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La povertà
non si vede,
eppure esiste
e che le famiglie non ce la fanno
più ad arrivare alla fine del me
se. Dall’altra, si favoleggia di
pranzi e cenoni opulenti nei re
centi giorni festivi, si sbandiera
no proposte di vacanze da sogno,
si mostrano negozi zeppi di gente
e stazioni sciistiche a pieno rit
mo, con o senza neve naturale.
Non si capisce bene in quale
Paese stiamo vivendo, tuttavia la
rappresentazione prevalente è
quella di un Paese che se la passa
ancora bene, nonostante alcune
note di fondo allarmanti. Una
conferma l’abbiamo dal sondag
gio pubblicato dall’Osservatorio
Nordest.
Si domandava ai cittadini del
Nordest quali aspettative avesse
ro riguardo al proprio tenore di
vita per il 2008 e il 59,1% rispon
deva che il proprio tenore di vita
non sarebbe peggiorato rispetto
all’anno precedente, il 13,2% che
certamente sarebbe migliorato e
solo il 27,7% che sarebbe peggio

rato. Non mi pare che siano ri
sposte che svelano uno stato
d’animo di generale preoccupa
zione per il futuro prossimo.
Se vogliamo avere una rappre
sentazione veritiera sulla reale
situazione del benessere in Italia
dobbiamo guardare agli studi più
approfonditi. Uno di questi è
certamente il rapporto sulla
povertà in Italia della Fondazio
ne Zancan di Padova pubblicato
nell’autunno scorso e che si basa,
oltre che sui dati Istat, su quelli
dei centri di ascolto della Cari
tas. Esiste la povertà in Italia? La
risposta è certamente affermati
va: c’è una povertà preoccupante
e in crescita, di fronte alla quale
si fa troppo poco per contrastar
la.
Prima di dare alcune cifre è bene
precisare che cosa si intenda per
povertà. Si tratta di povertà rela
tiva, cioè confrontata con lo stato
di benessere del Paese. Per defi
nire questa povertà si parte dalla
spesa media mensile pro capite
esistente nel Paese in un dato
periodo e si stabilisce che se una
famiglia composta da due perso
ne uguaglia o è al di sotto di
quella cifra si trova in stato di
povertà relativa. Secondo l’Istat,
nel 2005 tale cifra era di 936
euro. E quanto più la famiglia è
numerosa e, soprattutto, se ha a
suo carico qualche anziano o

ammalato, anche se il reddito
aumenta in proporzione, la situa
zione di povertà si aggrava.
Partendo da tale presupposto si è
calcolato che in quell’anno le
famiglie povere erano 2.623.000,
comprendenti 7.537.000 persone,
pari al 13% della popolazione. A
questa si deve aggiungere quelle
famiglie che sono appena al di
sopra della soglia della povertà
in quanto hanno un reddito supe
riore di 10 o 50 euro. Sono altre
900.000, circa 2.700.000 persone.
Di fronte a queste cifre si può
obiettare che questa povertà non
sembra così drammatica. Non è
certamente paragonabile a quel
la esistente nei Paesi poveri del
Sud del mondo dove sono consi
derate povere le persone che
possono disporre non più di un
dollaro al giorno, trenta dollari
al mese, per vivere.
Paragonate a queste situazioni le
nostre famiglie povere che in due
persone possono disporre di oltre
900 euro al mese possono essere
considerate benestanti. Bene
stanti laggiù ma non da noi, con
quella cifra da noi non si morirà
di fame (come succede per la
gente di quei Paesi), ma certa
mente si conduce una vita gra
ma, con molti sacrifici, con molte
umiliazioni e con impossibilità
di far fronte a necessità indero
gabili, come pagare l’affitto o il

mutuo o le bollette.
Inoltre ci si sente cittadini fru
strati, emarginati, impotenti, con
poca voglia di partecipare alla
vita sociale.
Il citato rapporto è intitolato:
“Rassegnarsi alla povertà?”.
Credo che nell’opinione pubblica
c’è qualcosa di peggio della ras
segnazione alla povertà, c’è
l’ignoranza.
Al di fuori dei quasi 10 milioni di
persone che vivono sulla propria
pelle questa povertà, il resto
degli italiani pensa che tutto
sommato da noi non esiste vera
povertà.
Ci sono, si pensa, mugugni per
ché non ci si può permettere
tutti gli sfizi, lamentele perché i
prezzi aumentano e bisogna fare
qualche sacrificio in più. Se c’è
qualche caso di vera povertà la
gente si fa subito in quattro e si
provvede, soprattutto nei nostri
paesi. Questo si pensa e si dice,
ma non è vero.
La povertà esiste anche nei no
stri paesi, sebbene il più delle
volte non si veda.
Le nostre comunità cristiane, le
nostre Caritas parrocchiali, do
vrebbero attrezzarsi meglio,
anche con l’aiuto di questi stru
menti di ricerca, per sollevare il
velo su questa realtà e trovare
vie più efficaci per combatterla.

