
il SICOMORO

Non vorrei suonare irriverente,
ma la data del 14 novembre
propone un singolare accosta-

mento politico religioso. Il giorno delle
fatidiche primarie del centro sinistra
milanese coincide con la prima dome-
nica dell’Avvento ambrosiano. Con
l’inizio dell’anno liturgico si volta
pagina, invitando i fedeli ad abbando-
nare le vecchie abitudini quotidiane  e
a  iniziare un cammino di preparazio-
ne e di attesa.  Lascio a voi i possibili
parallelismi con la vicenda politica
milanese e passo a qualche ulteriore
considerazione.
Le primarie sono una grande occasione
di partecipazione. Di fronte a un
mondo politico sempre più lontano dai
cittadini, il ricorso a uno strumento di
democrazia diretta che vada oltre lo
stretto recinto dei partiti rappresenta
un atto di coraggio e un segnale

importante per la città. Chi sostiene
che il risultato del 14 novembre sia già
ipotecato in virtù della scelta del PD di
appoggiare Boeri rischia di prendere
un granchio: le primarie riservano
spesso sorprese e proprio per questo
vanno prese sul serio. Come va presa
sul serio (e senza timori di sorta) la
sfida di allargare la platea dei possibili
votanti  anche a coloro che non sono
abitualmente raggiunti dai partiti del
centro sinistra. 
Il compito di tutti i candidati alle pri-
marie mi pare, allora, chiaro: non
basta portarsi a casa i voti guidati dai
partiti, occorre catturare il voto di
coloro che vogliono cambiare l’attuale
inerzia del comune di Milano. Lasciate
alle spalle (si spera) le polemiche degli
ultimi giorni, causate anche da scelte
legittime ma un po’ goffe in termini di
metodo e tempi da parte del PD, mi

auguro che gli ultimi giorni della cam-
pagna per le primarie possano ottenere
l’obiettivo di risvegliare dal sonno i
tanti milanesi che amano la loro città
e vorrebbero per lei qualcosa di meglio. 
Ciascuno ha il suo compito: Pisapia
deve parlare alla sinistra depressa e in
cerca d’autore, Onida ha il compito di
risvegliare la passione etica dei disillu-
si, Boeri gioca la sfida di proporre un
metodo nuovo per mettere in rete e
valorizzare le grandi potenzialità ine-
spresse della città.
Alle primarie si va con la testa e con il
cuore: il cuore spinge a partecipare, la
testa deve portare a scegliere chi ha
maggiori possibilità di giocarsi la par-
tita per Milano. Lasciando da parte la
tentazione maligna di usare le prima-
rie per dare una lezione politica inter-
na a questo o a quell’altro. 
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Se le primarie siano una buona scelta lo si vede, di volta
in volta, a secondo di quello che riescono a produrre. In
questa occasione, a Milano, le primarie di coalizione
del centrosinistra dispongono di tre candidati di classe:
Giuliano Pisapia, Stefano Boeri e Valerio Onida, a cui si
è poi aggiunto Michele Sacerdoti. Candidati costruttivi
e non litigiosi, che stanno dando un contributo di qua-
lità a una sfida che potrà diventare competitiva per
conquistare il sindaco di Milano, se sapranno mantene-
re una convergenza di intenti anche dal giorno dopo le
primarie. 
Pisapia raccoglie l’appoggio dichiarato di Sinistra e
libertà, Comunisti italiani, e dell’area di Rifondazione
ed attrae anche un voto di identità e nostalgia di ex
diessini. 
Boeri e Onida esprimono una sensibilità nata nella
vasta area dell’Ulivo. Boeri ha l’appoggio esplicito del
Partito Democratico, che rischia però di caratterizzarlo
eccessivamente, mettendo in ombra il suo percorso
professionale e internazionale. Onida interpreta gene-
rosamente un’area pre-partitica, dell’associazionismo e

del volontariato. 
Nell’ambito culturale e nell’area cattolica qualcuno fa
notare che la scelta di molti dipenderà da come si porrà
la domanda: se si chiede “Chi senti è più vicino?”
oppure se l’interrogativo è “Chi meglio potrà vincere
contro la Moratti?”.
Vi è però il rischio che fra Onida e Boeri tragga giova-
mento prima Pisapia (ora) e poi (in primavera) la
Moratti (o chi per lei), che si avvantaggerebbe ad avere
di fronte un candidato che rappresenta la sinistra radi-
cale ed evoca Vendola in Lombardia. Per questo motivo
non si escludono interferenze  sulle primarie da parte
di chi, anche dall’esterno del controsinistra, ricerca
questo esito. 
Esito che comporterebbe, a Milano, la sconfitta del PD e
la ripresa dell’ipotesi di autosufficienza a sinistra che
non conquisterà mai la città.
La leale competizione che si svolgerà nei prissimi gior-
ni deve scegliere se guardare alle primarie o oltre, per
mirare l’obiettivo reale della prossima primavera...

