
fatti
idee

dialoghiCoscienzaCoscienza
Bimestrale del Movimento ecclesiale di impegno culturale

Anno 65 Numero 1-2 - Gennaio-Aprile 2013 - Una copia 8 euro - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 2 e 3 , Roma 2004, DRCB Roma- pubblicità assente 

1-2/2013

La Cziesa 
di Francesco

LBeredità
di enedetto

Benedetto FrancescoBenedetto Francesco

Yresiden a
MEIC

Vanna ergoglio Marsico Rolandi

Il centenario
di Dossetti

  
       

 

 
     

   

 
   
   

 
     

 
 

   
      

 
     

 
 

 
     

 

 
    

 
 

 
     

 

  
      

   
 

 
   

 
     

 

 
      

   

 
     

    

 
      

 Dio
nella città

I due Papi e il soffio dello Spirito
Le ’rgen e
del welmare

Q g -_ P 7 c c 7: Q g -_ Pr _P D rrc 7:rrc: c.rr PX_ Pr:



Coscienza

So
m

m
ar

io
ESAME DI COSCIENZA

Pag. 1
Tempo di Speranza
Carlo Cirotto

I DUE PAPI

Pag. 2
E il cammino della Chiesa continua
Presidenza nazionale MEIC
Pag. 6
L’insegnamento del “papa teologo”
Ignazio Sanna
Pag. 14
Dio nella città
Jorge Mario Bergoglio

DOPO IL VOTO

Pag. 19
E ora pensiamo al welfare
Francesco Marsico
Pag. 25
Ripartiamo dall’etica
Vito D’Ambrosio

PAROLA

Pag. 31
Alla ricerca del bene comune
Giancarlo Galeazzi

CITTÀ DELL’UOMO

Pag. 36
Se il lavoro è “insicuro”
Beppe Elia

CHIESA

Pag. 40
Camaldoli, mille anni per il Vangelo
Roberto Fornaciari

TESTIMONI

Pag. 44
Bachelet, “politico morale”
Marco Ivaldo
Pag. 48
Dossetti, la fede nella storia 
Colloquio con Paolo Pombeni e Enrico Gavallotti di Luca Rolandi

UN GRUPPO, UN’ESPERIENZA

Pag. 52
Aperti al territorio
Gruppo MEIC di Oristano

ALLA SORGENTE

Pag. 54
La speranza non delude
Elio Bromuri

RECENSIONI

Pag. 58
Contributi di
Tino Cobianchi, Luca Rolandi

INFORMAMEIC

COSCIENZA - PERIODICO DEL MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
Presidente nazionale: Carlo Cirotto
Vice presidenti: Luigi D’Andrea e Giuseppe Elia. Assistente: don Cataldo Zuccaro
Segretario nazionale: Tiziano Torresi Amministratrice: Maria Mansi
Consiglieri nazionali: Isabella Abbasciano, Paolo Benciolini, Anna Maria Delitala Fabroni, Andrea Favaro, Luigi Fusco Girard,
Giuseppe Leone, Salvatore Misiano, Laura Paladino, Pietro Natalino Pergolari, Cesare Raviolo, Umberto Ronga, Raffaele Savigni,
Elena Scippa, Marinella Sciuto, Saverio Sgarra, Girolamo Valenza, Anselmo Vittone

In copertina: 
lo storico 
abbraccio fra papa
Francesco e il suo
predecessore
Benedetto XVI 
il 23 marzo scorso 
a Castelgandolfo

Direttore editoriale: 
Carlo Cirotto

Direttore responsabile: 
Simone Esposito

Redazione: 
Stefano Biancu
Simona Borello
Rosaria Capone

Roberto Cipriani
Luigi D’Andrea

Doriana De Alessandris
Giuseppe Elia

Andrea Favaro
Salvatore Lezzi

Michele Lucchesi
Maria Mansi

Laura Paladino
Umberto Ronga

Mario Signore
Tiziano Torresi

Don Cataldo Zuccaro
Comitato d’onore: 

Renato Balduzzi
Giuseppe Busia 

Sandro M. Campanini 
Lorenzo Caselli 

Anna Civran 
Italo de Curtis 
Anna Grazioso 

Ferruccio Marzano 
Costantino Mustacchio

Luca Rolandi

Progetto grafico:
Diego Toma - Michele Gatta

Direzione, redazione 
e amministrazione: 
Via Conciliazione 1

00193 Roma 
tel. 06 68 61 867 
fax 06 68 75 577 

coscienza@meic.net 
www.meic.net
Abbonamenti: 

Italia - 30 euro 
Estero - 50 euro

Sostenitore - 70 euro
Una copia - 4 euro 

Doppio - 8 euro 
Ccp n. 36017002

Sped. abb. post. 50% 
Filiale di Roma 

Registrazione: 
Tribunale di Roma 

n. 800 del 3/4/1949
Stampa: 

Città Nuova Tipografia, 
Via Pieve Torina 55

00156 Roma

Finito di stampare il xxx 
Consegnato alla posta il xxx

Associato 
all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Q g -_ P 7 c c 7: Q g -_ Pr _P D rrc 7:rrc: c.rr PX_ Pr.



