una mo-
stra, esposta e presentata per la prima
volta al Meeting di Rimini (che ne è an-
che l’ideatore e il realizzatore) nel-
l’agosto del 2018, è visitabile nelle
Grotte del Boldini di Ferrara fino al 20
gennaio grazie al Centro Culturale
Umana Avventura e a Gioventù Stu-
dentesca.

Tra Prometeo e Sisifo
Quando il desiderio viene liberato, tut-
to sembra possibile: finalmente, negli
anni ’60, la persona riacquista una
nuova centralità, dopo le sbornie dit-
tatoriali, collettiviste, dopo il confor-
mismo – positivo e negativo – dei par-
titi e dei sindacati di massa, nel mon-
do cattolico e in quello laico, dopo le
adunate oceaniche e le truppe delle
due ecatombi mondiali. Una volontà
di essere soggetti che viene ingloba-
ta nell’universo mercificante del
consumo. L’“io” viene illusoriamente
posto al centro: ma è un “io” indistin-
to, a-personale, falso. Un “io” promes-
so a chiunque abbia sufficienti capa-
cità economiche, che “torna al centro”
proveniendo in molti casi dalla mise-
ria, e dal conseguente anonimato. Il
benessere del cosiddetto boom econo-

V“
comunque, di riconoscere che ciò che
tende a ridurre a oggetto, oggetto non
è. Celebre è la definizione di “consu-
mismo” espressa negli anni Cinquan-
ta dall’economista americano Victor
Lebow, in un articolo intitolato “Price
competition in 1955”: “La nostra eco-
nomia incredibilmente produttiva ci
richiede di elevare il consumismo a
nostro stile di vita, di trasformare l’ac-
quisto e l’uso di merci in rituali, di far
sì che la nostra realizzazione persona-
le e spirituale venga ricercata nel con-
sumismo”. Infatti, scriveva Herbert
Marcuse ne “L’uomo a una dimensio-
ne” del ’64, “in questa società l’appa-
rato produttivo tende a diventare tota-
litario nella misura in cui determina
non soltanto le occupazioni, le abilità
e gli atteggiamenti socialmente richie-
sti, ma anche i bisogni e le aspirazioni
individuali”. “Abitudini, tradizioni e va-
lori sono messi in discussione”, è scrit-
to nell’esposizione, e “i beni superflui
si sono trasformati in necessari”. 
Uno dei simboli di questo benessere e
di questa, perlopiù illusoria, sensazio-
ne di appartenenza mai vista prima, è 
la televisione. Anche qui, il desiderio
iniziale, di fondo, è positivo, naturale:
il desiderio di conoscenza, il bisogno
di sapere, di capire, antidoto alla pau-
ra dell’ignoto, desiderio istintivo di
“controllo”, di superare il timore – ata-
vico? – di essere esclusi, di finir relega-
ti ai margini della società, della vita,
della storia. 
“Vogliamo il pane ma anche le rose”,
recitava uno slogan pronunciato da
Rose Schneiderman, leader femmini-
sta e socialista statunitense, nel 1912.
Cosa c’è dunque di male in questo? Lo
diceva anche Cristo (Mt 4, 1-4): «Sta
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio».
È l’essere umano, eterno Prometeo,
che sempre più si ribella alla schiavitù
dell’immobile dipendenza, entrando,
però, nella dipendenza di un nuovo
potere. Un nuovo potere che lo assog-
getta in un circolo vizioso, trasforman-
dolo, dunque, anche in un eterno Si-
sifo, che desidera, e desiderando si po-
ne in movimento e in relazione, cerca
soddisfazione, e la trova. Ma il deside-
rio rinasce sotto forme al tempo stes-
so sempre nuove e sempre identiche. E
la relazione con l’altro, con l’Altro, si
perde, evapora nel rapporto – non re-
lazionale – con le cose e con quell’uni-
verso simbolico affascinante ma terri-
bile, perché privo di volto, di storia.
Promessa di libertà e al tempo stesso
assurdità elevata a dovere, non affron-
tata ma vissuta, passivamente inalata
(non più anelata). Com’è scritto nella
mostra, “qual è la vera natura del desi-
derio? La ‘mancanza ad essere’ ”, che,
appunto, il consumismo illude di sod-
disfare, incanalando pensieri, energie,
sogni in un turbinio di simboli e cose
che non fanno che scalfire appena la
crosta del cuore umano.