Paolo Danuvola

PRIMARIE A MILANO
per chi ama la città!

Sfida di qualità, coerenza dopo le primarie



Boeri: “Una rivoluzione pacifica per Milano!”

Settimane sociali, bisogno di speranza
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Architetto Stefano Boeri, quali i
motivi della sua candidatura alle
primarie, e quindi alla sfida per
Milano?

Per anni ho riflettuto sull’utilità sociale
della mia professione, lavorando su
Milano come architetto, urba-
nista e ricercatore. Milano è
una città straordinaria, ricca
di energie territoriali, di eccel-
lenze che sono in rete col
mondo ma spesso non riesco-
no a fare rete tra di loro. Ciò
che manca, e ciò che è man-
cato soprattutto in questi
anni, è stata proprio la politi-
ca. Una politica capace di
connettere queste reti in un
progetto collettivo. In tanti
abbiamo sentito in questi
anni il bisogno di fare un passo verso la
politica. Ho pensato “forse posso farlo
anch’io” e l’ho fatto. 

Di cosa ha bisogno questa città?
Quali le priorità? Come darle nuovo
slancio?

Milano ha bisogno di una vera e propria
rivoluzione pacifica, fatta di nuove pra-
tiche da connettere a una visione ambi-
ziosa: una valanga di piccoli progetti
con cui costruire una nuova politica. Ho
lanciato il progetto di Cinque giornate
per Milano, dedicate ad alcune priorità

fondamentali di cui la città ha bisogno
per il suo rilancio. Ambiente e mobilità,
per rendere Milano una città meno fati-
cosa, a misura di pedone e di bicicletta.
Casa, per valorizzare lo straordinario
patrimonio di appartamenti e uffici sfitti

(80.000 appartamenti,
900.000 metri quadri di
uffici) con un’Agenzia per
la Casa che metta a dispo-
sizione alloggi ad affitti
calmierati. Scuola, per far
diventare le scuole aperte
tutto l’anno, tutti i giorni e
per tutte le età il centro
della vita del quartiere.
Sicurezza, con un progetto
che ribalti la prospettiva
abituale: i proclami sulla
“tolleranza zero” hanno

alimentato la paura, senza rendere
Milano più sicura; è necessario passare
dalla sola repressione a un’azione con-
creta sulla prevenzione sociale, risolven-
do i gravi problemi di organico delle
forze dell’ordine e prendendo sul serio
la sfida della criminalità organizzata e la
battaglia contro la diffusione della
cocaina. Lavoro e impresa, per combat-
tere la solitudine con lo spirito di inizia-
tiva collettiva, in particolare sostenendo
l’attività delle nuove imprese e dei gio-
vani imprenditori e ridando dignità al

lavoro nel Comune e per il Comune, che
con circa 50.000 dipendenti tra la mac-
china comunale e le società partecipate
è la prima impresa della città.  

Vi è un'area cattolica disillusa dalle
lusinghe della Destra ma anche dif-
fidente nei confronti del
Centrosinistra accusato di non rico-
noscere il contributo di chi arriva
dall'esperienza religiosa: come
recuperare questa prospettiva?

Il mondo cattolico contiene una sensi-
bilità politica fondamentale, che incide
fortemente nell’associazionismo, nel
volontariato, nella società in genere.
Certamente la sensibilità politica del
cattolicesimo è di grande importanza
per la tradizione politica milanese, dove
il confronto  e il dialogo tra cattolici e
laici è sempre stato determinante.
Perciò, nel solco di questa tradizione,
non ci deve essere nessuna diffidenza,
ma un reciproco ascolto e arricchimen-
to, capace di trarre nuova linfa da pro-
getti concreti per cambiare attivamente
la società in cui viviamo, dando centrali-
tà all’idea di persona e alla partecipazio-
ne di tutti. La nostra città non può avere
paura del sacro, a tutti i livelli. Perciò è
sempre più necessario anche oggi, nel
rispetto delle differenze, connettere il
senso dell’esperienza religiosa e il senso
dell’esperienza politica. (pd)