Es
am

e
di

C
os

ci
en

za Tempo di Speranza
Carlo Cirotto

”

Sia ben chiaro: il
“nuovo stile” di
Francesco non getta
alle ortiche un
immenso tesoro di
elaborazioni culturali,
che fa onore all’uma-
nità prima che alla
Chiesa, ma spinge ad
attrezzarsi per poter
annunciare efficace-
mente il Vangelo alle
generazioni future
che, è certo, avranno
linguaggi ed imposta-
zioni culturali assai
diversi dai nostri. E
l’unico modo per dif-
ferenziarsi in forme
espressive nuove e
diverse è quello di
abbandonare le
forme differenziate
precedenti, tornando
all’essenzialità del
messaggio.
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Sono rimasto a lungo dubbioso sull’impostazione che avrei dovuto dare a questa
mia nuova attività di estensore dell’Esame di Coscienza. Con un certo timore ho richia-
mato alla memoria gli editoriali dei passati direttori del giornale – in special modo quel-
li del mio predecessore Renato Balduzzi – e mi sono chiesto se avrei saputo farne di
altrettanto profondi e belli. La risposta che mi sono dato è stata un “no” deciso. E però,
visto che per motivi istituzionali mi trovo a fare il direttore editoriale di Coscienza, non
mi sottrarrò a questa incombenza, facendo la faccia dura di colui che, pur consapevole
di saper gestire onorevolmente un’unica chiave di lettura della realtà – quella scientifi-
ca –, prova comunque a proporla sperando che sia di arricchimento. 
Dunque, questo numero della rivista risuona dell’evento che ha segnato gli ultimi tempi
della vita ecclesiale: Benedetto XVI, ingravescente aetate, lascia il ministero petrino e
viene eletto Vescovo di Roma il cardinal Bergoglio, che assume il nome di Francesco.
Onore al coraggio di Benedetto che, rompendo tradizioni secolari, ha proposto un
nuovo modo di intendere il ministero di Pietro. Onore anche a papa Francesco che con
il suo stile semplice e diretto ha portato una ventata di novità nella Chiesa. 
Ha colpito tutti, fin dal primo saluto, la freschezza dello stile comunicativo del nuovo
papa. Il suo messaggio suona immediato, profondo, intuitivo, tocca contemporanea-
mente le corde della mente e del cuore. È bello, anche se di una bellezza diversa da
quella alla quale ci avevano abituato le squisite elaborazioni culturali del predecessore.
Possiede la bellezza delle cose semplici da cui però traspare una straordinaria ricchez-
za di possibili sviluppi. Quello di papa Francesco è, per certi versi, un differenziamento
culturale, un risalire alle origini della proposta cristiana, quando, priva delle dotte ela-
borazioni che sarebbero venute con il tempo, essa suonava più come una promessa che
come un complesso ben strutturato di verità.
Sia ben chiaro, non si tratta qui di gettare alle ortiche un immenso tesoro di elabora-
zioni culturali, che fa onore all’umanità prima che alla Chiesa, ma di attrezzarsi per
poter annunciare efficacemente il Vangelo alle generazioni future che, è certo, avranno
linguaggi ed impostazioni culturali assai diversi dai nostri. E l’unico modo per differen-
ziarsi in forme espressive nuove e diverse è quello di abbandonare le forme differen-
ziate precedenti, tornando all’essenzialità del messaggio. 
La lettura del contributo di monsignor Sanna sulla teologia di Benedetto e dello stesso
cardinal Bergoglio sulla Chiesa nella comunità degli uomini mette ben in evidenza quel-
lo che è stato chiamato il “nuovo stile” di papa Francesco.
Un percorso di vita che presenta straordinarie analogie con la storia dei due papi, sia
nella motivazione delle dimissioni dall’impegno pubblico, sia nello stile che ha caratte-
rizzato tutta la sua opera, è quello di Dossetti, che Rolandi ci presenta, nel centesimo
anniversario della nascita, riproponendone la biografia così come è descritta da due
suoi profondi conoscitori.
Di fronte alle ultime, tristi vicende politiche e sociali del nostro paese torna sulla bocca
di molti la domanda: “Perché la Chiesa sì e il Paese no?”. Perché la Chiesa, istituzione
vetusta e notoriamente lenta a cambiare, ha saputo reagire allo stato di crisi con la deci-
sione di Benedetto e l’elezione di Francesco, mentre le nostre Istituzioni civili paiono
faticare tanto a fare scelte anche meno coraggiose? Pur se in maniera non diretta, pos-
siamo trovare risposte a questa domanda nei contributi di D’Ambrosio, Ivaldo,
Galeazzi, Elia, Marsico.
E, per finire, la Speranza. Quella scritta con la maiuscola. Ne abbiamo tanto più biso-
gno quanto più difficili sono i tempi che ci tocca di vivere. Di speranza parleranno, su
tutti i numeri di Coscienza del 2013, i nostri Assistenti. Inizia in questo fascicolo monsi-
gnor Bromuri. C
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Il MEIC ha condiviso con l’intera comunità dei credenti un momento della vita della
Chiesa destinato a restare scolpito nella memoria e nella storia. Dopo aver accolto
con emozione e stupore la notizia della rinuncia al ministero petrino di papa
Benedetto XVI, giorno dopo giorno, abbiamo sperimentato emozioni, situazioni e
contingenze totalmente inedite. Fino all’emozionante affacciarsi sulla Loggia della
Basilica di San Pietro e sull’orizzonte della storia della Chiesa di un Papa «venuto dalla
fine del mondo», fino a quell’abbraccio tra due Papi, uno “regnante”, l’altro emerito,
che mai, prima d’ora, avevamo potuto anche solamente immaginare. Due Vescovi di
Roma, due anziani cristiani, che pregano l’uno accanto all’altro. Pregano il Padre
comune che li ha chiamati, pur nella diversità dei loro carismi e delle loro storie per-
sonali, a lavorare nella sua vigna. La preghiera e la fede di ciascuno di noi, come
Chiesa, hanno esplorato in questo primo scorcio del 2013 sentieri davvero scono-
sciuti. 

