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Ai Pastori viene riconosciuta un’au-
torevolezza morale, anche impegnati-
va, ma abbiamo sempre respirato la ne-
cessità che tutte le persone si assuma-
no la loro responsabilità sino in fondo.
Quanto ai sacerdoti, anche per gli in-
carichi che ho vissuto, prima nelle par-
rocchie con i giovani, poi all’Ufficio fa-
miglia e al Centro pastorale Paolo VI,
li ho sempre amati, mi sono sempre
sentito "uno del presbiterio", ancor più
da vescovo, perché li ho visti nei lo-
ro momenti di gioia e nelle loro fati-
che». 

Siamo in un periodo difficile dal punto
di vista economico, lei conosce le grandi
questioni sociali e il mondo del lavoro. Co-
me si può affrontare questa situazione sen-

za lasciarsi
prendere dalla
paura?

«Non vo-
glio essere
frainteso, lo
dico già in
partenza. Ma
c’è, in questa
crisi, qualche
aspetto prov-
videnziale.
Certamente
ha degli
aspetti finan-
ziari che toc-
cano anche le
famiglie, il ri-
sparmio, la vi-
ta della gente
e comporta
una ricaduta

seria e preoccupante sul lavoro e sul-
l’occupazione. Ma uno degli insegna-
menti che possiamo trarre da queste
difficoltà riguarda la nostra cultura del
lavoro. Noi abbiamo questa concezio-
ne per cui la stessa dignità della per-
sona si identifica con la sua capacità,
disponibilità, dedizione al lavoro. Con
il rischio però di farne un assoluto. La
dignità della persona, invece, è più
grande anche delle sue capacità lavo-
rative, di intrapresa e del suo senso del
dovere. Nessuno ha la soluzione in ta-
sca, ma questa crisi ci porta inevitabil-
mente a dire che strumenti di crescita,
di relazioni impegnative, di partecipa-
zione, di solidarietà diffusa non pos-
sono essere lasciati soltanto al mondo
del volontariato, ma devono diventa-
re strumenti che fanno parte del nostro

maschi ricordando «soprattutto i pic-
coli e i deboli». Chi sono?

«Sono due categorie che amo
molto e che, secondo me, sono tra-
sversali. I piccoli sono tutti colo-
ro che percepiscono la loro insi-
gnificanza e irrilevanza: dai pove-
ri agli ignoranti, ai bambini, cer-
tamente. Non dimentichiamo che
adesso da un lato c’è l’adorazio-
ne, e dall’altro c’è lo svuotamen-
to di attenzione educativa nei con-

fronti dei bambini. I piccoli sono tutti
coloro che è come se non ci fossero:
penso ai disoccupati, agli immigrati,
a quelli che non contano niente. Pen-
so, ad esempio, a questi anziani che si
ammalano progressivamente, che per-
dono conoscenza: sono delle persone
carissime, sono un patrimonio di uma-
nità altissimo.
Noi non pos-
siamo dimen-
ticare questa
gente. Va be-
ne, sistemia-
mola in strut-
ture che di-
ventano sem-
pre migliori
ma non basta:
questi sono
umanità! Pen-
so ai disabili o
alle persone
portatrici di
handicap che
si trovano in
istituzioni e in
associazioni,
ma anche a
quelli che so-
no ancora là, nelle nostre case, a volte
proprio nascosti. Ecco, quando penso
ai piccoli e ai deboli penso a una ric-
chezza umana che non si identifica in
una categoria particolare».

Ha colpito molto la sua foto in bicicletta.
«Non esageriamo. Vado in biciclet-

ta perché ritengo che in città sia uno
dei mezzi più comodi in assoluto. So-
no un po’ preoccupato, però, venendo
a Bergamo per i suoi dislivelli...».

Salire in Città alta è dura…
«Dipende dal rapporto che si mette.

E anche dal fiato che si ha, perché co-
mincio anch’io a invecchiare. Al mas-
simo, a salire prenderò la funicolare:
ci sarà un parcheggio di bici alla par-
tenza?!».

No, non c’è, eccellenza. 
Ettore Ongis

Sugli immigrati
quello che mi

spaventa di più è
la rassegnazione
o addirittura la

giustificazione del
disprezzo. E

questa percezione
che non siamo

tutti uguali

“ La destinazione
delle risorse della

Chiesa di
Bergamo non può
che essere il bene.
Ma le strade per
arrivarci devono
essere coerenti

con i fini che ci si
propone

“

Durante un pellegrinaggio in Medio Oriente

Immagini da Brescia della vita pastorale di
monsignor Francesco Beschi, 57 anni,
bresciano, nuovo vescovo di Bergamo.
Nella foto in alto a sinistra è a un
pellegrinaggio con gli sposi in Egitto e in

Giordania. Qui sotto, quando era
direttore del Centro pastorale Paolo VI

modo di costruire la
città».

