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e riflessioni introduttive di quella parte
della traccia intitolata «Le ragioni della
nostra speranza» partono dal ricordare

un elemento centrale del credo cristiano: «il
divino e l’umano sono uno in Gesù Cristo».
Il testo ricava immediatamente da questo
articolo centrale della fede una
conseguenza: «E’ da Lui che l’essere umano
riceve piena luce e senso». Propriamente
l’articolo di fede contiene due implicazioni:
nell’uomo Gesù sperimentiamo il Dio
invisibile; nel Figlio Unigenito
comprendiamo che cosa sia l’uomo. La
traccia insiste direttamente sul secondo
aspetto: ciò che è autenticamente umano va
cercato in Cristo Gesù. Cosa significhi
essere uomini ci è dato vederlo nel modo in
cui lui è stato concretamente uomo,

L
mangiando e bevendo, godendo dell’affetto
degli amici; nelle parole che ha detto e nelle
parabole che ha raccontato; nei suoi gesti di
liberazione dal male. E’ l’attenzione di Gesù
per l’umano che caratterizza il suo essere
uomo. La traccia ricorda una nutrita galleria
di personaggi dei vangeli incontrati da
Gesù, in cui traspare la sua passione per
l’essere umano: Zaccheo, Levi, Pietro,
Nicodemo, la samaritana. Ne aggiungiamo
un altro, rifacendoci a un testo che abbiamo
ascoltato nella liturgia domenicale all’inizio
di questo mese di luglio: la guarigione della
donna che da dodici anni era affetta da
emorragia. Nell’incontro tra lei e Gesù ci è
consegnata una icona di questa attenzione
per l’umano, che sta al cuore dell’essere
uomo di Gesù. Se la donna avesse dovuto
obbedire alle convinzioni religiose secondo
cui era stata educata, lei, che a causa della

sua continua perdita di sangue si trovava in
perenne stato di impurità, avrebbe dovuto
restare nascosta in casa. Mai e poi mai
avrebbe dovuto azzardare il sacrilegio di
toccare un rabbi. Ma intuisce che Gesù la
autorizza a osare questo gesto sconsiderato.
Nella sua attenzione per l’umano Gesù ci
mostra cosa significhi essere uomini e, al
tempo stesso, quale sia il mistero di Dio: il
modo in cui Gesù parla di Dio (che traduce
l’esperienza personale che lui ha di Dio)
suona per la donna affetta da emorragia
come un’autorizzazione a osare il contatto.
Il Dio di Gesù non ha paura di essere
toccato. Con due espressioni felici la traccia
osserva che «Dio si rivela in una suprema
tensione verso l’uomo» e che «l’uomo – in
quanto tale – è la periferia presso cui Dio si
reca in Gesù Cristo».

* docente Fter

Qui sotto il logo del Convegno di Firenze

Testimoniare il Cristo, non trattenerlo
ubito dopo aver affermato che «è
da Lui, Gesù Cristo, che l’essere
umano riceve piena luce e

senso» la traccia formula un
ammonimento: i credenti devono
guardarsi dalla presunzione di
«possedere» Cristo. 
La motivazione che la Traccia
apporta per questo atteggiamento di
umiltà è anzitutto che «in noi stessi
questa consapevolezza [che in Cristo
l’essere umano riceve luce e senso] va
sempre risvegliata e rigenerata». 
Non si tratta però semplicemente di
richiamare alla memoria cose che

S sapevamo già e che abbiamo per un
momento dimenticato. «Il volto di
Cristo va continuamente scrutato»
perché la nostra conoscenza di lui
cresce nel tempo e nella storia e non
si esaurirà fino al suo ritorno ultimo.
La traccia suggerisce poi una seconda
ragione per la quale guardarsi dalla
presunzione di possedere Cristo: il
metodo che Gesù ci ha insegnato per
diffondere il suo messaggio è quello
della testimonianza e testimoniare –
secondo il documento – significa
partire dalla consapevolezza del
proprio limite e al tempo stesso della

luce che può trasparire da noi.
La verità è relazionale, si dà nel
rapporto con la persona viva di
Gesù, che è la verità. Essere legati a
una persona non può mai significare
«possederla». 
Se riconduciamo al tema
dell’umanesimo l’affermazione che
noi non possediamo Cristo, ne
deriva che anche il mistero
dell’uomo ci sfugge e che dobbiamo
sempre di nuovo re–impararlo,
lasciandoci anche istruire dalle
persone concrete che incontriamo.