Che parola dire su queste pagine che un giorno possa restituire tutto intero lo stato
d’animo del nostro Movimento? Che riflessione argomentare per tentare di sfuggire
dalla cronaca e dai giornali sempre alla ricerca di cliché e schemi angusti entro i quali
rinchiudere la storia che scorre, talora come un fiume impetuoso, talaltra come un
silenzioso rigagnolo, in mezzo ai nostri giorni?
La prima consapevolezza che sentiamo di avere, come Movimento che ha alle sue
spalle ormai otto decenni di vita e che conosce il tesoro sempre nuovo che gli viene
dischiuso dalla corretta comprensione della storia, è che solo il tempo ha la capacità
di far sedimentare le cose e dare loro il giusto valore. Capiremo forse lentamente
l’impegnativa eredità di questa stagione straordinaria che abbiamo avuto in sorte di
vivere e che, abbiamo ragione di crederlo, deve fare di noi nulla di meno che dei pro-
tagonisti, pur nel piccolo dei nostri numeri e delle nostre realtà. Meglio: ciascuno di
noi. 
Il MEIC non trascura, anzi deve anzitutto saper far tesoro, della fortissima pregnanza
spirituale di questo giro di boa della storia del popolo di Dio. La professione della pre-
senza dello Spirito, che tante volte abbiamo invocato sui nostri lavori e all’inizio dei
nostri appuntamenti comuni più importanti, non è un’invocazione astratta o abitudi-
naria. È la professione della nostra fede, il certificato che il Signore non ci ha lasciati
da soli con la nostra intelligenza e la nostra miseria, con la nostra laboriosità e la
nostre impotenza. La promessa dello Spirito il Signore l’ha portata a compimento e,
benché silenziosamente, non smette di operare nella creazione di ogni nostro giorno,
nel lavorio delle nostre professioni, nel portar frutto dei nostri ragionamenti e del
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nostro impegno culturale. Certo, non nascon-
diamo quanto sia difficile scorgere questa opera
nel ripetitivo e affannoso succedersi dei giorni.
Ma ci sono momenti in cui questo Spirito soffia
impetuoso, gonfia le vele della Chiesa e del
cuore, se solo non abbiamo paura a dispiegarle.
Sappiamo che così fu durante il Concilio, quel-
l’evento a cui il MEIC con animo riconoscente
e con grande impegno sta dedicando un ampio
e condiviso periodo di tempo di riflessione e
proposta per individuare gli obiettivi e gli orien-
tamenti verso i quali dirigere l’attesa di rinno-
vamento che respiriamo. Così è stato nella tre-
pidante e a tratti inquieta stagione che stiamo
vivendo ora: è come il dispiegarsi di un disegno
che travalica le attese umane, che scompagina
le visioni precostituite. 
Ed il disegno è questo: la sera del 13 marzo il
Cardinale Protodiacono ci ha annunciato che
avevamo un Papa che aveva scelto il nome
Francesco, un Papa che nessuna attendeva, che
pochi conoscevano, che molti ha stupito, che
tutti hanno subito amato. E nella Piazza San
Pietro, che allargava i suoi bracci al mondo inte-
ro facendo una delle innumerevoli anime,
abbiamo sentito palpabile e abbiamo condiviso

qualcosa di lontano e distinto dal clamore
mediatico, qualcosa di invisibile all’occhio delle
telecamere e dei nuovi mezzi di comunicazione.
Qualcosa di visibile – come recita il racconto
della nostra infanzia – solo agli occhi del cuore.
Abbiamo capito che lo Spirito così magnifica-
mente figurato dal genio di Michelangelo aveva
davvero riempito di sé la Cappella Sistina e ispi-
rato i cuori dei Cardinali. E poi un silenzio
irreale e denso che ha conquistato la Piazza
intera e gli angoli di tutto il mondo dove la noti-
zia è risuonata quando il nuovo Papa – che già
tutti aveva uniti a sé con il suo umanissimo salu-
to – ha chiesto al popolo di pregare per Lui, il
Vescovo di Roma. 
Vi sarà chi obietta che trattasi di emozioni e, in
più occasioni, come MEIC, abbiamo affermato
la convinzione che non le emozioni più o meno
effimere ma una fede amica della ragione, soli-
damente ancorata al pensiero e in dialogo con
esso può essere efficace per dire una parola di
speranza all’uomo di oggi. Ma sappiamo altret-
tanto bene, come Chiesa, come parte viva di
essa, che non ci è concesso di dimenticare che
è la comunione la nostra vera ed unica forza, la
comunione che le emozioni di questa primave-
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ra ecclesiale ci hanno permesso di vivere: la
roccia su cui si fonda il nostro essere nel
mondo e per il mondo non sono i calcoli
umani, le strategie, i progetti triennali, i pro-
grammi politici, i piani pastorali. È Gesù, il
Crocifisso, il Risorto. 
Il Crocifisso Risorto: parola che contraddi-
stingue l’esordio di questo tempo nuovo
per la Chiesa insieme a Papa Francesco,
nella forza degli insegnamenti di Papa
Benedetto. 
Lasciamo risuonare nei nostri gruppi e nelle
nostre riunioni le parole del nuovo Papa ai
fratelli Cardinali dopo l’elezione: «Quando
camminiamo senza la Croce, quando edifi-
chiamo senza la Croce e quando confessia-
mo un Cristo senza Croce, non siamo
discepoli del Signore: siamo mondani, siamo
Vescovi, Preti, Cardinali, Papi, ma non
discepoli del Signore. Io vorrei che tutti,
dopo questi giorni di grazia, abbiamo il
coraggio, proprio il coraggio, di camminare
in presenza del Signore, con la Croce del
Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del
Signore, che è versato sulla Croce; e di con-
fessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E
così la Chiesa andrà avanti» (Omelia del 14
marzo 2013). 

