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Concorso letterario – fotografico
L’ALTRA META’ DEL CIELO

Composizioni letterarie vincitrici:
Fammi donna di Anna Martinenghi
Tra prodigio e rivoluzione di Angela Baselli e
Federica Ranghetti

Introduzione di Irene Formaggia
Si è tenuta a Crema la decima edizione
del Concorso fotografico-letterario
promosso da Associazioni locali che
ricordano la figura carismatica di don
Agostino Cantoni, prete filosofo (libero
docente di Filosofia contemporanea),
insegnante molto all’avanguardia,
educatore illuminato e antesignano,
scrittore.
Già
dalla
fine
degli
anni
Sessanta, quando
insegnava
al
Ginnasio-Liceo
Classico
di
Crema, quando era Preside e insegnante
nel seminario di Crema, ed aveva un
ruolo importante e di riferimento nella
F.U.C.I., si mostrava attento alle
tematiche sulla questione femminile e
vi poneva un’attenzione particolare,
sensibilizzando gli studenti
Liceali, universitari e futuri sacerdoti a
riflettere sulla posizione nuova della

Donna in ambito familiare-socialelavorativo, sensibilizzando gli studenti
liceali, universitari e futuri sacerdoti a
riflettere sulla posizione nuova della
Donna in ambito familiare-socialelavorativo e promovendo una cultura di
genere
per
l’epoca
parecchio
innovativa.
Il tema specifico è stato trattato anche
in alcune delle sue numerose
pubblicazioni. Tra queste “L’eterno
femminino” e “La Pastorale è un’Arte”
(2005). In quest’ultimo trattato, nel
punto riguardante la famiglia, riflette
sulle prove cui è sottoposto il
matrimonio e scrive: << …la quinta
prova è costituita dalla nuova cultura
femminile, che porta al superamento
della tradizionale identificazione tra la
femminilità e ruolo materno e alla ridefinizione profonda del rapporto tra i
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sessi e delle forme di vita di coppia, dei
ruoli e dei compiti maschili e femminili,
anche sotto il profilo educativo e
domestico>>.
Ogni edizione del Concorso affronta un
tema caro a don Cantoni.
Ecco perché quella di quest’anno ha
riguardato la Donna ed è stata intitolata
“L’altra metà del cielo”.
Le due composizioni letterarie vincitrici
del primo e secondo premio sono quelle
qui pubblicate. Ogni commento le
svilirebbe e nella loro freschezza e

nella semplicità con la quale arrivano
dirette a cogliere nel segno.
Ringrazio
la
Redazione
di
giudicedonna.it che mi ha offerto la
possibilità di farle conoscere, e,
assieme di ricordare un uomo-preteprofeta, che ha contribuito al
cambiamento
culturale
e,
personalmente, come insegnante e
pastore, mi ha rivoluzionato pensiero ed
anima portandomi a percorrere sentieri
di emancipazione.
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FAMMI DONNA - Anna Martinenghi
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TRA PRODIGIO E RIVOLUZIONE

Angela Baselli e Federica Ranghetti
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