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■  Delebio ricorda Mazzoleni
Caro Segno, Ermete Mazzoleni, giovane di Dele-
bio (Sondrio), classe 1927, impegnato in ambito 
parrocchiale, nel sociale e nelle file dei giovani 
dell’Azione cattolica del suo tempo, viene ricor-
dato, a 68 anni dalla morte, con una iniziativa 
promossa da don Amedeo Folladori, pochi mesi 

prima di lasciare la sua funzione 
di parroco a Delebio e ad Andalo 
Valtellino, avvenuta il 3 settembre, 
dedicando a questo giovane l’aula 
verde dell’oratorio san Giovan-
ni Paolo II del paese valtellinese. 
Un’aula in cui si svolgono, prin-
cipalmente, gli incontri culturali, 
di programmazione parrocchiale 
e di formazione. L’ iniziativa ha 
consentito di rievocare la memo-
ria di Ermete la cui figura è sta-
ta ben tratteggiata, dopo la sua 

morte, avvenuta il 13 maggio 1948, da don Silvio 
Riva, sacerdote diocesano e assistente dell’Azio-
ne cattolica. Don Silvio scrive: «Massiccio, spalle 
quadrate, nel fisico uomo fatto: ma gli occhi di 
Ermete sprigionavano l’innocenza di un fanciul-
lo. Era nato nel 1927, in quella sua Delebio che 
gli aderiva come un pezzo di se stesso. Da casa 

prese l’operosità silenziosa, tenace e costruttiva, 
perché dove metteva le mani lui, le cose erano 
fatte, e bene. [...] Fu soprattutto nel cenacolo del-
la Gioventù di Azione cattolica che si affidò alla 
sua fede, che sorbì il microbo dell’apostolato, fino 
a porre la sua presenza laboriosa in ogni urgenza 
della Chiesa e dell’educazione cristiana».

Paolo Pirruccio 

■  Le parole di Francesco
Caro direttore, papa Francesco chi ha regalato in 
questi anni di pontificato una quantità infinita di 
riflessioni, omelie, libri, encicliche che aiutano a 
orientarsi nella fede e nella vita di ogni giorno. Ci 
ha parlato, e ci parla, del Signore, dei poveri (in 
cima ai suoi pensieri), dell’ambiente da difendere, 
della famiglia (fa bene a insistere!), della miseri-
cordia (ce ne vuole tanta, soprattutto da parte del 
Padreterno). Il Santo Padre non fa mancare le sue 
parole sulla politica, sull’Europa, sulla vita; difen-
de la pace, invoca i diritti, striglia e incoraggia ve-
scovi, sacerdoti e laici. [...] Richiama l’accoglien-
za per i migranti, non sempre ascoltato, neppure 
dalle coscienze cristiane. Ebbene, rilanciamo gli 
insegnamenti di papa Francesco: sono acqua fre-
sca e una benedizione giornaliera.

Marco, 47anni, insegnante

di Maria Grazia Bambino

Rivista Dialoghi
Dossier su diseguaglianze e bene comune
«La crisi ha lasciato e sta lasciando sul terreno “inequità” (come le definisce papa 
Francesco, ndr) crescenti che minano la credibilità delle istituzioni democratiche, 
provocano fratture nel tessuto della società civile, bloccano le possibilità di ripresa, 
producono danni ambientali insanabili. Il divario tra chi ha e chi non ha (e talvolta 
è spogliato di ciò che ha) ha raggiunto livelli insopportabili sia nei rapporti tra paesi 
ricchi e paesi poveri sia all’interno dei singoli paesi, non importa se ricchi o poveri». 
È un passaggio dell’introduzione al dossier Diseguaglianze e bene comune curato da 
Lorenzo Caselli e Ilaria Vellani e pubblicato su Dialoghi (n.3, 2016), il trimestrale 
promosso dall’Azione cattolica in collaborazione con l’Istituto “Vittorio Bachelet” e 
con l’Istituto “Paolo VI”.
Mettendo a confronto un ampio ventaglio di competenze, esperienze, sensibilità, ci 
si è posto l’obiettivo (che fu del XXXVII Convegno Bachelet, Ridurre le diseguaglianze: 
nuovi paradigmi per vivere insieme) di approfondire il perché delle “inequità”, 
assunte nell’interdipendenza delle loro molteplici dimensioni economiche, politiche, 
ecologico-ambientali, sociali e quindi di prospettare la possibilità di strade alternative per costruire una società creativa, 
sostenibile, giusta, misericordiosa. Sapendo che in un mondo diseguale tutto diventa a rischio e che occorre pertanto 
ripensare il bene comune nell’ottica di quella che papa Francesco chiama ecologia integrale. Un filo conduttore intorno 
al quale si annodano i contributi di Giuseppe Acocella, Antonio La Spina, Ignazio Musu, Giuseppe Notarstefano, Adriano 
Patti, Roberto Rossini, Francesco Soddu.
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