Come andrà avanti la Chiesa? Come andrà
avanti, in essa, quella piccola famiglia di cre-
denti professionisti ed intellettuali che è il
nostro Movimento? Senza mai dimenticare
che la grazia sta nel Cristo Crocifisso. Non
è forse una lezione racchiusa nella scelta
dirompente del nome di Francesco? In quel
nome c’è l’umiltà, la mansuetudine, il desi-
derio di riconciliarsi con il creato, l’energia
per ricostruire e far sempre più bella la
Chiesa: tutte necessità urgenti per ridare
fiato e credibilità all’inverarsi della nostra
fede. Ma in quel nome c’è la Croce come
spiegazione determinante, la croce che fu
inizio e compimento del cammino di
Francesco di Assisi. Dal Crocifisso di San
Damiano all’unione così totale col Cristo da
condividerne i segni della passione, dell’atto
supremo della donazione di sé. Un cammi-
no che va dalla piccola chiesetta di San
Damiano sino alla terrazza sul Sacro Monte
di La Verna dove l’orizzonte si allarga, affa-
scina, impegna. Pensando a Francesco papa
Benedetto XVI disse proprio: «La contem-
plazione del Crocifisso ha una straordinaria
efficacia, perché ci fa passare dall’ordine
delle cose pensate, all’esperienza vissuta;
dalla salvezza sperata, alla patria beata. […]
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Ecco la nota con cui la Presidenza nazionale del MEIC ha ringraziato papa Benedetto XVI l’11 febbraio
scorso, nel giorno dell’annuncio della sua rinuncia al pontificato:
«Il MEIC ha appreso con profonda emozione l’annuncio che il Santo Padre Benedetto XVI lascerà il
Ministero petrino il prossimo 28 febbraio.
Nel cuore di tutti è ancora vivo il ricordo dell’amabilità con cui Egli accolse il Movimento pochi mesi
or sono, nel maggio scorso in occasione dell’udienza per gli 80 anni del Meic, e della forza che ogni
parola del suo messaggio trasmetteva. Quella stessa forza che lo ha assistito nell’”esaminare ripetuta-
mente” la propria “coscienza davanti a Dio” e nel prendere questa sua decisione con coraggio e
libertà.
Il MEIC esprime a Papa Benedetto la propria riconoscenza per come Egli ha servito la Chiesa di Cristo,
e si unisce in una concorde, filiale, affettuosa preghiera per la Sua persona».

Così invece il Movimento ha salutato, il 13 marzo, l’elezione di papa Francesco:
«Il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale condivide la grande gioia del Popolo di Dio per l’ele-
zione di Papa Francesco e si unisce alla preghiera universale di ringraziamento al Signore. La Chiesa
ha di nuovo Colui che la confermerà nella fede, che lavorerà instancabilmente per la sua unità, che
rinfrancherà coloro che si impegnano nella comunicazione della Parola. La forza propulsiva del
Concilio continuerà ad essere la forza del suo ministero e renderà la Chiesa sempre più aperta e capa-
ce di affrontare le sfide del futuro».
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Occorre conformarsi a Gesù, con un lento,
progressivo impegno di trasformazione del
proprio essere, a immagine del Signore, perché,
per grazia divina, ogni membro della Chiesa
mostri la necessaria somiglianza con il Capo,
Cristo Signore. E anche in questo cammino si
parte dalla conoscenza di se stessi, dall’umiltà di
guardare con sincerità nell’intimo di sé» (Visita
al Santuario di La Verna, 13 maggio 2012).
Come MEIC siamo disposti a far nostro questo
cammino. Iniziato per noi ottant’anni fa, quan-
do un Papa, Pio XI, benedisse senza indugio il
voto di un pugno di giovani apostoli dell’Azione
cattolica, perché la loro vita professionale e
culturale avesse riconoscimento, guida spiritua-
le, attenzione specifica, questo cammino parte,
come quello di Francesco e di papa Francesco,
dal desiderio profondo e ispirato di far più bello
il volto della Chiesa, la Sposa di Cristo. È un
cammino che ci farà incontrare i sentieri della
difficoltà, della rassegnazione, ci farà incrociare
le mille vie e piazze, le tante Università e i tanti

luoghi di lavoro della nostra Italia dove si fa
sempre più fatica a credere nel futuro, nell’im-
pegno sociale, nell’indispensabilità della cultura
e della valorizzazione delle professioni. Un
cammino che richiede lungimiranza, come
abbiamo scritto nel documento per le ultime
elezioni politiche, per poter guardare oltre le
piccole, miopi logiche di potere e di rivalità.
Non possiamo e non dobbiamo rinunciare a
questo itinerario, da compiere insieme pur nel-
l’articolazione bella e feconda delle nostre
realtà locali. Lo abbiamo davanti, come Chiesa,
per continuare ad essere noi stessi, cioè per
assomigliare sempre più a Cristo, per trovare
un senso alle tante croci del nostro tempo.
Nella comunione con il Papa e con i nostri
Pastori, nella certezza che lo Spirito ci è com-
pagno, il MEIC è pronto a percorrerlo. 
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enedetto XVI viene comunemente definito il “papa teologo”. Per capire e
apprezzare la sua persona e il suo pontificato, perciò, è molto interessante esaminare le
caratteristiche della sua teologia, così come si possono ricavare dai suoi scritti. Tra i suoi
libri più importanti vanno ricordati Introduzione al cristianesimo (1969), tradotto in 17 lin-
gue; Il nuovo popolo di Dio (1969); Fede e futuro (1970); Dogma e predicazione (1973); “La
salvezza dell’uomo” (1975). 

