
3/4 | 2017  1

CULTURA
La bellezza che salva
Convegno Meic 2018: riscopriamo
la nostra missione intellettuale
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«La politica, che deve essere morale, non sarà né debole né dolce; essa avrà dietro di sé ed a 
suo sostegno il diritto del quale non può fare a meno; è destinata in concreto agli uomini, 
sarà umana ma non per questo immorale»   (Aldo Moro sul primo numero di Coscienza, 1947)
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È il momento di pensare
al bene comune

P
oco più di un anno fa, ricordando 
Aldo Moro, il Presidente della Repub-
blica tracciava questo profilo: «Cru-

ciale, in Moro, il rapporto Stato-politica-so-
cietà. La comprensione dei fatti sociali, 
delle loro interrelazioni, dei collegamenti 
con le ansie crescenti negli altri Paesi, si ac-
compagnava a un profondo rispetto nei 
confronti dei fenomeni nuovi, verso i quali 
si poneva in atteggiamento di ascolto, per 
fare in modo che riannodassero il loro per-
corso all’ambito della democrazia repubbli-
cana e arricchissero i modelli di vita comu-
ne organizzata nelle istituzioni. Vedeva 
queste, cioè, costantemente modulate sugli 
effetti positivi delle trasformazioni in atto 
nel Paese».
Il riferimento era soprattutto alla contesta-
zione giovanile del Sessantotto, ove Matta-
rella rilevava che «tra gli intellettuali e gli 
uomini politici della sua levatura, Moro ap-
pariva il meno dogmatico e il più aperto alle 
novità che emergevano nella società, co-
stantemente interessato a conoscere, in 
particolare, le speranze, le aspirazioni, i bi-
sogni che maturavano nell’animo dei gio-
vani».
A distanza di cinquant’anni, il Paese torna a 
vivere un momento di grandi tensioni, ma 
in un contesto profondamente diverso: non 
più per la presenza di un movimento giova-
nile originale e creativo, che scuoteva alle 
fondamenta un sistema sociale fino a quel 
punto apparentemente stabile, ma, al con-
trario, per il radicarsi odierno di una diffusa 
e incontenibile ostilità di ampie fasce socia-

li verso il potere politico, percepito come 
mondo chiuso e interessato soprattutto alla 
sua perpetuazione.
Si leggono in questi giorni commenti molto 
netti sul significato del voto, interpretato 
spesso come reazione populistica, credito 
concesso a chi ha promesso di rompere con 
un sistema di governo giudicato incapace di 
guardare ai bisogni della gente, sconfitta ir-
reversibile di ogni forma di mediazione, vit-
toria del radicalismo contro ogni idea di ri-
forma graduale. Ma sento che questa lettura 
ha un carattere semplificatorio; l’impressio-
ne è che la realtà non sia così facilmente de-
scrivibile, e che occorra nuovamente ascol-
tare, con lo spirito attento di Aldo Moro, e 
senza precipitosi giudizi, «le speranze, le 
aspirazioni, i bisogni» che maturano oggi, 
soprattutto tra i giovani, anche se espresse 
in modo meno vivace che nell’epoca della 
contestazione.
Non nego di osservare con inquietudine il 
successo di alcuni partiti e movimenti poli-
tici, che esprimono, senza ambiguità e con 
toni aggressivi, un’idea di Paese arroccato a 
difesa delle sue radici culturali e religiose, 
battagliero nel recuperare il benessere mi-
nacciato da un’Europa arcigna, liberato da 
un’amministrazione pubblica oppressiva e 
predatoria. Non si tratta più del pensiero di 
minoranze, ma di idee che stanno maturan-
do e producendo frutto su un terreno sem-
pre più esteso, e che fanno breccia pure fra 
molti credenti, come ho avuto modo di 
constatare anche personalmente: e spesso 
chi si propone difensore dei “valori cristia-
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« 
Le elezioni hanno confermato l'incapacità di molti partiti  

ad ascoltare le persone e a fornire loro ragioni di speranza per 
vincere le paure e le preoccupazioni. E questa frattura fra la classe 

politica e il Paese interroga il futuro della nostra democrazia
BEPPE ELIA  presidente nazionale del Meic
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ni”, suscita approvazione, a dispetto di ogni 
parola e gesto apertamente antievangelici e 
disumani. Non è un problema marginale, e 
non possiamo osservarlo con distacco, per-
ché questi orientamenti politici si stanno 
sviluppando in ambiti ecclesiali in cui la ri-
flessione, l’elaborazione culturale e la di-
scussione sono divenute merce rara.
Nel contempo, colgo nel voto del 4 marzo, 
oltre ad una scelta di protesta contro l’e-
stablishment che ha guidato il Paese in que-
sti ultimi decenni, la speranza che una real-
tà politica nuova, non compromessa con 
una gestione opaca del potere e poco incli-
ne ai mercanteggiamenti, possa dare slan-
cio ad una società sfidu-
ciata e chiusa in se stessa. 
Ho la consapevolezza che 
in molti programmi politi-
ci ci siano ambiguità, pro-
messe che non fanno i 
conti con la realtà, e una 
indeterminatezza che la-
scia spazio a percorsi poli-
tici ondivaghi, come pure 
mi rendo conto che l’ine-
sperienza di una parte co-
spicua della nuova classe 
politica nella gestione dei 
complessi problemi del Paese e soprattutto 
internazionali possa creare situazioni peri-
colose. Ma credo sarebbe un errore, da parte 
di chi ha a cuore il bene comune, non co-
gliere e non valorizzare quanto di positivo 
sta emergendo, e quindi promuovere un 
confronto reale e sostanziale. Domandan-
doci ad esempio, intorno ad alcuni temi 
concreti e a progetti qualificanti, quale Italia 
(e quale Europa) vogliamo e su quali valori 
desideriamo costruire le nostre comunità. 
Dopo una campagna elettorale orientata a 
mettere in luce l’assoluta inconciliabilità dei 
progetti politici in competizione, è tempo di 

ragionevolezza. E i litiganti di ieri dovrebbe-
ro finalmente parlarsi, senza troppi calcoli 
politici, ma guardando ai bisogni reali delle 
persone, non solo per tamponare le criticità 
di oggi, ma per dare motivi concreti di fidu-
cia ai cittadini di domani. 
E c’è un altro aspetto che chiede di essere 
esaminato con attenzione, e cioè il declino, 
apparentemente inarrestabile dei partiti ri-
formisti; poiché stiamo assistendo, e non 
solo in Italia, alla crisi, soprattutto sul ver-
sante di sinistra, di una proposta politica 
che non riesce ad armonizzare i valori fon-
danti della dignità personale e della solida-
rietà con uno scenario economico e sociale 

- non più solo nazionale - 
grandemente mutato ne-
gli ultimi anni e in conti-
nua trasformazione. Così 
come si mostra usurato il 
modello di partecipazione 
che per decenni ha inner-
vato la democrazia dei pa-
esi occidentali: si sono in-
deboliti gli strumenti del 
dibattito popolare, e rare-
fatti i luoghi di incontro in 
cui ascoltare le persone, 
dare spazio ai loro proble-

mi, e di conseguenza, fornire loro qualche 
utile chiave interpretativa di una realtà mol-
to complessa, e ragioni di speranza per vin-
cere le paure e le preoccupazioni. E questa 
frattura fra la classe politica e il Paese non 
riguarda solamente i partiti e la loro soprav-
vivenza, ma tutti noi, perché interroga il fu-
turo della nostra democrazia. Ci è dato di 
vivere in un tempo in cui è quanto mai ne-
cessaria passione per ricostruire, non ag-
giornando vecchie formule, ma sviluppan-
do un paziente lavoro di lettura della realtà e 
di rigenerazione, culturale e sociale, prima 
ancora che politica. ✔

Elia ESAME DI COSCIENZA
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CONVEGNO 2018

La bellezza che salva

Il Convegno dei presidenti e responsabili dei gruppi Meic, che abbiamo vissuto nel febbraio 
scorso, ha rappresentato un momento qualificante del nostro cammino di inizio triennio.  
I contributi di Crispino Valenziano, Agnese Moro e Stella Morra, oltre che il grande lavoro prodotto 
nelle sessioni di discussione aperte ai partecipanti, sono un richiamo importante alla riscoperta 
e alla riqualificazione della nostra missione di carità intellettuale nella Chiesa e nella società.
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I
l testo di Gaudium et Spes, a differenza di 
altri testi conciliari, non è arrivato in aula 
scritto in latino per poi essere tradotto 

nelle varie lingue, ma, al contrario, è stato 
prima scritto nelle lingue moderne. Perciò, 
quando i latinisti hanno dovuto convertir-
lo in latino, hanno avuto la via spianata, nel 
senso che, più che tradurre per via contra-
ria, hanno dovuto rendersi conto di quale 
fatica comportasse l’interpretare. Quando, 
ad esempio, si ha davanti un genitivo unito 
a teologia – teologia della cultura, nel no-
stro caso – ci si deve sforzare di metter via 
il genitivo. Il genitivo, cioè, deve essere vi-
sto come prospettiva, perché nonostante le 
apparenze teologia non fornisce un metro 
preciso affinché si misuri quello che poi è 
l’oggetto. Teologia è qualcos’altro. Si tratta di 
leggere, a parte Dei che parla all’uomo, una 
prospettiva. Per questo, quando la fatica è 
stata alla rovescia, i latinisti sono stati co-
stretti ad andare oltre. Normalmente, dun-
que, la traduzione in latino dice meno di 
quanto di i Padri e i testi volessero dire; qui 
invece è il contrario, dice di più.

In Gaudium et Spes il primo paragrafo 
che parla di cultura è il numero 54, intitolato 
Nuovi stili di vita. Nella traduzione in latino 
il titolo è diventato De novis vivendi formis. 
Dunque, “stile di vita” è stato reso come “for-
me di vivere”. Ma cos’è forma in latino se 
non il modo d’essere in bellezza: formoso, 
bello – formosus, forma? Quando, allora, 
come nel caso del Concilio Vaticano II, si fa 
una riforma per essere attuali bisogna ten-

tare di dare un nuovo modo d’essere in bel-
lezza – formoso – a tutto. In questo modo si 
è più pronti per la teologia. Infatti, il De novis 
vivendi formis, un nuovo modo di vivere in 
bellezza, detto teologicamente, porta dentro 
l’eccedenza divina, perché bellezza è l’ecce-
denza della forma, di ogni forma. Il proble-
ma, allora, è vedere come emergono nuove 
forme e nuovi modi di dire nell’eccedenza 
della bontà, della verità, del bello. Del resto, la 
nostra idea di bellezza è newmaniana e ro-
sminiana, nel senso che tentiamo di cercare 
e mettere in evidenza l’eccedenza del bene, 
del vero, dell’uno o di qualche valore: in que-
sta eccedenza troviamo la bellezza.

Ma come fare? Com’è sorta tale idea di 
bellezza? Quale operazione tentavano i Pa-
dri? In questo possiamo provare a riflettere 
sulla cultura, cioè su ciò che ci coltiva e che 
coltiviamo e del modo in cui ci si coltiva e 
coltiviamo. Non mi riferisco solamente alla 
coltivazione mentale, perché quella è solo 
una delle prospettive, ma alle culture di vita 
e antropologiche, che abbracciano tutto 
l’uomo. La cultura comporta proprio tutto 
questo concepimento.

Il numero seguente di Gaudium et Spes, 
il 55, aveva come titolo in italiano L’uomo ar-
tefice della cultura: artefice indica qualcuno 
che fa in arte o con arte. In latino il titolo è 
diventato Homo auctor culturae. Mentre ar-
tefice ha a che fare con il fare (poiein) e l’ar-
te, auctor, invece, è semplicemente legato al 
verbo augeo, lasciando intuire che autore 
è chi aumenta, autorità è qualcuno che sa >>>

CONVEGNO 2018

La bellezza che salva

LA RIFLESSIONE

CRISPINO VALENZIANO già docente di Antropologia liturgica e di Spiritualità liturgica

Teologia della cultura,
teologia della bellezza

« 
Il titolo del numero 54 di Gaudium et spes “Nuovi stili di vita” 

è tradotto in latino con De novis vivendi formis. Un nuovo 
modo di vivere in bellezza porta dentro l’eccedenza divina, 

perché bellezza è l’eccedenza della forma, di ogni forma 



IL BILANCIO • Un momento qualificante del cammino di inizio triennio

Cultura e grazia: il Meic riparte da qui
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aumentare ciò che deve trattare, porgere o 
attuare. Anche in questo caso, pertanto, la 
questione, per come viene presentata in la-
tino, appare più matura ri-
spetto a quando è entrata 
in aula, quando si parlava 
di artefice della cultura. 
Con la tentazione ridutti-
va di intendere la cultura 
solo mentalmente, la si era 
legata esclusivamente al 
concetto di artefice e met-
tere in arte. Il problema, 
però, era che la cultura 
deve augere la coltivazio-
ne di se stessi, degli altri e 
della vita.

Per quanto riguarda, invece, il numero 
56, i Padri, tutti d’accordo fra loro e con la 
stesura latina, parlarono di Difficoltà e com-

piti, Difficultates et munera. Mentre nell’e-
same dei primi due punti i Padri avevano 
molto discusso tra loro, qui furono imme-

diatamente concordi, fatto 
questo enorme che testi-
monia come in Gaudium 
et Spes il numero 56 sia 
uno dei più produttivi di 
tutta la sezione di dieci nu-
meri che si riferiscono alla 
cultura, perché fa giungere 
ad una maturazione otti-
male del problema cultu-
rale. Si trattava di una vera 
rivoluzione, da non inten-
dersi, tuttavia, come mero 
passaggio dalla cultura in-

tellettuale ad una cultura globale dell’uomo.
Un punto importante è il seguente: in 

tale condizione non c’è da stupirsi se l’uomo 

>>>

LA BELLEZZA CHE SALVA Valenziano

» Com’è sorta tale 
idea di bellezza? 

Quale operazione 
tentavano i Padri?  

In questo possiamo 
provare a riflettere sulla 

cultura, cioè su ciò che  
ci coltiva e che coltiviamo  

e del modo in cui  
ci si coltiva e ci coltiviamo

MARINELLA V. 
SCIUTO

vicepresidente 
nazionale del Meic

Il convegno dei presidenti dei gruppi Meic, 
vissuto nel febbraio scorso, ha rappresen-

tato un momento qualificante del nostro 
cammino di inizio triennio non solo sotto 
il profilo della quantità, per via del buon 
numero di partecipanti tra presidenti e re-
sponsabili dei 96 gruppi Meic (senza conta-
re i due nuovi gruppi riconosciuti dal Consi-
glio nazionale, Piacenza e Caltanissetta) ma 
soprattutto sotto quello della qualità. 

Diversi sono stati i contributi rilevanti 
sia da parte dei relatori che dai partecipanti 

intervenuti nei numerosi spazi di dibattito e 
confronto assembleare. Nella prima sessio-
ne, “Per una teologia della cultura”, l’accen-
to è stato posto in modo deciso, da Crispino 
Valenziano, sulla necessità di accogliere il 
cambiamento culturale introdotto dal Con-
cilio e confermato dal magistero di Papa 
Francesco. Il titolo del convegno, dal passo 
n. 115 di Evangelii Gaudium, “La grazia sup-
pone la cultura” invita infatti ad assumere 
la responsabilità dell’annuncio del Vangelo 
nel mondo contemporaneo sapendo discer-
nere la differenza tra diverse dimensioni 
culturali, l’in-culturazione, la ac-cultura-
zione e la trans-culturazione. La teologia 
della cultura, in questa prospettiva, appare 
più una sfida, un compito anziché un dato 
di partenza: occorre muovere infatti dalla 

ingenua “cultura” alla “coltivazione”, dalla 
in-culturazione alla ac-culturazione e alla 
trans-culturazione. 

Questa operazione, ha ricordato Agne-
se Moro, va compiuta nella amara consa-
pevolezza del clima generale di sfiducia 
nei confronti della potenzialità poietica 
della cultura, intesa come azione del colere, 
specie se riferita a quella corposa fascia di 
giovani italiani, oltre due milioni, che non 
studiano, non lavorano, non si formano, 
racchiusi nell’acronimo NEET (Not in Educa-
tion, Employment or Training). Dentro que-
sto quadro, secondo l’analisi della Moro, le 
associazioni, come il Meic, che si riconosco-
no nel “volontariato culturale” non riescono 
ancora a fare “rete tra le reti” a diventare 
quindi significative nella scena pubblica. 
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che si sente responsabile del progresso del-
la cultura nutre grandi speranze. All’inizio 
della presentazione della Costituzione c’era 
stato un grande dissidio, perché, per quanto 
oggi il testo cominci Gaudium et Spes, an-
gor et luctus, inizialmen-
te l’incipit era all’inverso, 
con lutto ed angoscia pre-
messe a gioie e speranze. 
I Padri hanno dovuto fare 
uno sforzo: gli ottimisti 
hanno cambiato l’ordine 
delle parole, mentre i pes-
simisti non volevano sen-
tir ragione. 

I Padri, infine, hanno 
fatto collimare l’inizio di questa raccolta ca-
otica con speranza, anche se il testo conside-
ra pure con ansietà le molteplici antinomie 
esistenti, cui l’uomo deve dare soluzione. 

Sapevano – o quantomeno avevano il dub-
bio – i Padri che raccogliere il caos del mon-
do da “cosmizzare” era un’impresa in cui le 
speranze e l’impegno avrebbero come fatto 
a gara, non sapendo se sarebbero stati più la 

speranza a vincere o l’im-
pegno a far soccombere.

ALCUNI  
INTERROGATIVI

Ecco, dunque, alcuni 
interrogativi. Il primo ri-
guarda che cosa si debba 
fare affinché gli intensifi-
cati rapporti culturali, che 

dovrebbero condurre ad un vero e fruttuoso 
dialogo tra classi e nazioni diverse, non tur-
bino la vita della comunità né sovvertano la 
sapienza dei Padri né mettano in pericolo 
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>>>

» Il primo passo di 
una teologia della 
cultura è sapere e 

capire che bisogna lavorare 
per cogliere e far proprio il 
modo come Dio, “auctore” 

e “poieta”, ha fatto il cosmo, 
l’uomo, la bellezza, le forme

Se questo è il presente, come dovrà 
essere articolata la domanda sul futuro? 

Stella Morra, da donna, laica e teo-
loga, nella seconda sessione, ha affron-
tato il tema delle sfide e delle prospettive 
dell’impegno delle associazioni ecclesiali 
individuando l’urgente necessità del cam-
biamento del punto di vista sui problemi 
del presente mutando l’approccio, da ana-
litico ossia scientificamente orientato e 
statico, a sintetico ossia globale e dinamico. 
Un tale cambiamento apre orizzonti cultu-
rali inediti e insoliti in grado di scardinare 
alcune prassi ecclesiali consolidate al pun-
to da essere ormai a rischio di sclerotizza-
zione e quindi inefficaci. Abbandonate le 
nostalgie verso categorie immobili quali 
autorità, appartenenza, territorialità, intra/
extra, si possono esplorare forme di aggre-
gazione denominate “comunità di pratica” 
(cfr. Etienne Wenger, Comunità di pratica. 

Apprendimento, significato e identità, Mila-
no 2006) con apertura di nuovi scenari per 
l’esperienza della vita credente e ecclesiale. 

Da queste premesse teoriche, gli am-
biti di discussione guidati dai membri della 
Presidenza, relativi a temi urgenti quali il 
dialogo intergenerazionale, la proposta cul-
turale del Meic, gli stili della comunicazione 
e la gestione concreta della vita dei gruppi 
hanno assunto necessariamente la forma di 
un forum guidato da domande volte a su-
scitare un “esame di coscienza” del nostro 
essere Meic. Ne è venuto fuori un quadro 
multiforme, variegato che non ha oblìato 
le fragilità, le contraddizioni ma ha anche 
messo in luce le spinte propositive in avanti 
come l’invito agli adulti non solo ad ascol-
tare i giovani ma, sollecitati dalla Morra, a 
“conversare” con loro, a non pensarli come 
contenitori a cui trasmettere passivamente 
dei contenuti ma come soggetti attivi e cre-

ativi, ad identificare i temi che stanno loro 
più a cuore quali ad esempio il lavoro e la 
tutela dell’ambiente. Quest’ultimo tema è 
risultato nevralgico anche per la riflessione 
sulla proposta culturale del Meic, incardi-
nata nella sapienza della Croce; proposta 
che dovrebbe sempre di più essere capace 
di dare voce alla categoria di “eredità-pat-
rimonio culturale” e alla “comunità di ere-
dità-patrimonio” (cfr. Convenzione quadro 
del Consiglio d’Europa di Faro, 2005) per su-
perare l’amnesia culturale che affligge il no-
stro tempo passando così dalla dimensione 
individualista a quella comunitaria. I frutti 
della sessione conclusiva del convegno, “La 
comunicazione nei gruppi Meic” sono stati 
immediatamente diffusi sul sito del Meic e 
si sono trasformati in un mansionario, una 
sorta di “guida operativa”, per assistere i 
gruppi nella cura di un settore che richiede 
una attenzione puntuale e costante. ✔

Valenziano CONVEGNO 2018
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l’indole propria di ciascun popolo. A questa 
domanda i Padri non hanno dato risposta; 
piuttosto hanno posto una difficoltà. Oggi 
gli antropologi culturali rispondono con la 
parola acculturazione. A quel tempo, in parte 
potevano rispondere solo gli antropologi, di 
certo non i teologi.

Un secondo interrogativo: in che modo 
si può muovere il dinamismo e l’espansio-
ne della nuova cultura senza che si perda la 
viva fedeltà verso il patrimonio della tradi-
zione? Noi oggi rispondiamo con l’incultu-
razione, non con l’acculturazione, tenendo 
distinti i due concetti. Per inculturazione, 
infatti, si può considerare 
l’inserire qualcuno in una 
cultura, come accade per 
un bambino che nasce e 
a cui si insegna a parlare. 
L’inculturazione che gli è 
data non è una forzatura. 
L’acculturazione, invece, 
non è l’incontro di un sog-
getto con una cultura, ma 
l’incontro tra due culture. 
In questo senso, l’incultu-
razione di un adulto può 
diventare una forzatura, 
una colonizzazione e ave-
re un esito negativo. Allora l’acculturazione 
va trattata da acculturazione e l’incultura-
zione da inculturazione. Ma come fare?

Un terzo quesito: in qual maniera ar-
monizzare una così rapida e crescente di-
spersione delle scienze particolari con la 
necessità di farne la sintesi mantenendo 
nell’uomo la facoltà della contemplazione 
e dell’ammirazione che conducono alla Sa-
pienza? La risposta è nel concetto di tran-
sculturazione inteso come passaggio da una 
cultura all’altra, considerando la cultura in 
modo movimento dinamico. La questione, 
in questo senso, è nata come la necessità di 

realizzare il kosmos, in altri termini una co-
smesi (dal greco kosmeo) del caos.

Quindi, il primo passo di una teologia 
della cultura è sapere e capire che bisogna 
lavorare per cogliere e far proprio il modo 
come Dio, “auctore” e “poieta”, ha fatto il co-
smo, l’uomo, la bellezza, le forme. Altrimenti, 
non sarà mai teologia della cultura, ma una 
riflessione su Dio nel migliore dei casi. Il pro-
blema dei molteplici rapporti tra il Vangelo di 
Cristo e la cultura – e siamo al numero 58 – 
si deve ricondurre a questa mimesis, somi-
glianza e imitazione di Dio. Per prima cosa, è 
necessario farsi imitatori di Dio creatore; se-

conda cosa, si devono met-
tere insieme queste cose 
con il suo modo e metodo. 
Si tratta di procedere passo 
passo con pazienza attiva, 
la stessa l’apostolo Pietro 
impiega quando nella sua 
prima lettera si legge che 
sistemava le reti e la barca: 
«Noi invece non remiamo, 
noi ci facciamo condurre 
dal santo spirito di Dio». 
Questa non è passività, ma 
passività attiva, perché re-
mare è tutta attività, men-

tre alzare la vela e il timone sono insieme at-
tività e passività davanti al vento. Pietro ci ha 
dato questa grande lezione. Oltre che l’imita-
re Dio, dunque, ecco il terzo elemento che fa 
teologia della cultura.