Stefano Boeri, 54 anni,
architetto e urbanista
di fama internaizonale

Quattro giorni a Reggio Calabria, nel
cuore delle Chiesa Italiana, sono un’espe-
rienza sicuramente significativa per chi
partecipa alla scrittura di “Un’agenda di
speranza per il futuro del Paese”.
Dovrebbe essere un’esperienza significati-
va anche per il Paese cui l’agenda è offer-
ta: stando alla risonanza che i media
nazionali  hanno dato alla Settimana
Sociale dei Cattolici – modesta – non pare
che per il momento il Paese si senta gran
che coinvolto. Dopo le foto del primo
giorno al card. Bagnasco e ai numerosi
politici in platea – va detto: soprattutto di
area di centro sinistra – le tracce in crona-
ca si sono esaurite. Due le riflessioni da
trarne: opposte, ma non contraddittorie.
La prima: “Se il sale perde il suo sapo-
re”… non è il caso di prendersela con chi
lo disperde disinvoltamente tra le cose
inutili. Lo è. La seconda: “Di queste cose
noi parliamo con parole non suggerite
dalla sapienza umana, bensì insegnate

dallo Spirito”… perciò non c’è da aspet-
tarsi ricezione immediata e largo consen-
so. Ci vorrà la paziente fatica di calare i
suggerimenti nelle dinamiche quotidiane
della nostra società – complessa e sfidu-
ciata – e farne, appunto, lievito di speran-
za. Detto con franchezza: a Reggio alcune
analisi “di quadro” sulla situazione
attuale del nostro Paese hanno evocato il
sale insipido, vuoi perché hanno ricalcato
schemi socio-economici dati come irre-
versibili (e allora perché investire energie
nel cambiamento?), vuoi perché hanno
riproposto punti di vista di largo consen-
so all’interno del cattolicesimo italiano,
ma ben poco incisivi nella prassi quoti-
diana dei cattolici medesimi, e ancor
meno capaci di confronto con la cultura
dominante del Paese. 
Ma con altrettanta franchezza, e con
gioia, va rilevato che il metodo di lavoro
adottato - ben più orientato che in passa-
to al lavoro in gruppi tematici aperti

davvero al contributo di tutti, e alla pro-
duzione di un “che fare” preciso, che al
termine dell’analisi formulasse una pro-
posta circoscritta e sostenibile di innova-
zione - ha sicuramente impresso al lavoro
corale e alle sintesi finali un di più di fre-
schezza e concretezza, che proprio in
quanto “praticabile” diventa impegnati-
va: si può fare, si deve tentare. Da ora.
La delegazione ambrosiana, riunita
attorno all’Arcivescovo – presente per due
giorni di persona sia alle sedute plenarie
che ai lavori del gruppo sul tema dell’in-
clusione sociale -, a mons. De Scalzi, a
mons. Monti si è già resa disponibile a
“disseminare” quanto germogliato nella
Settimana, sia sviluppandolo in ulteriori
occasioni di confronto per la Diocesi, sia
rendendosi disponibile a partecipare a
incontri di approfondimento che le sin-
gole realtà locali volessero offrirsi e offrire.
A un Paese che di speranza ha bisogno
più del pane.      Paola Pessina

primarie a Milano
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Professor Valerio Onida, quali i moti-
vi della sua candidatura alle prima-
rie, e quindi alla sfida per Milano?

Il motivo fondamentale è l’intento di
aprire a coloro, soprattutto giovani, che
non hanno fiducia nella politica e nei
partiti in cui oggi essa si esprime, la stra-
da e la speranza di una nuova politica,
partendo dalla città. Le ragioni profonde
di un impegno di questo genere le ritro-
vo in Zaccheo, capo dei pubblicani, ricco
e potente. Il nesso potere-ricchezza è
anche oggi evidente: c’è un uso (distorto)
del potere per procurare ricchezza a sé
piuttosto che alla collettività. E’ un pro-
blema della democrazia. Non ci accon-
tentiamo di immaginare nuove misure o
nuovi indirizzi sui tanti problemi della
città, ma vogliamo affermare metodi
nuovi per governarla. Vogliamo ridare
vita a strumenti di ascolto e partecipa-
zione che ricostruiscano i collegamenti
fra la ricca realtà associativa e comunita-
ria che caratterizza Milano e le sue istitu-
zioni locali. Non vogliamo proporre
come alternativa la sostituzione ad un
gruppo di potere di un altro di “colore”
diverso, ma un altro modo di governare.
Per questo è necessario proporre non
una semplice alternativa al sindaco, alla
giunta e alla maggioranza attuali, ma
un’alternativa diversa nello spirito e nei
metodi, credibile e capace di ottenere

