
Un 8 marzo, una Giornata della Donna un po' insolita, vissu-
ta in un clima di tristezza, preoccupazione, angoscia. In 
Europa c'è la guerra. E questa è una tragedia che in-
segna a capire le differenze senza tante retoriche 
sottigliezze. Non la differenza tra genere ma la 
differenza tra necessario e superfl uo. Ci eravamo 
abituati alle manifestazioni, ai cortei contro la di-
sparità salariale tra sessi, contro l'indifferenza del 
dilagare della violenza domestica subita da tan-
te donne, contro l'incapacità di combattere i mil-
ligrammi di CO2 che inquinano l'aria. Certamente 
tutti argomenti degni di impegno, ma c'è altro per cui 
combattete e dedicare la Giornata...

Gli eventi in Ucraina stanno devastando i nostri abituali mo-
delli di pensiero , rompono consolidati criteri di rifl essione. Sta 
accadendo qualcosa su cui è impossibile rifi utarsi di riannoda-
re i fi li della storia. Potremmo forse essere increduli e pensare 
- come alcuni autorevoli - che tutto ci sia riportato in modo ec-
cessivo, invasivo. Ma esistono immagini che ci rivelano una re-
altà immediata, incontestabile, al di là di ogni interpretazione: 
sono quelle che mostrano la folla di giovani che raccoglie bot-
tiglie per farne bombe molotov, la lunga fi la di gente di ogni 
età in attesa di ricevere un fucile per difendersi dal nemico, le 
donne - anziane, giovani - che cercano di mettersi in salvo con 
i propri familiari più fragili, che fuggono verso i confi ni o verso i 
rifugi con tra le braccia il primo o l'ultimo dei propri fi gli, che li 

stringono al petto o li dondolano sussurrando una improbabile 
ninna-nanna. Sono queste le immagini che ci emoziona-

no: i volti chiari di donne con gli occhi azzurri pieni di 
lacrime che lasciano la Patria, la casa, i mariti, i pa-

dri dei loro bambini. Valori assoluti e concretissimi 
che vanno oltre le più importanti e astratte idee  
di libertà, di giustizia, di democrazia;  certamente 
fondamentali ma privi di quella potenza emotiva 
che afferra l'anima e porta fi no al sacrifi cio della 

vita. La differenza tra necessario e superfl uo...Ci era-
vamo dimenticati che si potesse combattere per la 

propria terra. Ci eravamo dimenticati che la guerra esi-
ste, che qualcuno la potesse scatenare. Ci eravamo dimenti-
cati di cosa signifi casse davvero la pace con le sue opportunità 
di vita e ci eravamo persi nei dettagli...Il superfl uo sopra il ne-
cessario.

La guerra ci fa aprire lo sguardo di fonte ad una tragedia che 
non troviamo raccontata nei libri di storia perché è quella che i 
nostri vicini stanno vivendo. Ci accorgiamo ora quale valore sia 
l'appartenenza alla propria terra, alla propria casa: base di ogni 
vera libertà. Constatiamo ora che non esiste democrazia se i 
bambini muoiono perché il loro asilo è stato bombardato, se 
le donne dagli occhi azzurri piangono e se le anziane cercano 
di comunicarci, in una lingua che non capiamo, il loro doloroso 
strazio.

Rosa Mazzarello

Gallese, Enoc e Balduzzi: tre incontri in presenza 
su fede, salute e giustizia. A partire dal 22 marzo

Agenda
del Vescovo

Giovedì 10
Incontro fraterno sacerdoti
e diaconi 
ore 11 - Collegio S. Chiara,
Alessandria

Sabato 12
Sessioni sinodali 
di Unità pastorale Cristo
ore 15 - parrocchia San Baudolino,
Alessandria

Domenica 13
Sessioni sinodali 
di Unità pastorale Sette Chiese
ore 15 - Collegio S. Chiara,
Alessandria 

Martedì 15
Assemblea Conferenza
episcopale piemontese
ore 9 - Pianezza (TO)

Mercoledì 16
S. Messa in Seminario
ore 8 - Parrocchia N.S. del Carmine,
Alessandria