“Arriva un momento in cui il
funzionamento della macchina
[dell’università, del sistema] diventa così
odioso – ti fa così rivoltare il cuore – che
non puoi più esserne parte. Non puoi più
esserne parte neanche passivamente. E
devi gettare il tuo corpo nell’ingranaggio,
nelle ruote e nelle leve dell’ingranaggio,
in tutto l’apparato, e devi bloccarlo,
fermarlo. E devi far capire alla gente che
lo governa, alla gente che lo possiede
che, ammenoché tu non sia libero, alla
macchina sarà impedito di funzionare
del tutto”.
(Mario Savio, studente cattolico di fisica
all’Università di Berkeley e leader del
Free Speech Movement)

mico individua i soggetti più facili da at-
tirare, i giovani, vale a dire coloro che me-
no rispetto agli adulti hanno vissuto la
povertà e meno hanno introiettato retag-
gi e costumi tradizionali. E, soprattutto,
sono coloro che hanno un futuro, sono
dunque le potenziali basi sulle quali il po-
tere può ricostruirsi, può investire a lun-
go termine. Ma i giovani, in positivo, sono
anche coloro che possiedono una mag-
giore spinta creatrice, una speranza re-
condita, naturale, inevitabile per chi de-
sidera che il domani sia migliore dell’og-
gi, che il futuro sia una promessa di gioia
e non un incubo. “La modernità – si legge
in uno dei pannelli esposti al Boldini –
crea spazi di libertà e di affermazione per-
sonale, intercettando bisogni e introdu-
cendo nuovi desideri, che chiedono sod-
disfazione”. La liberazione del desiderio
è dunque arma a doppio
taglio:necessaria, insita nella natura del-
l’uomo, per non soffocarlo, per non ane-
stetizzarlo, ma al tempo stesso orizzonte
ignoto, rischio. La società “consumistica”
fornisce una risposta al bisogno di affer-
mazione dell’individuo, al suo desiderio.
Ma è una risposta pericolosa, in quanto
promette “una vita riempita di ‘cose’ ” -
com’è scritto in mostra -, la sua è una fin-
ta razionalità. Questo tipo di società sot-
tovaluta il rischio legato al possesso, la
smania, per sua natura insaziabile, di ac-
cumulazione di beni. 
Al tempo stesso il consumismo crea an-
che un universo simbolico forte, pro-
rompente, affascinante, e dà vita a un’il-
lusione di comunità, quella dei consu-
matori, appunto, accomunati dal mar-
chio, dall’esperienza (che si presenta
sempre come la definitiva in termini di
godimento e di soddisfazione). Una ne-
bulosa di individui fra i quali non vi può
essere vera relazione, vera condivisione.
Ma questa illusione simbolica e d’appar-
tenenza fa in modo che il consumo non
crei solo cose, ma persone, dimostrando,

“Ti fa rivoltare il cuore...”
“Siamo giovani […]. Abbiamo uno spiri-
to sufficientemente libero per ribellarci
ad ogni imposizione, per non venderci
al conformismo in cambio della tran-
quillità e del quieto vivere. Sfuggiamo ad
ogni compromesso come dal peggior
nemico”
(Rivista “Milano studenti”, 1958)
Su questo terreno nasce la contestazio-
ne del ’68, da quei giovani stanchi di un
mondo nel quale il fine ultimo deciso,
anzi imposto, è quello del benessere,
dell’opulenza, del narcisismo feroce e
solitario, anti-comunitario, che è, certo,
anche bellezza, ma al tempo stesso za-
vorra che impedisce un volo più grande.
I giovani, è chiaro, si ribellano anche
contro il mondo antico, fatto di autori-
tarismo, di comunità vissute come stan-
tie e soffocanti, di regole viste come ri-
gide, assurde, di sovrastrutture che oc-
cultano l’essenza del vivere, annac-
quandola. La rivoluzione tanto deside-
rata era già avvenuta, soprattutto nel lin-
guaggio, nell’abbigliamento. I figli del
mito americano, mentre lo vivono, lo
mettono in discussione. I “prodotti” del
mito si ribellano al padre e al suo pre-
sente già deciso, cercando un diverso
equilibrio fra individuo e comunità, fra
libertà e appartenenza, sognando un av-
venire più vero, più umano, consci, al-
meno all’inizio, che l’unica strada stia
nella ricerca continua. In questo, a trat-
ti, la mostra si dimostra forse eccessiva-
mente ingiusta nella critica che rivolge
in particolare all’“avanguardia” degli
studenti americani (Students for a De-
mocratic Society), autori nei primi anni
’60 del Manifesto di Port Huron. 