Le note caratterIstIcae deLLa teoLogIa ratzIngerIana

Un primo elemento dell’identità teologica ratzingeriana è anzitutto la sua origine agosti-
niana e francescana. Infatti, la tesi dottorale che lo introdusse nel mondo della teologia
ebbe come oggetto l’ecclesiologia di S. Agostino (1954), e la sua ricerca per l’abilitazio-
ne il concetto di rivelazione e di teologia della storia in S. Bonaventura (1955). All’origine
e alla base della sua teologia, dunque, non c’è il classico tomismo, che era sempre consi-
derato la cartina di tornasole della purezza di ogni teologia cattolica. Invano si cercano
riferimenti a S. Tommaso negli scritti di Ratzinger, mentre abbondano quelli a S. Agostino
e a S. Bonaventura. Proprio lo studio sul concetto di rivelazione in S. Bonaventura deter-
minò un’evoluzione significativa del suo pensiero. Infatti, partendo dallo studio del
Dottore Serafico, il giovane teologo concepiva la rivelazione come un evento sempre
nuovo che nasce dall’incontro del soggetto con il dato biblico e patristico. Di conse-
guenza, la rivelazione è un atto personale di auto-apertura di Dio, che precede sempre
sia la Scrittura sia la Tradizione. Poiché questa concezione fu fortemente criticata dal teo-
logo dogmatico Michele Schmaus, Joseph Ratzinger l’abbandonò e si convertì a una onto-
logia oggetivistica e a un rifiuto del pensiero moderno incentrato sul soggetto. A comin-
ciare da questa esperienza personale, per Ratzinger, la ragione moderna fu considerata
profondamente aporetica, incapace della piena verità sull’uomo, per non parlare di quel-
la di Dio. Secondo uno studio di Paolo Sottopietra (Wissen aus der Taufe, Regensburg
2003), il conflitto con l’epoca moderna rappresenta una delle costanti specifiche del pen-
siero di Ratzinger. 
Un secondo elemento della teologia ratzingeriana, mutuato in qualche modo dal teologo
evangelico Erik Peterson, è la convinzione che la verità è sempre minoritaria, e spesso ha
a che fare anche con il martirio. La verità si affermerà nella sua pienezza e in maniera defi-
nitiva solo nell’escatologia. Nel corso della storia essa si dovrà sempre confrontare con
il potere delle ideologie dominanti. A questo potere Ratzinger oppone l’amore. L’amore
finirà per imporsi sul potere. Non per nulla la sua prima enciclica sarà dedicata proprio
a Dio amore: Deus caritas est. Legato al primato dell’amore sul potere è anche il prima-
to della liturgia della Chiesa, intesa come l’eco terrena della liturgia celeste. Ratzinger ha
sempre contestato l’idea che una comunità possa “fare”, ossia costruire forme liturgiche;
esse si producono da una partecipazione della Chiesa all’eterna celebrazione celeste.
Un terzo elemento è costituito dal primato della teologia sull’antropologia. Secondo
Antonio Autiero, «è innegabile che lo sguardo sull’uomo e una chiara visione antropolo-
gica sia di casa nel pensiero del teologo Ratzinger e nell’insegnamento di Benedetto XVI.
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Tuttavia, colpisce il fatto che, in tutta la sua pur
vasta produzione letteraria, sia da teologo che da
papa, Joseph Ratzinger non abbia un’opera dedi-
cata esplicitamente al tema dell’uomo. Una vera
e propria antropologia teologica come opera
sistematica non la troviamo. Anche la raccolta
delle sue opere che viene pubblicata in Germania
dall’editore Herder e che prevede 16 volumi di
scritti, dedica alla voce Anthropologie solo una
parte del V volume. Questo fa capire che il tema
dell’uomo per Joseph Ratzinger è fortemente
agganciato al tema di Dio, ne fa quasi da appendi-
ce. Partendo da Dio e dal discorso su Dio si giun-
ge al discorso sull’uomo. Una simile impostazio-
ne ha aspetti positivi, ma anche critici. Infatti,
tutto lo sforzo fatto dalla modernità per dare
spazio alla “svolta antropologica” viene ridimen-
sionato e soffre angustie di impianto e di risvolti,
se al tema dell’uomo si giunge per rimando e non
per focalizzazione originaria e diretta» (Jesus, 3-
2013, p. 14). 
Un quarto elemento molto significativo, legato in
parte all’eredità agostiniana, è l’impostazione pla-
tonica del pensiero teologico di Ratzinger. Come
risulta dall’ormai famosa lezione magistrale all’u-
niversità di Ratisbona, Ratzinger ritiene che la
prima grande traduzione del Vangelo dalla cultu-
ra ebraica al vocabolario e alla grammatica della
cultura tardo-ellenistica, fatta dai Padri della
Chiesa di quel tempo, non sia stata un’alienazio-