IL POST-CONCILIO

Il “caos” non è certo finito col Concilio 
Vaticano II, ma è continuato anche dopo la 
sua conclusione. Giovanni Paolo II, in tutto 
ciò, ha giocato un ruolo molto importante. 
Capiva, infatti, qual era per noi occidentali la 
difficoltà di imparare a progettare. È stato lui 

LA BELLEZZA CHE SALVA Valenziano
 Costa

>>>

» Come armonizzare 
una così rapida 

e crescente 
dispersione delle 

scienze particolari con 
la necessità di farne la 

sintesi mantenendo 
nell’uomo la facoltà 

della contemplazione e 
dell’ammirazione che 

conducono alla Sapienza?
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» La teologia 
della cultura è 

un’impresa, cui 
tutti noi partecipiamo e 

tentiamo con il nostro 
sapere esterno, con la 

storia, la filosofia, l’arte. 
Nulla è da escludere. Però 

ci vuole un salto di qualità 
che è la conoscenza del 

“teantropo”, di Dio-Uomo

a parlare per la prima volta di progettazione 
culturale (non di progetto). Sotto il suo pon-
tificato nasce per la prima volta l’idea di pro-
getto culturale, anche se poi le cose hanno 
preso una piega diversa e il progetto cultura-
le è diventato una mera riduzione. Chi ha ge-
stito il progetto culturale, del resto, non aveva 
partecipato al Concilio e non sapeva niente 
di tutto ciò di cui abbiamo 
discusso finora.

In questa fase mi pare 
che una fonte d’ispirazio-
ne assai importante sia 
Gregorio Nazianzeno, il 
grande teologo orientale 
il quale capì in profondità 
l’uomo vivente logico (lo 
zoon politikon) e il vivente 
sociale (lo zoon politikon). 
Il Nazianzeno spiegò che 
gli aggettivi in -ikos in-
dicano un’appartenenza 
precisa, mentre il proble-
ma teologico doveva piuttosto offrire una 
decisione puntuale su come comportarsi. 
Il nostro caos e il nostro kosmos passano 
da tutto questo. Allora, Gregorio suggerì di 
usare la formula zoon theoroumenon, che 
si potrebbe rendere grosso modo con “il vi-
vente osservatore, contemplatore e specula-

tivo”, anche se l’espressione è intraducibile 
in Italiano. Si tratta di giungere a qualcosa 
che costituzionalmente provochi un cam-
biamento nell’essere.

Allora la teologia diventa qualcosa che 
arriva come Cristo Signore. Già i Padri ave-
vano parlato di homo naturaliter christia-
nus, per quanto naturaliter christianus si può 

dire post Christum natum, 
in epoca cristiana. Il pro-
blema, tuttavia, è di vive-
re post Christum notum, 
dopo che abbiamo capito 
e conosciuto cos’è capitato 
quando Dio s’è fatto Uomo 
per fare l’Uomo-Dio. 
Dunque, ci vuole ben al-
tro che l’homo naturali-
ter christianus, da questo 
punto di vista, in maniera 
assolutamente forte, impe-
gnativa e determinante. La 
mia conclusione è che la 

teologia della cultura è un’impresa, cui tut-
ti noi partecipiamo e tentiamo con il nostro 
sapere esterno, con la storia, la filosofia, l’arte. 
Nulla è da escludere. Però ci vuole un salto di 
qualità che è la conoscenza del “teantropo”, 
di Dio-Uomo, che agisce affinché noi pos-
siamo diventare alla rovescia Uomo-Dio. ✔

Valenziano XXXX XXXX
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CULTURA, BELLEZZA CHE SALVA Moro
 Costa
Valenziano XXXXX XXXX

«C
hiunque con l’attività del pen-
siero e della penna cerca dif-
fondere la verità rende servizio 

alla carità. Ma la carità è regina» (Carità 
intellettuale, in «Azione Fucina», 1930). Ha 
ancora una qualche attualità questa con-
vinzione di Giovanni Battista Montini, 
nata in un’epoca in cui l’istruzione, soprat-
tutto superiore, contrariamente a quanto 
avviene oggi, era riservata a pochi? Questa 
intuizione potente che ha incoraggiato e 
segnato la vita di tanti giovani cattolici ita-
liani nella loro resistenza 
morale e culturale al fa-
scismo e nella individua-
zione del proprio ruolo 
nella costruzione della 
nuova Italia può ancora 
dirci qualcosa e convo-
carci in qualche modo ad 
agire?

Benché i tempi siano 
tanto diversi da quelli in 
cui quelle parole furono pensate e scritte 
alcune fragilità che sono sotto i nostri oc-
chi sottolineano la necessità di un impe-
gno forte e rinnovato nell’area della cultu-
ra intellettuale a favore della verità. E non 
solo. Mi sembra utile ricordare alcune di 
quelle fragilità.

1) Se è vero che attraverso l’uso di in-
ternet siamo dotati di una possibilità quasi 
illimitata di accedere in tempi infinitesi-
mali ad una impensabile quantità di fonti, 
la qualità e attendibilità delle informazioni 

non è in alcun modo standardizzata né ga-
rantita. Il problema non è solo quello della 
possibilità di incontrare notizie false e ten-
denziose disseminate ad arte, ma soprat-
tutto quello del pressapochismo e dell’im-
precisione. Che finisce poi per passare di 
bocca in bocca, diventando in qualche 
modo credibile o almeno creduto.

2) Non mancano nel nostro ambiente 
culturale neanche quelli che potremmo 
chiamare gli “anti-maestri”; persone che 
si presentano come esperti di qualche ar-

gomento o di vita senza 
in realtà esserlo davvero 
(basti pensare a certe tra-
smissioni televisive o ad 
alcuni talk-show). 

3) Questa situazione 
risulta più rischiosa se si 
tiene conto anche della 
relativa attuale fragilità 
delle strutture formali di 
trasmissione della cultu-

ra (scuola, università), depotenziate come 
sono dalla riduzione degli investimenti e 
dalla perdita di centralità dei bambini, ra-
gazzi e giovani a favore di una presunta 
modernità ed efficienza.

4) Cosa questa che diviene una circo-
stanza aggravante, essendo alla base di una 
sorta di divorzio tra istruzione, formazione 
ed educazione. Tre dimensioni che do-
vrebbero invece crescere e arricchirsi tutte 
armoniosamente perché la cultura diven-
ga davvero una dimensione della vita per-

»Alcune fragilità che 
sono sotto i nostri 

occhi sottolineano 
la necessità di un 

impegno forte e rinnovato 
nell’area della cultura 

intellettuale a favore della 
verità. E non solo

IL SERVIZIO

AGNESE MORO giornalista / impegnata sui temi della cittadinanza e della lotta all’esclusione

Carità intellettuale,
una luce da mostrare

« 
Esistono molti servizi di nutrimento culturale e sociale: mettere 

queste luci al loro posto sul lucerniere sarebbe importante  
per ricordarci che il bene è all’opera, che c’è una parte giusta  

e che farla prevalere dipende solo da ognuno di noi
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sonale che accompagna l’intera esistenza.
I risultati di tutto questo sono vari, ma 

mi preme sottolinearne due, particolar-
mente pertinenti con la questione di una 
possibile attualità del concetto di “carità in-
tellettuale”. 

Un primo risultato, forse un po’ inatte-
so, è una incertezza diffusa circa la verità di 
ciò che viene detto e proposto da istituzio-
ni, commentatori, mass media, con la con-
seguenza – davvero grave – di generare 
o accrescere la sfiducia nell’insieme della 
nostra classe dirigente e di ritenere, quin-
di, inaffidabili messaggi, raccomandazioni 
e regole anche quando queste abbiano la 
finalità di proteggerci, ad esempio, da peri-
coli oggettivi. Basta pensare alla questione, 
ancora rovente, dei vaccini. La mancanza 
di fiducia, poi, rappresenta una grave mi-
naccia per la coesione di una comunità e 
dell’intera società, ostacolandone non solo 
la crescita umana e sociale, ma anche eco-
nomica. 

Un secondo effetto non meno dolo-
roso e carico di conseguenze riguarda la 
quantità di persone che, respinte per va-
rie ragioni dal sistema formale di trasmis-
sione della cultura, vivono dolorose espe-
rienze di emarginazione e di esclusione. 
Particolarmente inquietante mi sembra 
la situazione dei cosiddetti NEET (Not in 
Education, Employment or Training), quei 

giovani tra i 15 e i 29 anni (2,4 milioni nel 
nostro Paese) che non lavorano, non stu-
diano, non seguono percorsi di formazio-
ne. Ponendo le premesse per un distacco 
forse irreversibile tra una parte consistente 
di una generazione e il resto della società, 
con le immaginabili conseguenze di rifiu-
to dei valori e delle regole “degli altri”. Non 
sembra, poi, che le famiglie - oberate da 
mille responsabilità di sopperire alla dra-
stica riduzione del welfare, alla mancanza 
o precarietà del lavoro - possano supplire, 
giocando più che tanto un ruolo significa-
tivo nella spinta verso una crescita cultura-
le come avvenuto nei primi decenni della 
vita repubblicana, attraverso l’impegno dei 
partiti popolari e dalle loro organizzazioni 
satelliti, dai sindacati, dai movimenti cat-
tolici e non, e dalla televisione. Presenze, 
queste, ora ampiamente tramontate o pro-
fondamente ridimensionate nelle loro fi-
nalità o nella capacità di coinvolgimento.

A questi punti critici, fonte di profonda 
preoccupazione, si affianca però la consta-
tazione dell’esistenza di un forte impegno 
di tante realtà a portare cultura e verità in 
aree difficili. Penso alle strutture peniten-
ziarie, con le tante scuole e corsi universi-
tari che vi si tengono, con le attività teatrali 
e letterarie, e a esperienze come quella del-
la rivista (e non solo) «Ristretti orizzonti» 
del carcere di Padova con la sua attività >>>

Moro XXXX XXXX
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di formazione, informazione, dialogo tra 
giovani e detenuti. Penso alle scuole Pen-
ny Wirton di Eraldo Affinati rivolte agli im-
migrati; o ai maestri di strada di Napoli. 
Penso alle tante biblioteche – anche nate 
dal basso – e librerie che non si limitano 
a conservare o commerciare libri, ma che 
sono centri di aggregazione e socialità, per 
l’approfondimento di problemi o per cre-
are vero amore per il sapere. Penso a co-
loro che si impegnano quotidianamente 
per una cultura della legalità come la Casa 
Memoria Peppino e Felicia Impastato, l’As-
sociazione Libera, il Cen-
tro Impastato di Palermo; 
della democrazia come 
l’Istituto Fratelli Cervi e 
l’Associazione Cercasi un 
fine; della comprensione 
e del dialogo come Esse-
re Umani, le Università 
del perdono, l’ Ara Pacis 
Initiative, l’Associazione 
Parole O Stili; della fa-
miglia come Prospettiva 
famiglia di Verona; dello 
sviluppo come Secondo 
Welfare, Fondazione con 
il Sud, Fondazioni di co-
munità, Forum sulle Di-
suguaglianze e le Diversità. C’è da notare 
poi che a questo impegno corrisponde una 
partecipazione viva e intensa, a dimostra-
zione che il difetto, se c’è, non sta nella do-
manda come sostengono coloro che sono 
convinti che “la gente” voglia solo assistere 
a spettacoli di varietà o a reality rifuggendo 
qualunque contenuto più impegnativo, ma 
caso mai nell’offerta decisamente troppo 
timida da parte degli attori “istituzionali”. 
Certo, queste realtà – e le tante altre che 
non è possibile qui ricordare – hanno un 
seguito per la bontà delle proposte e per la 

credibilità di coloro che le fanno. Mi sem-
bra utile sottolineare anche che una delle 
caratteristiche di queste iniziative è quella 
di creare – più o meno consapevolmente 
– una sorta di percorso ermeneutico, che 
porta non solo a conoscere, ma anche a 
comprendere contesti e ciò che è in gioco, 
a prendere posizione e scegliere e, di con-
seguenza, ad agire. E aiutano così anche 
la ricerca di senso che accompagna ogni 
vita.

Hanno queste iniziative, nella stragran-
de maggioranza dei casi assolutamente 

laiche, qualcosa a che ve-
dere con la carità? Perso-
nalmente credo di sì, dal 
momento che la penso 
come un’attitudine uma-
na, legata alla compassio-
ne e all’empatia. Prima e 
ben oltre le appartenenze, 
le convinzioni ideologi-
che o le fedi. Cose queste 
che spesso si presenta-
no più come un ostacolo 
all’esercizio della carità 
piuttosto che come modo 
per generarla. Mi sento 
confortata in questo dalla 
parabola del buon sama-

ritano, molto esplicita circa gli ostacoli che 
le convinzioni culturali e religiose, ancora 
prima dell’indifferenza, pongono alla rea-
lizzazione di un semplice atto caritatevole, 
di vicinanza umana priva di giudizio sul 
fatto se l’altro sia o meno meritevole del 
nostro aiuto.

Quindi sì, si tratta di atti di carità. E an-
che di iniziative davvero validissime, ma 
che per la loro estrema dispersione sul ter-
ritorio non riescono a “fare massa”, a esse-
re visibili come sarebbe utile che fossero. 
Sono rese parzialmente fragili anche dalla 

» Tante iniziative 
davvero validissime, 

per la loro 
estrema dispersione sul 
territorio, non riescono 
a “fare massa”, a essere 

visibili come sarebbe 
utile che fossero, non 

riescono a “raccontarsi”, 
a capitalizzare e rendere 

condivisibili i risultati e le 
lezioni apprese
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» Contrastare 
esclusione e 

disgregazione 
significa infatti 

contrastare i due modi con 
cui si esprime oggi quella 

cultura della divisione e 
della distruzione dell’altro 

a cui la tradizione delle 
chiese cristiane ha dato 

il nome figurativo ed 
evocativo di “diavolo”

estrema difficoltà con cui riescono a “rac-
contarsi”, a capitalizzare e rendere condi-
visibili i risultati e le lezioni apprese. Inoltre 
una sorta di timore di perdere la propria in-
dividualità rende spesso difficile lo scam-
bio di informazioni, l’osmosi, l’azione 
comune anche con chi 
geograficamente è estre-
mamente vicino. Malgra-
do il bel lavoro svolto da 
molti Centri di servizio 
per il volontariato – che 
ovviamente si occupano 
solo di una parte delle re-
altà attive sul territorio – 
ognuno lavora un po’ per 
conto suo e, nell’insieme, 
queste agenzie culturali 
così preziose seguitano 
a restare quasi invisibili. 
Sarebbe bello se qualcu-
no - a sua volta animato 
da empatia e comprensione - lavorasse al 
servizio di questo mondo un po’ invisibile 
per raccontarlo, rappresentarlo, farlo cono-
scere, seguendolo in maniera continuativa 
e disinteressata. Si tratterebbe di mettere la 
lampada sul lucerniere perché possa, con 

la sua luce, illuminare le nostre tante oscu-
rità e incertezze. Contrastare esclusione e 
disgregazione significa infatti contrastare 
i due modi con cui si esprime oggi quel-
la cultura della divisione e della distruzio-
ne dell’altro a cui la tradizione delle chiese 

cristiane ha dato il nome 
figurativo ed evocativo di 
“diavolo”, “colui che divi-
de”. E che oggi potremmo 
chiamare, in modo meno 
simbolico, ma ugualmen-
te evocativo, semplice-
mente “male”. La gene-
rosità e l’impegno delle 
realtà di cui ho accennato 
– e delle tantissime altre 
che non ho potuto ricor-
dare, ma che svolgono 
analogo servizio di nutri-
mento culturale e sociale 
– sono uno dei modi con 

cui si fa pendere la bilancia dalla parte del 
bene. Metterle al loro posto sul lucerniere 
sarebbe davvero importante. Anche per ri-
cordarci che il bene è all’opera, che c’è una 
parte giusta e che farla prevalere dipende 
soltanto da ognuno di noi. ✔

Moro XXXX XXXX
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C
ambiare punto di vista sembra una 
questione banale, ma non lo è affat-
to: «Quel che vedi, dipende dal tuo 

punto di vista. Ma per riuscire a vedere il 
tuo punto di vista, devi cambiare punto di 
vista» (cfr. Marinella Sclavi, Arte di ascoltare 
e mondi possibili: come si esce dalla cornice 
di cui siamo parte, Milano 2003). Eppure è 
questo il punto di partenza necessario e or-
mai urgentissimo che ci è richiesto dal tem-
po di transizione radicale che attraversiamo 
e dall’appello che attraverso papa Francesco 
ci raggiunge da parte della Chiesa.

Cambiare punto di vista, mi sembra per 
noi oggi, è innanzi tutto passare da un ap-
proccio analitico (che si è raffinato nel tem-
po, con specializzazione e precisione) al 
tentativo di un approccio sintetico ai pro-
blemi, che provi ad offrire ampi orizzonti 
nella transizione scommettendo sull’inizio 
di processi che sfuggono però al controllo e 
alla sicurezza delle operazioni analitiche di 
esattezza a cui siamo abituati. Secondo ef-
fetto di un approccio sintetico è la rimessa 
in gioco di un rapporto più fecondo e crea-
tivo tra pratica particolare e enunciazioni/
teorie generalizzanti, movimento anche 
questo piuttosto destabilizzante per chi ha 
una abitudine consolidata ad una gestione 
diretta e potente dei problemi.

DUNQUE, UNA PREMESSA

Ma si tratta di “reggere il tempo” e dun-
que non si può evitare di provare a cam-

biare punto di vista sulle associazioni ec-
clesiali (e più ampiamente sulla esperienza 
della vita credente e ecclesiale stessa) se si 
vuole uscire dallo stallo paradossale delle 
buone volontà, quello stallo per cui fare del 
proprio meglio con la massima generosità 
e intelligenza sembra produrre solo o quasi 
una sterilità frustrante, sul lungo periodo. 
La tentazione è la colpevolizzazione dell’al-
tro (“la gente non capisce, non si impe-
gna…”) o la funzionarizzazione di se stessi 
(associazioni come imprese…). 

Proverò dunque a offrire una riflessio-
ne assolutamente precaria e imprecisa sul 
tema che mi è stato chiesto, ma di largo 
raggio, consapevole di sottopormi giusta-
mente alle possibili critiche di ogni specia-
lista e di offrire più provocazioni che non 
trattazioni.

Per di più si tratta di una riflessione so-
lidamente e apertamente interessata: sono 
parziale e partigiana, dalla parte di un pre-
ciso modello di Chiesa e di vita credente; 
un’altra delle caratteristiche del tempo che 
stiamo attraversando mi pare essere pren-
dere e dichiarare parte, nel senso di dichia-
rare il proprio luogo, ma anche denunciare 
la propria parzialità.

La mia parte, di donna, laica e teolo-
ga, scommette su una Chiesa che accet-
ta come grazia la sua prima esperienza 
di vera globalità plurale e non guarda con 
nostalgia ad un modello, quello gregoria-
no-imperiale, che ben ha servito nei secoli, 
ma da cui è necessario congedarsi.

LA MISSIONE

STELLA MORRA teologa / Pontificia Università Gregoriana

Associazioni ecclesiali:
la sfida di “reggere il tempo”

« 
Ricostruire luoghi di parole/conversazioni pastorali comuni, 
lavorare sul superamento del binomio ad intra/ad extra nella 

Chiesa, privilegiare il metodo sul contenuto, immaginare 
forme tra governo e sinodalità… sono solo alcune delle sfide 



IL SOGGETTO 
“ASSOCIAZIONI ECCLESIALI” 

Dunque alcuni assi di analisi del nostro 
oggetto di riflessione: le associazioni ec-
clesiali. La loro forma moderna nasce in un 
contesto critico, la fine ‘800, in cui il model-
lo gregoriano di Chiesa è ormai totalmente 
usurato e in cui l’intuizione del nuovo 
ancora non è visibile (servirà il Concilio 
Vaticano II). In quel contesto, e proprio in 
relazione allo stesso disagio, nascono due 
esperienza parallele nelle Chiese: da un 
lato quella dei cosiddetti movimenti (bibli-
co, patristico, ecumenico, liturgico…) che 
confluiranno poi appunto 
nel Concilio, esperienza 
marginale, minoritaria, 
intellettuale… Dall’altro, 
dal “centro” della logica 
ecclesiale, le forme asso-
ciative moderne, appunto, 
a vocazione popolare e di 
mobilitazione della base: 
sembrava infatti una for-
ma che consentiva di ac-
cettare le trasformazioni 
del mondo senza smen-
tire il principio di autorità 
della Chiesa… solo dopo il Concilio l’AC ad 
esempio potrà fare la scelta religiosa.

Queste ultime nascono come luoghi di 
mediazione tra pubblico e privato: il crollo 
della forma gregoriana rischia di provoca-
re una radicale privatizzazione del fatto re-
ligioso; per questo nascono in modo riven-
dicativo (difendere il Papa, ad esempio), per 
dire che pubblicamente bisogna trovare un 
modo di esserci.

Quale scopo si prefiggono? Esprimere 
un’appartenenza e produrre una cultura, 
restaurare una cristianità, nel senso di una 
mediazione possibile. La cristianità medio-

evale l’aveva assicurata tutta sbilanciata sul 
“pubblico”, su una christianitas; il Concilio 
di Trento cerca di ribilanciare sul privato 
e sulla coscienza/ragione/consapevolez-
za. Le associazioni tentano di ribilanciare 
in direzione pubblica e hanno dunque un 
tema identitario di appartenenza: devono 
formare delle identità e mostrare che si ap-
partiene. 

Oggi sono esattamente queste le due 
sfere che sono saltate ed è saltata qualsiasi 
mediazione tra pubblico e privato, in eco-
nomia come in politica.

Quello che dunque rischia di fare la dif-
ferenza è come viene interpretato il ruolo 

di rappresentanza, sia in-
terna alla Chiesa, che del 
privato nel pubblico e vi-
ceversa. Ovviamente, la 
crisi della rappresentanza 
non è prerogativa degli 
ambienti ecclesiali, la cri-
si della mediazione è ge-
nerale.

Ma non bisogna ac-
cettare di “scegliere” tra 
pubblico e privato e poi 
faticare per decidere che 
relazione c’è e per rico-

struire un equilibrio tra i due: i cristiani lo 
sanno bene, c’è sempre un terzo tra i due, 
in logica trinitaria, e il terzo si chiama co-
mune. L’interrelazione tra pubblico e pri-
vato e le loro vocazioni avviene attraverso 
l’articolazione di un comune.

Nota dolentissima: i nostri contrafforti, 
come piloni che reggono tutto, sono an-
cor appartenenza e identità; ma è proprio 
da questo loro ruolo portante che bisogna 
aver coraggio di prendere congedo. Sono 
categorie umane che ci saranno sempre, 
ma che queste strutturino ancora la vita 
associativa, semplicemente non è più vero. >>>

Morra CONVEGNO 2018
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»Non si può evitare di 
provare a cambiare 
punto di vista sulle 

associazioni ecclesiali se 
si vuole uscire dallo stallo 

paradossale delle buone 
volontà, per cui fare del 
proprio meglio sembra 

produrre solo o quasi una 
sterilità frustrante
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LA BELLEZZA CHE SALVA Morra
 Costa

Ciò implica il passaggio dal singolare al 
plurale, che non è la semplice somma dei 
singolari; il plurale ha dinamiche proprie 
che vanno conosciute.

QUALE CAMBIAMENTO? 

Almeno tre assi fondamentali della cul-
tura che sono stati assi portanti della for-
ma cristiana e dunque anche delle forme 
associative, sono andati radicalmente in 
crisi. E dico questi tre perché secondo me 
sono i più importanti, e per dire analitica-
mente tutto si finisce col non vedere più 
niente. 

