–. Ricordo con commozione l’ultimo
mo di Dio e non solo per l’apparteuomo di Dio. Ho perso un amico
incontro, un anno fa. Ma negli ultimi
nenza all’Opus Dei. Io stesso ho visto
tempi ci eravamo sentiti spesso. Mi Il cardinale Dziwisz
che ogni giorno Navarro trovava il temchiamava lui. Talvolta gli telefonavo io.
po per la meditazione e la preghiera e
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era rimasto tanto
affetto».
che partecipava
sempre alla
Messa.
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Lei è stato testimone privilegiato del rapporto
Si è sempre sottolineata la grande sintonia con
to Padre e lui desiderava la sua compagnia. Eraspeciale tra san Giovanni Paolo II e Navarro. Coil Papa. Ma c’è stato, a sua conoscenza, qualche
no occasioni per parlare sia della vita della Chieme lo definirebbe?
momento di divergenza di opinioni?
sa, sia delle diverse situazioni del mondo. JoaNavarro era l’uomo di fiducia del Papa. Molto
Posso dire che il colloquio e lo scambio di idee avquín condivideva le notizie e i suoi giudizi con
venivano sempre in totale sincerità, da entrambe
il Papa e ascoltava attentamente ciò che il Sancompetente nel suo lavoro, dotato di grande

Riccione.

apprezzato la sua persona e il suo
modo di comunicare che posso
riassumere in tre caratteristiche:
tempestivo, essenziale, efficace».
Con «il suoPagina
stile sobrio e:signorile»,
A23
ha aggiunto Giuliodori, «è stato un
vero maestro nel suo campo e un
servitore intelligente e fedele della
comunicazione della Santa Sede».
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I giovani portano il Vangelo in spiaggia

PAOLO GUIDUCCI
o slogan è semplice: «Chi ha
sete venga a me». Questi missionari che non ti aspetti, in tshirt e calzoncini da basket, non fanno giri di parole. Non ne hanno bisogno loro e non servirebbe ai coetanei che intendono avvicinare di
giorno sotto gli ombrelloni e di sera
per le strade di Riccione, nel cuore
della riviera del divertimento e anche dello sballo.
Ottanta protagonisti del Vangelo dall’animo giovane (cinquanta provenienti da tutta Italia, i restanti riccionesi) sono pronti a prestare ascolto
alle ansie e agli interrogativi di chi incontreranno, a dare consigli, invitando a momenti di preghiera ma
soprattutto annunciando il Vangelo.

L

tizie da diffondere e i giudizi sugli eventi del mondo. Tra loro c’era piena sintonia, perché nei momenti di dubbio, il portavoce poteva sempre rivolgersi al Papa e domandare chiarimenti o avere conferma
delle sue opinioni.
della
pagina
Come è stato il rapporto tra voi due?
Abbiamo avuto sempre un buon rapporto di amicizia. Anch’io ne apprezzavo la competenza, la
spiritualità e la grande riservatezza.

Si tratta dell’originale iniziativa pastorale messa in atto fino al 10 luglio
dalla Comunità Pastorale Riccione
Mare, in collaborazione con la Comunità Nuovi Orizzonti e le Sentinelle del Mattino di Pasqua. Dal 2003,
quando è nata, ad oggi sono circa 900
le persone passate per la Perla Verde
come missionari: laici, seminaristi,
religiosi e religiose, sacerdoti, che,
rientrati nei luoghi della pastorale ordinaria, hanno messo a frutto il bagaglio di esperienze vissute in missione. «Tanti ragazzi ogni sera escono eccitati e spavaldi per conquistare la notte, e si ritrovano la mattina
dopo defraudati di un sogno, muti,
arrendevoli e compassionevoli» è l’analisi di don Franco Mastrolonardo.
I missionari a Riccione sono mossi unicamente dal desiderio di accosta-

re le persone con il desiderio di far
loro conoscere il messaggio di Cristo risorto, e i suoi frutti di gioia e
pace. «In questo momento di crisi educativa – raccontano gli organizzatori – la maggiore efficacia riteniamo sia raggiungibile solo con iniziative di incontro personale con
i giovani frequentatori di locali di divertimento». Quel divertimento ad
ogni costo che fa registrare una cronaca annuale di adolescenti e giovani vittime degli eccessi e della
mancanza della cura di sé.
I missionari sono giovani dai 18 ai 35
anni che riceveranno il mandato
missionario dal vescovo di Rimini,
Francesco Lambiasi, nel corso della
celebrazione eucaristica di oggi, alle
21, alla parrocchia Mater Admirabilis. Vengono da esperienze molto dif-

ferenti le une dalle altre: c’è chi è un
ex, proveniente dal mondo della strada, della devianza sociale, delle dipendenze. Ma c’è anche chi ha un
passato normale, forse troppo normale, quasi piatto e senza senso. «Anche in questo caso incontrare il Vangelo di Gesù e imparare a viverlo quotidianamente ha significato incontrarsi con gioia, pace e speranza».
Ogni sera alle 21 ci sarà la Messa alla parrocchia Mater Admirabilis, animata con canti e festa. La chiesa
resterà aperta fino a notte inoltrata
per «La Luce nella Notte»: all’interno
saranno disponibili alcuni sacerdoti per le confessioni, mentre i giovani missionari andranno per le strade
di Riccione ad incontrare i loro coetanei e, se è loro desiderio, li accompagneranno in chiesa.

