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Che impressione! E’ il primo report del 2015, un anno che, da molti punti di vista, si è sempre definito 

come decisivo per uscire dalla crisi e per ritrovare lo slancio giusto per la nostra Italia. Personalmente, 

poi, sarà l’anno dei 50… Ma questo conta poco. Vi propongo qualche piccolo aggiornamento su 

un’attività regionale sostanzialmente ferma e un ricordo di un amico prete scomparso in questi giorni. 

1 – The last speech 

Un titolo anglofono per il più british dei presidenti della nostra  repubblica. Giorgio Napolitano ha confermato, nel suo ultimo discorso di fine anno, 

le dimissioni definendole imminenti e mettendole in relazione all’affaticamento dovuto all’età che non solo avanza, ma è già avanzata da tempo. Mi 

permetto di chiosare che, forse, Clio ha detto stop. Un discorso improntato al realismo e a un forte appello alla responsabilità di ciascuno: l’Italia 

può scrollarsi di dosso le zavorre di mafia, corruzione e burocrazia solo se ogni cittadino si prende le proprie responsabilità. Il Paese non è solo 

affare d’altri. Un monito per chi fa politica, ma per chiunque voglia un’Italia che si risolleva: speculare sulle paure e sulle difficoltà non serve a 

nessuno.  Certo che, se la risposta è quella dei vigili di Roma a Capodanno… Grazie, Presidente e buona fine mandato! Il testo e il video del discorso 

di Napolitano 

2 – Contro ogni schiavitù 

Le parole di papa Francesco sono state come al solito chiare e nette: “Tutti siamo chiamati a combattere ogni forma di schiavitù e a costruire 

fraternità. Tutti, ciascuno secondo la propria responsabilità. E ricordate bene: la pace è possibile! E alla radice della pace, sempre c’è la preghiera. 

Preghiamo per la pace”. Nella loro semplicità, parole che interpellano ciascuno di noi e lo pongono di fronte alla necessità di rompere le tante forme 

di schiavitù che subiamo e, talvolta, promuoviamo. E’ difficile e faticoso essere liberi e consentire agli altri di esserlo, ma è l’unica strada che vale la 

pena di percorrere. Anche il cardinal Scola, in occasione del Te Deum di fine anno in San Fedele, ha lanciato lo sguardo sul nuovo anno auspicando 

che lo si possa vivere all’insegna del bene comune (che parte dal bene di ogni persona) e della possibilità che ciascuno offra il suo contributo alla 

costruzione di un’autentica amicizia civica (la politica governi invece di gestire).  Il messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 

e il discorso di fine anno del cardinal Scola 

3 – La memoria della Prima Guerra Mondiale 

Con il 2015 entreranno nel vivo anche le cerimonie per l’entrata in guerra dell’Italia, 100 anni fa. Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha pubblicato 

le graduatorie del bando che concede contributi a enti pubblici e realtà private che intendono commemorare il primo conflitto mondiale. Un piccolo 

contributo che mi auguro possa promuovere il necessario esercizio della memoria, depurato da ogni idealizzazione e retorica. Proprio quello che ha 

fatto Paolo Rumiz nel suo ultimo libro “Come cavalli che dormono in piedi”, una lettura che vi consiglio davvero: l’ho trovata coinvolgente e 

commovente, ma forse questo è stato determinato dalla mia storia personale…  I progetti finanziati dalla regione  e un mio post su libro di Paolo 

Rumiz 

4 – Generazione web: tocca agli insegnanti 

In attesa dei primi provvedimenti attuativi per la “Buona scuola” dopo la consultazione autunnale e in attesa di novità riguardo al sospirato corso 

concorso per dirigenti che, temo, non chiuderà le controversie per lo sciagurato concorso presidi lombardi, in Lombardia sono stati assegnati i fondi 

per la formazione degli insegnanti alle nuove tecnologie. Si tratta della nuova edizione di Generazione web che, dopo aver assegnato alle scuole 

dispositivi elettronici per gli studenti (22 milioni di spesa nel 2014) si preoccupa ora di curare la formazione degli insegnanti al corretto utilizzo di 

Lim, tablet e quant’altro. Senza insegnanti adeguatamente preparati le nuove tecnologie rischiano di essere in buona parte inutili, o almeno 

sottoutilizzate.  Un mio post con la delibera di assegnazione dei fondi per Generazione web 

5 – La strana famiglia di Maroni e c. 

Di famiglia ci si riempie la bocca, spesso a sproposito. Magari con l’idea di usarla come occasione di polemica o di propaganda politica. Sta creando 

molto clamore in queste ore un convegno previsto per il 17 gennaio organizzato ufficialmente da Regione Lombardia con tanto di partecipazione di 

Maroni, capogruppo della Lega e assessore alla cultura. Nel titolo la difesa della famiglia, nei contenuti un’immagine della stessa a dir poco 

tradizionalista e arroccata su una dimensione difensiva e spigolosa, se non contundente. Tutto in linea con la nouvelle vague leghista (il francese 

non è casuale), mi chiedo che senso abbia fare diventare un legittimo convegno che propone un’opinabile immagine di famiglia un evento ufficiale e 

istituzionale di Regione Lombardia. Detto questo, il gran clamore mi pare non faccia altro che un favore ai chi lo organizza.  La polemica rilanciata da 

Repubblica 

6 –L’ultimo saluto a un vero prete ambrosiano 

Permettetemi di chiudere questo primo report dell’anno con un ricordo per don Francesco Cameroni, responsabile della comunità pastorale s. 

Caterina di Besana Brianza, scomparso nella mattina del 1° gennaio dopo una malattia durata oltre un anno. Ho partecipato proprio oggi ai suoi 

funerali in un clima di grande commozione e gratitudine per quanto ha fatto in questi anni di ministero. Classe 1952, don Francesco era un prete 

non accomodante, a tratti ruvido, con il Concilio nel sangue, ma prima ancora nel cuore. Uno di quei preti che non chiesto obbedienza, ma coraggio 

di provare a camminare con loro, anche se spesso stanno qualche passo avanti, perché Gesù chiede questo e non difesa di tradizioni e valori che se 

non si trasformano in relazioni e gesti di attenzione agli altri finiscono per sapere di poco. Il vuoto della sua morte oggi è stato riempito dalla 

presenza e dalla preghiera di tante persone che hanno condiviso con lui un pezzo del proprio cammino di fede alla Comasina di Milano, a Carate, a 

Robecchetto e, infine, a Besana. Un prete ambrosiano vero che ho avuto la fortuna di incontrare: che quanto da lui seminato possa continuare a 

portare frutto abbondante. Un abbraccio alla sua famiglia e, in particolare, ai sui due fratelli preti, don Alfredo e don Renato che continueranno a 

condividere con lui il proprio ministero sacerdotale.  
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