Giampiero Moret
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Vigilia
di festa
patronale
di stare in piedi, di non farti ab
battere dai mille problemi che su
di te possono gravare. Alzati, ride
stati dal sonno in cui hai potuto
per infiniti motivi adagiarti. Apri i
tuoi occhi alla speranza, dilata i
tuoi orizzonti. La tua nudità, il tuo
apparire piccola e semplice, non ti
deve umiliare o spaventare, perché
non hai bisogno di nulla, nulla ti
manca; in te sta la luce, quella del
Signore, della fede dei tuoi figli di
cui ancora oggi puoi, a dispetto di
tutto, andare fiera. Oggi arriva
Bassiano e in lui trovi la luce,
quella che viene da lontano e por
terà lontano, quella che ha brillato
oltre i secoli e che i secoli a venire
cavalcherà senza mai estinguersi.
“Cammineranno i popoli alla tua
luce”.
La tua luce, Bassiano, ancora ri
fulge intatta e verso di lei si in
cammina la città, con tutti i suoi
abitanti. Sì, oggi queste genti ver
ranno alla tua urna, guidati dalla
tua luce; dinanzi a te, in un rito

perpetuo che si perde nella buia
profondità del tempo, si fermeran
no a pregare, a ringraziare, a por
tare o chiedere doni.
“Alza gli occhi e guarda: tutti co
storo si sono radunati e vengono a
te”.
Sono tanti, questi fedeli. Su di loro
poni il tuo sguardo e a tutti rivolgi
i tuoi occhi. Si raduneranno per
sentirsi uniti, vicini, legati dalla
fede, accomunati da quel sentire
che riconduce a te, alla fonte pri
ma. Ti parleranno come a un pa
dre, sentiranno l’eredità che hai
loro lasciata e di nuovo capiranno
che per secoli è stata ben custodita.
“I tuoi figli vengono da lontano, le
tue figlie sono portate in braccio”.
E’ davvero numeroso lo stuolo che
accorre a te dalla città, dal territo
rio; sono tanti i piccoli che i geni
tori tengono in braccio, fieri di
trasmettere e continuare una tra
dizione che non vuole e non può
finire.
“A quella vista sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuo
re”.
Se tu fossi in mezzo a noi, Bassia
no, in mezzo a questo tuo popolo,
sorrideresti felice alla vista dei
tanti volti per te gioiosi e sereni,
batterebbe forte d’emozione que
sto tuo grande cuore, si allarghe
rebbe verso ciascuno per tutti
comprendere, per tutti amare.

Andreina Garioni

GLI INSEGNANTI RACCONTANO LA “PRIMARIA” DI SANT’ANGELO

Una “palestra di vita”:
i mille volti educativi
della scuola “Collodi”
SANT’ANGELO LODIGIANO Sono ormai
aperte le iscrizioni alla classe pri
ma della Scuola Primaria per il
prossimo anno scolastico. Ma qua
li sono le domande che i genitori
dei futuri piccoli allievi si pongono
in questo delicato momento, quali
le loro preoccupazioni, di cosa è
giusto siano informati? Certamen
te le assemblee indette a Sant’ An
gelo Lodigiano presso le Scuole
dell’Infanzia e dal Dirigente Scola
stico della Scuola Primaria Dott.
Gabriele Villa hanno già dissolto
molti dubbi e soddisfatto molti
quesiti. Gli insegnanti della Scuo
la Primaria “Collodi” desiderano
portare il loro contributo per for
nire maggiori elementi di cono
scenza circa “ciò che è” e “ciò che
si fa” nella scuola in cui operano e
che sarà anche la scuola di una
buona parte dei futuri “remigini”.
La Scuola Primaria “Collodi” è
certamente “un piccolo microco
smo” della realtà santangiolina e,
proprio per questo, un’insostitui
bile e indispensabile “palestra di
vita”, dicono gli insegnanti. Non ci
sembra poco. Vuol dire che lì non
solo si apprendono, nel senso più
strettamente didattico, l’Italiano,
la Matematica, la Storia, la Geo
grafia, le Scienze, le varie Educa
zioni motorie ed espressive, ma,
cosa non meno importante, s’im
para anche a stare bene insieme, a
convivere nell’accettazione e nel
superamento delle diversità, spes
so produttive di una nuova apertu
ra mentale e di una visione più
ampia della realtà.
Alla “Collodi” gli alunni scoprono
il piacere di andare a scuola, se
non, addirittura, l’ entusiasmo.
È una realtà che si può toccare con
mano quotidianamente. Se, talvol
ta, compare “un mal di pancia”, è
certo che sparisce in un attimo. La
ricetta è lo “spirito di accoglienza”
che anima tutti gli insegnanti, il
confronto costante che esiste fra di
loro, l’abitudine a operare in situa
zioni non sempre semplici e a ri
cercare le soluzioni migliori, la de
mocratica apertura alle famiglie
con la costruttiva collaborazione
che ne scaturisce, nel rispetto dei
reciproci ruoli e nell’ottica comu
ne del miglior bene dei bambini.
Così alla “Collodi” anche i momen
ti difficili della vita della scuola di
ventano occasioni di crescita per
tutti, di conquista di conoscenze,
abilità, identità, autonomia, demo
crazia. Alla Scuola Primaria “Col
lodi” apprendere è bello, perché le
inevitabili fatiche, che lo studio ri
chiede, sono sostenute e alleviate
da una serie di attività espressive,
musicali, sportive e legate alla vita
e alle tradizioni locali, che affian
cano e sostengono la didattica e au
mentano la motivazione allo stu
dio, di fondamentale importanza
per procedere con successo.
Gli alunni si cimentano con la pit