[continua a pag. 11]
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[continua da pag. 10]
In generale, si cerca di sostituire i miti
di plastica del consumo con miti in
carne e ossa, seppur lontani, fra i qua-
li “Che” Guevara, Mao Tse-Tung, Mar-
tin Luther King. Si cerca un’immedesi-
mazione e al tempo stesso un sogno,
quindi qualcosa che non finisca per
appiattire sul già dato, sul presente, sul
consueto. Anche qui, la questione si
mostra ambivalente: da una parte vi è
un desiderio collettivo di riconoscersi
a livello globale, di dare carne e san-
gue al principio di fratellanza univer-
sale; dall’altra parte, vi è il rischio –
molto concreto – che il modello diven-
ti un nuovo idolo, un nuovo oggetto
alienante. Una sintesi, dunque, che
non si realizzerà mai pienamente. Ma
il tentativo è stato fatto, ed è sincero, la
sua radice è autentica.

Il convitato di pietra
Scuola e università sono tra i primi
bersagli di quest’onda, di questa rivo-
luzione immaginata sotto l’effigie del
“Che”. Si rivendica una pedagogia che
sia - insieme - relazione, trasmissione
e sviluppo della capacità di ragiona-
mento. Come detto in modo simile per
la tv, il desiderio di conoscenza, il sco-
prirsi essere “intelligenti” significa
pensarsi ed essere pensati come per-
sone, non come meri ricettori passivi.
“Cercarsi un fine”, scriveva don Loren-
zo Milani nella Lettera a una professo-
ressa. “Bisogna che il fine sia onesto.
Grande. Che non presupponga nel ra-

vivialità (nelle differenze). Un natu-
rale diritto come quello di parola e
di espressione integrale (non solo
verbale) viene conquistato, con tut-
te le contraddizioni e gli errori che
si porta dietro il cammino e la lotta.
Ma è un risultato che non si può da-
re per scontato. La mostra non rico-
nosce del tutto questa conquista
fondamentale, non rende del tutto
merito a questa proficua e vitale lot-
ta contro l’autoritarismo, contro il
“si è sempre fatto così” applicato a
ogni ambito della vita, dal mondo
educativo e culturale a quello ec-
clesiale, passando per quello politi-
co, familiare, e così via. Ma soprat-
tutto, il grande assente del progetto
espositivo è, purtroppo, il movi-
mento operaio (che, ricordiamo, vi-
de fra i suoi protagonisti anche par-
te del laicato cattolico) con le sue
fondamentali lotte intraprese so-
prattutto nel biennio ’68-’69.

“Non abbiamo bisogno del pote-
re”
Così si intitola un pannello della
mostra, ed è forse qui la chiave del
’68 originario: un processo che non
abbia “fini” ai quali sacrificare ogni
mezzo possibile, ma che compren-
da che il potere non va conquistato
ma disseminato ovunque, in ogni
coscienza, in ogni corpo, in ogni
cellula della società. Che si costrui-
scano un presente e un avvenire nei
quali si ottengano i diritti che spet-
tano a ognuno, senza che siano
elargiti dall’alto. Una società, dun-
que, dove non ci sia più nessuno
che possa “concedere” dall’alto a
qualcun’altro in basso. E che non si
sostituisca, nei posti di potere, i
“cattivi” coi “buoni”, i “vecchi” coi
“giovani”. “Ti troverai – scriveva Pa-
solini ne “La poesia della tradizio-
ne” rivolgendosi a quella gioventù –
a usare l’autorità paterna in balia
del potere / imparlabile che ti ha
voluta contro il potere, / generazio-
ne sfortunata!”. Dal ’68 possiamo,
quindi, salvare una concezione as-
sembleare, fondata sulla correspon-
sabilità, sul discernimento come
processo continuo, partecipato e
non finalistico. Proprio nel ’68 mo-
riva Aldo Capitini, padre italiano
del movimento nonviolento, che nel
suo ultimo scritto, “La forza dei pic-
coli gruppi”, datato 6 ottobre 1968,
scriveva: il movimento nonviolento
“distingue due fasi nel potere, e la
prima è il potere senza governo,
quel potere di tutti che in tanti mo-
di può essere, attivamente e coordi-
natamente, rafforzato dai nonvio-
lenti mediante l’incoraggiamento a
prender posizione, a controllare, a
collegarsi, a formare comunità, a
sacrificarsi”.