Gli assi sono: autori-
tà, territorialità e direzio-
ne-relazione; si tratta di 
un cambiamento che ha 
le sue radici nel IV-V se-
colo, la sua acme nel 1200, 
la sua crisi nel 1400, il suo 
crollo nel 1800, e siamo 
ormai alle rovine.

L’autorità nella sua 
forma mono-direzionale, 
dall’alto verso il basso, e 
mono-gerarchica è stata 
spazzata via dal Concilio? 
Sì, ma la forma resta nella sostanza prefetti-
zia e l’autocomprensione dei credenti resta 
tale e viene riprodotta nelle associazioni, 
con più o meno correttivi. Ma è il simboli-
co che è andato totalmente in crisi, perché 
questo tipo di struttura è fatto per gestire 
un certo tipo di rapporto pubblico-privato 
e azzera il comune.

La territorialità, cioè la relazione tra vita, 
quotidiana e comune, e territorio, con un 
privilegio allo spazio. È ovvio che una rela-
zione esiste, ma la sua qualità dominante e 
ordinante è saltata. Non siamo più stanzia-
li e abbiamo un rapporto privilegiato con il 

movimento e non con il territorio.
Ma la forma cristiana continua a pre-

supporre una territorialità stabile (e proprio 
per questo papa Francesco invoca il privi-
legio del tempo sullo spazio…). 

La direzione progettualità-relazione: 
tutta la forma cristiana ha un principio 
protologico, si fonda su un passato da con-
servare e trasmettere. Il Concilio ci dice 
che il principio è invece escatologico, che 
il meglio deve ancora accadere. Occorre 
passare da una verità che si ha e si deve cu-
stodire, e al massimo capire meglio, a una 
verità che si fa, non in senso testimoniale, 
ma che ancora non è fatta e fino alla Paru-

sia non sarà fatta.
Provare a ricompren-

dersi a partire dal comune 
ci consente di spostarci 
dalla centralità di questi 
tre assi; il comune è pri-
vilegiatamente culturale 
(e in questo può esserci 
un ruolo decisivo delle 
associazioni), che si auto-
comprendono e possono 
occuparsi del comune.

E così si comprende il 
numero 115 di Evangelii 

Gaudium: la grazia suppone la cultura.

COMUNITÀ DI PRATICA? 

La mia ipotesi è scommettere su un 
lemma, comunità di pratica (cfr. Etienne 
Wenger, Comunità di pratica. Apprendi-
mento, significato e identità, Milano 2006).

Il tentativo più efficace che io conosca 
che sia stato fatto per rispondere alle esi-
genze di cui dicevo: pensarsi come co-
munità di pratica significa pensarsi con 
molte interrelazioni che non partono dal 
binomio identità/appartenenza, ma da una 

» Almeno tre assi 
fondamentali 

della cultura che 
sono stati assi portanti 
della forma cristiana e 

dunque anche delle forme 
associative, sono andati 

radicalmente in crisi: 
autorità, territorialità e 

direzione-relazione

>>>
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pratica condivisa (è ovvio che subito si può 
immaginare la Chiesa, che si fa intorno alla 
condivisione dell’Eucaristia…)

Questa comunità è caratterizzata da 
una partecipazione periferica legittima: 
non va più considerata un malessere, ma 
una definizione. Si prevede che tutti si spo-
stino nel tempo e nello spazio nei vari livel-
li possibili di appartenenza.

La comunità di pratica ha alcune rego-
le di funzionamento, che si traducono per 
noi in sfide. Le elenco solo come un indi-
ce per indicare il territorio di lavoro su cui 
muoversi.

1) Negoziazione o negoziabilità del si-
gnificato: c’è un processo 
costante di produzione 
sociale dei significati (i 
soggetti estendono, ri-
orientano, contestano, 
reinterpretano, modifica-
no, confermano le storie 
di significato). La pratica 
è contesto di negozia-
zione con convergenze, 
patti, equilibri, transazio-
ni, conversazioni, diretti e indiretti, com-
posizioni. Parole chiave: partecipazione e 
reificazione.

2) Densità insatura della reificazione: la 
reificazione oggettivizza i significati nel-
le “cose” (il che è positivo), li rende riflessi 
visibili degli ampi spazi densi di significati 
umani, dona tangibilità, consistenza, sta-
bilità. Ma la reificazione non deve esaurire 
il prodotto, pena la sclerotizzazione.

3) L’ambiguità come opportunità: rap-
presenta la sovrabbondanza semantica e 
diventa opportunità di apprendimento. Va 
esplicitata e coltivata, è risorsa per espri-
mere repertori di conoscenze e di pratiche 
che sono il risultato di storie di interpreta-
zione e di negoziazione. L’ambiguità con-

sente di dire “ma anche”. Richiede conver-
sazione, parola scambiata.

4) Ecologia sociale dell’identità: campo 
di traiettorie possibili di apprendimento e 
percorsi di identità, rispetto ai quali il sog-
getto, nella sua storia personale di parteci-
pazione alla pratica, sperimenta il divenire 
della propria identità nel costante lavoro di 
interpretazione e negoziazione di sé in si-
tuazione.

5) Tessitura: la trama della pratica “gover-
nata”, perché pratiche e processi si muova-
no da convergenze provvisorie e interazioni 
precarie. Diventano decisivi gli “oggetti di 
confine”. Si tesse tra livelli (individuale, or-

ganizzativo, istituzionale, 
sociale…), tra dimensioni 
(personale, professionale, 
relazionale...) e tra diver-
se forme di appartenen-
za (impegno, immagi-
nazione, allineamento…). 
La decisione comprende 
anche se stessa come un 
atto parziale, perché non 
è sulla comunità, ma sul 

processo. E non può non venire alla mente 
l’idea di “indole pastorale” del Concilio Vati-
cano II…

Ricostruire luoghi di parole/conver-
sazioni pastorali comuni (come esercizi 
di soggettività), privilegiare le attività in 
co-gestione (come esperienze di soggetti 
plurali), lavorare sul superamento del bi-
nomio ad intra/ad extra nella chiesa, privi-
legiare il metodo sul contenuto, diventare 
riferimento per molti, immaginare forme 
tra governo e sinodalità… sono queste solo 
alcune delle sfide concrete che mi sem-
brano immediatamente sgorgare da que-
sto cambio di punto di vista e disegnare 
un ampio territorio di pratiche possibili. 
Ancora, e sempre, il tempo della semina. ✔

» Pensarsi come 
comunità di pratica 

significa pensarsi 
con molte interrelazioni 

che non partono dal 
binomio identità/

appartenenza, ma da una 
pratica condivisa
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CAMALDOLI 2017 

La Chiesa che cambia

La Settimana teologica dello scorso anno, dedicata al tema della “Forma e riforma 
della Chiesa”, ci ha consegnato un messaggio estremamente urgente: è necessario 
metterci tutti insieme alla ricerca di idee e percorsi concreti per camminare con papa 
Francesco sulla via del rinnovamento, per pensare e costruire culturalmente la riforma 
della Chiesa, ma soprattutto per cominciare a sperimentarla. Ripartiamo dai contributi 
dei tre relatori di Camaldoli: Serena Noceti, Riccardo Battocchio e Luigi Renna.
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P
ensare e costruire culturalmente la 
riforma della Chiesa, ma soprattutto 
cominciare a sperimentare. È questo 

il messaggio uscito dalla Settimana teolo-
gica del Meic, che si è tenuta a Camaldoli 
nell’agosto 2017. 

Cinque giorni di lavoro sul tema “Forma 
e riforma della Chiesa”, alla ricerca di idee 
e percorsi concreti per camminare insie-
me a papa Francesco sulla via del rinnova-
mento. 

“Con i suoi gesti e i suoi documenti papa 
Francesco sta ispirando un grande movi-
mento di riforma della Chiesa, non privo 
di detrattori e di insidie”, 
aveva spiegato a Camal-
doli il presidente naziona-
le del Meic Beppe Elia. 

“C’è un ampio dibat-
tito sulla riforma delle 
strutture ecclesiali e del 
loro governo, ma c’è an-
che un radicale cambia-
mento nello stesso an-
nuncio cristiano, il modo 
di raccontare la fede ad un mondo che l’ha 
perduta. La Settimana teologica ci ha aiu-
tato a interrogarci su questo rinnovamento 
complessivo: quale nuovo rapporto tra la 
Chiesa e il mondo, nella lunga e lumino-
sa scia conciliare, è oggi possibile imma-
ginare? Come la comunità dei credenti 
può integrare e accogliere le tante forme di 
emarginazione che oggi bussano alle sue 
porte, secondo la logica evangelica? E qua-
li spazi e ruoli per i nuovi carismi, i nuovi 
ministeri, le donne, le parrocchie chiamate 
a ripensarsi e a trasformarsi in un’ottica di 
piena e matura sinodalità?”.

Per Elia il bilancio finale è stato estre-
mamente positivo: “Siamo molto soddi-
sfatti, perché questo tema così decisivo ha 
suscitato una partecipazione viva e ricca di 
suggestioni provenienti dalle tante espe-
rienze ecclesiali nelle quali il Meic opera 
quotidianamente. Le nostre realtà locali si 
sentono molto interpellate, sia sul fronte 
teologico che pastorale, a rispondere alla 
richiesta pressante di papa Francesco di ri-
pensare le forme della Chiesa e soprattutto 
di cercare strade nuove per l’annuncio cri-
stiano. La riforma è quanto mai necessaria 
oggi, perché è fondamentale riallacciare 

il dialogo con un mondo 
radicalmente diverso ri-
spetto al passato, ed è una 
necessità rinnovare non 
solamente i linguaggi ma 
anche le strutture e i mi-
nisteri della nostra Chie-
sa. È in questa direzione 
che il Meic sta svolgendo 
un compito importante 
all’interno della comuni-

tà ecclesiale: stiamo concentrando il no-
stro lavoro di elaborazione ed animazione 
culturale su linee e prospettive su cui non 
solo riflettere, ma soprattutto cominciare a 
sperimentare. E andremo avanti su questa 
strada provando a stimolare e coinvolgere 
anche altre realtà associative perché solo 
insieme è possibile costruire contenuti ed 
esperienze che favoriscano un rinnova-
mento ecclesiale autentico”. ✔

(I tre articoli che seguono sono le sintesi,  

non riviste dagli autori, degli interventi  

tenuti alla Settimana di Camaldoli 2017) 

CAMALDOLI 2017 

La Chiesa che cambia
» La riforma è quanto 

mai necessaria 
oggi, perché è una 

necessità rinnovare  
non solamente  

i linguaggi ma anche  
le strutture e i ministeri  

della nostra Chiesa

Con papa Francesco
per riformare la Chiesa

MEIC CAMALDOLI 2017
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P
apa Francesco ha richiamato in più 
occasioni la natura della Chiesa sem-
per reformanda, spesso recuperando 

una prospettiva che nei tre decenni prece-
denti era stata dimenticata, per certi aspetti 
svilita e marginalizzata, 
perché chiunque si ap-
pellasse alla riforma della 
Chiesa veniva immedia-
tamente tacciato di inge-
nuità oppure di eccessiva 
intraprendenza. Tuttavia, 
occorre chiedersi come si 
può realizzare la riforma 
della Chiesa o un nuovo 
pensare la Chiesa oggi.

Una risposta a questo 
quesito deve seguire al-
meno un passaggio ob-
bligato, legato ad una do-
manda: quali elementi rendono una riforma 
efficace, significativa e autentica? Prima di 
esaminare tale quesito in dettaglio occorre 
effettuare una chiarificazione terminolo-
gica. Il termine “riforma” dovrebbe essere 
mantenuto in tutta la sua pregnanza teo-
logica, intendendolo in senso etimologico 
come il darsi una nuova forma o, meglio an-
cora, una nuova figura: una trasfigurazione, 
dunque, che porta a considerarsi e configu-
rarsi in modo diverso. Sul piano ecclesiale, 
la riforma è il darsi da parte della Chiesa una 
figura complessivamente ripensata e vissu-
ta in forma nuova, a partire da un cambia-
mento che tocca l’autocoscienza, la struttu-

ra e le relazioni. In tal senso, le riforme nella 
Chiesa in senso stretto sono state sostan-
zialmente poche: la riforma carolingia, la ri-
forma gregoriana, la riforma del Concilio di 
Trento e, forse, appunto il Concilio Vaticano 

II, proprio perché non si 
può parlare di riforma per 
indicare semplici aggiu-
stamenti o modifiche par-
ziali dei paradigmi di rife-
rimento, ma solo quando 
si realizza una riforma 
radicale e complessiva, 
costitutiva, e una reinter-
pretazione delle istituzio-
ni, delle appartenenze e 
dell’organizzazione.

La riforma, inoltre, in 
senso proprio è sempre 
intenzionale ed è animata 

dall’azione di uno o più riformatori. Accanto 
a ciò si può aggiungere che si ha una vera 
riforma quando c’è una visione definita e 
descrittiva verso la quale si vuole cammi-
nare come soggetto collettivo. Queste due 
caratteristiche – l’intenzionalità di uno o 
più soggetti in ordine ad un cambiamen-
to complessivo e una descrizione esplicita 
dello stato verso cui si vuole camminare – 
distinguono nettamente la riforma da un 
semplice cambiamento. 

Tornando alla Chiesa, allora, oggi non 
è tanto in gioco l’affrontare problemi nuo-
vi con strategie già presenti nel corpo ec-
clesiale o nella cultura teologica o orga-

» Papa Francesco 
ha richiamato 

in più occasioni 
la natura della Chiesa 

semper reformanda, 
spesso recuperando una 

prospettiva che nei tre 
decenni precedenti  

era stata dimenticata,  
per certi aspetti svilita  

e marginalizzata 

IL PROCESSO

« La prospettiva di Francesco non è la discontinuità nella 
continuità, viceversa la continuità nella discontinuità. 

Perché questo è il processo trasformativo e qualificante 
del cammino di Chiesa per applicare il Concilio 

SERENA NOCETI teologa / vicepresidente dell’Associazione teologica italiana

La riforma di Francesco:
continuità nella discontinuità
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nizzativa. Non si può neanche ricercare 
un cambiamento solo incrementale, che 
tocchi esclusivamente in forma di svilup-
po i valori e i punti di riferimento assunti. 
Dopo il Concilio Vaticano II e sulla base del 
Concilio Vaticano II si deve realizzare, in-
vece, una riforma strutturale o, se si vuole, 
una rivoluzione, intesa nel modo anticipato 
prima. La riforma non può consistere in un 
micro-cambiamento continuo che segna il 
corpo ecclesiale (una riforma nella Chiesa), 
ma deve essere una riforma ecclesiale del 
corpo complessivo (una riforma di Chiesa). 
Il Concilio Vaticano II, del resto, questo ha 
voluto fare: ripensare il soggetto colletti-
vo-Chiesa come soggetto storico in tutti i 
suoi aspetti, linguaggi, paradigmi e relazio-
ni.

Allora la riforma è pri-
ma di tutto un processo in 
cui davanti alla Chiesa – 
un’istituzione costruita e 
ricostruita dai membri che 
la compongono (uomini 
e donne, ministri ordinati 
e laici, soggetti che fanno 
Chiesa attraverso intera-
zioni mediate simbolica-
mente e comunicate) – si entra in gioco con 
un processo descrittivo, performativo, ope-
rativo in ordine a un’azione di riconfigura-
zione e trasfigurazione complessiva. Questa 
è stata indubbiamente l’istanza del Concilio 
Vaticano II, come testimonia l’insieme del 
suo corpus dottrinale e letterario. 

UNA RIFORMA EFFICACE

Com’è possibile, tuttavia, vivere ed atti-
vare una tale riforma? Credo che al riguar-
do la sociologia delle istituzioni e delle or-
ganizzazioni abbia molto da insegnare, in 
primo luogo per ciò che riguarda i tre livelli 
operativi per i quali ogni riforma avviene 
contemporaneamente e correlativamente: il 

livello del contenuto di coscienza collettivo, 
del noi ecclesiale e dell’istituzione; il livello 
della forma relazionale e della figura pubbli-
ca percepibile; il piano delle strutture isti-
tuzionalizzate e degli strumenti che sono 
necessari alla vita dell’istituzione. In questo, 
inoltre, occorre tener presente che tutte le 
strutture che entrano in gioco – la liturgia, 
la catechesi, i processi e le strutture parte-
cipative, i percorsi formativi dal seminario 
alla formazione dei laici, le associazioni – 
sono sempre legate a una duplice funzione: 
una funzione oggettiva in ordine alla vita 
del corpo sociale nel suo insieme; una fun-
zione squisitamente simbolica, portatrice di 
significati. Al tempo di Papa Francesco e di 
Evangelii gaudium, allora, la riforma deve 

toccare intenzionalmen-
te tutti e tre questi piani: 
l’autocoscienza collettiva, 
la forma delle relazioni e 
le strutture. 

È necessario tenere 
a mente, comunque, 
che ogni contenuto di 
coscienza collettiva – 
essere popolo di Dio, 
essere Chiesa nella 

storia, essere Chiesa misericordiosa, essere 
Chiesa samaritana, serva o al servizio del 
Regno – è sempre veicolato attraverso una 
certa esperienza delle relazioni ecclesiali 
e una certa visione pubblica del soggetto 
ecclesiale. Per contro, ogni elemento di 
autocoscienza e ogni forma relazionale 
nuova deve essere sempre sostenuta da 
strutture adeguate. Viceversa, le strutture 
devono essere abitate da un certo stile 
relazionale e da un certo elemento di 
autocoscienza. Non è sufficiente elaborare 
una teoria sulla Chiesa e né fare un appello 
a vivere tutti nella comunione, nella frater-
nità, nell’accoglienza reciproca, nell’inclu-
sività. Dobbiamo trovare delle strutture che 
ci permettano permanentemente di vivere >>>

Noceti CAMALDOLI 2017

» Al tempo di Papa 
Francesco e di 

Evangelii gaudium 
la riforma deve toccare 

intenzionalmente tre 
piani: l’autocoscienza 

collettiva, la forma delle 
relazioni e le strutture
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una struttura di relazioni comunionali e co-
municative, e di maturare nell’autocoscien-
za di popolo di Dio, popolo in cammino, 
Chiesa di uomini e donne, e così via.

In questo senso, il Concilio Vaticano II 
ci offre dei contenuti di autocoscienza col-
lettiva, ha aperto e prospettato una forma di 
vita relazionale, liturgica, partecipativa nuo-
va e altra, nella comunione tra di noi, nella 
dimensione inclusiva delle diverse culture. 
Sono, invece, mancate in maniera radicale 
le strutture che ci permettessero di tradur-
re in atto il secondo capitolo di Lumen gen-
tium, dedicato specificamente al popolo di 
Dio, al sensus fidei e al consensus fidelium. 
Si è, cioè, fatto un appello ad ascoltare il sen-
so della Fede di tutto il po-
polo di Dio, ma la Chiesa 
non si è dotata di strutture 
adeguate e sufficienti alla 
formazione e all’effettivo 
ascolto. Dietro ogni mo-
dello di Chiesa c’è sempre 
un modello comunicati-
vo: abbiamo un modello 
ecclesiologico comunio-
nale – è quello offerto dal 
Vaticano II – ma le nostre 
dinamiche comunicative 
sono rimaste sostanzialmente unidirezio-
nali, non pluridirezionali come sarebbe ne-
cessario. Sono ancora attive, in altri termi-
ni, le dinamiche della figura gregoriana o, 
se si vuole, tridentina di Chiesa: da chi sa a 
chi non sa, dal clero ai laici, dall’uomo alla 
donna, dall’adulto al bambino. Viene ancora 
trasmessa una dottrina della verità, ma non 
si riesce a realizzare la forma della parteci-
pazione liturgica, celebrativa, ermeneutica 
che il Concilio Vaticano II ha prospettato.

Mentre, dunque, l’idea di popolo di Dio 
è stata nel complesso assunta e sono state 
accolte le dinamiche relazionali e l’idea di 
partecipazione, previste, ad esempio, dalla 
liturgia o vissute da associazioni e movi-

menti, invece per la dinamica strutturale si 
è puntato sui vescovi (sinodo, conferenze 
episcopali, curia romana). Non basta, allora, 
avere attivato – sebbene parzialmente – la 
formazione teologica dei laici, la formazio-
ne delle aggregazioni e, soprattutto, la ri-
forma liturgica, che in ogni caso è rimasta 
staccata dal resto del contesto e della forma 
della vita ecclesiale.

Le vie della riforma necessitano di una 
maggiore correlazione pensata tra autoco-
scienza collettiva, promozione di forme re-
lazionali partecipative e comunicative nuo-
ve, e strutture che permettano l’acquisizione 
dell’autocoscienza profonda, l’esperienza 
e l’organizzazione dell’istituzione intorno 

a questi dati. È necessa-
rio sollecitare una nuova 
percezione della destina-
zione di chi siamo, ma ciò 
si deve attivare attraverso 
esperienze relazionali, co-
municative, partecipative, 
decisionali nuove e attra-
verso strutture adeguate 
che traducano e permet-
tano a livello oggettivo e a 
livello simbolico di realiz-
zare questo elemento. Solo 

così potremo superare la fase di transizione 
in cui ci troviamo, stretti tra l’intuizione del 
Concilio Vaticano II e la dimensione di par-
rocchie, associazioni, diocesi, della Chiesa 
intera ancora largamente legate alla figura 
di Chiesa tridentina.

LA RIFORMA NELLA CHIESA  
DI PAPA FRANCESCO

La Chiesa divenuta mondiale col Con-
cilio Vaticano II, però, è diversa dalla Chie-
sa del Concilio di Trento: si presenta come 
un’istituzione eterogenea. Le organizzazio-
ni eterogenee cambiano se si entra in un 
complesso processo di autocoscienza, di 

» Del Concilio il 
Papa segue alcune 

prospettive basilari e 
alcune pagine dimenticate, 

quelle che definiscono 
la forma della Chiesa 
complessiva nel suo 

processo trasformativo, 
ogni volta ri-declinandole 

in relazione all’oggi

>>>
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cambiamento delle forme relazionali e co-
municative e delle strutture. Tutto è abitato 
e qualificato dalle quelle che in sociologia si 
chiamano “storie” o “grandi narrazioni”, che 
riguardano il passato o che possono tocca-
re l’immagine futura. Tale narrazione deve 
essere semplice e evocativa, deve unire una 
visione ideale o un elemento emozionale e 
coinvolgente a un elemento intellettuale di 
teoria sociale ben organizzato. Ciò che vie-
ne consegnato, tuttavia, non sono i singoli 
passaggi di questa struttura ideale, ma un 
principio, un punto di riferimento, una di-
mensione di sogno e di ideale che muova 
tutti i soggetti in un coinvolgimento. È tanto 
più efficace quanto più il leader e la incarna 
nella sua vita quotidiana. 
Questa grande idea deve 
essere realizzata attraver-
so esperienze relazionali 
significative, essendo per-
cepibile nella sua positività 
nel quotidiano. Soprattutto 
deve essere tradotta in al-
cune strutture e in alcuni 
atti che progressivamen-
te innescano un processo 
trasformativo. Per far ciò si 
deve attivare una fase di transizione in cui 
conservare le cose significative vissute fino 
a quel momento e, contemporaneamente, 
occorre anticipare la prospettiva nuova at-
traverso il richiamo alla narrazione, in modo 
tale che si allarghi lo spettro di coloro che 
sono coinvolti. La leadership deve avere la 
capacità di anticipare il futuro e gestire la 
transizione, coinvolgendo una pluralità di 
soggetti, motivando e garantendo energia 
per l’azione, e mostrando che c’è una visio-
ne significativamente positiva, che alla por-
tata di tutti attraverso passaggi successivi.