l’adesione anche della parte di città che
non ha trovato sinora nel centro sinistra
proposte sufficientemente credibili. Solo
così si può puntare a divenire maggio-
ranza, convincendo anche i sempre più
numerosi elettori che non
votano, e che sono disponibili
ad un voto non di apparte-
nenza ma di opinione, e che
finora non sono stati convinti
dalle proposte del centro sini-
stra. La mia è una candidatu-
ra davvero unitaria, perché
espressione non di questa o di
quella “area” partitica, ma di
idee, obiettivi  e valori comuni
a questa nuova potenziale
ampia maggioranza di cittadi-
ni.

Di cosa ha bisogno questa
città? Quali le priorità? Come darle
nuovo slancio?

Le priorità sono di contenuti: casa (su
cui va colmato lo squilibrio fra un’offerta
immobiliare abbondante per redditi
medio-alti e un fabbisogno insoddisfat-
to di case disponibili, in proprietà e
soprattutto in affitto, per redditi medio-
bassi); traffico e trasporti (per cui è cru-
ciale che si dia vita ad un governo
metropolitano come previsto dalla stes-
sa Costituzione); ambiente; lavoro; ser-
vizi sociali  e scolastici per tutti e di qua-

lità. Ma le premesse sono l’indipenden-
za da poteri economici o da apparati
partitici; rigorosa garanzia della legalità
(un’amministrazione in prima linea nel
contrasto alle infiltrazioni mafiose e

nella lotta alle illegalità
grandi e piccole); il buon
funzionamento dell’ammi-
nistrazione (valorizzando la
risorsa preziosa costituita
dai dipendenti del
Comune); l’imparzialità del-
l’amministrazione con il
bando di qualsiasi pratica di
favoritismo o lottizzazione;
l’efficienza nell’azione
amministrativa e nella
mobilitazione di risorse
anche al di là di quelle dei
bilanci pubblici.

La Sua candidatura nasce dall’asso-
ciazionismo e dal volontariato:
come intercettare i giovani in un
progetto istituzionale visto con diffi-
denza?

Se i tanti protagonisti dell’associazioni-
smo e del volontariato vedranno nel-
l’amministrazione non un potere lonta-
no e sordo ma una istituzione capace di
ascoltare, promuovere, coordinare, sti-
molare collaborazione, sostenere, allora
sapremo liberare  e bene utilizzare le
grandi energie che la città esprime.  (pd)

Onida: “Una nuova politica che parte dalla città”

Valerio Onida, 74 anni, 
già Presidente della
Corte Costituzionale

La classe dirigente: omogeneizzazione al ribasso
E' sempre più urgente, mentre qualcuno
evoca il sogno di una nuova classe diri-
gente cattolica, porre alcune premesse
perché un pensiero politico cristianamen-
te ispirato non scompaia dal dibattito
pubblico. Gian Enrico Rusconi ha scritto:
"Il mondo cattolico è turbato, la Chiesa è
perplessa davanti al penoso spettacolo
della politica. Ma quale mondo cattolico,
quale Chiesa? Quelli che una volta si
chiamavano cattolici democratici o ‘di
base', diffamati come catto-comunisti
perché avevano sempre sulla bocca il
sociale? O l'inossidabile CL, che ancora
oggi all'inizio del suo Meeting annuale,
critica con toni perentori e con buoni
argomenti la classe politica italiana
come se fosse estranea e non avesse da
anni intensi legami con essa?" ("La
Stampa", 22 agosto 2010). 
Sempre su "La Stampa" (22 luglio 2010)
Luigi la Spina scriveva: "Visto che il gran-
de partito cattolico, la DC, non esiste più

e che il fantomatico ‘terzo polo' chissà se
mai nascerà, dove si dovrebbe allevare la
nuova classe dirigente cattolica pronta a
impegnarsi in politica, se non all'ombra
delle sacrestie?". Per aggiungere: "Del
resto, anche i movimenti con adepti più
numerosi, dall'Azione Cattolica a CL, ai
Focolarini non sembrano vivere la sta-
gione culturale più brillante ed espressi-
va di grandi personalità". Bisognerebbe
interrogarsi sulla recente stagione vissuta
dalla chiesa italiana, nelle sue dinami-
che. E ci dovremmo anche dire che tra i
tanti che oggi rivolgono critiche alla
recente stagione spiccano alcuni che ne
sono stati in qualche modo responsabili.
Il problema del ricambio di classe diri-
gente esiste così come esiste la necessità di
spostare consensi appiattiti su rassicu-
ranti prospettive che non stanno trovan-
do riscontri nella realtà. La comunicazio-
ne aiuta, ma non la si può sostituire alla
realtà, specie quando questa tocca la vita.

