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Il presidente e l’imprevisto
C’è un fotogramma della visita compiuta dal presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano a Bologna che le cronache, distratte 
dai pochi facinorosi che lo hanno contestato, non hanno colto. Ed è 

invece un tassello non meno importante, dal punto di vista simbolico, del 
prestigioso riconoscimento conferito al capo dello Stato dall’Alma Mater e 
anche degli stessi discorsi istituzionali che pure hanno evidenziato aspetti 
cruciali del nostro presente e del nostro futuro. L’immagine che mi ha 
colpito, nell’Aula magna trasformata in un sito medievale, è stata quella di 
vedere seduti fianco a fianco il gigante Golia (il Presidente) e il «piccolo» 
Davide (uno studente). Davide, tutt’altro che armato di fionda, cita le parole 
del messaggio di fine anno del Presidente: «La fiducia in noi stessi è il 
solido fondamento su cui possiamo costruire, con spirito di coesione, con 
senso dello stare insieme di fronte alle difficoltà, dello stare insieme nella 
comunità nazionale come nella famiglia». E lo commenta così: «Credo che 
l’università possa essere l’esempio nel quale il suo auspicio possa trovare 
una grande testimonianza. Sono tanti gli esempi di docenti e studenti che 
nonostante la scarsità delle risorse o i problemi quotidiani continuano la 
propria attività egregiamente facendo grande questa istituzione». Poi, subito 
dopo cita un altro gigante, Montale: «Ma l’illusione manca e ci riporta il 
tempo nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, 
tra le cimase. La pioggia stanca la terra, di poi; s’affolta il tedio dell’inverno 

sulle case, la luce si fa avara – amara l’anima. Quando un giorno da un 
malchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni; 
e il gelo dei cuore si sfa, e in petto ci scrosciano le loro canzoni le trombe 
d’oro della solarità». E al Presidente spiega perché: «L’esperienza che ognuno 
di noi ha fatto in questo strano mondo che è l’università è quella descritta 
nella poesia “i limoni” dove Montale racconta che in un mondo in cui tutto 
sembra grigio e senza speranza d’improvviso accade un fatto, un incontro, 
una scoperta che cambia la prospettiva con cui si guarda tutta la realtà». Il 
Presidente gli risponde con cortesia tutt’altro che formale: «Caro Davide mi 
ha fatto piacere che tu abbia raccolto quell’incitamento alla fiducia e alla 
coesione che ho tratto dalla riflessione sui 150 anni dell’Italia unita. Mi ha 
anche fatto piacere sentirti citare, come invito a un’attenzione fiduciosa 
per quel che la realtà può riservarvi, i versi del poeta che mi fu più caro nei 
miei primi anni giovanili». Davide e Golia, dunque: due generazioni non 
nemiche ma potenzialmente alleate; in apparenza lontanissime ma con 
sorprendenti punti di riferimento in comune. L’icona di questa visita è che 
età diverse, appartenenze diverse, responsabilità diverse non impediscono 
un interscambio generazionale. Dimostrano, al contrario, che un imprevisto 
è possibile: per salvarci dal reciproco mutismo tra vecchi e giovani che forse, 
pensandoci bene, è la vera causa della crisi in cui siamo precipitati.

Stefano andrini,  da tracce.it

Pastorale universitaria. Note sulla visita del capo                      
dello Stato Giorgio Napolitano a Bologna

Napolitano ha 
ricevuto  dall’”Alma 
Mater” la laurea 

“honoris causa”. Davide, 
rappresentante degli 
studenti, nel suo discorso 
cita le parole del Capo 
dello Stato. E i versi 
di Montale. Perché in 
università può accadere 
qualcosa di inatteso