Data questa premessa, ci si può chiede-
re se papa Francesco abbia davvero un pro-
getto complessivo di riforma. A me pare che 
papa Francesco cerchi di correlare continu-

ità e discontinuità, come del resto chiunque 
nella Chiesa, ma la sua prospettiva non sia 
la discontinuità nella continuità, viceversa la 
continuità nella discontinuità, perché questo 
è il processo trasformativo e qualificante del 
cammino di Chiesa. L’idea, che ha spesso ri-
petuto in diverse interviste, è di attivare delle 
riforme irreversibili per applicare il Concilio 
Vaticano II: assume quindi la prospettiva di 
continuità col concilio, in cui, però, era pre-
sente un forte tratto di discontinuità rispetto 
al passato, come abbiamo visto. Ne riprende 
non solo la visione di Chiesa, ma anche il 
nodo-chiave del rapporto tra forma e rifor-
ma della Chiesa, figura istituzionale nella di-
mensione permanente dell’evoluzione della 

transizione verso il com-
pimento e la riforma come 
un elemento necessario e 
qualificante.

Del concilio, inoltre, 
il Papa segue alcune pro-
spettive basilari e alcune 
pagine dimenticate, quelle 
che definiscono la forma 
della Chiesa complessiva 
nel suo processo trasfor-
mativo, ogni volta ri-de-

clinandole in relazione all’oggi. Non c’è da 
questo punto di vista in papa Francesco una 
novità assoluta. Sono sei i punti che papa 
Francesco recupera come qualificanti la 
forma ecclesiale. Il primo riguarda l’esisten-
za della Chiesa per l’annuncio del Vangelo 
proposto e accolto. L’evangelizzazione è un 
compito di tutti i cristiani, ordinati e laici, 
cioè del noi ecclesiale come soggetto collet-
tivo, che non può essere contraddittorio con 
ciò che la Chiesa propone e dice. Inoltre, l’e-
vangelizzazione deve essere inculturata: il 
Vangelo si annuncia nei diversi contesti e, 
allo stesso tempo, grazie alle diverse culture 
lo si annuncia e comprende più profonda-
mente. Infine, l’evangelizzazione presuppo-
ne un processo ermeneutico.

» Ci sono quattro 
tensioni polari: 

la superiorità del 
tempo; la realtà è primaria 
rispetto all’idea; non esiste 
unità se non attraverso un 

effettivo abitare il conflitto; 
ogni parte è necessaria ma 

in relazione al tutto

Noceti CAMALDOLI 2017
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>>> Il secondo punto derivante dal Conci-
lio Vaticano II che il Papa riprende è l’ec-
clesiologia della Chiesa locale, per la quale 
abbandona la prospettiva universalistica 
che si era affermata in modo molto for-
te negli anni Novanta, di fatto rivisitando 
il concilio. Papa Francesco non vede una 
priorità ontologica o storica della Chiesa 
universale su quelle locali, ma considera 
la Chiesa universale come comunione di 
Chiese locali. Ciò comporta che l’incultu-
razione e le dinamiche comunicative che 
fanno la Chiesa sono al centro della sua at-
tenzione: i soggetti sono tutti i battezzati e 
tutti i battezzati sono segnati dal senso del-
la fede e da una dinami-
ca di consensus fidelium 
che spinge a ripensare la 
tradizione. La tradizione 
ecclesiale cresce per l’ap-
porto dei vescovi, dei teo-
logi e di tutto il popolo di 
Dio.

Il terzo punto riguarda 
la concezione del popo-
lo di Dio come inclusivo; 
vale a dire, il Papa sotto-
linea in modo evidente la 
dinamica dell’accoglien-
za, dell’avvicinamento 
e dell’integrazione. In questo, papa Fran-
cesco riconosce la progettualità dei lai-
ci come una soggettualità forte. Inoltre, il 
Papa riconosce come soggetto di Chiesa 
due grandi gruppi di persone: i poveri, che 
sono visti non come soggetti da aiutare, 
ma come portatori di una parola e un’espe-
rienza per comprendere il Vangelo che altri 
non hanno; le donne, le grandi alleate del 
Papa, senza le quali non si farà la riforma 
della Chiesa.

Il quarto punto è l’essere Chiesa nel 
mondo. La ripresa che, al riguardo, il Papa 
fa della Gaudium et Spes è però adattata 
all’urbanizzazione: la mens e la modalità 

della presenza come Chiesa nel mondo e 
nella storia si legano al complesso contesto 
di forte urbanizzazione che contraddistin-
gue il nostro tempo e caratterizza la secon-
da secolarizzazione con un diverso senso 
del tempo e dello spazio, con la presenza di 
disuguaglianze e ingiustizie economiche 
riconosciute come non più sostenibili.

Il quinto punto è la prospettiva escato-
logica del rapporto tra verità e storia, e la 
lettura dei segni dei tempi. Infine, il sesto 
punto coincide con la scelta di oltrepassare 
il codice del sacro, pur dando grande spa-
zio alla religiosità popolare: si valorizza-
no in quest’ottica il sacerdozio comune, il 

senso del lavoro, della vita 
familiare.

Accanto a questi sei 
punti di ripresa del Con-
cilio Vaticano II, ci sono 
quattro tensioni polari, 
che diventano quattro 
criteri operativi intorno 
ai quali si percepisce un 
radicale cambiamento di 
forma e una di mentalità: 
sono i segnali di un vero 
processo di riforma com-
plessivo. La prima è la su-
periorità del tempo (per 

attivare e accompagnare i processi) rispet-
to allo spazio (di sostituzione di struttura 
all’altra). La seconda è riguarda il fatto che 
la realtà è prima e primaria rispetto all’idea. 
Come terza tensione si considera che non 
esiste unità autentica se non attraverso un 
effettivo abitare e confrontarsi con il con-
flitto. Quarto e ultimo criterio: c’è un rap-
porto tra il tutto e le parti per cui il tutto è 
costituito dalle parti e ogni parte è neces-
saria ma in relazione al tutto.

È in tutto questo che, a mio parere, papa 
Francesco accoglie fino in fondo il pensiero 
moderno e compie delle scelte chiare per il 
processo di riforma. ✔

»Il Papa riprende dal 
Vaticano II non solo 
la visione di Chiesa, 

ma anche il nodo-chiave 
del rapporto tra forma 
e riforma della Chiesa, 

figura istituzionale nella 
dimensione permanente 

dell’evoluzione della 
transizione verso il 

compimento
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O
ggi i termini forma e riforma della 
Chiesa sono di moda. Negli ultimi 
decenni, tuttavia, c’è stata un’in-

flazione nell’uso o, piuttosto, nell’abuso del 
termine riforma in ambito politico e am-
ministrativo: l’idea viene usata come uno 
slogan per guadagnare voti o per tranquil-
lizzare l’elettorato, di fatto diventando piut-
tosto vaga, talvolta insignificante. Spesso 
dietro gli appelli alle riforme si nasconde 
la volontà di mantenere le cose come stan-
no. Il rischio, allora, che 
accada qualcosa di simile 
anche nei discorsi e negli 
scritti che si occupano di 
riforma della e nella Chie-
sa è reale. Bisogna vigila-
re affinché questa parola 
non diventi fine a sé stessa 
o una semplice formula. 
Essere “Chiesa in uscita” 
e “missionaria”, cammi-
nare “sinodalmente” e “ri-
formare le pratiche”: sono 
parole che dicono qual-
cosa, ma hanno bisogno 
di essere risignificate. Questo è compito di 
tutti, ma ancor di più di chi svolge il ser-
vizio dell’intelligenza della fede. Da questo 
punto di vista, proverò ad offrire alcuni 
spunti per avviare una riflessione di carat-
tere storico-teologico e teologico-pastora-
le, provando ad usare nel modo più avver-
tito possibile da un punto di vista teologico 
il termine “riforma”.

DIVERSI MODELLI DI RIFORMA 
NELLA STORIA DELLA CHIESA

Riguardo all’idea di riforma, mi pare 
utile riprendere il contributo offerto poco 
dopo la metà del secolo scorso dallo stori-
co di origine austriaca emigrato in Canada 
e negli Stati Uniti Gerhard Ladner. Ladner 
pubblicò un libro che ha fatto epoca: L’i-
dea di riforma e il suo impatto sul pensie-
ro e sull’azione cristiana nell’età dei Padri 

(il titolo è una mia tradu-
zione, perché l’opera non 
è mai stata pubblicata in 
italiano). In questo testo, 
si parte da una definizio-
ne operativa del termine 
“riforma” in ambito cri-
stiano: «L’insieme degli 
sforzi liberi, intenzionali, 
sempre perfettibili, mol-
teplici, prolungati e ripe-
tuti, tramite i quali l’essere 
umano riafferma e incre-
menta valori preesistenti 

nell’ambito spirituale e materiale». Inda-
gando sui testi patristici, Ladner riconosce 
un fondamento comune all’uso del termi-
ne “riforma” negli scritti delle prime gene-
razioni cristiane (ad esempio, negli scritti 
paolini come Rm 12). 

Tuttavia, osserva Ladner, i modi in cui 
l’idea viene interpretata nei primi quattro 
o cinque secoli della vita della Chiesa sono 
diversi. In Oriente, infatti, la riforma è vista >>>

L’URGENZA

« 
Considerando il nostro tempo, ci sono pratiche, pensieri e 

strutture da riformare. In tal senso la Chiesa, semper reformanda, 
è ora (nunc) da riformare. Le sfide della complessità del reale, di cui 
oggi siamo tutti più consapevoli, non ammettono risposte semplici

RICCARDO BATTOCCHIO  teologo / vicepreside della Facoltà teologica del Triveneto

Nunc reformanda:
per una riforma oggi

» Essere “Chiesa 
in uscita” e 

“missionaria”, 
camminare “sinodalmente” 

e “riformare le pratiche”: 
sono parole che dicono 

qualcosa, ma hanno 
bisogno di essere 

risignificate soprattutto 
da chi svolge il servizio 

dell’intelligenza della fede
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come il ristabilimento dell’essere umano 
nella condizione precedente il peccato, il ri-
stabilimento, cioè, della somiglianza perdu-
ta con il peccato e dell’originaria immagine 
di Dio, il ritorno allo stato paradisiaco, che è 
reso possibile dall’incarnazione del Figlio di 
Dio. Agostino riprende quest’idea parlando 
di una renovatio in pristinum, un rinnova-
mento nello stato primitivo prima del pec-
cato. Nella tradizione occidentale, invece, 
l’idea di riforma, riferita sempre alla perso-
na, appare come il movimento che porta a 
una condizione migliore di quella di Ada-
mo nel Paradiso: è una reformatio in melius. 
La condizione migliore rispetto a quella di 
Adamo è resa possibile 
dalla passione redentrice 
di Gesù Cristo.

Le due concezioni pa-
tristiche, entrambe riferite 
all’antropologia e alla vi-
cenda dell’essere umano 
nella storia, daranno vita 
nel lungo periodo a due 
diversi modelli di riforma 
sovrapersonale, comu-
nitaria, ecclesiale, prima 
in alcuni settori della vita 
della Chiesa (si pensi, ad esempio, alla rifor-
ma monastica in epoca carolingia), poi nel 
XII-XIV sec. nella Chiesa nel suo complesso. 
Si estende, dunque, l’idea di riforma dall’an-
tropologia all’ecclesiologia. C’è un modello 
orientale di riforma delle istituzioni della 
Chiesa, in cui l’imperatore e i monaci han-
no l’iniziativa: il criterio, in questo caso, è di 
ispirarsi alla Gerusalemme celeste, alla cit-
tà che scende dal cielo, cosicché imperato-
re e monaci promuovano riforme in quella 
prospettiva. Il modello occidentale, invece, 
mette in primo piano l’azione dei sacerdo-
tes e del vescovo di Roma, avendo come ri-
ferimento l’ecclesia primitiva. Tutta la storia 
dei movimenti religiosi del XII-XIII sec. pos-
sono essere letti in questa prospettiva. 

UNA LEZIONE DAL PASSATO

Sempre a Ladner si deve anche la di-
stinzione fra la nozione di rinnovamento 
e rinascita, da un lato, e la nozione di ri-
forma dall’altro lato, indicando le prime un 
divenire spontaneo, quasi vitalistico, im-
plicando invece la seconda – riforma – il 
consapevole orientamento a uno scopo. 
Qualche anno prima di Ladner, nel 1950, 
Yves Congar pubblica un altro testo che 
farà storia: Vera e falsa riforma nella Chiesa. 
Di fatto quest’opera ha segnato il pensiero 
ecclesiologico e le proposte di rilettura del-
la storia della vita della Chiesa negli ultimi 

sessant’anni, pur avendo 
dovuto fare i conti con la 
censura del Sant’Uffizio al 
tempo della sua uscita (nel 
1952 il testo fu condanna-
to e ne furono impedite 
ristampe e traduzioni dal 
francese). Vera e falsa ri-
forma nella Chiesa, infat-
ti, è stato letto da persone 
che hanno influito in ma-
niera decisiva nel proces-
so del Concilio Vaticano 

II. Papa Roncalli, ad esempio, quand’era 
ancora nunzio a Parigi, lo conosceva e ne 
condivideva la maggior parte delle tesi, an-
che se l’uso del termine riforma – secondo 
la prospettiva di Roncalli – in un contesto 
cattolico faceva ancora pensare a qualcosa 
di minaccioso.

Si tratta di un saggio di ecclesiologia e 
di teologia pastorale, con quest’ultima che 
dovrebbe essere l’applicazione di una cor-
retta ecclesiologia dogmatica. Congar insi-
ste nel distinguere senza separare la strut-
tura della Chiesa (ossia il dato non soggetto 
a cambiamenti perché legato al dono origi-
nario di Cristo e dello Spirito, la dimensio-
ne profonda della fede, i sacramenti dell’or-
dinamento apostolico ministeriale) dalle 

>>>

LA CHIESA CHE CAMBIA Battocchio

» La forma della 
Chiesa è l’annuncio 

del Vangelo e il 
contenuto del Vangelo 

è l’annuncio della 
giustificazione del 

peccatore. La riforma della 
Chiesa, quindi, ha senso 
in vista dell’annuncio di 

questo Vangelo
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strutture, forme o vita, termini per che lui 
sono intercambiabili. Le forme, le strutture 
e la vita, infatti, cambiano perché la Chie-
sa possa rimanere fedele alla sua struttura 
e missione, al dato originario e sempre at-
tuale. Al perché di tale cambiamento Con-
gar dedica molto spazio connettendolo al 
tema del peccato, intendendo quest’ulti-
mo termine sia come ritardo (non in senso 
morale, quindi) sia come mancato ricono-
scimento e attuazione del bene (in senso 
morale). Il peccato nella Chiesa, inoltre, è 
collegato a due tentazioni, usando due ter-
mini che oggi si fa fatica a riutilizzare allo 
stesso modo: il fariseismo e il comportarsi 
da sinagoga. Congar in-
tendeva richiamarsi all’e-
quiparazione dei mezzi 
con i fini (fariseismo) e 
all’identificazione del-
la struttura con le forme 
storiche (comportamento 
da sinagoga). 

Nella sua trattazione 
Congar richiama le di-
verse vicende di due fi-
gure emblematiche del 
cattolicesimo francese 
della prima metà dell’Ottocento, Lamen-
nais e Lacordaire, riformatori che hanno 
iniziato assieme un percorso e poi, ad un 
certo punto, si sono divise proprio perché 
il primo intendeva la riforma come cam-
biamento della struttura, mentre il secondo 
sapeva distinguere la struttura dalle forme 
storiche da cambiare. A partire da questi 
riferimenti storici Congar passa a delinea-
re il volto dei soggetti che promuovono un 
autentico cambiamento e una vera riforma 
nella Chiesa (li chiama profeti riformatori) 
e individua quattro condizioni per una ri-
forma senza scisma, mostrando in ciò una 
forte preoccupazione per l’unità ecclesiale 
in senso diacronico e sincronico. 

Il primo criterio è il primato della carità 

e della dimensione pastorale. Un’idea, un 
principio o una visione di Chiesa, infatti, 
non nascono solo da una deduzione logi-
ca, dai principi e dalle premesse, ma han-
no bisogno di confrontarsi con la vita delle 
comunità e con il primato della carità. La 
seconda condizione è la permanenza nel-
la comunione del tutto ossia la volontà di 
conservare il contatto vivente con tutto il 
corpo della Chiesa nella consapevolezza di 
essere chiamati ad agire ut pars, non es-
sendo cioè il tutto ma trovandosi all’inter-
no di un tutto. Non si può quindi perdere 
il contatto con gli altri. Il terzo criterio è la 
pazienza e il rispetto dell’attesa. Il quarto 

consiste in un vero rin-
novamento mediante un 
ritorno al principio di tra-
dizione e non l’introdu-
zione di una novità me-
diante un adattamento 
meccanico. Per tradizio-
ne Congar non intende 
semplicemente il ritorno 
al passato, ma la continu-
ità dello sviluppo a partire 
dal dono iniziale e l’inte-
grazione nell’unità di tut-

te le forme che questo sviluppo ha assunto 
e presenta abitualmente.

UN TERMINE “SDOGANATO”

Sia Ladner sia Congar hanno affrontato 
il tema della riforma con interessi diversi. 
Per entrambi, però, la ricerca storica rima-
ne fondamentale se si vuol comprendere 
il dinamismo che coinvolge in ogni mo-
mento la vita della Chiesa. Anzi, per alcuni 
studiosi discepoli di questi due grandi te-
ologi l’esperienza della riforma risulta un 
criterio fondamentale per la ricostruzione 
e l’interpretazione della storia della Chie-
sa nel suo insieme. Si pensi, in proposito, 
a come questa sia stata la prospettiva di 

Battocchio CAMALDOLI 2017

» La nostra è un’età 
post-secolare, perché 

le contrapposizioni 
tra religioso e secolare sono 

superate, dal momento  
che la politica e le altre  
forze che orientano la 
cultura non si curano 

nemmeno di accettare o 
rifiutare il religioso
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Hubert Jedin e Giuseppe Alberigo. Altri 
storici, naturalmente, hanno contestato 
tale approccio. Resta, tuttavia, aperta la 
domanda di fondo: la riforma è un aspet-
to costitutivo della storia e della vita del-
la Chiesa, trasversale rispetto alle diverse 
epoche storiche, o è un processo che vie-
ne messo in atto in momenti particolari e 
con criteri specifici? Ogni atto di rinnova-
mento e cambiamento intenzionale del-
la Chiesa può essere definito riforma o ci 
sono atti, insieme di atti e processi che in 
modo più preciso si configurano come ri-
forma? Siamo, inoltre, in un’epoca di cam-
biamenti o di riforma? È difficile risponde-
re, ma in ogni caso che oggi ci troviamo in 
un tempo di riforma va dimostrato. Resta, 
tuttavia, imprescindibile il fatto che par-
lare di riforma e usare questa parola, che 
fino almeno agli anni ’50 era vista come 
sospetta o troppo vicina al mondo prote-
stante, è possibile proprio perché studiosi 
come Ladner e Congar hanno “sdoganato” 
in ambito cattolico tale concetto, cosa che 
ha avuto forti ripercussioni sia per il Con-
cilio Vaticano II sia per il post-concilio.

LA CHIESA SEMPER REFORMANDA 
O NUNC REFORMANDA?

I quesiti presentati sopra possono es-
sere ulteriormente riformulati chiedendosi 
se la Chiesa sia semper reformanda oppu-
re sia nunc reformanda, cioè se la riforma 
rappresenti la dimensione trasversale del-
la Chiesa attraverso la storia o sia un atto 
puntuale. Occorre in tal senso considerare 
che c’è una lunga tradizione cristiana se-
condo la quale la Chiesa, in quanto dono di 
Cristo, in realtà non necessita di riforma: la 
Chiesa sarebbe numquam reformanda. Ri-
tengo, in verità, che tanto il semper quanto 
il numquam, nella loro assolutezza costitu-
iscano un ostacolo all’intelligenza dei pro-
cessi e dei problemi della vita della Chiesa, 

una scorciatoia per immunizzarsi rispetto 
alle provocazioni della storia o, per meglio 
dire, rispetto all’azione dello spirito di Cri-
sto nella storia.

Occorre, allora, un discernimento ri-
spetto al rinnovamento da mettere in atto 
in maniera intenzionale nella Chiesa in 
questo spazio e in questo tempo. Certo, 
non si può non pensare che sia legittima la 
lettura del semper reformanda, soprattutto 
con riferimento a Lumen Gentium 48: «La 
Chiesa, alla quale tutti siamo chiamati in 
Cristo Gesù e nella quale per mezzo della 
grazia di Dio acquistiamo la santità, non 
avrà il suo compimento se non nella gloria 
celeste, quando verrà il tempo in cui tutte 
le cose saranno rinnovate». Ogni azione 
ecclesiale, quindi, anche quella orientata 
alla riforma, è una incompiuta in quanto 
accetta di identificare una fase della storia 
della Chiesa con la Chiesa nel suo compi-
mento.

Questa visione escatologica del com-
pimento della Chiesa non significa che si 
debba rinunciare a mettere mano ai cam-
biamenti dei processi e delle istituzioni 
ecclesiali, che un adeguato discernimen-
to segnala come non più in grado di cor-
rispondere alla forma della Chiesa, inten-
dendo per forma non l’aspetto esteriore ma 
l’identità profonda: la forma della Chiesa è 
l’annuncio del Vangelo e il contenuto del 
Vangelo è l’annuncio della giustificazio-
ne del peccatore. La riforma della Chiesa, 
quindi, ha senso in vista dell’annuncio di 
questo Vangelo, anche perché non sono 
state ancora realizzate quelle trasformazio-
ni che il Concilio Vaticano II aveva indicato 
come necessarie per rendere possibile oggi 
la missione evangelizzatrice della Chiesa. 

QUALE RIFORMA OGGI?

Considerando il nostro tempo, ci sono 
pratiche, pensieri e strutture da riformare; 
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in tal senso la Chiesa è ora (nunc) da rifor-
mare. Il tempo presente, infatti, è un’età 
post-secolare, non tanto perché si assiste 
ad un ritorno del fatto religioso sulla scena 
pubblica, quanto perché le contrapposi-
zioni tra religioso e secolare sono superate, 
dal momento che la politica e le altre forze 
che orientano la cultura non si preoccupa-
no affatto di distinguere tali ambiti, non si 
curano di accettare o rifiutare il religioso, 
tantomeno sono interessate a limitarne la 
sfera di azione. Per dirla con papa France-
sco, stiamo vivendo un cambiamento d’e-
poca. Le sfide della complessità del reale, di 
cui oggi siamo tutti più consapevoli, non 
ammettono risposte semplici: come di-
rebbe Edgar Morin, è ne-
cessaria una riforma del 
pensiero.

Come ha scritto don 
Giovanni Ferretti nel 
suo libro Essere cristiani 
oggi, viviamo un esodo 
dalla cristianità, che non 
può prevedere solo ag-
giustamenti strategici: 
tale esodo implica, infat-
ti, che si accetti non solo 
la riforma delle pratiche, 
dei processi e delle istituzioni, ma anche 
delle dottrine e del linguaggio col quale 
viene testimoniata la rivelazione divina 
scritta e trasmessa. Tuttavia, sono possi-
bili cambiamenti e riforme della dottrina 
senza cadere nel relativismo? Se sì, a qua-
li condizioni? Se no, perché e con quali 
conseguenze? Non possiamo negare che 
il Concilio Vaticano II abbia cambiato al-
cune dottrine proposte come cattoliche 
dal magistero abituale precedente: si pensi 
al modo in cui la Dei Verbum propone la 
rivelazione divina, all’idea di actuosa par-
tecipatio alla liturgia di tutta l’assemblea 
nella Sacrosanctum Concilium, al collegio 
episcopale come soggetto di una suprema 

e piena potestà su tutta la Chiesa, al rico-
noscimento di parecchi elementi di santi-
ficazione e di verità al di fuori della Chiesa 
cattolica, al riconoscimento del valore del-
la libertà religiosa, al dialogo interreligioso. 
Su tutti questi punti il Concilio Vaticano II 
ha modificato l’insegnamento proposto 
prima abitualmente dalla Chiesa.