Ancora più di recente la sottolineatura di
Giuseppe De Rita (la presenza di un
popolo diffuso capillarmente nelle 25.000
parrocchie sparse nel territorio) è stata
ripresa da Dario Antiseri che ha puntato
l'indice verso il gruppo dirigente che si
sarebbe rifugiato in una caverna lascian-
do spazio e possibilità di leadership ad
un manipolo di atei devoti. Sono elemen-
ti che fanno pensare, e che chiedono di
rivisitare la storia recente, le dinamiche
che hanno guidato la transizione, fino ai
processi di selezione della classe dirigente
indebolita da una prassi cooptativa che
ha messo in soffitta ogni confronto demo-
cratico producendo una "omogeneizza-
zione" al ribasso. Fenomeno cui non sono
estranei neppure parti considerevoli della
dirigenza cattolica che hanno subito o
consentito la realizzazione di questo pro-
cesso. Ma lasciamo il giudizio alla storia e
scommettiamo con un pizzico di speran-
za sul futuro.   Ernesto Preziosi

primarie a Milano



Recentemente il Card, Tettamanzi ha
difeso la libertà religiosa e i luoghi di
culto per tutti «Le istituzioni civiche
milanesi, devono garantire a tutti la
libertà religiosa e il diritto di culto. I
musulmani hanno diritto a praticare
la loro fede nel rispetto della legalità».
Professor Enzo Balboni *, perché l’af-
fermazione ha fatto scalpore? Cosa
osserva dal punto di vista giuridico-
costituzionale?

La frase fa riferimento a un valore forte
degli ordinamenti democratici occidentali,
che garantiscono in modo pieno la libertà
religiosa. L’articolo 19 della Costituzione
italiana dichiara: «Tutti (e dunque non solo
i cittadini, ndr) hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in priva-
to o in pubblico il culto, purché non si trat-
ti di riti contrari al buon costume».
Dunque, i limiti all’esercizio di tale diritto
sono ristretti - quanto alle manifestazioni
di culto - ai riti contrari al buon costume e
alla legalità. Agli aderenti ad una religione
si può chiedere  di sostenere le spese per le
opere da edificare, resta la doverosità da
parte degli enti pubblici di favorire - piut-
tosto che di comprimere - il diritto alla
libertà religiosa e al culto che ne consegue,
avendo la percezione che una relazione
sana e positiva tra le diverse religioni aiuta
sicuramente la pace sociale. 

La stampa ha semplificato parlando di
Moschea, ma il Cardinale aveva fatto
riferimento a luoghi di culto…

Il Cardinale ha avuto modo di precisare che
non sta a lui patrocinare la costruzione di
una grande moschea a Milano, limitandosi
egli volutamente a segnalare l’opportunità
che siano predisposti plurimi -eventual-
mente non concentrati - luoghi di culto
adatti e utili alla preghiera. Peraltro, non ci
sarebbe scandalo anche nel caso in cui la
richiesta riguardasse la costruzione di una
grande moschea a Milano. Ne è stata
costruita una a Roma, e non risulta che ciò
abbia dato avvio o incrementato conflitti
religiosi. In termini di costituzionalismo va
segnalato che i titolari del diritto di libertà
religiosa sono «tutti» e non solo i cittadini
italiani e che anche altre carte di valore
costituzionale come quella di Nizza, pro-
clamata nel Duemila e ora richiamata nel
Trattato istitutivo dell’Unione europea, la
cita e la protegge all’articolo 10. Allo stesso
modo anche la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, con una terminologia
assai ricca quanto alle manifestazioni pro-
prie della libertà religiosa, annovera questo
diritto,

Quanti osteggiano il pluralismo
sostengono che nei paesi islamici non
è lasciata la libertà religiosa e che
quindi ci vorrebbe reciprocità…

Si tratta di un tema enfatizzato, ma che ha
facile presa nell’opinione pubblica. Sta di
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Apertura tra fedi religiose, pace sociale duratura