Maurizio Marcheselli

La meraviglia sempre nuova dell’incontro
e l’umano e il divino sono uno in Gesù Cristo, è da
Lui che l’essere umano riceve piena luce e senso.

Questa profonda e gioiosa consapevolezza non può però
essere la giustificazione per imporsi al mondo, quasi
nella presunzione di «possedere» Cristo. Prima di tutto
perché in noi stessi questa consapevolezza va sempre
risvegliata e rigenerata. (…) il metodo che Gesù ci ha
consegnato per diffondere il suo messaggio è quello
della testimonianza. Se Gesù si è incarnato, accettando e
facendo propri, al contempo, i limiti e le risorse
dell’umano, è da qui che dobbiamo partire, consapevoli
del nostro limite ma anche della luce che possiamo
lasciar risplendere in noi.

(Traccia preparatoria nn. 31–36)
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questa volta, a scelta, in treno o in
pullman («il veicolo moderno»),
furono affidati, pare, con
soddisfazione di tutti, all’Unitalsi (con
escursione facoltativa a Napoli e
Pompei). A giugno 1950, invece, il XV
centenario della morte di san
Petronio. A luglio, i cento anni
dell’Ospizio dei Preti poveri (oggi Casa
del Clero) – essendo allora presidente
del Consiglio di Amministrazione
monsignor Faggioli. Infine, proprio a
Bologna, fra il 24 e il 29 settembre, si
tenne la XXXIII settimana sociale dei
cattolici italiani sul tema, tanto di
attualità, quanto delicato, de «La
sicurezza sociale». Come si vede, gli
impegni non mancavano. Ma il vero
«centro» della attenzione era, fra il ’49
e il ’50, la «vexata quaestio» della
adesione al comunismo (a norma del
Decreto del S. Uffizio del luglio 1949),
sia nelle questioni di principio, sia,

questo l’ultimo anno santo del
cardinale Nasalli Rocca, che,

arcivescovo di Bologna dal 1922, verrà
a scomparsa nel 1952 (era nato nel
1872). Annunciato per tempo il nuovo
Giubileo, che si sarebbe aperto, come
di consueto, il giorno di Natale
dell’anno 1949, egli promosse fin da
gennaio  il Comitato diocesano,
generale ed esecutivo (presidente, il
cardinale; vice, monsignor Danio
Bolognini e monsignor Federico
Gambucci), che ne curasse tutti gli
aspetti, dai momenti di preghiera ai
pellegrinaggi; sottolineandone i punti
essenziali: pace nei Luoghi santi,
difesa della Chiesa, attuazione della
giustizia sociale ed assistenza ai
poveri. Il 1949 e 1950 sono quindi
strettamente legati in tale
preparazione e attuazione, come in
altri aspetti delle vicende di quei
mesi. I pellegrinaggi, in particolare,

’E soprattutto, nelle applicazioni. Anche
il documento dell’ Episcopato della
Regione Flaminia del 4 maggio 1950
(«I Vescovi hanno constatato la nuova
insidia con cui si mira a scristianizzare
l’infanzia e la fanciullezza») atteneva a
tale ambito. La condanna del primate
d’Ungheria, József Mindszenty (1949),
sottolineata in un pubblico intervento
da Pio XII, confermava la difficoltà
dell’ora. Non mancava l’impegno (con
tutte le avvertenze) in campo
«ecumenico»: evitando che per spirito
«irenico» si favorisse
«l’indifferentismo». Colpisce, per noi,
che veniamo dopo ben altre
esperienze, la preoccupazione del
presule per un numero adeguato di
sacerdoti; come scrisse il rettore del
seminario, don Bortolotti: «Per
trovarli, bisogna cercarli… non basta
aspettare i candidati».

Giampaolo Venturi

L’anno del gran ritorno e del perdono
l Grande Giubileo, «l’anno del gran ritorno e del
gran perdono», fu proclamato il 26 maggio