tura, la drammatizzazione, impa
rano a suonare uno strumento mu
sicale, a muovere passi di danza, a
scoprire, nel computer, un utile
strumento di lavoro e non solo di
gioco. Tutto ciò senza trascurare lo
sport e la salute, con il minibasket
e le “Lausiadi”.
Il “Progetto Nonni”, da diversi an
ni, porta gli alunni di tutte le clas
si, a rotazione mensile, a trascor
rere qualche momento gioioso con
gli anziani della Casa di riposo di
Sant’Angelo Lodigiano. È un’espe

rienza fondamentale, realizzata
per sviluppare, negli allievi, una
coscienza sociale che mira a mi
gliorare la qualità della vita.
Col progetto “Collodilandia” gli
alunni della Primaria del quartie
re San Rocco più volte hanno ani
mato la piazza della città di San
t’Angelo, con sfilate, mascherine,
coriandoli e festose danze.
A metà Quaresima, “Resegà la ve
gia”, nel cortile della scuola, con i
pompieri della locale caserma, che
danno fuoco a un grande fantoccio,

la “vegia” appunto, costruito dai
genitori degli alunni. L’anno si
conclude, poi, con la tradizionale
“Camminata ecologica” fra campi
e cascine di Sant’Angelo Lodigia
no, accompagnati da genitori,
“Gruppo podisti santangiolini” e,
naturalmente, insegnanti. Al tra
guardo…bambini nuovi, più gran
di dentro , solidali e più responsa
bili, perché sapere che “2 + 2 fa 4” è
importante, ma non basta per co
struire un domani migliore. Vero è
che il progetto “Collodilandia” è

andato riscuotendo sempre mag
gior successo e sempre più nume
rosi sono i cittadini che si aggrega
no alla scuola in queste occasioni,
riscoprendo tradizioni locali e
amore per la natura.
Certo, qualche problema c’è anco
ra, legato alla struttura, che si vor
rebbe più adeguata alle necessità
(si attende l’intervento comunale
per rinnovare il piano alto e creare
gli spazi per la nuova Direzione),
al disagio e allo svantaggio cultu
rale, alla necessità di un maggior

numero di ore di condocenza, alle
modalità di formazione delle clas
si. Problemi, questi ultimi, che, an
cora una volta, gli insegnanti han
no trovato il modo di risolvere, ri
chiedendo il tempo pieno per le
nuove classi entranti, una botte
d’oro per le risorse che può offrire
all’utenza. Ci si augura che l’ Uffi
cio scolastico provinciale accolga
favorevolmente tale richiesta e che
le famiglie ne riconoscano l’impor
tante valenza per meglio distribui
re gli alunni nelle classi.