Lo scorso 2 settembre ci ha lasciato
per l’incontro definitivo con il
Signore Lorenzo Cantù, un cristiano

autentico, un testimone di come sia pos-
sibile percorrere un cammino di santità
nell’apparente normalità della vita quoti-
diana. Lorenzo è stato capace di trasfor-
mare questa normalità in una straordina-
ria occasione per avvicinare le persone
con umiltà, bontà, rigore, sobrietà e com-
petenza. Mancherà a molti come testimo-
niato dalle numerose persone presenti ai
suoi funerali.
Era solito incoraggiare con un semplice
“vai avanti così” sempre seguito da un
sorriso che gli illuminava il volto e dalle
mani che roteavano e si muovevano in
continuazione. Ha amato il suo lavoro alla
Magneti Marelli, ha amato il mondo del
lavoro nella sua attività di sindacalista
perché convinto che coltivare evangelica-
mente la dignità dell’uomo significava
difendere il lavoro ed i diritti dei più

poveri. Ha attraversato i tempi della fame
e della guerra, del dopoguerra con la rico-
struzione ed il boom economico, l’autun-
no caldo con la stagione delle grandi
rivendicazioni sindacali sfociate nello sta-
tuto dei lavoratori, gli anni di piombo con
le stragi ed il terrorismo che ha vissuto da
protagonista come dirigente sindacale. 
Passata la stagione sindacale si è dedicato
alle amatissime Acli ed infine si è tuffato
nell’attività all’ufficio per la Pastorale del
lavoro della Diocesi di Milano dove ha
lavorato quasi sino alla fine.
Ha sempre colpito il suo sguardo fiducio-
so nel futuro, il suo candore, perché era
un uomo libero da interessi di qualsiasi
genere, povero perché non attaccato alle
cose ma interessato alle persone ed alle
storie che le singole persone portavano
dentro. Era un uomo capace di ascoltare e
ansioso di capire, sapeva essere intransi-
gente.
Si è interessato ai temi politici, è stato sin-

Lorenzo Cantù, testimone di dignità

fatto che l’argomento della reciprocità
negata non vale per unanime consenso
degli studiosi e dei giuristi nel campo dei
diritti fondamentali, tra i quali si annovera
da sempre la libertà religiosa. Del resto se il
popolo italiano, o meglio ancora i cristiani,
vogliono segnalarsi per una posizione più
aperta e più aderente al dettato evangelico
rispetto all’Islam, debbono saper accettare
anche i rischio di non essere trattati, negli
altri Paesi allo stesso modo.

Cosa dice della proposta di sottoporre
a referendum la possibilità di costru-
zione di luoghi di culto islamici?  

C’è un brutto precedente riguardante la
Svizzera che a dire il vero si limitava, con un
effetto annuncio, alla proibizione dei mina-
reti. Ma il risultato di questo referendum è
stato impugnato davanti alla Corte di
Strasburgo, proprio per le implicazioni che
da esso nascono e che nel breve volgere di
anni potrebbero travolgere il principio di
pace religiosa. Dispiace che una materia
come questa stia diventando sempre più
agitata con toni sempre più aspri, avvici-
nandosi la campagna elettorale per l’ele-
zione del sindaco di Milano. Trattandosi di
diritti fondamentali, sarebbe buona cosa
che questo argomento non venisse esaspe-
rato. La pratica della tolleranza, anzi del-
l’apertura, tra fedi religiose può rappresen-
tare elemento costituivo di una pace socia-
le più profonda e duratura. (sl)
*Diritto Costituzionale Università Cattolica

daco di Ronco Briantino suo paese natale,
sforzandosi sempre di capire le differenti
posizioni ed avendo il coraggio di indi-
gnarsi quando vedeva comportamenti o
decisioni che pensava contrari al bene
comune.
Ha amato la Chiesa, sempre, ma è stato
anche capace di prendere posizioni in
piena libertà ed autonomia, seppur con
tanta sofferenza, quando la sua coscienza
ed il Vangelo lo interpellavano.
Ha amato la Chiesa perché ha tanto
amato Gesù e questo lo si poteva capire
dal suo amore per le sacre scritture ed i
documenti del magistero che non ha mai
smesso di leggere, meditare e tradurre in
scelte di vita quotidiane.
Salutandolo in ospedale negli ultimi gior-
ni non poteva parlare, ha allargato le brac-
cia, e ci ha regalato il suo ultimo indimen-
ticabile sorriso.
Ciao Lorenzo!
Massimo Maggiaschi