La presa di coscienza del tempo pre-
sente obbliga anche a considerare che 
l’auspicata traduzione di ciò che il Conci-
lio Vaticano II ha insegnato sulla Chiesa 
come popolo di Dio attraverso processi e 
istituzioni sinodali va in controtendenza 
rispetto ad alcune dinamiche di sfondo 
oggi in atto in ambito politico e culturale 

in diverse parti del mon-
do. Molti Paesi sembra-
no orientati verso forme 
di governo autoritarie e 
centralistiche, ritenute 
più efficaci a garantire si-
curezza, stabilità, crescita 
economica. Allora, oc-
corre necessario vigila-
re affinché tutto ciò non 
svaluti lo stile sinodale 
con le sue lentezze – ine-
vitabili se si vuole cam-

minare assieme – e non provochi un ap-
piattimento della figura della Chiesa nella 
figura del vescovo di Roma, già in parte 
visibile per via del funzionamento dei si-
stema mediatico. 

La riforma ecclesiale, insomma, non 
può essere fatta passare per un pallino di 
papa Francesco né può dipendere solo da 
lui. Anzi, la Chiesa potrebbe testimoniare 
che è realistico immaginare un sistema di 
relazioni interpersonali e di potere in cui il 
riconoscimento della dignità di ciascuno, 
la partecipazione di tutti e l’apprezzamento 
dei doni e dei compiti particolari di alcuni 
non vadano a scapito di un’azione condivi-
sa ed efficace. ✔
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»La riforma ecclesiale 
non può essere 

fatta passare per un 
pallino di papa Francesco. 

Servono Il riconoscimento 
della dignità di ciascuno, la 

partecipazione di tutti 
 e l’apprezzamento  

dei doni e dei compiti 
particolari di alcuni

Battocchio CAMALDOLI 2017
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N
ella riforma della Chiesa la figura 
del vescovo è sempre stata centra-
le, non solo sul piano magisteriale, 

ma anche per le prassi che sono emerse nei 
nuovi contesti. Lo è stato nei secoli passati, 
lo è stato nel post Concilio Vaticano II, dove 
alcune figure sono diventate la lucerna po-
sta sul candelabro per illuminare il modo 
di vivere dei pastori. Ricordo il fascino e la 
personalità che esercitava il nostro vesco-
vo, don Tonino Bello su noi seminaristi: le 
sue omelie, le sue scelte di vita, i suoi modi 
semplici e dimessi, l’ospitalità di famiglie 
sfrattate, le sue battaglie con Pax Christi 
trovavano eco anche nel nostro seminario, 
una semina lenta che ha portato poi i suoi 
frutti. 

Possiamo oggi domandarci: papa Fran-
cesco ha un modello episcopale nel suo 
programma pastorale? Possiamo dire di 
sì perché egli esprime uno stile di vita e 
di ministero non costruito a tavolino, ma 
che nasce da una ricca esperienza di pa-
store. La sua intenzionalità di riformare la 
Chiesa passa anche attraverso una ridefi-
nizione del modo di essere vescovo; ed è 
confermato dalla ricerca comparsa sul Re-
gno e dedicata alle nomine dei vescovi di 
questi ultimi due anni. Molti di loro sono 
stati parroci o hanno curato pastoralmente 
alcuni settori di marginalità; e mi ha col-
pito, incontrandoli lo scorso anno, la loro 
semplicità. Ed è importante anche la deci-
sione del papa di non legare la nomina dei 
cardinali alla sede, ma al percorso di vita 

delle persone. Questa decisione induce nel 
vescovo un modo di vedere la sua vita e il 
suo futuro mettendo da parte ogni carrie-
rismo.

Papa Francesco ci consegna l’immagi-
ne di un pastore che puzza di pecore e che 
ha un sorriso di padre. La matrice di questa 
espressione è di carattere cristologico, per-
ché, l’“odore cristologico”, come lo chiama 
il gesuita Diego Fares, è richiesto a chi si 
vuole configurare a Cristo. Vi sono in par-
ticolare due aspetti in cui questa caratteri-
stica emerge: la sinodalità e la relazione fra 
dottrina e pastorale.

La sinodalità appartiene alla Tradizio-
ne della Chiesa, ma lo stile sinodale fa fa-
tica ad affermarsi, non tanto nella Chiesa 
universale, quanto nella vita delle diocesi; 
eppure la maniera stessa con cui sono stati 
vissuti i due sinodi sulla famiglia e la fase 
preparatoria del sinodo del 2018 è divenu-
ta un paradigma, sia per l’ampiezza della 
consultazione sia per l’invito alla parresia 
nell’espressione del proprio pensiero.

Circa il secondo aspetto, per molto tem-
po si è detto che i vescovi venivano scelti 
per applicare la dottrina, poché vi era l’idea 
che la pastorale fosse l’applicazione della 
dottrina. Ma se guardiamo al Concilio e al 
documento finale della conferenza di Apa-
recida, il concetto di pastorale non si oppo-
ne a dottrinale, ma lo include. La pastorale 
non è una mera applicazione pratica della 
teologia, al contrario la rivelazione stessa (e 
tutta la teologia) è pastorale, nel senso che è 
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Con lo spirito 
del Buon Samaritano

LA SINODALITÀ

« 
La riforma che la Chiesa sta vivendo è solida perché si sta 

costruendo dal basso. La parola-chiave di questo pontificato 
è la misericordia: in Evangelii gaudium c’è lo spirito del Buon 

Samaritano richiamato da Paolo VI nel discorso finale del Concilio

LUIGI RENNA vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano
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Parola di Dio per la vita del mondo. Questa 
concezione integrata di dottrina e pastora-
le si riflette molto chiaramente nel decreto 
sulla formazione sacerdotale. E l’espres-
sione Chiesa in uscita tiene unito l’aspetto 
dottrinale e l’aspetto pastorale in uno stile 
che dà il primato all’evangelizzazione, alla 
prossimità, all’attenzione, a coniugare l’al-
tezza dei principi con la complessità della 
realtà. Dice Congar in Vera e falsa rifor-
ma della Chiesa: «Le riforme riuscite della 
Chiesa sono quelle che si sono fatte in fun-
zione dei bisogni concreti delle anime». 
C’è una modalità che fa superare la rigida 
prassi di applicare il principio alla realtà: è il 
discernimento, ed è una grande arte di vita. 
Se avessimo preso sul se-
rio anni fa il principio del 
discernimento, avremmo 
impostato diversamente 
il rapporto con il mondo 
moderno (e non secondo 
il criterio dei principi non 
negoziabili). 

La dottrina socia-
le della Chiesa, come il 
pensiero della Chiesa e 
la teologia, hanno una ricchezza di riferi-
menti che papa Francesco ci sta aiutando 
a riscoprire. Ad esempio in Amoris Laeti-
tia, dopo la presentazione della bellezza 
del matrimonio, e le sue esigenze, alte e 
affascinanti, si riconosce che tale dottri-
na può essere un pesante fardello e «non 
è bene confondere piani differenti, non si 
deve gettare sopra due persone limitate il 
tremendo peso di dover riprodurre in ma-
niera perfetta l’unione che esiste fra Cristo 
e la sua Chiesa, perché il matrimonio come 
segno implica un processo dinamico, che 
avanza gradualmente con la progressiva 
integrazione dei doni di Dio». Egli coniuga 
quindi il dottrinale con la vita della gente, 

nel clima di santità e non di relativismo, 
perché si tratta di accompagnare le per-
sone. Alcuni confratelli hanno incontrato 
molta difficoltà (perché abituati a pensare 
diversamente) nell’applicare l’ottavo capi-
tolo di Amoris Laetitia. Ma ci sono anche 
confratelli, che di fronte a situazioni nuove, 
come le unioni omosessuali, hanno volu-
to anzitutto comprendere, guardando caso 
per caso; facendo chiarezza sulla dottrina, 
ma senza rinunciare a forme di accompa-
gnamento.

Lo stile sinodale e l’inclusione del dato 
dottrinale in quello pastorale richiedono 
una modalità più esigente di formare i laici 
e di formare i presbiteri: non addestrare ma 

formare le coscienze. Ed è 
una sfida difficile, perché 
l’individualismo è forte e 
le proposte culturali nella 
Chiesa non hanno mol-
to seguito. È tramontata 
una modalità sistematica 
di fare formazione, si fa 
oggi più per testimonian-
za che per studio della 
Parola, della Tradizione, 

del magistero, dell’esperienza degli uomi-
ni, e il devozionale attira più dei cammini 
associativi. Ma gli organismi di partecipa-
zione possono rivitalizzare questa forma-
zione sistematica, se si riuniscono non per 
decidere delle date e delle strategie, ma per 
approfondire insieme e per fare discerni-
mento su qualche aspetto della vita eccle-
siale. 

Nel processo di riforma della Chiesa i 
gesti di Francesco sono anche più impor-
tanti delle parole; perché c’è tutta la sua 
vita personale, quotidiana. Questo stile è 
un punto di non ritorno, e si sta diffonden-
do anche nella vita delle diocesi. Non deve 
però avvenire attraverso una imitazione >>>

Renna CAMALDOLI 2017

» Lo stile sinodale e 
l’inclusione del dato 
dottrinale in quello 

pastorale richiedono una 
modalità più esigente di 

formare i laici e di formare 
i presbiteri: non addestrare 

ma formare le coscienze
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estrinseca, ma interrogando i vescovi e i 
preti su ciò che è essenziale, ciò che è le-
cito, e ciò che giova nel proprio ministero.

Anche alcune scelte pastorali di papa 
Francesco sono rivelatrici di uno stile: la 
scelta di collaborare in modo costante con 
i cardinali, la scelta di luoghi periferici per 
le visite pastorali, la frequentazione di per-
sone critiche verso la Chiesa, la costante 
attenzione ai poveri con aiuti che passano 
dalle sue mani. Questi gesti sono frutto di 
una teologia kerigmatica e di un discerni-
mento che proviene da lontano. Egli mette 
infatti al centro l’annuncio del Vangelo e 
ciò che è essenziale. 

Quali responsabilità allora per un ve-
scovo? Vi è il rischio di 
imitare senza convin-
zione; il papa ci ha detto 
che non esiste un pastore 
standard per tutte le Chie-
se, e sta a noi rispondere 
avendo attenzione alla 
singolarità delle Chiese 
particolari. Metto in luce 
sinteticamente sei aspetti. 

E’ necessaria anzitut-
to la sinodalità. Questa 
non si realizza solamente 
evocandola. Noi vescovi rischiamo talvolta 
di non accorgerci di stare umiliando altri 
credenti, ad esempio quando portiamo in 
approvazione documenti che dovrebbero 
essere frutto di una discussione, ma sono 
in realtà preparati in precedenza. Quando 
in una Chiesa il Consiglio pastorale non 
viene mai convocato, si determina nel cle-
ro la convinzione che esso non sia neces-
sario. E nei laici più adulti ciò produce la 
sensazione di essere trattati da bambini. 
Alla sinodalità occorre rieducarci, esortan-
do alla parresia: il sospetto per il giudizio 
degli altri, il timore di sbagliare, la fretta di 

presentare soluzioni, rende molto faticoso 
vivere la sinodalità. Siamo comunque agli 
inizi di questo processo, ma in tal modo si 
va formando una qualità più alta della vita 
cristiana.

Secondo punto: l’evangelizzazione. Il 
Papa ha invitato i vescovi italiani a torna-
re alla Evangelii nuntiandi. Nell’evangeliz-
zazione la Chiesa non rimane uguale a se 
stessa; il papa non invita tanto alla ricerca 
di strategie quanto a far propria la strategia 
fondamentale, cioè una relazione vera e 
misericordiosa con questo mondo secola-
rizzato; e questo non si fa solo con una mo-
dalità nuova di parlare, ma di stare. Amoris 
Laetitia è emblematica di questo modo di 

stare, con misericordia, là 
dove ci sono persone che 
vivono situazioni proble-
matiche. 

Terzo: la formazione 
del clero. La riforma dei 
luoghi di formazione è 
in corso da lungo tempo, 
ma deve fare i conti con 
una situazione diversa da 
quella del passato: il se-
minario di Trento era per 
adolescenti, quello di oggi 

è per giovani e per adulti. Occorre poten-
ziare la formazione iniziale. Le persone che 
arrivano in seminario provengono da real-
tà molto variegate e se le accettiamo senza 
discernimento non facciamo il bene della 
Chiesa; occorre studiare bene il percorso 
di una vocazione, se la persona è equilibra-
ta, è in grado di evangelizzare e di formare 
una famiglia (perché solo così, rinuncian-
do a formare una famiglia, può formare la 
Chiesa). E per vincere la mondanità spiri-
tuale (EG 93) che porta ad occupare tutti gli 
spazi, occorre valutare la capacità relazio-
nale e la passione apostolica.

LA CHIESA CHE CAMBIA Renna

>>>

» Nel processo di 
riforma della Chiesa 

i gesti di Francesco 
sono anche più importanti 

delle parole; perché c’è 
tutta la sua vita personale, 
quotidiana. Questo stile è 

un punto di non ritorno, e 
si sta diffondendo anche 

nella vita delle diocesi
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Quarto: la vocazione laicale. Papa Fran-
cesco invita a prendere il largo, senza fer-
marsi alla diagnosi dei problemi. Egli invi-
ta a formare dei cristiani soprattutto nella 
loro coscienza, capaci quindi di discerni-
mento. E il MEIC ha una lunga tradizione 
di questo tipo, vissuta anche in momenti 
difficili della storia. 

Quinto: i poveri. Il ca-
pitolo di Evangelii Gau-
dium sui poveri ha uno 
sguardo quasi mistico 
sulla povertà: dice che il 
povero ha il sensus fidei 
perché conosce il Cristo 
sofferente e può far cono-
scere il Cristo, dice di un 
amore contemplativo per 
il povero prima ancora di 
parlare di opzione prefe-
renziale per i poveri, e non manca di de-
nunciare tutto ciò che crea povertà.

Sesto: la casa comune, al centro dell’en-
ciclica Laudato sì. L’enciclica aggiorna la 
questione sociale introducendo il tema 
ecologico. È un documento che richiede 
di essere molto più conosciuto e studiato, 
poiché costituisce l’ultimo capitolo della 

dottrina sociale della Chiesa.
Rocco D’Ambrosio si chiede, in un suo 

libro, se Francesco ce la farà. La sua risposta 
è positiva; e cita Raniero La Valle secondo 
cui ci sono dei tesori che, una svolta scoper-
ti, non si perdono più. Cita poi Bonhoeffer 
che dice di aver imparato a guardare i gran-
di eventi della storia dal basso, dall’angolo 

di visuale dei sofferenti, 
ma in una prospettiva più 
alta il cui fondamento sta 
al di là dell’alto e del basso. 
Una prospettiva di solu-
zione che è oltre, e viene 
dal Vangelo. Credo che la 
riforma che la Chiesa sta 
vivendo possa dirsi solida 
perché si sta costruendo 
dal basso. La parola chiave 
di questo pontificato è la 

misericordia e io rivedo nei 4 principi per 
la convivenza civile enunciati in Evange-
lii gaudium lo spirito del Buon Samaritano 
richiamato da Paolo VI nel discorso finale 
del Concilio. Tutto parte da Cristo perché è 
Lui il primo Buon Samaritano nei confronti 
dell’umanità, e noi non possiamo che con-
formarci a Lui. ✔

Renna XXXXX XXXXX

» La sinodalità non si 
realizza solamente 

evocandola.  
Noi vescovi rischiamo 

talvolta di non accorgerci 
di stare umiliando gli altri 

credenti, come quando 
portiamo in discussione 
documenti già preparati
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TESTIMONI

Aldo Moro e Paolo VI

Quarant’anni fa si compivano, a poca distanza l’una dall’altra, le vicende terrene di due figure 
fondamentali della storia del Paese e della Chiesa: Aldo Moro e Paolo VI, peraltro legati tra di loro a 
filo doppio da un’amicizia e da una stima maturate nella comune radice della Fuci del Movimento 
Laureati. E adesso Moro e Montini tornano fortemente d’attualità: lo statista per via della sua 
idea di politica capace di dialogo così necessaria oggi, il pontefice per il suo legame con papa 
Francesco, che lo canonizzerà questo autunno. Coscienza non poteva non ricordare entrambi.
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«S
e Moro è ricordato in Italia e nel mondo è per il suo rapimento. L’immagine più diffusa 
resta quella con dietro la stella a 5 punte della Brigate Rosse. In parte era inevitabile. 
Ma oggi, a 40 anni dalla sua tragica fine, con tutta la necessità che ancora c’è di co-

noscere quel che sia davvero accaduto in quei 55 giorni, è inaccettabile che questi possano fa-
gocitare quasi 62 anni di vita. È arrivato il momento di restituire a Moro la sua voce, la sua vita». 

A dirlo è stato il nipote dello statista, il professor Renato Moro, in una bella intervista al 
quotidiano Avvenire in occasione del quarantennale della strage di via Fani. Oltre al Moro mar-
tire della democrazia c’è il Moro che di quella stessa democrazia italiana è stato costruttore 
paziente e infaticabile, dalla Costituente fino ai giorni della “solidarietà nazionale”. Un uomo 
e un cristiano la cui vita ha segnato profondamente la storia del nostro Paese, molto più della 
sua morte, anche se percepiamo quasi il contrario. E in questi tempi confusi e frammentati, il 
suo agire politico incentrato sul dialogo e sul “compromesso” nel suo significato più alto (“cum 
promittere”, promettere insieme) può ancora illuminarci la strada. 

Ecco perché, per dirla con suo nipote, è tempo di “liberare Moro dal carcere brigatista” e ri-
consegnarlo a chi, anche a partire dal suo esempio, lavora alla tessitura quotidiana del bene co-
mune. Ed ecco perché, in questo numero che arriva nel pieno delle commemorazioni di quei 
tragici cinquantacinque giorni, scegliamo di ricordare Aldo Moro con questo scritto, ovvero la 
sua relazione al Congresso nazionale dei Laureati Cattolici del gennaio 1947. Un testo apparso sul 
primo numero della nostra rivista, che Moro ha contribuito in maniera determinante a fondare.

40 ANNI DOPO

« 
A quarant’anni da via Fani, scegliamo di ricordare Aldo Moro con 
il suo articolo apparso sul primo numero di Coscienza, nel 1947. 

Perché è tempo di riconsegnare Moro a chi, anche a partire dal 
suo esempio, lavora alla tessitura quotidiana del bene comune

ALDO MORO (1916-1978)  statista / presidente dei Laureati Cattolici / fondatore di Coscienza

Esigenze morali
della vita politica

>>>

N
on principii teorici enuncerò – dice 
l’oratore – ma soltanto darò quelle 
indicazioni pratiche sui rapporti fra 

vita politica e vita morale che la mia perso-
nale esperienza suggerisce.

Il tema intanto è di fondamentale im-
portanza, in quanto la moralità della vita 
politica è alla base dei nostri problemi; mo-
ralità che in molti pone un interrogativo 
angoscioso.

Chi vive la vita politica nella sua pienez-
za può avere una coscienza ed una sensi-
bilità morale completa? Può mantenersi 
assolutamente coerente, conservando una 

linea di vita perfettamente morale?
Se a questi interrogativi potremo dare 

una risposta affermativa, certamente mi-
glioreremo l’attuale forma di esplicazione 
della vita politica.

Non v’è dubbio sul valore umano e spi-
rituale della vita politica, come attività che 
rende possibile la comunione fra gli uomi-
ni e ne accorda gli interessi.

La politica ha l’aspetto di un servizio 
preliminare che vien reso alla società uma-
na; essa prepara la situazione giuridica 
nella quale la società sbocca con la formu-
lazione della legge positiva. La politica per-



38 COSCIENZA

>>> tanto, che è condizione essenziale della vita 
sociale, ha un deciso valore etico-morale.

Tuttavia è anche certo storicamente che 
intorno all’attività politica si sono determi-
nati uno scetticismo teorico ed una attività 
in concreto veramente lontani dalla linea 
di una buona condotta morale, così che è 
sorto il dubbio se l’attività politica in sé pos-
sa avere un valore morale. Le cause di ciò 
sono l’orgoglio, gli interessi personali e tut-
te quelle deviazioni che negano le caratte-
ristiche buone proprie dell’azione politica.

È da tener presente che la politica è 
un’attività conclusiva, che tende cioè a re-
alizzazioni concrete, e pertanto è intima-
mente pratica; essa tiene conto della mol-
teplicità delle persone e si propone, anche 
sacrificando qualche cosa, di raggiungere 
un risultato con sollecitudine ed in modo 
tangibile. Ora è facile che nella sua attua-
zione pratica la politica divenga spicciativa 
e superficiale, girando gli ostacoli più che 
trovando la giusta via per superarli; di-
menticando e non curando abbastanza le 
esigenze della morale. La tendenza a consi-
derare i problemi nel loro insieme, a trascu-
rare la parte per il tutto, può far deviare la 
politica dalla buona condotta morale.

La politica, nella sua volontà di risolve-

re i problemi che si propone, è spesso co-
stretta, è vero, ad usare la forza, ma deve 
ben guardarsi dall’usare la violenza. Certo 
che una distinzione esatta dei confini che 
delimitano un’azione sana da quella trop-
po forte, nella politica, è sottile e facilmente 
smarribile. Questi confini, per le caratte-
ristiche dell’attività politica posso essere 
purtroppo facilmente varcati; ma ciò non 
giustifica la diffidenza di molti, i quali non 
intendono l’interno travaglio della vita po-
litica e vogliono vedere l’immoralità nella 
forza e nella risolutezza delle sue decisioni.

D’altra parte non si può esigere che la po-
litica si esplichi solo in forma di caritatevole 
dolcezza. La stessa legge – ultima espressio-
ne della politica – è dura nei riguardi dell’uo-
mo; il criterio pur giusto delle maggioranze 
e delle minoranze è anche esso rigido e ine-
sorabile. La politica, che deve essere mora-
le, non sarà né debole né dolce; essa avrà 
dietro di sé ed a suo sostegno il diritto del 
quale non può fare a meno; né potrà guar-
dare all’orizzonte verso una società idilliaca 
dove non occorra il rigore della norma; noi 
sappiamo che la vita su questa terra non è 
angelica, ma umana, e la politica, che è de-
stinata in concreto agli uomini, sarà umana 
ma non per questo immorale.

Aldo Moro nasce a Maglie, in provincia di 
Lecce, il 23 settembre 1916. Si iscrive a Giu-

risprudenza nell’Università di Bari, e, dopo la 
laurea, inizia la carriera accademica. Nel 1939 
pubblica il suo primo libro, che è dedicato alla 
“capacità giuridica penale”. In quegli anni ma-
tura anche l’impegno politico nella FUCI, di cui 
è presidente dal 1939 al 1943. Dal 1945 al 1946 
dirige il Movimento Laureati dell’Azione Catto-
lica e contribuisce alla fondazione della nostra 
rivista, Coscienza.

Nel 1946 è eletto all’Assemblea Costituente 

come rappresentante della DC di cui è uno dei 
fondatori. Poco dopo entra a far parte della 
Commissione dei Settantacinque che ha il com-
pito di redigere il testo costituzionale. Nelle 
elezioni dell’aprile 1948 viene eletto alla Came-
ra e fino al 1959 ricopre alcuni fra gli incarichi 
governativi più importanti: nel quinto governo 
De Gasperi è nominato sottosegretario agli 
esteri. Nel 1955, con il primo governo Segni, è 
ministro di Grazia e Giustizia. Due anni dopo, è 
ministro della Pubblica Istruzione nel governo 
Zoli. È a lui che si deve l’introduzione dell’edu-

cazione civica come materia d’insegnamento 
nelle scuole elementari e medie. 