ne e un tradimento del messaggio evangelico,
bensì una rilettura della rivelazione biblica.
Questa prima traduzione è riuscita talmente
bene che può e deve essere presa come norma
strutturante per ogni ulteriore traduzione del
Vangelo in altre epoche e culture. In questo
senso, secondo Klaus Mueller, quella prima tra-
duzione assume un significato teologico intrinse-
co, diventando quasi in se stessa un momento
della storia della salvezza (Il Regno, 3-2013, p. 14) 
«Oggi noi sappiamo che la traduzione greca
dell’Antico Testamento, realizzata in Alessandria
– la “Settanta” –, è più di una semplice (da valu-
tare forse in modo addirittura poco positivo) tra-
duzione del testo ebraico: è infatti una testimo-
nianza testuale a se stante e uno specifico impor-
tante passo della storia della Rivelazione, nel
quale si è realizzato questo incontro in un modo
che per la nascita del cristianesimo e la sua divul-
gazione ha avuto un significato decisivo. Nel
profondo, vi si tratta dell’incontro tra fede e
ragione, tra autentico illuminismo e religione»
(Benedetto XVI’ Lectio magistralis a Ratisbona, 12
settembre 2006). 
L’accettazione di questa ellenizzazione del cristia-
nesimo spiega l’impostazione platonica della sua
escatologia. Mentre, infatti, in una visione semiti-
ca, l’uomo è considerato come un essere viven-
te senza distinzione di materia e spirito, in una
visione platonica, lo steso uomo è un essere
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razionale composto di anima e di corpo. In
base a questo dualismo platonico, si afferma
l’esistenza di un’anima separata dal corpo
dopo la morte, e la risurrezione come un
ricongiungimento dell’anima con il corpo alla
fine dei tempi. La preferenza della visione pla-
tonica rispetto a quella aristotelica dell’essere
umano giustifica la convinzione che la filoso-
fia, in quanto tale, è ancella della teologia e
può essere scelta e adottata nella misura in
cui essa veicola correttamente una verità teo-
logica.

La trILogIa crIstoLogIca

Per la prima volta è un papa, Benedetto XVI,
il teologo Joseph Ratzinger, a scrivere e pub-
blicare libri su Gesù. I suoi predecessori sul
soglio di Pietro ci avevano abituati ad opere
diverse, dall’indole biografica del Il Giornale
dell’anima di Giovanni XXIII, ai testi inediti di
Giovanni Battista Montini, alla storia vocazio-
nale di Giovanni Paolo II di Dono e mistero per
il suo 50mo di sacerdozio. Mai prima d’ora,
però, un papa aveva prodotto una pubblica-
zione monografica sul Cristo, frutto delle
ricerche di anni di studio. La trilogia cristolo-
gica di papa Benedetto è infatti un’opera in
cui egli espone l’intera vita di Gesù Cristo,
mettendo gradualmente in luce il significato
ed il valore delle sue parole e dei suoi gesti. 
Nel primo volume, Gesù di Nazareth (2007),
Ratzinger ribadisce innanzitutto una precisa
posizione di distacco dal metodo storico-cri-
tico che ha guidato in modo esclusivo la ricer-
ca sulla storicità di Cristo. Il metodo ha un
valore che non viene messo in dubbio ormai
da nessuno, in ambito accademico, ma il pro-
blema rilevato dal papa è che esso rischia di
sezionare e smembrare il testo in esame, pre-
scindendo dal continuo riferimento al conte-
nuto che esso trasmette. Un uso privilegiato
di questo metodo può aiutare la ricerca ma
pone anche il pericolo di perdere di vista l’an-
nuncio e le proposizioni di fede che i testi
relativi a Gesù trasmettono. Ratzinger allora
si propone e realizza una lettura delle vita di
Gesù alla luce della totalità della Scrittura in
una visione del messaggio di Cristo esteso
dall’Antico al Nuovo Testamento, «intima-
mente collegati tra loro». Nel suo pensiero,
l’ermeneutica cristologica ha necessariamen-
te al centro Cristo ed il suo riferimento
costante all’unità dei due Testamenti, presup-

ponendo una scelta di fede che non riesce a
derivare dal metodo storico-critico.
Fino alla stagione del Concilio, nessuno osava
mettere in dubbio che i Vangeli fossero testi
apostolici, ispirati, canonici, quindi storici e
veri. Si ritiene che quello che essi descrivono
è quello che storicamente è accaduto (Dei
Verbum, 19). A partire dagli anni dopo il
Concilio, si cominciò a considerare i medesi-
mi Vangeli come testi scritti dalla Chiesa pri-
mitiva. Si crea, perciò, la frattura tra il Gesù
della storia, impossibile a descriverlo, e il
Cristo della fede, rappresentato dalla fede
post-pasquale. Chi era il Gesù della storia? Un
profeta, un ebreo. Chi era il Gesù della fede?
Un Dio. L’esegesi contemporanea insiste sul
Cristo della fede e teorizza l’impossibilità di
arrivare al Gesù della storia. Come si risolve,
allora, il problema Gesù della storia-Cristo
della fede? Utilizzando un metodo nuovo di
studio dei testi sacri, il cosiddetto metodo
storico-critico. In base a questo metodo di
ricerca, i Vangeli sono una fonte antica e
vanno studiati come qualsiasi altra fonte anti-
ca. 
Una volta richiamato questo dato di fatto, il
punto di partenza della riflessione di
Ratzinger, sotto un certo punto di vista, è
uguale a quello dell’islam e degli ebrei: Gesù è
un profeta. Però, egli è un profeta che ha
guardato Dio faccia a faccia. In Gesù non si
vede più Dio di spalle come con i profeti anti-
chi, ma faccia a faccia. Gesù ha portato Dio,
non un programma di promozione umana (p.
67). L’approccio a Gesù deve essere quello
della fede e non solo quello della critica
testuale (p. 58). 
Nella sua riflessione, Ratzinger parte dalla
domanda: come mai i primi cristiani hanno
creduto e predicato che Gesù è il Figlio di
Dio? Si sono ingannati o hanno predicato
quello che hanno visto e udito? E’ possibile
affermare allo stesso tempo il monoteismo
ebraico e la divinità di Gesù Cristo; afferma-
re allo stesso tempo l’unicità di Dio e profes-
sare che Gesù è «Dio vero da Dio vero»?