ufficiouniversita@
diocesidicomo.it, 

www.facebook.com/home.php
Don Andrea Messaggi 
e l’equipe di Pastorale 

Universitaria

L’Italia è un reticolo di 
itinerari storici, ancora 
fruibili, molti dei quali 

legati a millenarie tradizioni di 
pellegrinaggio. Vie della fede, 
vie di cultura, vie della mobilità 
sostenibile, dell’approccio lento 
e attento ai luoghi e alla storia. 
Una dimensione ancora poco 
nota, tutta da scoprire e da valorizzare. 
Per questo, dopo il grande successo 
della edizioni passate, torna per il 
quarto anno la Giornata Nazionale dei 
Cammini Francigeni in programma il 
prossimo 6 maggio, organizzata dalla 
Rete dei Cammini, che coordina diverse 
associazioni italiane (tra cui la comasca 
Iubilantes, fondatrice e capofila), 
impegnate nella tutela e valorizzazione 
di quell’immenso patrimonio ambientale 
e culturale che sono i Cammini storici 
e i Cammini di pellegrinaggio. La 
Giornata 2012 ha importanti patrocini, 
fra cui quello della Rappresentanza 
della Commissione Europea in Italia, del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
di ANCI (Associazione nazionale Comuni 
Italiani), di UNCEM (Unione Nazionale 
Comuni Comunità Enti Montani), delle 
Regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, 
di RAI - Segretariato Sociale, del Corpo 
Forestale dello Stato e del Touring 
Club Italiano, oltre alla collaborazione 
della Associazione Europea delle Vie 
Francigene e dell’Associazione CIVITA.
Per questa giornata sono state organizzate 

in tutta Italia numerose manifestazioni, 
il cui elenco (in aggiornamento) può 
essere visualizzato sul sito internet 
www.retecamminifrancigeni.eu. Dal 
Trentino alla Puglia, dalla Sardegna al 
Piemonte, tutti a piedi su antichi sentieri 
riscoprendo il gusto del camminare, 
“gustando” luoghi e monumenti. 
Quest’anno, la Giornata avrà in più un 
preciso impegno di aiuto: sarà infatti 
occasione per promuovere solidarietà 
con L’Aquila e il suo territorio, grazie alla 
sinergia con l’iniziativa “Stella d’Italia”, 
il grande cammino che prenderà avvio 
proprio il 6 maggio a Mantova e si 
snoderà lungo tutto il territorio nazionale 
per confluire due mesi dopo all’Aquila; 
per promuovere solidarietà con i minatori 
e il Parco Geominerario del Sulcis - 
Iglesiente, il cui patrimonio ambientale, 
tutelato dall’UNESCO, corre gravi rischi; 
per aiutare la comunità di Aulla, sulla 
Via Francigena, duramente provata dalla 
recente alluvione, cui saranno devolute 
le offerte raccolte in occasione della 
Giornata.
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Nella nostra zona gli eventi prendono spunto dai progetti di 
valorizzazione di tre importanti itinerari storici lombardi: la 
Via Regina e la via Spluga, antichissimo asse di connessione da 