Lavora alla costruzione del centro-sinistra 
dalla fine degli anni Cinquanta. Comprende 
che la stagione del centrismo è terminata, e 
che occorre spostare a sinistra la politica del 
governo per dare al paese le riforme di cui ha 
bisogno. Ma è una strada difficile. Deve supe-
rare le resistenze interne al suo partito e quelle 
del PSI che, fino allora, ha sostenuto una politi-
ca di collaborazione con il PCI. Il 1959 è l’anno 
della svolta. Al VII congresso della DC ottiene la 

TESTIMONI Moro

STATISTA • Un profilo di Aldo Moro

L’uomo del dialogo e della mediazione



1 | 2018 39

D’altra parte una sana legislazione tra-
duce nella società maggior valore di giusti-
zia di quanto non possa fare la carità indi-
viduale. 

Ora – dice l’oratore – mi è gradito fare 
alcune precisazioni personali.

L’uomo è l’attore quotidiano della vita 
politica; perciò nessuno può sottrarsi, se 
non all’attività, almeno all’interessamento 
della politica. Ogni uomo ha il dovere della 
professione politica, che deve esplicare ob-
bedendo alle esigenze morali della propria 
vita.

Nella vita politica è necessario entrare 
dopo essersi arricchiti della più completa 
preparazione umana, in quanto la politi-
ca non può fare astrazione dall’uomo con 
il quale sta a diretto contatto nello svolgi-
mento quotidiano di una attività pretta-
mente umana. E in ciò l’uomo politico deve 
curare che il suo impegno sia pieno, ed in-
vesta tutta intera la propria personalità.

Avanti al fatto poi che nella politica le 
ideologie sono diverse ed assai numero-
se, l’uomo politico deve essere fedele alla 
propria, che, pur differenziandosi dalle al-
tre, avrà con esse anche però qualcosa in 
comune; della moltitudine degli avversari 
non dovrà mai temere, facendo coesistere 

la propria con le idee altrui; non solo tolle-
rando queste ultime, ma rispettandole con 
carità ed in base ai sani principii democra-
tici. 

Né si può astrarre da alcune manifesta-
zioni particolari della attività politica, come 
la polemica, che ha diritto di esistere, ma 
che deve cessare ogni volta che le idee pos-
sono convergere.

La tattica politica poi corrisponde ad un 
retto e prudente giudizio della situazione 
nella quale deve agire.

In politica deve essere sostenuta la pro-
pria personalità ma senza che ciò sia og-
getto di vana ambizione.

Particolare responsabilità hanno i rap-
presentanti democratici della vita politica. 
Essi devono ascoltare ed appoggiare quan-
to viene loro richiesto dal gruppo eletto-
rale dal quale deriva il loro potere, ma non 
indulgere, per desiderio di popolarità, nel 
loro giudizio, e svolgere piuttosto attività di 
sano orientamento.

Questi problemi morali della politica 
in particolare devono essere sentiti da noi, 
che abbiamo vissuto intimamente una 
vita di formazione morale cristiana, e che i 
principii cristiani vogliamo tradurre con la 
medesima coscienza nella vita pubblica. ✔ 
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segreteria del partito: è il risultato di un com-
promesso fra le correnti democristiane. Nello 
scontro fra Fanfani e la destra del partito, che 
si oppone all’apertura verso i socialisti, Moro 
riesce ad imporre una linea che esclude l’ap-
poggio parlamentare dei partiti di destra per 
ogni futuro governo e che equivale a sostenere 
l’ipotesi del centro-sinistra. 

Nel 1963 è presidente del Consiglio di un 
governo che vede la partecipazione dei socia-
listi. Un’esperienza politica che ha termine nel 
1968. Gli elettori puniscono i partiti del centro 
sinistra e determinano, di fatto, la crisi di quel-
la stagione. Dal 1970 al 1974 Moro è ministro 
degli esteri. Nel 1974 costituisce il suo quarto 

governo, ma l’anno successivo una novità im-
portante cambia il quadro politico italiano. Alle 
elezioni amministrative del 1975 il PCI ottiene 
un grande consenso, e riporta al centro del di-
battito politico la strategia che Moro sostiene 
da tempo: coinvolgere il PCI nella compagine 
governativa per dare una nuova spinta riformi-
sta al paese. 

Dal luglio del 1976 al marzo 1978 l’Italia co-
nosce la stagione della solidarietà nazionale. La 
guida democristiana del governo è sostenuta 
dall’esterno da tutti i partiti dell’arco costitu-
zionale che si astengono. Votano contro il MSI, 
i radicali e Democrazia proletaria. Il 16 marzo 
del 1978 un commando delle Brigate Rosse ra-

pisce Moro che dal luglio del 1976 è presidente 
della DC. Vengono uccisi tutti gli uomini della 
scorta. Moro si sta recando in Parlamento dove 
avrebbe votato la fiducia al primo governo con 
il sostegno dei comunisti. 

Durante i giorni della prigionia, in Italia si 
apre un dibattito drammatico fra coloro che 
sostengo la necessità di trattare con le BR 
e coloro che, invece, rifiutano di scendere a 
compromessi. Lo Stato non tratta e il 9 maggio 
1978 il cadavere del presidente della DC viene 
ritrovato dentro il bagagliaio di una Renault 4 a 
Roma, in via Michelangelo Caetani. La sua fine 
resta forse la pagina più drammatica e oscura 
dell’intera storia dell’Italia repubblicana.
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»È un tratto peculiare 
del pontificato di 

Paolo VI: entrare in 
relazione con la cultura, 

con il mondo della cultura 
in tutti i suoi aspetti e le 
sue diverse espressioni

I 
brevi cenni della sua biografia dicono 
solo una millesima parte della sua gran-
dezza di uomo di Dio, sofferente e gio-

ioso, custode e testimone della fede di Cri-
sto in un mondo che cambia e si trasforma 
che ha sempre nuove sfide da perseguire: 
nel dialogo con le altre religioni, i pensieri 
laici e filosofici, l’economia e la politica, la 
scienza e la tecnologia. Il 26 settembre 1897 
Giovanni Battista Montini, futuro Papa Pa-
olo VI, nasce a Concesio (Brescia) da Gior-
gio Montini, esponente di primo piano del 
cattolicesimo sociale e politico italiano di 
fine Ottocento, e da Giu-
ditta Alghisi. Ordinato sa-
cerdote il 29 maggio 1920, 
il giorno seguente celebra 
la prima Messa nel San-
tuario di Santa Maria delle 
Grazie in Brescia. Trasfe-
ritosi a Roma, tra il 1920 
e il 1922 il futuro Papa 
Paolo VI frequenta i corsi 
di Diritto civile e di Diritto canonico pres-
so l’Università Gregoriana e quelli di Lette-
re e Filosofia presso l’Università statale. Nel 
maggio 1923 inizia la carriera diplomatica 
presso la Segreteria di Stato di Sua Santi-
tà. È inviato a Varsavia come addetto alla 
Nunziatura Apostolica. Rientrato in Italia 
nell’ottobre dello stesso anno, è nomina-
to dapprima (1924) assistente ecclesiastico 
del Circolo romano della FUCI (Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana), quindi nel 
1925 assistente ecclesiastico nazionale del-

la stessa Federazione, carica che lascerà nel 
1933. Il 13 dicembre 1937 è nominato Sosti-
tuto della Segreteria di Stato e il 29 novem-
bre 1952 Pro-Segretario di Stato per gli Affa-
ri Straordinari. Il 1° novembre 1954 Pio XII lo 
elegge arcivescovo di Milano. Il 15 dicembre 
1958 Giovanni Battista Montini è creato car-
dinale da Giovanni XXIII. Il 21 giugno 1963 
viene eletto Pontefice e il 29 settembre apre 
il secondo periodo del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, che, alla fine del quarto perio-
do, concluderà solennemente l’8 dicembre 
1965. Il 1° gennaio 1968 celebra la prima 

Giornata mondiale della 
Pace. Il 24 dicembre 1974 
apre la Porta Santa nel-
la Basilica di San Pietro, 
inaugurando l’Anno Santo 
del 1975. 

Il 16 aprile 1978 scri-
ve alle Brigate Rosse im-
plorando la liberazione di 
Aldo Moro e il 13 maggio 

nella basilica di San Giovanni in Laterano 
assiste alla messa in suffragio dello statista 
assassinato e pronuncia una solenne pre-
ghiera. Il 6 agosto 1978, alle ore 21.40, muore 
nella residenza estiva dei papi a Castel Gan-
dolfo. Giovanni Battista Montini, Paolo VI, 
il 262esimo successore di Pietro, si spense 
come aveva desiderato: lontano dai riflet-
tori e dalle veglie di popolo  che avevano 
accompagnato l’agonia di Angelo Roncalli, 
Giovanni XXIII, e che più in là, negli anni, 
avrebbero segnato le ultime ore di Karol 

Giddens IL FUTUROPRESTO SANTO

« 
Montini sarà presto santo. È stato probabilmente il papa che ha 
dato più risposte agli interrogativi dell’uomo, e più ha tradotto 

in realtà la sua visione strategica della riforma della Chiesa, 
unendo pensiero e azione nel dare alla Chiesa un volto nuovo

LUCA ROLANDI giornalista / ricercatore in storia sociale e religiosa

Paolo VI, il papa
della modernità



Wojtyla, Giovanni Paolo II. «Aveva pregato 
Dio di consentirgli un addio in solitudine», 
annotò tempo fa  Avvenire, il quotidiano 
cattolico: «Fu esaudito». Non solo. Paolo VI 
morì in un giorno particolare, carico di si-
gnificato simbolico, quello della Trasfigura-
zione: una festa che lui amava al punto da 
averla scelta, nel 1964, per pubblicare la sua 
prima enciclica, l’Ecclesiam  Suam. Strano 
destino, quello di Paolo VI; prima critica-
to, poi contestato e infine semplicemen-
te dimenticato, messo da parte senza tanti 
complimenti, bollato con definizioni parti-
colarmente sprezzanti: “il Papa del dubbio”, 
“Amleto”, “Paolo Mesto”. Riguardando oggi 
la sua figura con il rigore degli storici, Pao-
lo VI risulta essere stato ben altro. Fu il pri-
mo Papa del Novecento a varcare i confini 
italiani. Dopo, 2000 anni fece sì che Pietro 
tornasse in Terra Santa. Viaggiò in Africa, 
America, Oceania e Australia, Asia, fin qua-
si alle porte della Cina.

Ma Paolo VI si può scoprire nel giovanis-
simo Giovanni Battista che, scrivendo a 17 
anni al compagno di classe Andrea Bede-
schi, morto nel campo di Mauthausen nel 
1945, esprime l’idea che lo sta catturando, 
perché annuncia che “la mia vita passerà 
rivolta in alto”, ambirà a vette che superano 
la dimensione terrena, rispondono a una 
chiamata superiore. Lo rileva Carlo Cardia in 
uno stupendo saggio “Paolo VI, il più grande 
Papa riformatore della modernità”, pubblica-
to dalla rivista telematica Statoechiesa.it. che 
inquadra in modo splendido il giovane Gio-
vanni Battista. Ora che si approssima la ca-
nonizzazione di Giovanni Battista Montini, 
è fondamentale restituire all’uomo, al prete, 
vescovo e Papa quella grandezza spirituale, 

morale e culturale che l’hanno caratterizza-
to in una vita spesa per la chiesa e il mondo, 
dentro le temperie, le tragedie e le speranze 
e le conquiste del suo tempo, il Novecento. 

MONTINI, LA FUCI  
E I LAUREATI CATTOLICI

A cavallo tra gli anni ’20 e ‘30, dopo una 
fase di rapporti problematici con la Santa 
Sede, la FUCI stava vivendo un momento 
di rinnovamento di cui il nuovo assistente 
Giovanni Battista Montini e il nuovo presi-
dente Righetti furono principali fautori.

Attraverso un programma che mirava a 
‘fare per prima, per massima cosa, azione 
interiore, culturale e spirituale’, come sotto-
lineò lo stesso Montini, la riorganizzazione 
della FUCI passò anche attraverso lo svilup-
po della stampa. La rivista Studium, pub-
blicata in precedenza fuori Roma, confluì 
nel 1927 nella società editrice Edizioni Stu-
dium e furono fondati nuovi periodici come 
La Sapienza (dal 1926) e Azione Fucina (dal 
1928): il futuro pontefice pubblicò quasi 200 
scritti, alcuni dei quali furono raccolti ed 
editi nel volumetto Coscienza universitaria 
del 1930 dalle Edizioni Studium. Il cammino 
della FUCI, già non facile per motivi politi-
ci a causa dell’estraneità della Federazione 
al regime fascista, fu reso ancor più proble-
matico da alcuni ambienti ecclesiastici ita-
liani fortemente critici su indirizzi e scelte 
d’ordine culturale e spirituale. Lo scenario si 
aggravò quando tra il 1932 e il 1933 Montini 
fu più volte accusato presso i suoi superiori 
della Segreteria di Stato; fattasi insostenibi-
le la situazione, in febbraio 1933 Montini, al 
quale tuttavia papa Pio XI continuò ad at-
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testare la sua stima, presentò le dimissioni, 
adducendo come motivo principale i gra-
vosi impegni in Segreteria di Stato. Per il 
futuro papa la fede deve avere sempre una 
tensione alla ricerca, allo studium come 
scrive in una lettera raccolta negli Scritti 
fucini: «Non pensate voi che una religione 
che ha per cardine la fede, possesso impli-
cito della Verità divina, debba averne ne-
cessariamente un altro, l’attesa, la ricerca, 
la passione, la tensione avida e insaziabile 
verso questa Verità esplicitamente svelata, 
tensione che si chiama amore; che tutto ciò 
è, nell’ordine del pensiero umano, limpida-
mente figurato nel processo logico della no-
stra parola studium? La quale, sotto l’attuale 
significato di meditazione conoscitiva, cela 
sempre quella radicale di 
ardore, di desiderio di pas-
sione e di amore? E che al-
lora il primo precetto della 
legge evangelica “ama Dio 
con tutta la tua intelligen-
za” è realmente il supremo 
precetto della vita univer-
sitaria?». L’amore di Mon-
tini per la Fuci è molto in-
tenso, tantoché divenuto 
papa incontra volentieri gli aderenti, pro-
nunciando alcuni interventi sull’universali-
tà della cultura cattolica, come disse nell’in-
contro del 2 settembre 1963: «Diremo di più: 
avete mantenuto lo spirito del movimento. 
Difficile a definirsi lo spirito vostro, ma faci-
le a riconoscersi, almeno in alcuni caratteri 
principali, che certamente formano tutto-
ra oggetto della vostra interiore riflessione 
e della vostra gelosa custodia. Vorremmo 
riconoscere fra questi caratteri il primo, e 
cioè l’amore all’Università… Non si è mai 
sentito che la FUCI, in tanti anni di vita non 
sempre felice e tranquilla, sia venuta meno 
a questo appassionato culto per l’Università, 
per chi ne regge le sorti, per il suo onore, per 
la sua prosperità».

Mentre riecheggiano ancora le parole di 
Paolo VI nel messaggio ai «cari amici di un 
tempo» al congresso dei Laureati Cattolici 
del 1966 «Troppo spesso chi vuol fare della 
cultura prende in esame temi, studi, espe-
rienze, pensieri altrui; non pare a taluni di 
apparire abbastanza colti e provveduti, se 
non si mettono alla scuola di maestri più o 
meno estranei alla cultura di casa nostra; la 
novità, l’originalità, la formula dinamica e 
risolutiva dei problemi bisogna prenderle a 
prestito in casa d’altri; in casa propria tut-
to sembra statico, povero, consumato. Da 
ricercatori così si diventa discepoli, e poi 
seguaci, e poi ripetitori di altrui teorie, con 
grande sforzo per farle apparire sane ed as-
similabili. Voi no. Non diciamo affatto che 

bisogna circoscrivere il 
proprio interesse cultura-
le al catechismo domesti-
co, e chiudere le finestre 
sulle sconfinate e spesso 
assai istruttive teorie di 
chi è fuori di casa nostra; 
anzi - seguendo un altro 
filo di pensiero - possiamo 
dire che nessuna cosa ci è 
estranea, nessuna dottri-

na ci lascia indifferenti: «Spiritualis iudicat 
omnia» (2 Cor. 2, l5), «omnia vestra sunt» 
(1 Cor.  3, 22). Ma ora diciamo che voi date 
saggio di intelligenza cercando nella sfera 
dei problemi e degli insegnamenti della vita 
cattolica i temi del vostro interesse; cercate 
nel patrimonio di casa nostra, messo in ma-
gnifica evidenza dal Concilio, ricchezze vive 
ed immense di pensiero, di studio e di vita».

IL CONCILIO DI PAOLO VI  
E IL RAPPORTO  

TRA FEDE E MODERNITÀ

Uno dei tratti più caratteristici del modo 
in cui Paolo VI ha portato avanti il Concilio 
è la riforma liturgica: lo sforzo per rendere la 
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» Paolo VI non solo 
intensifica l’opera 

di attuazione del 
Vaticano II, ma estende e 

proietta il suo magistero su 
questioni che segneranno 

l’epoca che noi stiamo oggi 
vivendo appieno



«Paolo VI sarà santo quest’anno»: la 
conferma è arrivata il 17 febbraio 

scorso direttamente da papa Francesco, al 
termine del consueto incontro con il clero di 
Roma. Dieci giorni prima la Santa Sede ave-
va esaminato e riconosciuto un nuovo mira-
colo del beato, relativo alla nascita nel 2014 
di una bambina, Amanda, sopravvissuta per 

alcuni mesi dopo la rottura della placenta. 
La madre della bambina, di origini verone-
si, su consiglio di un’amica aveva pregato 
al Santuario delle Grazie di Brescia, luogo 
legato alla devozione di Giovanni Battista 
Montini. La notizia è stata ufficializzata 
dalla Diocesi di Brescia. L’approvazione del 
miracolo era l’ultimo tassello mancante per 

il via libera alla canonizzazione di Paolo VI. 
Dopo l’ok delle consulte medica e teologica, 
ora tocca a Papa Francesco a decidere la 
data nella quale eleverà il beato Montini 
agli onori degli altari: molto probabilmente 
il rito di canonizzazione si terrà a Roma al 
termine del prossimo Sinodo dei vescovi, 
previsto dal 3 al 28 ottobre.

L’ANNUNCIO • Dopo l'approvazione del miracolo

Montini canonizzato entro il 2018

comunità partecipe del mistero celebrato è 
ancora un compito da realizzare, non basta 
tradurre i testi liturgici perché la partecipa-
zione sia automatica. L’altro compito in cui 
occorre ancora esercitarsi è un tratto pecu-
liare del pontificato di Paolo VI: entrare in 
relazione con la cultura, con il mondo della 
cultura in tutti i suoi aspetti e le sue diver-
se espressioni. Si tratta di uno dei versanti 
più urgenti dell’evangelizzazione, al quale 
la Chiesa non può sottrarsi e che assume 
forme sempre nuove. L’e-
manazione il 26 marzo 
1967 della Populorum pro-
gressio,  forse la sua più 
importante enciclica che 
anticipa l’orizzonte della 
globalizzazione, esten-
de i princípi della dottri-
na sociale a tutti i popoli 
della terra; e l’enciclica 
del 25 luglio 1968  Huma-
nae vitae sul matrimonio e sul rapporto tra 
procreazione e sessualità. Tra l’altro, questi 
richiami smentiscono nettamente la tesi, 
tanto ricorrente quanto infondata, per cui 
sul crinale del biennio il papato di Montini 
conoscerebbe un’involuzione, quasi di pes-
simismo e ripiegamento, come scossa dal 
tempo della contestazione, che però nelle 
sue punte più aspre doveva ancora matura-
re. In realtà in questi anni Paolo VI non solo 
intensifica l’opera di attuazione del Vatica-

no II, ma estende e proietta il suo magiste-
ro sulle questioni antropologiche e sociali 
che segneranno l’epoca successiva, che noi 
stiamo oggi vivendo appieno.

Paolo VI è probabilmente il Papa che 
nella modernità ha dato più risposte agli 
interrogativi dell’uomo, e più ha tradotto in 
realtà la sua visione strategica della rifor-
ma della Chiesa. E forse è il Papa che più ha 
unito pensiero e azione nel dare alla Chiesa 
un volto nuovo, capace di accogliere l’uo-

mo moderno con le sue 
esigenze, ma anche rico-
noscendo il fondamento, 
il valore, dei suoi dubbi, 
delle sue incertezze, per 
farne veicolo di spiritua-
lità, di fede. il magistero 
di papa Montini, credo 
che stia, riecheggiando 
la già citata riflessione di 
Cardia, nella concezione 

antropologica che ha elaborato per dare 
risposte alle domande che da sempre si 
affacciano nel cuore degli uomini, e sulle 
quali s’è interrogata ogni scuola di pensie-
ro. Paolo VI non si presenta alla coscien-
za dei moderni con la sicurezza di chi già 
possiede la verità, e nega la complessità 
delle domande della coscienza, egli guar-
da all’uomo come a quel caleidoscopio esi-
stenziale che la filosofia contemporanea ha 
individuato da tempo. ✔
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» Il magistero di 
papa Montini sta 
nella concezione 

antropologica che ha 
elaborato per dare risposte 

alle domande che da 
sempre si affacciano nel 

cuore degli uomini

Rolandi PRESTO SANTO
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«C
ari giovani, sta a voi la decisione 
di gridare, […] e sta a voi non re-
stare zitti. Se gli altri tacciono, se 

noi anziani e responsabili – tante volte cor-
rotti – stiamo zitti, se il mondo tace e perde 
la gioia, vi domando: voi griderete? Per fa-
vore, decidetevi prima che gridino le pietre».

È con queste parole che Papa Francesco 
ha concluso l’omelia della Domenica delle 
Palme. Un’esortazione che si colloca alla fine 
di una settimana che ha visto 300 giovani 
provenienti da tutto il mondo riuniti, a Roma, 
per confrontarsi e discutere sulle tematiche 
del prossimo Sinodo dei Vescovi: “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”. Non 
possiamo non lasciarci toccare dalle paro-
le del Papa; parole, che hanno toni duri ma 
che, allo stesso tempo, sono cariche di fidu-
cia nei confronti di una generazione che sa 
di poter dire qualcosa. La speranza del Papa 
è una certezza che coltiva dall’inizio del suo 
pontificato: come non poter dimenticare 
le sue parole a Cracovia sui “giovani diva-
no” o il suo discorso all’università di Roma 
Tre sul costruire poliedri relazionali?! Come 
non poter lasciarci infervorare da tutto ciò? 
È proprio in quest’ottica che anche la Fuci ha 
deciso di riflettere insieme a tutta la Chie-
sa, sulla questione giovanile, improntando 
il percorso annuale sul camminare #suna-
stradacomune e dedicando il 67° Congresso 
nazionale a Reggio Calabria ai giovani stu-
denti universitari. Come universitari, ap-
punto, sentiamo la necessità di concentrarci 
su quelle che sono le esigenze, le difficoltà e 
le prospettive dei nostri coetanei, cattolici e 

non, in un contesto universitario profonda-
mente cambiato, è necessario riscoprire nuo-
ve modalità di relazionarsi, di approfondire, 
di “stare” fisicamente in università. Può sem-
brare una cosa scontata, ma non lo è affatto. 
Relazionarsi, già di per sé, è complesso. Può 
diventare ancora più difficile all’interno dei 
grandi Atenei, in contesti che sono diventati 
profondamente competitivi e in cui i rap-
porti, molto spesso, sono finalizzati al pas-
saggio degli appunti, ai lavori di gruppo o 
a scambiare qualche parola a lezione. È im-
possibile non far riferimento all’ individuali-
smo, probabilmente uno dei mali del nostro 
secolo. Il non sentirsi una “comunità”, che 
patisce le stesse problematicità e che si può 
supportare, purtroppo, nei corsi in cui si è in 
300, si sente. 

Probabilmente anche Giada, una ragaz-
za di 26 anni che studiava alla Federico II di 
Napoli e recentemente suicidatasi dal tetto 
di un complesso universitario, si sarà lascia-
ta pervadere da questo sentimento di scon-
forto e solitudine; ciò che lascia perplessi è il 
fatto che nessuno si sia accorto del disagio 
che questa ragazza stava vivendo e nessuno 
avrebbe mai immagino che questa ragazza 
potesse arrivare a un gesto tanto estremo. 