1949; la Bolla del Giubileo, è del 26 maggio 1950,
giorno dell’Ascensione; finalità: la santificazione
delle anime mediante la preghiera e la penitenza;
l’azione per la pace e la tutela dei luoghi santi (si
pensi alle guerre iniziate in Medio Oriente); la
predicazione anche agli infedeli; l’esercizio della
giustizia sociale; e le opere di assistenza a favore
degli umili e dei bisognosi. Pio XII stabilì che per
lucrare l’indulgenza era sufficiente una sola visita
in ognuna delle 4 basiliche maggiori. Quasi tre
milioni di pellegrini si recarono in quell’anno a
Roma: il Giubileo col maggior numero di
partecipanti fino ad allora. Il governo presieduto
da Alcide De Gasperi autorizzò a considerare come
passaporto la Carta del pellegrino. Ne abbiamo
una sintesi visiva nella settimana Incom del 28
dicembre 1950. Momento culminante, la
proclamazione del dogma dell’Assunta (il 1
novembre 1950, «Munificentissimus Deus»). Alla
conclusione del Giubileo, il Sommo Pontefice Pio
XII annunciò anche il ritrovamento della tomba di
San Pietro apostolo.

Giampaolo Venturi
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el 2014 il Patronato Acli di Bologna,
che da sempre aiuta gli stranieri arri-
vati in Italia con un apposito sportel-

lo, ha distribuito ai suoi «utenti» un que-
stionario da compilare. Giovani ricercatori
hanno poi elaborato e analizzato i dati rac-
colti e ne hanno ricavato una ricerca (ora
pubblicata da FrancoAngeli) i cui risultati so-
no di estremo interesse. 
«Ogni anno dal nostro sportello immigrati
di Bologna – sottolinea Chiara Pazzaglia del-
le Acli – passano circa 4000 utenti. Su un u-
niverso rappresentativo di 2874 utenti tra i
15 e i 40 anni (1648 donne e 1226 uomini),
abbiamo raccolto ben 290 questionari (il
10% dello spaccato). La prima cosa che ab-
biamo riscontrato è la veridicità della solle-
citazione più volte venutaci dal nostro arci-
vescovo sul fatto che i corsi di lingua italia-
na fossero la prima cosa da mettere in cam-
po per garantire l’integrazione. Altro ostaco-

N lo importante – continua Chiara – è rappre-
sentato dalla burocrazia. I dati hanno rive-
lato poi che i cittadini immigrati si differen-
ziano molto sulla base della provenienza. È
presente in città una grande comunità di fi-
lippini, composta per la maggior parte da
immigrati “di lungo corso”. Il luogo comu-
ne secondo il quale la gran parte di essi svol-
ga lavoro domestico è stato confermato in to-
to dalla nostra inchiesta. Vi sono anche gros-
se comunità di cittadini moldavi e ucraini.
In questo caso sono per la quasi totalità don-
ne che svolgono nel nostro Paese un lavoro
di cura. Questo dato si incrocia col gran nu-
mero di donne moldave e ucraine che si di-
cono separate o divorziate. Il loro progetto
migratorio nel nostro Paese infatti ha im-
portanti ricadute personali e sociali sulle lo-
ro famiglie d’origine mentre altre nazionalità
tendono a ricongiungersi con le loro fami-
glie in Italia».

«Altri dati rilevanti – conclude la ricercatrice
– hanno riguardato il titolo di studio. Se per
la stragrande maggioranza (quasi il 70%) i
cittadini immigrati hanno almeno un di-
ploma di scuola superiore (il 7–8% addirit-
tura una laurea), questi titoli di studio non
vengono mai utilizzati nel lavoro che viene
svolto in Italia. Questa è ormai una situa-
zione diffusa anche tra i giovani italiani. Per
gli immigrati vi sono due ostacoli ulteriori:
anzitutto che in Italia non è facile trasfor-
mare una competenza acquisita nel ricono-
scimento legale del titolo di studio che la cer-
tifica e poi il fatto che essendosi diffuse nel
tempo una serie di etichette sulle etnie delle
diverse ondate migratorie (spesso tramite il
passaparola), si sono consolidati dei pregiu-
dizi, per cui è luogo comune che tutte le fi-
lippine, le moldave e le ucraine debbano fa-
re lavoro domestico, quando invece avreb-
bero competenze che andrebbero sfruttate».

Acli e immigrati, si è integrato chi parla italiano

Difficoltà di comprensione
della lingua italiana e buro-
crazia: sono le due principali
difficoltà riscontrate tra gli im-
migrati. Al loro fianco 
ci sono sul campo operatori 
competenti e corsi di lingua 
per aumentare l’integrazione Una ricerca nel mondo 

del lavoro rivela le difficoltà 
nel far riconoscere il titolo di 
studio. Lo scoglio burocrazia

Nella foto un operaio immigrato

Gesù incontra l’emorroissa 

Giubileo 1950, in treno e pullman verso Roma

la citazione in evidenza
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