gazzo null’altro che d’essere uomo”.
Al contrario, scrive ancora il sacer-
dote di Barbiana, la scuola “non è
più scuola. È un ospedale che cura i
sani e respinge i malati”. Ed essere
persona significa anche, nella liber-
tà e nella creatività, nel genio irri-
petibile di ognuno, coniugare corpo
e anima, spirito e materia, teoria e
prassi. Non solo scuola e universi-
tà, ma l’intero convitato di pietra
delle istituzioni - Stato, partito,
Chiesa, sindacato, famiglia - in-
combe, viene evocato dai giovani
per distruggerne la falsa sacralità.
Sarà, in effetti, per queste strutture,
l’inizio della fine, di un’agonia che,
se non li ucciderà del tutto, di certo
li sconvolgerà, “obbligandoli” a ri-
pensarsi, a ridefinirsi. 
Anche nel mondo cattolico ci si in-
terroga, sospinti e interpellati dal
trambusto culturale e di costume di
questi anni. La stessa appartenenza
ecclesiale è messa in discussione, è
dunque affrontata, “semplicemen-
te” interpellata (anche se in realtà è
tutt’altro che semplice), attraverso
un atto di discernimento, persona-
le e collettivo, per poter vedere me-
glio, dunque per meglio compren-
dere, individuando cosa trattenere
e cosa non, sentendo “l’esigenza di
tornare al nucleo essenziale del
messaggio cristiano”. 

Il lato oscuro
La speranza di un’intera generazio-
ne, nata dal desiderio, si trasforme-
rà, però, anche in un “tentato suici-
dio”: dalle lotte per la pace, dalla ge-
nuinità e dalla gioia, parte del Mo-
vimento approderà alla violenza, a
un nuovo conformismo, a nuove
ideologie, a un nuovo odio. Chi, in
cuor suo manifestava e lottava con
nel cuore una brama di potere, di
comando, chi ha lasciato che il de-
siderio si corrompesse in volontà di
controllo degli altri a lui “prossimi”,
e di annullamento dei “lontani”,
“deviò” dallo spirito originario del
’68. “Se non si grida evviva la liber-
tà umilmente / Non si grida evviva
la libertà”, dice P. P. Pasolini ne “La
rabbia”. “Se non si grida evviva la li-
bertà ridendo / Non si grida evviva
la libertà. / Se non si grida evviva la
libertà con amore / Non si grida ev-
viva la libertà. / Voi, figli dei figli gri-
date / con disprezzo, con rabbia,
con odio evviva la libertà. / Perciò
non gridate evviva la libertà. / Que-
sto sappiate, figli dei figli. / Che gri-
date evviva la libertà con disprezzo,
con rabbia, con odio”. E’, questo,
dunque, il lato oscuro del ’68, pre-
sente ma non totalizzante, che non
fa venir meno quelli positivi, sacro-
santi, di liberazione del desiderio,
di ricerca di una più autentica con-

“Si risponde camminando”
In uno degli ultimi pannelli della mo-
stra vi è scritto: “L’intensa stagione del
Sessantotto ha generato trasformazioni
profonde. Il quadro che ne esce è in
chiaroscuro. La società è più libera, ma
è anche instabile e inquieta. I giovani
sono ancora alla ricerca di punti di rife-
rimento non alienanti, che non tradi-
scano il desiderio di autenticità e di pie-
nezza”. Ci sentiamo di concordare, sa-
pendo però che “l’ instabilità e l’inquie-
tudine” sono necessarie, sono segno di
vita, rivolta contro l’atarassia. È sempre
preferibile l’essere (la ricerca del pro-
prio modo di essere persona) al non-es-
sere della passività, dell’accettazione di
forme propinate come “oggettive” di es-
sere uomo o donna, cittadino/a, cri-
stiano/a, giovane, padre o madre. “Allo
scetticismo – scriveva ancora Capitini
nel ’68 – si risponde camminando”.
La mostra si conclude con questo inter-
rogativo essenziale: “come si fa a cam-
biare davvero il mondo? E come si fa a
vivere insieme e a condividere il destino
comune? Ad ogni generazione si ripro-
pone l’alternativa: prendere sul serio ta-
li domande, oppure liquidarle magari
con qualche risposta troppo facile, per
sentirsi assolti dal compito di indivi-
duare la strada che ci permetta di avere
una vita più piena e di contribuire alla
costruzione di un mondo migliore”. Per-
ché, come scrisse Capitini nel sopraci-
tato scritto, “deve diventare assurdo che
ci sia un escluso, un mancante, un mi-
sero”.