Ognuno è un mondo a sé, disposto a tut-
to per raggiungere un obiettivo: un voto. Un 
voto. Perciò tu mi servi fino a quando mi sei 
utile per gli appunti o per preparare gli esami, 
per ripetere e dopodiché nulla. Ciò fa riflet-
tere sul fatto che probabilmente non si riesce 
ad avvicinare, a volte, davvero l’altro. Non si 
riesce ad “entrare in comunione” con l’altro. 

LA FUCINA

« 
Una delle sfide della Fuci è quella di riscoprire il concetto di 

comunità, una piccola grande rivoluzione in università. Ma per 
questo si deve passare dal “tempo del sé”, che ci rende soli e isola, 

al “tempo dell’altro”, che è un tempo dell’ascolto e dell’attenzione
SARA LUCARIELLO segretaria nazionale della Fuci

Dal tempo del sé
al tempo dell’altro
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Lo dimostra il fatto che dopo la laurea molti 
spariscono. Passare dal concetto di team al 
concetto di comunità, può essere una pic-
cola grande rivoluzione in università, ma 
per questo si deve passare dal tempo del Sé, 
che ci rende soli e isola, al tempo dell’Altro, 
che è un tempo dell’ascolto e dell’attenzione. 
Ciò è strettamente collegato, al modo di vi-
vere l’università. Oggi, si parla spesso di 
università di massa, e infatti, c’è stato un in-
cremento degli iscritti, ciò dovrebbe signi-
ficare che le nostre generazioni sono mag-
giormente formate. 

Invece, non è sempre così. Ci si dovrebbe 
chiedere di più perché si sgomita tanto per 
ottenere un 30 e lode: l’o-
biettivo finale è il 110 e lode 
o padroneggiare maggior-
mente una materia? Tutta 
la nostra gratificazione nel 
prendere il massimo, dove 
va a finire quando poi, 
nella nostra vita, durante 
quegli anni, non abbiamo 
fatto altro, quando non ci 
si è formati come persone?

Sempre più l’universi-
tà viene vissuta, purtrop-
po, come un esamificio. 
Ma le opportunità che gli 
Atenei mettono a disposizione di noi stu-
denti sono davvero molte, vivere passiva-
mente tutto ciò è un grande spreco. Sceglie-
re una facoltà soltanto perché va di moda 
o perché si è obbligati dai propri genitori, 
non ci predispone nella giusta modalità 
per poter vivere serenamente questo luogo 
che abitiamo ogni giorno, riscoprire dun-
que le ragioni delle proprie scelte di studio 
e di vita, permette di approcciarsi al mondo 
universitario con un’altra prospettiva, che è 
quella dell’approfondimento e della ricerca.  
È ovvio, che se si considera l’università come 
un luogo obbligatorio di passaggio, anche la 
modalità di starci fisicamente cambia. Molti 

sono coloro che transitano ogni giorno per 
le aule delle nostre facoltà, pochi sono coloro 
che le abitano. 

La sfida che come Fuci, ci siamo posti, 
è proprio quella di andare controcorrente, di 
far sì che all’interno delle università si possa-
no costruire delle comunità; grazie al pros-
simo Congresso nazionale avremo modo 
di poterci confrontare, anche all’interno 
dell’Assemblea federale, riguardo queste te-
matiche, avremo modo di poter discutere e 
approvare le tesi congressuali che saranno il 
“pensiero della Federazione” sugli impegni 
che come giovani studenti universitari cat-
tolici vogliamo assumerci. La prospettiva è 

quella di poter riscoprire le 
modalità per condividere 
al meglio il messaggio di 
evangelizzazione all’inter-
no delle nostre università, 
di poter offrire un servizio 
concreto per gli universi-
tari in università, un ser-
vizio che possa essere di 
formazione personale e di 
scambio relazionale. Sol-
tanto uscendo da noi stes-
si abbiamo la possibilità 
di incontrare l’Altro e solo 
attraverso l’incontro con 

l’Altro è possibile fare un’esperienza di cre-
scita e di stabilità. Citando Byung-Chul Han 
nel sul libro L’espulsione dell’Altro: «Sen-
za la presenza dell’Altro la comunicazione 
si trasforma in uno scambio accelerato di 
informazioni, essa non stabilisce relazioni, 
ma solo connessioni. È una comunicazio-
ne priva del prossimo, priva di qualsivoglia 
vicinanza al prossimo. Ascoltare significa 
qualcosa di completamente diverso dallo 
scambiarsi informazioni, nell’ascolto non 
avviene anzi alcuno scambio in generale. 
Senza prossimità, senza ascolto non si for-
ma alcuna comunità. Comunità è comunità 
dell’ascolto». ✔

» La prospettiva è 
quella di poter 

riscoprire le 
modalità per condividere 

al meglio il messaggio 
di evangelizzazione 

all’interno delle nostre 
università, di poter offrire 

un servizio concreto di 
formazione personale e di 

scambio relazionale

Lucariello LA FUCINA
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P
ur in modi diversi, ora più velati e 
nascosti, ora più aperti e consapevo-
li, il fedele scandisce con la preghie-

ra i suoi giorni: al risveglio egli “prega” per 
ringraziare Dio della notte trascorsa e per 
chiedere la sua benedizione e il suo aiuto 
per la nuova giornata che gli sta davanti; 
nello scorrere delle ore il lavoro stesso è pre-
ghiera delle mani, della mente e del cuore, 
sacrificio santo e gradito a Dio. Al tramonto, 
poi, la giornata stessa viene riconsegnata al 
Signore, perché su tutto 
ponga il sigillo della sua 
paterna benedizione.

Così la preghiera in-
troduce nel cuore di 
un’intimità unica e per-
sonalissima con il Padre 
e, al tempo stesso, sca-
turisce dalla comunione 
con Lui. La natura della 
preghiera, poi, è fonda-
ta sulla partecipazione 
dell’amore del Figlio verso 
il Padre e di quelle orazio-
ni e suppliche che Egli, 
durante la vita terrena, ha espresso con le 
sue parole, anche nella sofferenza (cfr. Eb 
5,7) e che ora nella gloria non cessa mai di 
elevare al Padre per noi (cfr. Eb 7,25) e insie-
me con noi nella comunione dello Spirito 
Santo (cfr. Rm 8,15.26). Tale mistero di co-
munione con la preghiera di Cristo risorto 
(cfr. Rm 8,34; Eb 7,25; 1Gv 2,1) si attua in noi 
per la potenza dello Spirito Santo effuso nei 
nostri cuori. Ecco, quindi, che la dimensio-

ne cristologica della preghiera dischiude 
quella trinitaria e pneumatologica.

È lo stesso Cristo a conferire alla 
preghiera della Chiesa tutto il suo profondo 
valore salvifico e la sua vera dimensione 
cultuale; Gesù Cristo è il punto di 
riferimento di tutta l’attività orante della 
Chiesa. La nostra preghiera si dice “cristia-
na” non perché modellata su quella di Cri-
sto o perché da lui insegnata, ma molto più 
profondamente perché Egli ne diviene il 

principio primo, tanto da 
poter dire che non siamo 
noi a pregare, ma è Cristo 
che prega in noi. 

La preghiera esige un 
silenzio che apre il cuo-
re a Dio, all’ascolto della 
sua parola. La Scrittura 
dà grande importanza al 
silenzio riverente dinan-
zi al Signore, silenzio che 
precede e accompagna, 
ad esempio, la teofania: «Il 
Signore sta nel suo tem-
pio santo. Taccia, davanti 

a lui, tutta la terra!» (Abacuc 2,20); «Silen-
zio, alla presenza del Signore Dio, perché 
il giorno del Signore è vicino» (Sof 1,7; cfr. 
Is 41,1; Zc 2,17). Il profeta Elia sperimenta 
che Dio si rende presente non nel fragore 
ma nel «sussurro di una brezza leggera» 
(1Re 19,12). La parola di Dio ci giunge esile 
come un vento leggero, accarezzante come 
la brezza del mattino. Possiamo entrare in 
sintonia di ascolto del Signore se apriamo il 

ALLA SORGENTE

« 
La preghiera è un continuo esercizio di adesione alla realtà 

della nostra vita soprannaturale, come dono e come impegno. 
Si può quindi affermare che la preghiera consiste nel prendere 

coscienza a livello esistenziale della nostra vita di fede

CELSO DOSI  assistente del gruppo Meic di Piacenza

Preghiera, cammino
di ogni giorno

»Non basta quindi il 
silenzio esteriore, 

fuggire dai rumori 
e inoltrarsi nel deserto. 
necessario costruire il 

silenzio interiore del 
cuore. Anche se il silenzio 

spaventa o, come dice il 
testo del Catechismo, è 

“insopportabile all’uomo 
esteriore”
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nostro spazio interiore alla luce sfolgorante 
e gioiosa della sua presenza.

Abbiamo bisogno, ad esempio, a imi-
tazione della Madre del Signore, di nutrire 
un profondo atteggiamento di contem-
plazione, di preghiera, di meditazione sa-
pienziale della Parola. Occorre una densità 
contemplativa, di attenzione al cuore, dove 
la Parola viene a confronto con la storia 
sotto il soffio dello Spirito. Bisognerebbe 
ritagliare in qualche modo alcuni tempi di 
silenzio nelle nostre giornate. Ciò è tanto 
più urgente se abbiamo presente che nella 
società contemporanea, cresciuta all’om-
bra del chiasso e del moltiplicarsi delle pa-
role, il silenzio sembra acquistare sempre 
più valore fino a far diventare la sua ricerca 
uno dei segni dei tempi.

Il silenzio di cui parliamo non è quel-
lo puramente esteriore, ma un silenzio più 
profondo che va oltre e sgombera il cuo-
re dai molteplici pensieri che lo assillano. 
Parliamo di un silenzio che crea le premes-
se dell’ascolto e della riflessione. Un detto 
di sant’Antonio abate illustra bene quanto 
stiamo dicendo. Dice il santo eremita: «Chi 
siede nel deserto per custodire la quiete con 
Dio è liberato da tre guerre: quella dell’u-
dire, quella del parlare, e quella del vedere. 
Gliene rimane una sola: quella del cuore». 
Non basta quindi il silenzio esteriore, fug-
gire dai rumori e inoltrarsi nel deserto. ne-
cessario costruire il silenzio interiore del 
cuore. Dice il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica: «L’orazione è silenzio, “simbolo del 
mondo futuro” o “silenzio amore”. Nell’ora-
zione le parole non sono discorsi, ma come 
ramoscelli che alimentano il fuoco dell’a-

more. È in questo silenzio, insopportabile 
all’uomo (“esteriore”), che il Padre ci dice 
il suo Verbo incarnato, sofferente, morto e 
risorto, e che lo Spirito filiale ci fa parteci-
pare alla preghiera di Gesù» (n. 2717). L’e-
sperienza del silenzio non mette davanti a 
qualcosa di straordinario e di gratificante, 
ma fa scoprire la dimensione spirituale, in-
teriore della vita, la bellezza della semplici-
tà, l’importanza dell’ascolto, il valore della 
“gratuità”. Talvolta però il silenzio spaventa 
o, come dice il testo del Catechismo, è «in-
sopportabile all’uomo esteriore». È la paura 
della preghiera come momento di solitu-
dine, come difficoltà a trovarsi in profon-
dità. È la paura di scoprire che, pregando, 
si è chiamati a giocare in prima persona la 
propria vita, senza rifugiarsi nella como-
dità di un cristianesimo solo epidermico. 
Soltanto quando ci si è liberati dalla brama 
di autoaffermarsi e di porre se stessi al cen-
tro dell’interesse, è possibile mettersi in si-
lenzio. Al vero silenzio si perviene, infatti, 
unicamente attraverso la via dell’umiltà e 
della dimenticanza di sé.

La preghiera è un continuo esercizio 
di adesione alla realtà della nostra vita so-
prannaturale, come dono e come impe-
gno. Si può quindi affermare che la pre-
ghiera consiste nel prendere coscienza a 
livello esistenziale della nostra vita di fede. 
Se poi la fede è conquista di ogni giorno e 
la fedeltà un impegno che va di continuo 
rinnovato, la preghiera non è da meno: non 
un momento isolato della giornata, ma l’e-
splicitazione di un atteggiamento interiore 
permanente che determina il senso e nutre 
gli atti della giornata. ✔
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T
ra le invenzioni linguistiche più 
contrastate, almeno per gli effetti 
prodotti, c’è il termine “laico”. Poco 

usato nella letteratura antica, sconosciuto 
alla Scrittura, presente per molti secoli solo 
nel linguaggio ecclesiastico: esso è stato 
poi sottoposto a interpretazioni a dir poco 
contradditorie. Nel linguaggio civile con-
temporaneo è diventato sinonimo di chi 
proclama il primato della ragione, svinco-
lata da ogni riferimento religioso; nel pen-
siero debole è chi nega 
ogni verità, della fede e 
della ragione. Stessa sor-
te è toccata al sostantivo 
“laicità”, tanto che Pao-
lo VI, seguendo Jacques 
Maritain, ha avvertito la 
necessità di distinguere 
tra laicità e laicismo. 

La creazione del voca-
bolo “laico” per riferirsi alle 
persone – e non alle cose 
com’era nell’uso antico – è 
attribuita a un papa: Clemente Romano, vis-
suto verso la fine del I secolo. Lo adopera nel-
la sua lettera indirizzata ai Corinti (40,5), non 
per suggerire una dissociazione nella digni-
tà cristiana, bensì per mettere ordine alla li-
turgia in una comunità confusa: nelle cele-
brazioni liturgiche ognuno fa la sua parte, ci 
sono i sacerdoti e c’è l’uomo laico (ho laikos 
anthrópos) che non svolge le stesse funzioni 
dei primi. La semantica avrebbe però presto 
creato una sua storia, dimostrando come le 
parole non sono mai innocue. 

Utilizzato dal III secolo per designare i 
non chierici, il lessico laicale si evolve con 
una caratterizzazione negativa. Laico è chi 
non può fare questo o quello. L’idea unitaria 
dell’ecclesiologia, ancora presente in Tom-
maso d’Aquino, che identifica la Chiesa con 
la congregatio fidelium, tende a frastagliar-
si, generando una divisione tra cristiani di 
serie A o B. Con la svolta gerarchica anche 
lo status ecclesiale diventa un elemento 
elitario: il chierico occupa tutti gli spazi, i 

laici sono una sua appen-
dice. Si vedono, esistono, 
ma nella Chiesa è come se 
fossero invisibili. In alcu-
ni casi sono “i nemici”, in 
altri il “braccio secolare” 
con cui la gerarchia inter-
viene nel mondo.

Va comunque precisa-
to che i fatti sono stati più 
eloquenti delle teorie e il 
contributo dei laici non si 
è mai spento. Basti pen-

sare alle manifestazioni della cultura, alla 
fioritura dei carismi laicali nel medioevo, 
alle donne, canale vivente della trasmissio-
ne della fede, in tempi più recenti all’Azione 
Cattolica, che ha rivoluzionato il concetto 
di partecipazione all’apostolato, fino ad al-
lora riservato al clero. Verso la metà del se-
colo scorso ci si è resi conto che occorre-
va intervenire a livello dottrinale. Nasce la 
“teologia del laicato” con Yves Congar che 
pubblica un voluminoso libro di 683 pagi-
ne, dandogli il titolo leggero di Jalons.

RESISTENZA PROFETICA

« 
La teologia del laicato appare insufficiente, stretta nel dualismo 

clero-laici: serve un’ecclesiologia organica che ha per fondamento 
la comune vocazione a vivere e testimoniare il Vangelo, la 

complementarietà di ministeri e carismi, la corresponsabilità

GIOVANNI TANGORRA assistente nazionale del Meic

Nessun battezzato
può stare a guardare

»Non è una questione 
di potere, ma di 

relazioni. Nessun 
battezzato può più 

permettersi il lusso di 
stare a guardare. Per 

Karl Rahner «la Chiesa è 
entrata in un futuro dove la 

cooperazione del laicato è 
una necessità assoluta»
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L’autore paragona il laicato al proletaria-
to ecclesiale e sviluppa una teoria di Chiesa 
che non si esaurisce nel principio gerar-
chico, bensì obbedisce a una logica comu-
nitaria. Riconosce ai laici l’esercizio della 
triplice funzione sacerdotale, profetica e 
regale, sostenendo però che la loro azione 
non si consuma in attività intra-ecclesia-
li, bensì copre il vasto campo del mondo, 
dove essi compiono l’opera di Dio, rispet-
tandone l’autonomia. «Essere laico», scri-
ve, «significa andare incontro, con tutte 
le risorse che sono in noi, all’avventura di 
quella ricerca di giustizia e di verità di cui 
ci sentiamo affamati e che è la sostanza 
della storia umana». 

Alcune di queste idee sono entrate nel 
Concilio Vaticano II, che ha dedicato molto 
spazio alla riflessione teologica sul laicato. 
Due sono le operazioni conciliari princi-
pali: la descrizione in positivo, per cui il 
laico non è più solo il non-chierico, ma è, 
a seguito del battesimo, un cristiano con i 
suoi diritti e i suoi doveri; l’indicazione di 
una missione propria, orientata verso le 
responsabilità nella storia, dove il laico è 
chiamato a realizzare i valori del regno di 
Dio. La direzione generale, consona alla 
scelta della nozione di “popolo di Dio”, è 
stata di promuovere la globalità del sogget-
to, per cui i laici sono la Chiesa e non solo 
nella Chiesa.

Il merito del Concilio Vaticano II è di 
aver prodotto una nuova consapevolezza, 
senza però riuscire a risolvere tutti i pro-
blemi che avrebbero preso forma nel pe-
riodo successivo. La teologia del laicato 
oggi appare insufficiente, tanto che alcuni 
la considerano defunta. Il motivo principa-
le è che non ha saputo risolvere il dualismo, 

anzi, l’ha rafforzato, ponendo il clero nelle 
cose di Chiesa e i laici nelle cose del mon-
do. Non è con una laicologia che si esce 
dalla clericologia, ma con una ecclesiolo-
gia organica che ha per fondamento la co-
mune vocazione a vivere e testimoniare il 
Vangelo, la complementarietà di ministeri 
e carismi, la corresponsabilità. 

Un rischio temuto dai teologi del laica-
to è la clericalizzazione, di cui parla anche 
Giovanni Paolo II al n. 23 della Christifide-
les laici (1988). Ci sono cristiani laici che 
hanno una profonda coscienza ecclesiale, 
ma che la vivono principalmente in attività 
di tipo parrocchiale o ministeriale, diser-
tando l’impegno nelle città secolari della 
cultura, delle professioni, della politica. La 
Chiesa, scrive Giorgio Campanini, ha bi-
sogno del laico come di quel cristiano che 
«trova la specificità della sua missione (non 
l’unico ambito) nel riferimento a un mon-
do e a una storia che attendono di essere 
illuminati, orientati, penetrati in profondità 
di spirito evangelico». 

Chi ha qualche esperienza pastorale sa, 
però, che la mappa è molto variegata ed 
esiste pure un laicato dormiente. Non ha 
sciolto i legami con il cristianesimo, ma 
vede la Chiesa come un oggetto estraneo. 
Nella migliore delle ipotesi si limita a fare 
da consumatore saltuario delle cose sacre, 
lamentandosi del clero e sentendosi più 
massa che popolo. Occorrono segnali forti 
che producano il risveglio. Non è una que-
stione di potere, ma di relazioni che diano 
spazio e voce al confronto. Nessun battez-
zato può più permettersi il lusso di stare a 
guardare. Per Karl Rahner «la Chiesa è en-
trata in un futuro dove la cooperazione del 
laicato è una necessità assoluta». ✔
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RECENSIONI

Per un nuovo Stato Sociale

S. Antoniazzi
M. Carcano
S. Zaninelli 
IL MUTUALISMO 
(Jaca Book, 2016)

 

N
el saggio gli autori intendono ri-
chiamare l’attenzione su un tema 
che sta ritornando alla ribalta e 

«radicato nella memoria delle classi la-
voratrici e popolari, ricordo di un tem-
po in cui le traversie e le sventure di una 
condizione avversa venivano affronta-
te insieme». Sergio Zaninelli ripercorre 
le vicende dell’associa-
zionismo mutualistico 
italiano dalle origini al 
secondo conflitto mon-
diale, soffermandosi sulle 
dimensioni, la rilevan-
za sociale, le forme giu-
ridiche, i rapporti con il 
movimento sindacale, le 
relazioni con quello cat-
tolico, i punti deboli e i 
fattori di declino. Tra le 
sottolineature fatte dal 
prof. Zaninelli, citiamo 
quella sull’insegnamento 
storico dell’associazio-
nismo: «richiama la ne-
cessità di guardare alle 
organizzazioni della soli-
darietà fuori da schema-
tismi non solo ideologici 
ma anche istituzionali, e 
ci ricorda che la diversità 
di queste esperienze è un tratto essenziale 
della loro vitalità e della crescita della so-
cietà civile». Sandro Antoniazzi esamina il 
periodo dal dopoguerra a oggi passando 
in rassegna l’esperienza mutualistica sia 
in campo sociale e culturale sia in quelle 
a carattere sanitario e altre esperienze as-
similabili al mutualismo. Nella sua analisi 
sullo Stato sociale, Marco Carcano «mette 

in evidenza i mutamenti più significati-
vi – e le conseguenze più rilevanti – che 
hanno caratterizzato i trent’anni gloriosi 
del welfare con la sua attuale crisi», soffer-
mandosi prima sulle diverse classificazio-
ni, gli strumenti e le azioni che caratteriz-
zano il welfare, per passare poi ai concetti 
per descriverlo e interpretarlo. In parti-

colare Carcano, alla luce 
di una dissoluzione stri-
sciante e graduale del-
lo Stato sociale, ricorda 
i modi tipici di reazione 
alla crisi del welfare con 
lo scopo di intravedere 
nuove vie da percorrere. 
Nel saggio conclusivo, Il 
mutualismo. Una sociali-
tà da riscoprire, gli autori 
invitano a rivalorizzare 
questa «prima forma di 
solidarietà e di autoaiuto» 
perché «ancora in gra-
do di sviluppare appieno 
tutte le sue potenzialità, 
non solo rivendicative, 
ma anche sociali e soli-
dali», ponendo l’accen-
to sull’importanza di un 
profondo rinnovamento 
culturale da parte di la-

voratori, sindacati e istituzioni affinché 
possa di nuovo decollare il discorso sul 
mutualismo. Gli interventi dei tre studiosi 
consentono di conoscere e approfondire 
l’esperienza storica, gli orientamenti e gli 
orizzonti attuali del mutualismo, offrendo 
spunti di riflessione e indicazioni per un 
nuovo Stato sociale. ✔ 

Tino Cobianchi

leggere vedere ascoltare
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Jan Pierre Fokkelman
COME LEGGERE 
UN RACCONTO 
BIBLICO 
(EDB, 2016)

Il noto teorico della narratologia bibli-
ca ed esperto di fama internazionale 

in lingue semitiche in questo suo lavo-
ro intende rivolgersi a tutti quelli che 
s’interessano alla lettura della Bibbia 
ma che non conoscono le lingue ori-
ginali dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento. 
Lo scopo è di fornire e insegnare un 
metodo di lettura per accostarsi con 
frutto al testo sacro così da poter trarre 
«dal suo tesoro cose nuove e cose anti-
che».  (t.c.)