Secondo l’islam, molti studiosi ebrei e molti
studiosi cristiani, il problema si risolve se si
toglie a Gesù ogni pretesa divina e lo si ricon-
duce nell’ambito del profetismo o del rabbi-
nismo, e si incolpa della sua divinizzazione gli
autori dei Vangeli e gli scritti del Nuovo
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Testamento. Secondo il pensiero islamico, infatti,
i Vangeli sarebbero stati alterati dai cristiani. Già
l’eretico Marcione, nel II secolo, sosteneva che i
quattro Vangeli erano stati falsificati. Gli studiosi
cristiani, d’altro canto, parlano della ebraicità di
Gesù (la cosiddetta Third Question), per il fatto
che non si può negare che egli debba essere
compreso a partire dal mondo religioso e socia-
le in cui è cresciuto. Ma «Gesù è stato un vero
israelita e allo stesso tempo è andato oltre il giu-
daismo. Le concezioni comuni inseriscono Gesù
nella categoria dei profeti, una categoria che era
disponibile come chiave interpretativa a partire
dalla tradizione di Israele. Non raggiungono tut-
tavia la vera natura di Gesù, la sua novità… Gesù
non rientrava in nessuna delle categorie consue-
te».
L’esegesi contemporanea «ci ha dischiuso una
grande quantità di materiali e di conoscenze
attraverso le quali la figura di Gesù può divenirci
presente con una vivacità e profondità che pochi
decenni fa non riuscivamo neppure a immagina-
re». Ma l’applicazione di nuovi criteri metodolo-
gici, «ci consentono una interpretazione propria-
mente teologica della Bibbia e che però richiedo-
no la fede, senza con ciò voler e poter per nulla
rinunciare alla serietà storica» (p. 19).
L’opera ha come titolo Gesù di Nazaret, ma,
secondo il cardinal Martini, il vero titolo dovreb-
be essere più precisamente Gesù di Nazaret ieri e
oggi. Scrive Martini che in realtà «l’Autore passa
con facilità dalla considerazione dei fatti riguar-
danti Gesù all’importanza di essi per i secoli
seguenti e per la nostra Chiesa. Perciò il libro è
pieno di allusioni a questioni contemporanee. Per
esempio, parlando della tentazione nel deserto in
cui Satana offre a Gesù la dominazione del
mondo, egli afferma che “il suo vero contenuto
diventa visibile quando constatiamo come prenda
sempre nuova forma nel corso della storia.
L’impero cristiano cercò ben presto di trasfor-
mare la fede in un fattore politico per l’unità del-
l’impero. Il regno di Cristo doveva dunque pren-
dere la forma di un regno politico e del suo
splendore. La debolezza della fede, la debolezza
terrena di Gesù Cristo doveva essere sostenuta
dal potere politico e militare. Nel corso dei seco-
li questa tentazione — assicurare la fede median-
te il potere — si è ripresentata continuamente, in
forme diverse e la fede ha sempre corso il rischio
di essere soffocata proprio dall’abbraccio del
potere” (p. 62 s)». 
«Ratzinger mette in chiaro “che nell’insieme c’è