Giovedì 17
Incontro fraterno sacerdoti
e diaconi 
ore 11 - Collegio S. Chiara,
Alessandria

Partiranno il 22 marzo i Martedì di 
Quaresima promossi dalla Diocesi di Ales-
sandria, in collaborazione con il Centro di 
cultura dell’Università Cattolica e il Mo-
vimento ecclesiale di impegno culturale 
(Meic), Gruppo di Alessandria. I Martedì, 
intitolati "Dialoghi in Quaresima", si arti-
coleranno in tre incontri in presenza, nel 
pieno rispetto delle norme anti-Covid, 
nell’Auditorium della parrocchia di San 
Baudolino (via Bonardi 13 ad Alessandria) 
con inizio alle ore 21. Non ci sarà la diretta 
streaming, ma sarà disponibile la registra-
zione online il giorno successivo.

Vediamo insieme date, relatori e temi di 
questa edizione facendoci accompagnare 
dal professor Renato Balduzzi, ordinario 
di Diritto costituzionale nella facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica, 
campus di Milano, e “anima” dei Martedì 
della Diocesi.

Professor Balduzzi, il titolo generale di 
questi Martedì è "Dialoghi in Quaresima". 
Perché "Dialoghi"?

«Perché vorremmo coinvolgere, oltre 
all'intervistato e all'intervistatore, anche 
il pubblico dei Martedì. Tenuto conto che 
i tre temi che andremo a trattare, ossia 
fede, salute e giustizia, appartengono in 
qualche misura all'esperienza di tutti. 
Questi Martedì non saranno "conferenze", 
ma dialoghi».

Quindi chi vuole avrà uno spazio ampio 
per intervenire nel dibattito.

«In un momento come quello attuale, in 
cui convivono una pandemia e una guerra, 
ci è sembrato importante dare la possibili-
tà a chi lo desidera di avere qualche rispo-
sta alle sue domande. Ai relatori, dunque, 
chiederemo la disponibilità a mettersi in 
relazione con chi vorrà intervenire».

Il primo incontro è � ssato per martedì 

22 marzo: "La fede cristiana, tra pan-
demia e guerra" con il nostro Vescovo, 
monsignor Guido Gallese.

«Noi veniamo da una lunghissima 
stagione di cristianità e cattolicità in cui 
siamo stati abituati a guardare al Vescovo 
come a una delle tante "autorità". Ma lui è 
prima di tutto il garante della fede di una 
comunità, e poi un'autorità: dunque chi 
meglio del Vescovo può rispondere alle 
domande sulla fede?».

Secondo incontro, martedì 29 marzo: 
"Salute e sanità, oggi e domani", con 
Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale 
Pediatrico "Bambino Gesù" a Roma.

«Abbiamo invitato Mariella Enoc per 
avere uno sguardo più ampio. Lei è stata 
imprenditrice in sanità, ha avuto negli 
anni diverse e importanti responsabilità 
pubbliche in campo sanitario e nel Terzo 
Settore, e oggi presiede una struttura del 
tutto peculiare: un ospedale extraterri-
toriale, in quanto Istituzione della Santa 
Sede, da cui si può "vedere" il mondo. Il 
"Bambino Gesù" è l'ospedale che incarna 
la cattolicità, l'universalità. Enoc ha una 
grandissima esperienza del mondo della 
sanità, anche di altre nazioni, e questo è 
proprio il momento di provare a capire, 
di fronte a una pandemia che non � nisce e 
in presenza di questa tragedia annunciata 
che è la guerra in Ucraina, qual è lo sguar-
do nuovo di cui la tutela della salute ha 
bisogno (dico "salute", perché i problemi 
della salute sono molto più ampi di quelli 
della sanità...). Confrontarsi con Mariella 
Enoc non è cosa di tutti i giorni».

Ultimo appuntamento, il 5 aprile, pro-
prio con Renato Balduzzi su "Giustizia e 
magistrature: come riprendere � ducia". 
Come stanno insieme giustizia e Qua-
resima?