Marco 
Marzano
LA CHIESA 
IMMOBILE 
(Laterza, 2018)

L’analisi delle aspettative di riforma 
suscitate da Papa Francesco, valutate 

alla luce dei suoi primi 5 anni di ponti-
ficato in un saggio che sta facendo di-
scutere: l’autore osserva che in realtà su 
nessuno dei grandi temi in discussione 
il Papa ha avviato cambiamenti signifi-
cativi né sembra aver intenzione di farlo. 
Anche se il libro non sembra attribuire la 
giusta rilevanza al valore di alcuni gesti 
simbolici del Papa e sottovaluta il con-
flitto in corso all’interno della Chiesa, è 
difficile non condividere parte del giudi-
zio: il cambiamento procede a un ritmo 
impercettibile.  (Diana Lenzi)

leggere vedere ascoltare « 
Recensori di tutto il Meic unitevi: se volete suggerire un libro, 
un film, un album, un museo, una bellezza - nota o nascosta -  

da visitare, armatevi di polpastrelli e mail e inviate il tutto, 
rispettando gli spazi di queste pagine, a coscienza@meic.net

Paolo Legrenzi
PERCHÈ  
GESTIAMO MALE  
I NOSTRI 
RISPARMI 
(Il Mulino, 2017)

L’autore indaga i meccanismi psico-
logici che guidano i risparmiatori 

nell’investimento dei propri risparmi 
analizzando in particolare due paradossi 
che caratterizzano le loro scelte: gli at-
teggiamenti per «contrastare l’incertez-
za del futuro con risparmi a loro volta dal 
futuro incerto» e perché «non è sempre 
salutare» controllare spesso il loro anda-
mento. 
Il tutto fornendo strumenti tecnici di 
base per cercare di gestire bene i nostri 
soldi.  (t.c.)

Yasmina 
Khadra
L’ATTENTATO 
(Sellerio, 2017)

L’attentato di Yasmina Khadra è la 
«storia tragica dei nostri giorni» in 

cui lo scrittore algerino narra «con lu-
cidità e commozione la realtà del ter-
rorismo» in «pagine incancellabili che 
pongano il lettore nel mezzo della tra-
gedia palestinese». 
La vicenda ha come protagonista Amin 
Jaafari, figlio di beduini naturalizzato 
israeliano e affermato chirurgo che vive 
a Tel Aviv che cerca di scoprire le «vere» 
ragioni per le quali sua moglie si è di-
ventata una kamikaze.  (t.c.)
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« 
Era un barcone abituato a traversare il Mediterraneo col suo carico di disperazione e violenza, 
come capita ogni giorno e ogni notte, dall’Africa fino alle coste dell’Italia del Sud. Un barcone 
come migliaia, proprietà di scafisti senza scrupoli, traghetto di Caronte per tanti immigrati 
costretti a rischiare la vita per il miraggio di un approdo in Europa, lontano dalla loro vita 
condannata. Questo era “Blue Café”, un monoalbero di 14 metri in mano ai trafficanti di vite 
umane, fino al sequestro della magistratura italiana. Ora invece traffica speranza e dignità: 
i giudici, grazie alle norme sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, lo hanno affidato alla 
onlus “La casa di Toti”, associazione promossa da Muni Sigona. Muni, siciliana, è la madre 
di Toti, un ragazzo autistico, che a Modica aveva già creato il primo albergo etico gestito da 
ragazzi disabili. Ora, grazie all’aiuto della Lega navale di Catania e insieme al marito Michele, 
metterà l’imbarcazione a disposizione delle onlus che si occupano di disabilità con l’obiettivo 
di sostenere i percorsi di riabilitazione dei ragazzi. Ora Moni è alla ricerca di un ormeggio 
“non profit” che le permetta di mantenere la barca in porto senza doverne sostenere i 
costi: per questo, ha lanciato un appello alle autorità competenti affinché possano aiutarla.

LA BUONA NOTIZIA

Il barcone degli scafisti
ora trasporta speranza

Aderisci al Movimento o (ri)crea un gruppo nella tua diocesi

IL MEIC FA CULTURA
Fai cultura nel Meic

Per informazioni e adesioni contatta la Segreteria nazionale
Via Conciliazione 1 · 00193 Roma · segreteria@meic.net · www.meic.net

tel. 06 68 61 867 · fax 06 68 75 577 (da martedì a venerdì mattina)

OGNI SOCIO MEIC RICEVE “COSCIENZA”
ADESIONE 2016

MEIC

XI Colloquio di spiritualità e cultura di Malmantile
Venerdì 17 - Domenica 19 Aprile 2015

Fede, 
ragione e 

profezia 
la lezione 

di Geremia 
nel tempo 
della crisi

XI Colloquio di spiritualità e cultura 
di Malmantile

Venerdì 17 - Domenica 19 Aprile 2015 
Eremo di Lecceto - Malmantile (Lastra a Signa - FI)

Meic Malmantile 2015 def.indd   1 1-06-2016   09:46

Insieme per la 
CASA COMUNE
CONVEGNO INTERREGIONALE

NOTE TECNICHE 
- La sede del convegno si trova nei pressi 
 della Stazione ferroviaria di Vercelli. 
- La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti. 
- Il numero dei partecipanti al pranzo (costo 10 € a persona) 
 va confermato entro il 16 maggio alla Segreteria organizzativa. 

GRUPPO DI VERCELLI

MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE · VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA • LIGURIA

Si ringrazia 
per il contributo 

all’iniziativa:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: info@meicvercelli.it   Tommaso Di Lauro 328.7447376 - Roberto Massa 335.380557

PROGRAMMA 
DEI LAVORI

9.00 
Arrivi - Accoglienza

9.30 
Apertura del convegno
Mino Vittone  
Delegato regionale Meic Piemonte 
Presidente Meic Vercelli  

Saluto ai partecipanti
Mons. Marco Arnolfo 
Vescovo di Vercelli

Lettura della preghiera 
dell’enciclica Laudato Si’

10.00  
Prima sessione
L’AMBIENTE: CASA COMUNE 
DA CONOSCERE, 
PROGETTARE, CUSTODIRE

INTRODUZIONE
Stefano Biancu  
Teologo e Filosofo morale
Presidente Meic Milano

CONOSCERE 
Guido Viale  
Ricercatore e saggista
Esperto in tematiche ambientali

PROGETTARE 
Paolo Pileri  
Docente di Progettazione Urbanistica 
Politecnico di Milano 

CUSTODIRE
Piermario Ferrari  
Teologo - Docente presso Istituto 
di Scienze Ecumeniche - Venezia 

Pausa

11.15 
Dibattito tra i partecipanti
e repliche dei relatori

  

12.45 
Pranzo (Sala S.Carlo - Seminario) 

14.00  
IL MEIC 
PER LA CASA COMUNE 
Beppe Elia  
Ingegnere ambientale
Presidente nazionale Meic

14.30  
Seconda sessione
UNA SOLA SOCIETÀ, 
TANTI POPOLI E CULTURE:
COSTRUIRE, ARREDARE, 
ABITARE LA CASA COMUNE 

INTRODUZIONE
Gian Luigi Bulsei  
Sociologo - Università 
del Piemonte Orientale

COSTRUIRE 
Maurizio Ambrosini  
Docente di Sociologia dei processi 
migratori - Università Statale di Milano 

ARREDARE 
Giuliana Galli  
Suora di San Giuseppe B. Cottolengo
Componente del Consiglio Generale 
della Compagnia di S.Paolo - Torino

ABITARE
Izzeddin Elzir 
Imam di Firenze

15.45  
Dibattito tra i partecipanti 
e repliche dei relatori

16.30 
Conclusioni
Giorgio Bailo 
Delegato regionale Meic Liguria
Michele Lucchesi 
Coordinatore della redazione 
di “Coscienza”

SABATO 21 MAGGIO 2016 · VERCELLI
PALAZZO JUVARRA - SEMINARIO ARCIVESCOVILE - PIAZZA SANT’EUSEBIO 10

Parteciperanno:

FRANCESCO CLEMENTI
Professore associato di diritto pubblico comparato
Università di Perugia

GIOVANNI TARLI BARBIERI
Professore ordinario di diritto costituzionale
Università di Firenze

LUIGI D’ANDREA
Professore ordinario di diritto costituzionale
Università di Messina
Vice presidente nazionale del Meic

VITO D’AMBROSIO
già Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Vice presidente nazionale del Meic

RIFORME 
& REFERENDUM:
PARLIAMONE

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016 · ORE 17.00 
UNIVERSITÀ DI ROMA - SAPIENZA
ISTITUTO DI IGIENE · AULA A

Partita la campagna per il referendum 
sulla riforma della Costituzione 
approvata dal Parlamento nell’aprile 
scorso, si dimostra fondato il 
timore di chi vorrebbe essere 
aiutato a comprendere bene il tema 
referendario e non essere assordato 
e confuso dagli slogan. Diritto dei 
cittadini è quello di avere idee 
chiare prima di ri� utare con un NO o 
accettare con un SI la riforma della 
nostra Carta Costituzionale. 
Preoccupato dal rischio che si arrivi 
al voto di ottobre condizionati da 
altri motivi che non siano quelli 
derivanti da un esame approfondito 
del contenuto della riforma e dei suoi 
effetti, il MEIC organizza un incontro 
di approfondimento.

DalDalDal SUDSUDSUD alalal NORDNORDNORD
UN’UN’UN’EUROPA EUROPA EUROPA APERTA ALAPERTA ALAPERTA AL MEDITERRANEO MEDITERRANEO MEDITERRANEOAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA ALAPERTA ALAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA ALAPERTA ALAPERTA AL MEDITERRANEOAPERTA AL

CONVEGNO NAZIONALE

CASERTA 
11/13 NOVEMBRE 2016

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Per informazioni e iscrizioni: meic.caserta@fastwebnet.it

PROGRAMMA DEI LAVORI

VERUM, PULCHRUM ET BONUM INTER SE CON VERTUNTUR

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

14.30 Accoglienza

16.30 Saluti delle Autorità

17.00 Presentazione del convegno
  Oscar Bobbio 
  Delegato regionale Meic Campania
  Saverio Sgarra  
  Delegato regionale Meic Puglia
  
17.30 Lettura teologica 
  dell’enciclica «Laudato Si’»
  Francesco Donadio  
  già ordinario di Storia della � loso� a 
  all’Università Federico II di Napoli

18.15 La cultura della legalità 
  per cambiare l’Italia 
  Raffaele Cantone  
  Presidente dell’Autorità Nazionale 
  Anticorruzione
19.00  Dibattito - coordina Rosaria Capone

21.30   Andrea Favaro 
  intervista 
  Pierino Lacorte
  autore del volume 
  “Sperare nel Mezzogiorno”

SABATO 12 NOVEMBRE

 9.00  Il Sud al cuore del rinnovamento
  sociale e culturale del nostro Paese 
  e dell’Europa: risorse e prospettive 
  Nicola Colaianni    
  Docente di Diritto ecclesiastico
  Università di Bari
  Emanuele Felice
  Docente di Storia economica
  Universitat Autònoma de Barcelona
11.00  Dibattito - coordina M.Teresa Gino

15.30   L’attenzione ai luoghi 
  e la creatività: idee e progetti 
  per il futuro del Sud e dell’Italia
  Carlo Borgomeo    
  Presidente Fondazione “Con il Sud” 
  Fabrizio Barca  
  Dirigente generale Ministero 
  dell’Economia e delle Finanze
17.30  Dibattito - coordina Marinella V.Sciuto

18.30  Testimonianze di 
  Francesco Diana 
  Associazione Don Diana
  don Tonino Palmese 
  Vicario episcopale per la carità
  Diocesi di Napoli

21.00  Serata a sorpresa 

DOMENICA 13 NOVEMBRE

  8.30  Celebrazione eucaristica 
  presieduta da 
  Mons. Giovanni D’Alise
  Vescovo di Caserta

  9.30  Tavola rotonda 
  Costruire una Chiesa 
  accogliente, profetica e coraggiosa
  Intervengono: 
  Massimo Naro
  Teologo, Docente presso
  la Facoltà teologica di Sicilia (Palermo)
  Augusto Sabatini 
  Magistrato presso la Corte d’appello 
  di Reggio Calabria 
  ex consigliere nazionale Meic  
  Vincenzo La Monica
  Responsabile immigrazione 
  ed osservatorio delle povertà 
  della Caritas di Ragusa
  Suor Rita Giaretta
  Casa Rut - Caserta 
  modera: Lucia Bellassai

12.00  Conclusioni
  Beppe Elia
  Presidente nazionale Meic

15.00  Visita alla Reggia di Caserta

SEGRETERIA TECNICA: Pasquale Anniciello 328.7642030 - Oscar  Bobbio 349.5316260
Rosaria Capone 334.6796046 - Maria Ruggiero 339.5355545 - Stefano Sadutto 339.8537032 

SETTIMANA TEOLOGICA 2016
Monastero di Camaldoli (AR) · Lunedì 22 - Venerdì 26 Agosto 2016

Lunedì 22 - Venerdì 26 Agosto 2016
Monastero di Camaldoli (AR)

Scheda di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

ha versato l’anticipo di € ................ per:

n. ...... Camera singola (quota intera euro 300)

n. ...... Camera doppia (quota intera euro 250 a persona)

n. ...... Giovani � no a 30 anni (quota intera euro 200)

n. ...... Famiglie in camera multipla (quota intera euro 150)

n. ...... Sola iscrizione (euro 50 a persona)

n. ...... Pasti presso la foresteria (euro 15 a pasto)

      a mezzo:

� c/c postale n. 36017002 intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma

�   boni� co bancario intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma
 IBAN IT 74 F 05216 03229 000000056800
 (allegare copia del versamento)

Firma

La presente scheda va trasmessa 
via fax (06-6875577) o via e-mail (segreteria@meic.net)
alla Segreteria MEIC entro e non oltre il 30 giugno 2016.

«La corruzione è una piaga putrefatta della 
società, è un grave peccato che grida verso il 
cielo, perché mina � n dalle fondamenta la vita 
personale e sociale. La corruzione impedisce 
di guardare al futuro con speranza, perché 
con la sua prepotenza e avidità distrugge i 
progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. 
È un male che si annida nei gesti quotidiani 
per estendersi poi negli scandali pubblici. La 
corruzione è un accanimento nel peccato, 
che intende sostituire Dio con l’illusione 
del denaro come forma di potenza. 
È un’opera delle tenebre, sostenuta dal 
sospetto e dall’intrigo. “Corruptio optimi 
pessima”, diceva con ragione san Gregorio 
Magno, per indicare che nessuno può 
sentirsi immune da questa tentazione. Per 
debellarla dalla vita personale e sociale 
sono necessarie prudenza, vigilanza, 
lealtà, trasparenza, unite al coraggio 
della denuncia. Se non la si combatte 
apertamente, presto o tardi rende complici 
e distrugge l’esistenza».

(Francesco, Misericordiae Vultus, 
Bolla di indizione dell’Anno Santo 

straordinario della Misericordia)

La ruggine della vita, 
la piaga della società:

nessuna speranza
per corrotti e corruttori?

Settimana 
Teologica 

2016

CHIESA POVERA

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

SABATO 10 MAGGIO 2014
TORTONA (AL) 

ABBAZIA CISTERCENSE 
DI S.MARIA DI RIVALTA SCRIVIA

CHIESA PER I POVERI

COME PARTECIPARE
La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti.
Per il pranzo viene chiesto un contributo di 15 € a persona. 
Il numero dei partecipanti va confermato entro sabato 
3 maggio, scrivendo a: giorgio.bailo@libero.it

DELEGAZIONI REGIONALI
LOMBARDIA • PIEMONTE • LIGURIA

COME RAGGIUNGERE L’ABBAZIA 
La sede del convegno è raggiungibile in auto, e si trova 
a 8 km dal casello autostradale di Tortona (A7 e A21). 
Viaggiando in treno c’è la possibilità di un passaggio in auto 
da e per la stazione di Tortona, scrivendo a: raviolo@tor.it

Pablo Picasso, Poveri in riva al mare (1903) 

   9.00 Accoglienza

   9.30  S. Messa presieduta da
   Mons. Martino Canessa  
  Vescovo di Tortona
  in memoria di Don Pino Scabini 
  nel 5° anniversario della morte  

 10.15  I fondamenti nella Parola e nella teologia

  VANGELO E POVERTÀ
  Enzo Bianchi
  Monaco - Priore della Comunità di Bose

  LA LEZIONE DEL CONCILIO
  Cettina Militello
  Docente di Ecclesiologia
  Pontificio Ateneo S. Anselmo (Roma)

12.30  Dibattito

13.00  Pranzo 

14.30  Cambiare la Chiesa, cambiare la società 

  Sessione di confronto coordinata da 
  Don Attilio Mazzoni
  Docente di Teologia morale
  Assistente Meic Lombardia

  RIFORMARE LE STRUTTURE
  Armido Rizzi  
  Teologo 

  PER I POVERI, NELLA SOCIETÀ 
  Giuseppe Gario  
  Presidente dell’Istituto per i Valori di Impresa 

  L’IMPEGNO ECCLESIALE
  Roberto Bernasconi  
  Direttore della Caritas diocesana di Como

16.00  Dibattito conclusivo

17.00 Visita guidata dell’Abbazia

Assemblea 
Straordinaria 

·
Convegno 
Presidenti

Assemblea 

Per una 
Chiesa

in uscita

5-7 Febbraio 2016 
Roma · The Church Village Hotel

Informazioni tecniche

SEDE
L’Assemblea si svolge presso The Church Village Hotel, Via 
di Torrerossa, 94 - 00165 Roma.

COSTI 
(per chi desidera alloggiare presso The Church Village Ho-
tel)

230 euro in camera singola

170 euro in camera doppia

Le quote sono comprensive della pensione completa dalla 
cena di venerdì 5 febbraio al pranzo di domenica 7 febbraio.

Complessivamente sono disponibili 130 posti, che saranno 
assegnati in via prioritaria agli aventi diritto di voto e, a se-
guire, a tutti gli altri in base all’ordine di prenotazione.

SCADENZE
In nessun caso saranno accettate prenotazioni pervenute 
oltre l’8 gennaio 2016.

Dalla Stazione Termini
Metro linea A direzione “Battistini” scendere alla fermata 
“Cornelia” Bus 889 ogni 20 min direzione “Mazzacurati” 
scendere alla fermata Domus Pacis. (1300 metri) 

Dall’aeroporto di Fiumicino Leonardo Da Vinci 
Raggiungere la stazione Termini con il treno «Leonardo 
Express» ogni 30 min dalla stazione dei treni del terminal. 
Oppure con i bus Terravision o Schaf� ni seguendo le indi-
cazioni per stazione Termini. 

Dal Grande Raccordo Anulare
Uscita n.1 del GRA direzione centro “Aurelio-Città del Va-
ticano” dopo 800 mt direzione Aurelia Antica per 700 mt 
bivio con via di Torre Rossa.

Come arrivare

Settimana Teologica 
2015

Il cuore 
intelligente 

e la sapienza
del discernimento

SETTIMANA TEOLOGICA 2015
Monastero di Camaldoli (AR) · Lunedì 24 - Venerdì 28 Agosto 2015

Lunedì 24 - Venerdì 28 Agosto 2015 
Monastero di Camaldoli (AR)

Scheda di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

ha versato l’anticipo di € ................ per:

n. ...... Camera singola (quota intera euro 300)

n. ...... Camera doppia/multipla (quota intera euro 270 a persona)

n. ...... Bambini da 4 a 14 anni (quota intera euro 140)

n. ...... Ragazzi da 15 a 30 anni (in multipla - quota intera euro 200)

n. ...... Sola iscrizione (euro 50 a persona)

n. ...... Pasti presso la foresteria (euro 15 a pasto)

      a mezzo:

❑ c/c postale n. 36017002 intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma

❑   bonifico bancario intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma
 IBAN IT 74 F 05216 03229 000000056800
 (allegare copia del versamento)

Firma

La presente scheda va trasmessa 
via fax (06-6875577) o via e-mail (segreteria@meic.net)
alla Segreteria MEIC entro e non oltre il 30 giugno 2015.

«Il discernimento richiede tempo. Molti, ad 
esempio, pensano che i cambiamenti e le 
riforme possano avvenire in breve tempo. 
Io credo che ci sia sempre bisogno di 
tempo per porre le basi di un cambiamento 
vero, efficace. E questo è il tempo del 
discernimento. E a volte il discernimento 
invece sprona a fare subito quel che 
invece inizialmente si pensa di fare dopo. 
Il discernimento nel Signore mi guida nel 
mio modo di governare. Invece diffido 
delle decisioni prese in maniera improvvisa. 
Diffido sempre della prima decisione, cioè 
della prima cosa che mi viene in mente di 
fare se devo prendere una decisione. In 
genere è la cosa sbagliata. Devo attendere, 
valutare interiormente, prendendo il tempo 
necessario. La sapienza del discernimento 
riscatta la necessaria ambiguità della vita 
e fa trovare i mezzi più opportuni, che non 
sempre si identificano con ciò che sembra 
grande o forte».

(Francesco, Intervista a 
«La Civiltà Cattolica», agosto 2013)

Meic nazionale pieghevole Camaldoli 2015 x stampa 4-5-2015.indd   1 7-05-2015   11:35

FAME E SAZIETÀ
Il cibo e le s� de della giustizia

CONVEGNO NAZIONALE · Milano, 19-21 giugno 2015

NOTE TECNICHE

COSTI A PERSONA
€  190   (in camera singola)
€  170   (in camera doppia)
€  120   (in camera tripla o quadrupla)
€    70   (solo pasti, senza pernottamento)

LA QUOTA COMPRENDE
·  Ingresso all’EXPO
·  Pasti (esclusa la cena di sabato, che sarà 

libera all’interno di EXPO)
·  Trasferimenti tra la stazione di Triuggio e 

Villa Sacro Cuore (venerdì e domenica) 
·  Trasferimento Triuggio - Milano - EXPO - 

Triuggio (sabato).

La semplice partecipazione alle relazioni, a 
Triuggio e a Milano, è libera e gratuita.

ISCRIZIONI
Il termine per iscriversi è il 10 maggio 2015 
per chi alloggia a Triuggio e il 31 maggio 
2015 per gli altri partecipanti.

Per iscriversi è necessario: 
·  effettuare un boni� co di importo corri-

spondente alla sistemazione desiderata a 
favore di: M.E.I.C. - GRUPPO DI MILANO 
IBAN: IT85S0521601630000000056687

·  registrarsi al sito http://meic-expo2015.
eventbrite.it (una registrazione per ogni 
partecipante).

Chi non avesse accesso a Internet, può ecce-
zionalmente inviare via fax (178.2750006) la 
propria richiesta di iscrizione, unitamente alla 
ricevuta del boni� co effettuato, speci� cando 
nome, cognome, contatto telefonico, sistema-
zione desiderata, eventuali compagni di stanza.

COME RAGGIUNGERE 
VILLA SACRO CUORE - TRIUGGIO (MB)
Dalla Stazione di Milano Porta Garibaldi in treno 
� no a Triuggio - Ponte Albiate (2,80 €). 
Tra le 11.00 e le 17.30 di venerdì e domenica, 
in corrispondenza di ogni treno, alla stazione di 
Triuggio sarà presente una navetta che assicurerà 
il trasporto � no a Villa Sacro Cuore.

COME RAGGIUNGERE 
LA STAZIONE DI MILANO PORTA GARIBALDI
Dalle altre stazioni ferroviarie di Milano
In metropolitana (1,50 €): linea 2 - verde dalle 
stazioni Centrale, Lambrate, Cadorna; linea 3 - 
gialla � no in Centrale e poi linea 2 - verde dalla 
stazione di Milano Rogoredo. 

Dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio
Bus � no a Stazione Centrale (5 €) e da lì linea 2 - 
verde della metropolitana (1,50 €).

Dall’aeroporto di Milano Linate
Autobus 73 � no a San Babila (capolinea): 1,50 €. 
Da lì, col medesimo biglietto, metropolitana linea 
1 - rossa � no a Loreto e poi linea 2 - verde � no a 
Porta Garibaldi. 

Dall’aeroporto di Milano Malpensa
Treno � no alle stazioni Cadorna o Centrale (12 €) 
e da lì linea 2 - verde della metropolitana (1,50 €).

Per ulteriori informazioni:
www.meic.net

meic-expo2015@tiscali.it

Ph
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