La politica brescia-
na per tradizione è di
matrice cattolico-de-
mocratica. La politi-
ca bergamasca degli
ultimi anni è più
confacente allo spi-
rito lùmbard. Av-
verte disagio di
fronte a questa
differenza?

«M’interes-
sa tantissimo,
perché riten-
go che certa-
mente il cat-
tolicesimo ber-
gamasco - lo dico
come auspicio, come desi-
derio di conoscere - ha
espresso una sua capacità
di stare nella società e nel-
la politica. Arrivo certamen-
te con la ricchezza della mia tradi-
zione, ma voglio prima di tutto co-
noscere e mi metto già nella posizione
di cogliere la positività di tante espe-
rienze che sicuramente a Bergamo ci
sono. Quello che per me è certo è che
la dimensione, la vocazione politica
nella vita dell’uomo è qualche cosa di
assolutamente rilevante».

Oggi le famiglie fanno molta fatica a re-
stare unite e i giovani non sembrano inte-
ressati alla fede. 

«Nei confronti dei giovani credo che
dobbiamo manifestare una forza edu-
cativa che non sia sotto il segno della
rassegnazione, della paura. A loro di-
co spesso: "Dobbiamo uscire dalla pi-
grizia". Noi dobbiamo favorire, comin-
ciando da noi stessi, questa uscita dal-
la pigrizia. Si parla sempre di loro co-
me degli innocenti e invece sono dei
disgraziati! - va pure ben detto - e tut-
tavia sono degli innocenti, perché han-
no ancora intatto il gusto del vero, del
bello, del giusto. Ma non basta ricono-
scerlo, bisogna anche praticarlo. E bi-
sogna cominciare a dirlo».

Aiutando di più i genitori?
«Certamente, aiutando i genitori che

qualche volta manifestano quasi un
imbarazzo e chiedono di poter essere
sostenuti nel loro compito. Stiamo lo-
ro vicini perché possano fare i genito-
ri, senza caricarli di tutte le colpe».

È proprio sbagliata l’immagine che i
mass-media diffondono della Chiesa co-
me una realtà che sa soltanto dire no? 

to con grande
chiarezza: sono co-

se inaccettabili. Poi
nel concreto - non mi per-

metto di giudicare nessuna espe-
rienza prima di conoscerla - bisogna
sviluppare forme di incontro, di colla-
borazione, di dialogo, di crescita co-
mune, comprese quelle che hanno a
che fare con le grandi esperienze re-
ligiose».

La Chiesa di Bergamo viene rimprove-
rata di essere troppo ricca. Che uso biso-
gna fare dei beni che possiede?

«L’uso dei beni è determinato dalle
finalità che ci animano, ma queste fi-
nalità determinano non soltanto la de-
stinazione ma anche le modalità, gli
stili. Questo è molto importante. La de-
stinazione delle risorse non può che
essere il bene. Ma le strade per arri-
vare a questo bene devono essere coe-
renti con i fini che ci si propone».

Lei ha concluso il suo saluto ai berga-

«Noi abbiamo una enorme possibi-
lità come Chiesa: quella di esercitare
la comprensione. Il Signore Gesù, il
suo Vangelo ci permettono di esercita-
re la comprensione. E la comprensio-
ne non è, come usualmente si pensa,
la giustificazione di tutto. È entrare nel-
le vicende umane, nelle loro contrad-

dizioni con questa enorme forza
che viene dal Vangelo, la più uma-

nizzante di tutte - non abbiamo pau-
ra di dirlo - e quindi capace di com-
prendere la persona nella sua comples-
sità. I valori altissimi rimangono, ma
c’è una percezione diversa di un cam-
mino che si può fare, in cui le persone
non si sentono giudicate».

Questa comprensione deve riguarda-
re anche gli immigrati e le persone di re-
ligione diversa dalla nostra?

«Io credo proprio di sì. Quello che
mi spaventa di più è la rassegnazio-
ne o addirittura la giustificazione del
disprezzo. E questa percezione che non
siamo tutti uguali. Questo va afferma-
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