«La Quaresima è tutta intessuta del tema 

di ciò che è giusto, della proporzione 
tra un potere e il suo esercizio concreto. 
Quando il diavolo prova a tentare Gesù 
nel deserto, in quei quaranta giorni di di-
giuno, la tentazione del potere è centrale. 
Come fare in modo che l'esercizio della 
giustizia non sia un potere, reale o per-
cepito, ma un alleato dei cittadini onesti? 
Questo è il punto, ed è assolutamente 
quaresimale, perché il tarlo del potere si 
va a incuneare anche dove non dovrebbe 
esserci. Connessa a questo, c'è la questione 
della � ducia: non c'è convivenza civile 
in democrazia senza la � ducia verso un 
arbitro terzo, indipendente e imparziale. 
E allora qui è importante una revisione di 
vita: lo vogliamo davvero un magistrato 
imparziale, o lo invochiamo solo quando 
ci dà ragione? E come aiutare, ed essere 
aiutati, a realizzare in forme alla portata 
di noi uomini e donne quella giustizia 
che nella Bibbia è l'attributo del Padre, 
di Dio?».

Una domanda sulla guerra in Ucraina: 
la diplomazia internazionale ha ancora 
qualche carta da giocare?

«Noi abbiamo una concezione della 
parola "diplomatico" che non rende � no 
in fondo il senso di quello che la diplo-
mazia realmente è. Pensiamo che sia un 
sinonimo di "accomodante", ma non è 
così. La diplomazia, quella professionale, 
in questo momento ha a che fare con una 
durezza delle cose che non sembra vedere 
uno spazio di attenuazione. Credo siano 
necessari gesti di profezia e, al tempo stes-
so, lucidità di strategia. Determinazione e 
fermezza, dunque, ma anche capacità di 
distinguere tra i capi, a volte tirannici, delle 
nazioni, e le nazioni stesse, cioè il popolo 
che so� re. Non è facile, ma va fatto».

A. A.

GIORNATA DELLA DONNA

Un "8 marzo" segnato dai volti della sofferenza
Non esiste democrazia se i bambini muoiono e le donne piangono
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Giovedì 10 marzo, alle ore 18.30, nella parroc-
chia di S. Pio V, il parroco don Giuseppe Di 
Luca offi cerà la Celebrazione Eucaristica a 
sostegno delle vocazioni sacerdotali e reli-
giose della nostra Diocesi e di tutta la Chiesa.
Gli aderenti al gruppo interparrocchiale di 
AC "Maria Madre della Chiesa" sono invitati 
a partecipare.

Gruppo AC 
"Maria Madre 
della Chiesa"

A San Pio V
la preghiera
per le vocazioni

Quest'anno riprende l'incontro per i Ministri 
straordinari della Comunione. L'appunta-
mento è fi ssato per sabato 19 marzo alle ore 
14.30 nell'auditorium di San Baudolino, in via 
Bonardi 13 ad Alessandria. Don Silvano Sirbo-
ni parlerà di "Ministeri ecclesiali a servizio della 
sinodalità". I Ministri sono invitati a portare il 
loro tesserino (se non è già stato consegnato 
gli anni scorsi) per la vidimazione; saranno ri-
consegnati al termine della Messa Crismale di 
mercoledì 13 aprile alle ore 21 in Cattedrale.

Ministri
straordinari

Incontro formativo
con don Sirboni

Dialoghi in Quaresima
TORNANO I MARTEDÌ DIOCESANI

Sessioni sinodali
di Unità pastorale

Il cammino prosegue

Prossimi appuntamenti

Presso la parrocchia 
SAN BAUDOLINO

Unità pastorale 
CRISTO

12 marzo alle ore 15

Con le parrocchie di San Giuseppe Artigiano, 
San Giovanni Evangelista e San Baudolino.

Presso la Sala "Iris" 
del COLLEGIO SANTA CHIARA

Unità pastorale 
SETTE CHIESE

13 marzo alle ore 15

Con le parrocchie di San Pietro in Cattedrale, 
San Lorenzo, Sant'Alessandro, San Rocco,

Santo Stefano, Nostra Signora del Carmine 
e Santa Maria di Castello