L’evangelizzazione di strada (biennale) mette in moto una catena solidale che coinvolge parrocchie e operatori turistici. Tanti albergatori
hanno donato generi alimentari per
i pasti che i temerari della fede consumano sotto la tensostruttura accanto alla chiesa, cucinati da una
schiera di volontari. «Per la missione
ci si affida alla provvidenza – assicura Sara Urbinati, responsabile riccionese di «Chi ha sete venga a me»
– accettiamo donazioni di generi alimentari. Ma i missionari non chiedono e non accettano offerte in denaro». L’incontro con Gesù e con i
fratelli per le strade e sulla battigia, è
già il pagamento evangelico della
mercede per questi giovani innamorati di Cristo.

Stasera il mandato del vescovo di Rimini
Lambiasi ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni
«missionari» sotto l’ombrellone e lungo
le strade per dire no alla cultura dello
sballo. Ogni giorno la Messa alle 21, poi
la chiesa aperta per la «Luce della notte»
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Monsignor Costa e la scelta religiosa nel vento del Concilio
DI

VITTORIO DE MARCO*

ittorio Bachelet e
monsignor Franco
Costa sono i due nomi legati all’Azione cattolica del Concilio Vaticano II.
Il primo viene nominato da
Paolo VI presidente generale nel 1964, mentre don
Franco Costa già dall’anno
precedente ne era assistente generale. Le sfide e le aperture del Concilio, non
ancora concluso, coinvolgono in pieno l’Azione Cattolica e i suoi dirigenti: bisognava entrare nel post
Concilio con un volto nuovo sintetizzato nella necessità di una "scelta religiosa"
che doveva, tra l’altro, libe-

V

Con Vittorio Bachelet
fu protagonista di una
stagione di cambiamento
segnata dalla ricerca di
nuove vie di espressione
e di testimonianza
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rarla da alcune supplenze e
collateralismi che l’avevano
caratterizzata nei decenni
precedenti. Bachelet e Costa intendono portare l’Azione Cattolica su binari più
consoni alla sua vocazione
di movimento ecclesiale che
collabora con la gerarchia e
con il clero per la formazione di un laicato più maturo,
per un apostolato e una testimonianza attiva e costruttiva secondo le indicazioni dei documenti conciliari, per continuare a essere su un piano rinnovato,
stimolo e fermento per le
comunità ecclesiali.
Questa scelta religiosa, che
comunque non significava
disattenzione al sociale e al

Monsignor Franco Costa

pre-politico, viene ribadita
e chiarita nel nuovo statuto
del 1969 approvato da Paolo VI. L’Azione cattolica apre
le sue vele al vento del Concilio ma deve confrontarsi
con una società italiana in

profonda trasformazione e
con un mondo ecclesiale
che tende se non a frantumarsi comunque a parcellizzarsi, a cercare nuove vie
di espressione e di testimonianza nella Chiesa italiana
al di là e qualche volta "contro" l’Azione cattolica, vista
come una organizzazione
troppo legata alla gerarchia,
alle tessere, ai numeri.
L’Azione cattolica deve fare
i conti dunque con spinte
centrifughe interne ed esterne al mondo ecclesiale,
e se la maggioranza dei vescovi la considera ancora
parte essenziale alla vita
della Chiesa italiana, deve
però registrare una certa disaffezione e disimpegno del

clero, soprattutto più giovane e un calo significativo
delle adesioni.
Non manca al suo interno
un dibattito animato su come declinare compiutamente la scelta religiosa e
tradurla in concrete iniziative nella catechesi, nella
pastorale dei sacramenti,
nell’impegno per la famiglia
e in quello educativo per i
ragazzi; come formare al
meglio i dirigenti periferici,
come interfacciarsi con gli
altri movimenti ecclesiali,
come affrontare la criticità
del rapporto col clero, come realizzare compiutamente le norme statutarie,
come interpretare le emergenze ecclesiali e sociali e

soprattutto come realmente essere presenti, intervenire, collaborare nelle parrocchie e nelle diocesi attraverso i consigli pastorali, mantenendo alto il profilo spirituale dell’Associazione, la sua storia e le sue
tradizioni.
Questo sarà il lavoro complesso, in parte pionieristico, che l’Azione cattolica di
Bachelet e di monsignor Costa porterà avanti con determinazione, convinzione
e un dialogo interno molto
articolato tra la fine del Concilio e primi anni Settanta.
*professore
di Storia contemporanea
all’Università del Salento
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