
Siamo autorizzati a pensare! Più che una esortazione è un im-
perativo. È la chiamata a elaborare un pensiero politico, sociale,
economico, culturale, superando inutili chiacchiere, celebrazio-
ni rituali, propaganda, contrapposizioni urlate, distruttive, de-
pressive. È l’invito esigente a essere ragionevoli, a leggere in
modo approfondito il presente per immaginare il futuro, che
l’Arcivescovo di Milano Mons. Delpini, nel tradizionale Discor-
so di Sant’Ambrogio dello scorso dicembre, ha indirizzato a tut-
ti coloro che abitano in città e ne desiderano il bene. Di qui la
proposta concreta di indire un “sinodo laico”, un confronto
aperto e costruttivo, volto a dare risposte alle domande di soli-
darietà e inclusione che dalla città provengono: il pensare rifles-
sivo promuove, custodisce e propizia «l’umano-che-è-comune».
Il Rapporto sulla città 2019 rilancia questa proposta alla politica
e alla società civile attraverso una prima consultazione allargata,
ospitando contributi che si misurano tanto sull’idea di città
quanto sulle politiche e sui processi di innovazione sociale e isti-
tuzionale che servono per realizzarle. Le voci raccolte esprimo-
no punti di vista e sguardi diversificati, invitano al discernimen-
to e al dialogo: un primo simbolico passo di un cammino che ci
sollecita alla partecipazione corresponsabile e riporta alla luce
l’Anima della metropoli.

L’Ambrosianeum è nato all’indomani della Liberazione, in un clima
d’entusiasmo per la formazione di un nuovo Stato  rispettoso e garan-
te dei diritti della persona umana, delle comunità intermedie, del plu-
ralismo istituzionale e civile secondo i dettami della Costituzione.
Pensato come spazio d'incontro e ricerca da personalità quali Giusep-
pe Lazzati, il cardinale Schuster, Enrico Falck, Giorgio Balladore Pal-
lieri, Mario Apollonio, nel 1976 l’Ambrosianeum è divenuto Fonda-
zione, retta da cattolici con lo scopo di promuovere la riflessione sul
mondo contemporaneo con particolare attenzione ai rapporti tra so-
cietà civile e valori religiosi, in vista di una cittadinanza attiva. La con-
vinzione è che le diversità costituiscano una ricchezza e che il dialogo
tra idee e saperi offra le basi conoscitive perché ci si faccia carico, cia-
scuno secondo le proprie responsabilità, della soluzione dei problemi
che più toccano i bisogni materiali e spirituali dell’uomo e della don-
na di oggi.
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