
Per formare alla solidarietà: la mostra e il DVD 

 

• La mostra 

 

 

 

 

 

Il tema: sobrietà-solidarietà-stili di vita, tre parole e un solo itinerario 
 
- Si tratta di una “triade” particolarmente cara al cardinale Tettamanzi: ce la ricorda 
spesso, è diventata uno dei “punti fermi” del suo insegnamento. Sono come tre grandi 
frecce indicatrici che orientano ad un cammino di vita, personale e comunitario. 
 
- Tre parole poi strettamente collegate: l’una non sta senza l’altra. Solo chi è sobrio, cioè 
libero dall’ingombro di se stesso, essenziale nell’uso delle cose, del suo tempo può vivere 
la solidarietà, creare in se stesso lo spazio per accogliere gli altri, per far crescere legami 
nuovi, per ascoltare le loro domande, per accorgersi dei loro bisogni. Ma tutto questo 
diventa vero soltanto quando giunge a cambiare i nostri stili di vita, quando cioè si 
traduce in comportamenti nuovi, in uno sguardo inedito sul mondo, in un vissuto che sa 
rinnovarsi di continuo, mite, rispettoso del creato, aperto a tutti. Tre parole di cui tutti 



abbiamo bisogno. Forse pensiamo che è a motivo della crisi che queste parole sono 
emerse. Invece no: ne avremo bisogno sempre, perché solo chi vive così non sta 
sprecando i suoi talenti, ha invece imparato come farli fruttare. Secondo il suo Vangelo, 
a servizio degli altri. 
 
 
Il testo 
L’interlocutore viene raggiunto attraverso due tipi di linguaggi, in continuo dialogo tra 
essi: immagini e parole. Ogni manifesto offre due immagini provocatorie, vivaci, esplicitate 
da brevi testi: un versetto tratto dal Vangelo o da testi del magistero (quasi sempre), 
oppure qualche domanda pungente che invita a interrogarsi. Essi ruotano attorno allo 
slogan centrale, posto alla base e molto in vista in ogni manifesto. 
 
 
Il percorso 
Gli 8 manifesti disegnano un percorso che traduce il tema, visualizzato in alto in ogni 
cartellone, in passi progressivi: dal forte richiamo a dare spazio all’interiorità, a quanto ci 
motiva e orienta nelle scelte, al nostro mondo motivazionale, rispetto ad una logica 
schiava dei consumi e della fruzione immediata di quanto mi soddisfa, una sorta di 
percezione del “punto in cui trovo” nella ricerca di un significato per vivere (1. “Non  di 
solo pane”), alla progressiva scoperta di sé come destinatario di doni, in una naturale 
relazione con altri uomini e donne, che da sempre sono già parte del proprio mondo, 
relazione mediata da un corretto uso delle cose, del tempo, dei propri talenti, del creato. 
Obiettivo dell’intero percorso è “catturare” l’interlocutore dentro una prospettiva nuova 
dalla quale guardarsi e  guardare la realtà fino a decidersi per una vita che fin dai piccoli 
gesti inizia a essere diversa. 
Dopo essere stati avvolti dalle immagini e dalle parole – qui l’apporto dell’educatore che 
decidesse di fare della mostra un percorso formativo, riprendendone i motivi espressi, è 
di decisiva importanza – la mostra si conclude sollecitando il suo 
spettatore/“protagonista” a non rinchiudersi nell’orizzonte precedente, ma a dare inizio 
netto a una vita nuova: l’ottavo manifesto, “Fa’ la mossa giusta”, invita a decidere anzitutto, 
e subito, di sé, di quanto dipende da me/noi. 
 

• Il DVD 
 

Oltre alla mostra è disponibile anche un video in DVD di circa 20’ sui temi della crisi e 
sull’attività del Fondo Famiglia Lavoro, istituito dal Cardinale non soltanto allo scopo di 
offrire un contributo alle famiglie in difficoltà per la perdita del proprio posto di lavoro, 
ma per educare, sensibilizzare l’intera comunità cristiana ai temi della società, del lavoro, 
delle istituzioni, di quanto è possibile fare per l’altro che spesso non incontro, non 
ascolto, conosco a malapena. Una iniziativa, quella del Fondo, che ha bisogno di un 
continuo rilancio, dato l’attuale permanere di pesanti difficoltà per molte famiglie. 
 

 