Milano ai valichi alpini verso la Rezia e il lago di Costanza, e il Cammino 
di San Pietro (naturale prosecuzione della Via Spluga e della Via Regina 
verso Milano e da lì verso la Via Francigena, recuperato per iniziativa del 
Comune di Cantù).
Sulla Via Spluga il Consorzio Turistico Valchiavenna organizza 
un’escursione a piedi da Campodolcino a Chiavenna, con visita gratuita 
al Museo della Via Spluga e della Val San Giacomo (Mu.Vi.S.). Il ritrovo 
è previsto alle ore 8.30 a Campodolcino, presso il parcheggio davanti al 
Mu.Vi.S.. Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie al più presto): tel. 
0343.37485; e-mail: info@viaspluga.com.
Sabato 12 maggio, presso la Casa Alpina S. Luigi, a Gualdera di 
Campodolcino (So), dalle ore 10.30 alle 16.30, si terrà un convegno 
nell’ambito del progetto Interreg “Le Vie dei Càrden”, con presentazione 
della guida escursionistica-culturale, della mostra fotografica e del 
catalogo. Questo progetto valorizza gli antichi percorsi di comunicazione 
tra la Val Mesolcina, la Valle Spluga e la Val Bregaglia, che danno modo di 
visitare alpeggi e nuclei dove fanno bella mostra di sé i caratteristici edifici 
in legno, chiamati localmente càrden, significative testimonianze della 
grande eredità culturale della montagna. Seguirà domenica 13 maggio una 
visita guidata lungo un itinerario delle vie dei Càrden (Isola e Dintorni) 
con partenza alle ore 10.00 da Campodolcino. Per informazioni: Enrica 
Guanella, responsabile MUVIS tel. 0343 e-mail: info@museoviaspluga.
Sulla Via regina, l’associazione Iubilantes, nell’ambito del suo progetto di 
riscoperta e valorizzazione di questo importante itinerario storico, propone 
da venerdì 4 maggio a domenica 6 maggio, “Il Cammino della Via Regina”, 
un’escursione con visite guidate in compagnia degli studenti internazionali 
del Politecnico di Milano, coordinati da CIRen (start-up che si occupa degli 
eventi culturali e di integrazione per il Polo di Como), con la collaborazione 
della Cooperativa Imago, di Mondo Turistico e dell’Antiquarium Isola 
Comacina. In particolare, domenica 6 maggio, alle 8.45 è previsto il ritrovo 
a Santa Maria Rezzonico ed il percorso a piedi fino a Nobiallo, su percorso 
panoramico con tracce dell’antica via romana (tempo di percorrenza: 
circa due ore); quindi trasferimento con mezzi privati a Lenno e ripresa 
del cammino (alle ore 11.00 circa) fino a Spurano (tempo di percorrenza: 
circa un’ora), con visita all’abbazia dell’Acquafredda, alla chiesa romanica 
di S. Giacomo e all’antico Hospitale di S. Maria Maddalena con l’annesso 
Antiquarium. Alle ore 13.30 è previsto il trasporto in taxi boat da Ossuccio 
all’isola Comacina; seguirà il pranzo sull’Isola (autogestito) e la visita 
guidata. Si raccomanda abbigliamento adatto e attrezzatura da trekking. 
Per informazioni dettagliate (logistica e costi) e prenotazioni (obbligatorie 
al più presto): Iubilantes, Via G. Ferrari 2, Como; tel. 031.279684; fax 
031.2281470 e-mail: iubilantes@iubilantes.it; sito internet: www.iubilantes.
eu.
Per chi desidera cimentarsi lungo il cammino di San Pietro martire, 
l’associazione Iubilantes propone un’escursione guidata da Cantù (chiesa 
di S. Antonio) a Seveso (santuario di S. Pietro Martire), lungo un percorso 
pianeggiante su asfalto e sterrato di circa 17 chilometri. Il ritrovo è previsto 
alle 8.45 a Cantù, in via Daverio, presso la chiesa-hospitale di S. Antonio, 
con visita guidata; le successive tappe di visita saranno l’Oratorio della 
Beata Vergine, il Complesso di Galliano, e il santuario di S. Maria dei 
Miracoli. Dopo il pranzo presso il Centro sportivo di Novedrate, il cammino 
riprenderà con tappa all’oratorio trecentesco di S. Maria di Mocchirolo 
e a seguire all’oratorio di Santo Stefano a Lentate (con visite curate 
dall’Associazione Amici dell’Arte di Lentate). L’arrivo sarà al Seminario 
di Seveso, con accoglienza nel santuario di S. Pietro martire e, nel grande 
chiostro del Seminario, visita guidata della mostra “Sui passi di san Pietro 
martire”, realizzata a cura degli Amici dell’Arte di Meda in collaborazione 
con Iubilantes. Tutti i dettagli del tracciato del Cammino di San Pietro sono 
disponibili sul sito www.camminosanpietro.it, scaricabili da palmari e da 
portatili.
Si raccomandano abbigliamento adatto e scarpe da trekking. È richiesto 
un contribuito di partecipazione di 5 euro. Per informazioni e iscrizioni 
(obbligatorie al più presto) rivolgersi a Iubilantes.
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