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Editoriale

Un Vescovo 
educato 

dalle donne
L’8 marzo è la Festa della
donna, una ricorrenza mondiale
che invita a riconoscere il ruolo del-
la donna. Abbiamo così pensato
di riprendere alcune affermazioni
che il nostro Arcivescovo ha fatto
in un incontro avuto lo scorso 27
novembre con le rappresentanti
del Centro italiano femminile, be-
nemerita associazione che da mol-
ti anni promuove la presenza del-
le donne nella società.Due sono i
messaggi di monsignor Mario Del-
pini.Il primo ha un tono molto per-
sonale, quasi autobiografico.

«Ho accettato subito il vo-
stro invito proprio perché av-
verto tra le mie lacune quella di
non avere grande familiarità con
le tematiche femminili. La mia
vita è stata sempre piuttosto
dentro il Seminario, dentro la
vita dei preti, dentro l’organiz-
zazione ecclesiastica, e quindi
c’è una ragione personale,pro-
prio perché avverto il bisogno
di ascoltare,di essere istruito e
di avere il tempo di entrare in
questa tematica che per moti-
vi di missione non ho potuto
frequentare molto... Sono qui
per ascoltare. Desidero vera-
mente potermi avvalere della
vostra storia per raccogliere in-
dicazioni, proposte e anche ri-
chiami. Penso anche al modo
con cui le donne parlano della
Chiesa,talvolta con un po’ di ri-
sentimento perché alcune voci

dichiarano di essere poco ascol-
tate, di non avere ruoli signifi-
cativi,di non potersi esprimere
con tutta la ricchezza che han-
no da dare. Questo mi fa pen-
sare e mi imbarazza perché,do-
vendo io parlare alla gente, av-
verto di non essere competen-
te,di non aver potuto approfon-
dire le tematiche femminili e la
presenza delle donne nella Chie-
sa e nella società.Quindi io de-
sidero imparare da voi come da
altri gruppi di donne e da altre
associazioni...».

Nel secondo messaggio l’Arcive-
scovo anticipa un tema che gli sta
molto a cuore e al quale dedicherà
il Discorso di Sant’Ambrogio.

«Mi sto domandando come
si possa costruire il buon vici-
nato; mi sembra un tema che
certo non si può affrontare con
due parole,è un tema comples-
so...Noi non abbiamo nostalgia
del paese,del cortile dove si vi-
veva in tante famiglie,ma ci do-
mandiamo come far sì che,abi-
tando nello stesso palazzo,nel-
lo stesso quartiere, nello stes-
so paese,si possa vivere un sen-
so di appartenenza pur rispet-
tando la differenza di situazioni
e di provenienze; come creare
un senso di responsabilità che
renda spontaneo darsi una ma-
no, provvedere gli uni agli altri
e prima di tutto conoscersi e
salutarsi. Questo è un tema su

cui cerco di capire cosa posso
dire e come posso incoraggia-
re quest’arte del buon vicinato,
che mi sembra la via per crea-
re un clima di maggior sicurez-
za... Ecco, mi pare che questo
discorso veda un ruolo specia-
le per le donne. Le donne han-
no sempre avuto questa possi-
bilità di conoscere, di intuire il
bisogno della signora più anzia-
na o della famiglia più povera,di
“attaccare bottone”,di non “pas-
sar via” con la testa girata di là
perché “quello non lo conosco”.
Predisporre una convivenza più
benevola non vuol dire che dob-
biamo per forza essere intimi di
tutti, ma creare questa abitudi-
ne per cui l’altro mi interessa e,
se l’altro ha bisogno, io posso
dare una mano...Volevo solo
enunciare un tema e chiedere
anche a voi consigli,proposte e
collaborazione. Ecco, questo è
quello che mi sta a cuore.E con-
cludo: volevo solo incoraggiare
il vostro lavoro e dirvi il mio so-
stegno e il bisogno che ho che
le donne mi parlino, mi istrui-
scano,mi correggano se sbaglio,
mi facciano presente cose che
io non ho presente. Appunto
perché io ho sempre dedicato
il mio lavoro piuttosto agli uo-
mini che alle donne, mi manca
metà del compito che devo fa-
re.Cercate di aiutarmi.Sarà du-
ra,ma voi mi aiuterete». ■

«...non ho
grande
familiarità
con le
tematiche
femminili...
avverto 
il bisogno 
di ascoltare,
di essere
istruito, 
di raccogliere
indicazioni,
proposte 
e anche
richiami...»
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