COSTRUITO SU UNO STRAPIOMBO DI CIRCA 120 METRI, È POSTO ALLA CONFLUENZA DEI DUE LENO DI VALLARSA E DI TERRAGNOLO

Il vescovo inaugura il nuovo anno colombaniano
Lunedì monsignor Giuseppe Merisi ha visitato l’eremo di San Colombano

Sopra e a lato,
due immagini
della visita
del vescovo,
monsignor
Giuseppe Merisi,
all’eremo di
San Colombano

SAN COLOMBANO AL LAMBRO Dopo il ge
mellaggio compiuto dalla parroc
chia di San Colombano nell’ottobre
scorso con la comunità di Trambile
no, vicino a Rovereto, lunedì scorso
anche il vescovo di Lodi monsignor
Giuseppe Merisi ha visitato l’eremo
di San Colombano, suggestivo sito
colombaniano.
Costruito a mezza altezza su uno
strapiombo di circa 120 metri e pro
tetto dalle intemperie da un tetto na
turale di roccia, è posto alla con
fluenza dei due Leno di Vallarsa e di
Terragnolo. Vi si accede attraverso
un breve sentiero e una successiva
scalinata di 102 gradini scavati a ma
no nella viva roccia, forse dagli stes
si eremiti che si sono succeduti nei
secoli, sul ciglio di un orrido dove in
fondo scorre il Leno della Vallarsa.
Il primo insediamento nella Grotta
degli eremiti, in base a una iscrizio
ne incisa sulla roccia accanto al
campanile, sarebbe avvenuto nel
l’anno 753 quando un “Pio Uomo”,
proveniente presumibilmente da
Bobbio, desideroso di ritirarsi a vita
ascetica scopre alcuni coveli (grotte
naturali) scavati nella roccia nel cor
so dei millenni dal torrente Leno
sulla sua sponda sinistra e vi si inse
dia in tranquillità e solitudine lonta
no da ogni convivenza civile. Gli ere
miti furono i veri custodi dell’Eremo
fino al 1782, anno in cui venne aboli
ta la pratica del romitaggio.
La visita del vescovo di Lodi è cadu
ta alla vigilia della festa di San Mau
ro, patrono della comunità e raffigu
rato, nel pregevole affresco datato
XV° secolo e posto dietro l’altare al
quale fa da pala, che lo raffigura in
sieme alla Vergine con il Bambino e
San Colombano.
Accompagnato dal parroco di San
Colombano al Lambro, don Mario

Cipelli, da Mauro Steffenini e da don
Marco Sozzi, il vescovo è stato accol
to al suono delle campane dalle auto
rità civili e religiose del territorio e
dall’associazione degli Amici di San
Colombano, custode dell’eremo. La
suggestiva salita a piedi ha portato
la comitiva alla chiesetta annessa al
l’eremo noto per la sua caratteristi
ca ubicazione, abbarbicato a mezza
altezza su una alta parete rocciosa
“come sospeso nell’aria”. Lì è avve

nuto un momento di preghiera e la
benedizione solenne con la reliquia
del Santo. Dopo la visita ai “coveli”
degli eremiti, e un breve momento di
convivialità preparato per l’illustre
ospite, la comitiva è ridiscesa per
portarsi a Rovereto alla Casa Rosmi
ni per un omaggio a un’altra grande
figura di quella Chiesa locale, recen
temente elevata agli onori degli alta
ri. Sono stati aperti per l’eccezionale
occasione dal responsabile del mu

seo e della biblioteca i tesori di quel
lo che è comunemente conosciuto
come Centro Rosminiano che conta
450 quadri, mobili dell’epoca, arredi
unici al mondo e migliaia di libri del
‘500 raccolti in una magnifica libre
ria. Un patrimonio inestimabile di
arte e di storia anche per il nostro
Paese, custodito dai Padri Rosminia
ni oltre ad essere un centro culturale
e di studi che mantiene viva la testi
monianza di vita evangelica a servi
zio della formazione del clero del
fondatore Antonio Rosmini che la
Chiesa ha riscoperto proponendolo
come modello di santità.
Si è così inaugurato con il vescovo
un nuovo anno colombaniano che si
prospetta ricco di impegni per le ini
ziative già in programma. Tre gli ap
puntamenti principali: il 15 giugno

la proclamazione di San Colombano
a compatrono di San Colombano
Belmonte (Torino) da parte del car
dinale Severino Poletto; il 6 luglio
Columba’s Day a Biandrate per XI°
Meeting Internazionale delle Comu
nità Colombaniane; in estate la posa
di una targa sul Septimerpass a ri
cordo del passaggio sulle Alpi di San
Colombano da parte delle varie asso
ciazioni degli Amici di San Colom
bano finora costituite in Europa. In
fine la mostra “San Colombano Aba
te d’Europa” presentata al Meeting
di Rimini nel 2007 sarà itinerante in
almeno sette località tra cui Venego
no, al seminario arcivescovile di Mi
lano, alla presenza del cardinale Dio
nigi Tettamanzi in occasione della
tradizionale festa dei fiori.

Mauro Steffenini

Il momento del pasto, una parentesi di relax e un’occasione di aggregazione per gli alunni della scuola “Collodi”