una direzione, che l’Antico e il Nuovo
Testamento sono intimamente collegati tra loro.
Certo, l’ermeneutica cristologica, che in Gesù
Cristo vede la chiave del tutto e, partendo da Lui,
apprende a capire la Bibbia come unità, presup-
pone una scelta di fede, e non può derivare dal
puro metodo storico. Ma questa scelta di fede ha
dalla sua la ragione — una ragione storica — e
permette di vedere l’intima unità della Scrittura e
di capire così in modo nuovo anche i singoli trat-
ti di strada, senza togliere loro la propria origina-
lità storica” (p. 15). L’Autore rifiuta dunque la
contraddizione tra fede e storia, perché è con-
vinto che il Gesù dei Vangeli è una figura storica-
mente sensata e coerente e che la fede della
Chiesa non può fare l’economia di una certa base
storica. Tutto ciò significa in pratica che l’Autore,
come si esprime egli stesso, dà fiducia ai Vangeli,
pur integrando tutto ciò che l’esegesi moderna
dice su di essi. Da tutto ciò risulta un Gesù reale,
un Gesù storico nel senso vero e proprio del ter-
mine, la cui figura è molto più logica e storica-
mente comprensibile che non le ricostruzioni
con cui siamo stati confrontati nel corso degli
ultimi decenni” (cfr. p. 17)». 
«Questo genere di considerazioni sulla storia
posteriore a Gesù e sull’attualità dà al libro
un’ampiezza e un sapore che altri libri su Gesù,
preoccupati dalla discussione meticolosa dei suoi
avvenimenti della vita, non posseggono. L’Autore
mostra che senza la realtà di Gesù, fatta di carne
e di sangue, il cristianesimo diviene un semplice
moralismo e un affare dell’intelletto. Egli è per
questo anche preoccupato di ancorare la fede
cristiana alle radici ebraiche, e lo fa con riferi-
mento alla profezia di Mosè in Dt 18,15.18 (“Il
Signore tuo Dio susciterà per te, fra i tuoi fratel-
li, un profeta pari a me; a lui darete ascolto. [...]
gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà quan-
to io gli comanderò”), profezia che egli vede
avverata in Gesù. Gesù infatti ha una visione di
Dio quale non ha nessun altro uomo, come dice
il prologo del Vangelo di Giovanni: “Dio nessuno
l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel
seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). È
questo il punto di partenza a partire dal quale è
possibile comprendere la figura di Gesù.
L’Autore si richiama spesso a parole dell’Antico
Testamento per delineare il quadro entro cui
intendere le parole e i gesti di Gesù. Ma soprat-
tutto dedica ampio spazio a una discussione con
il rabbino americano Jacob Neusner, dal cui libro
(A Rabbi talks with Jesus, 1993) ricava le somiglian-
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ze (il libro è scritto con molto rispetto verso
Gesù e con grande senso della sua apparte-
nenza al popolo e alla tradizione ebraica) e le
decisive differenze nel modo di intendere le
parole del Signore» (La Civiltà Cattolica, 2007-
II-533-537, quaderno 3768).
Nel secondo volume, Gesù di Nazaret.
Dall’ingresso a Gerusalemme fino alla risurrezio-
ne (2011), uscito nel periodo quaresimale,
Benedetto XVI esamina dal punto di vista sto-
rico, teologico e analitico, in nove capitoli, gli
ultimi giorni dell’esperienza terrena di Gesù:
la passione, la morte e la Resurrezione di
Cristo. Il cuore del volume è la professione di
fede: «Il Signore è veramente risorto. Egli è il
Vivente».
Questa seconda parte, dedicata al centro del-
l’annuncio cristiano, il mistero pasquale di
passione, morte e resurrezione di Cristo, è
anche la descrizione del «fallimento del pro-
feta», quel fallimento visto dall’antico Israele e
che ha la sua dimensione visiva nell’abbassa-
mento della crocifissione: «Egli – diceva il
papa nel suo primo testo – finisce sulla croce
ma proprio dalla croce deriva la grande
fecondità». 
Come nel caso del primo volume, non si trat-
ta di un testo destinato solo ai credenti e ani-

mato da finalità prevalentemente catecheti-
che. È invece un libro suggestivo, sotto vari
profili, per chiunque. Anche se la scelta edi-
toriale è stata quella di dichiarare il papa
Benedetto XVI come autore, mettendo tra
parentesi il suo nome “secolare”, non vi è
nulla di autoritativo nella lettura e nelle inter-
pretazioni proposte. Si può dire che più che
un libro scritto sia un libro pregato. In esso si
rivela l’amore profondo del pontefice per la
persona di Gesù più che la professionalità di
uno studioso del fenomeno religioso. Se,
secondo S. Agostino, per amare bisogna
conoscere, Benedetto XVI, con il suo volu-
me, vuol far conoscere Gesù, perché lo si ami
e si diventi suoi discepoli convinti e coraggio-
si.
La figura che emerge dal volume di papa
Benedetto è un Gesù certamente umano,
raccontato con tono profondo e colloquiale,
e che è rivolto a tutti i lettori, credenti o
meno, ma il papa non può tralasciare la verità
di fede. Tutto questo avviene soprattutto
quando egli parla della Resurrezione.
Nell’orto degli Ulivi, dopo l’Ultima Cena,
prima di essere tradito e arrestato, il Figlio di
Dio «sperimenta l’ultima solitudine di essere
uomo». Egli, morendo sulla Croce, invoca il
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Padre e il suo è un «grido di abbandono», visto
come «grido di tutti i giusti che soffrono». Il
terzo giorno, il sepolcro viene trovato vuoto, un
uomo che è dunque più di un uomo. A volte,
concede Benedetto XVI, il pensiero moderno
razionale può far fatica ad accettare la
Resurrezione «come fatto realmente avvenuto».
Del resto, «le testimonianze sulla Resurrezione
non rientrano nel mondo della nostra conoscen-
za. Non contestano la realtà esistente, ma si
aprono a una nuova dimensione». Cristo risorto
è «vita nuova» e il credente è tale solo «se crede
che Cristo è veramente risorto dai morti”. “Una
nuova possibilità di essere uomo, una possibilità
che interessa tutti. Se si fosse trattato soltanto di
un miracolo di un cadavere rianimato, essa ulti-
mamente non ci interesserebbe affatto».
Dal punto di vista più strettamente teologico,
l’intento della ricerca di papa Benedetto è quello
di far convivere i due piani del Gesù storico col
Cristo della fede. Se dall’Autore non possono
essere condivisi certi esiti dell’esegesi della scuo-
la storico-critica, d’altro canto è netta la sua dif-
fidenza anche nei confronti di una visione intel-
lettualistico-fideista della figura di Gesù, disincar-
nata dalla storia e astratta dalla realtà: «una fede
che lascia cadere in questo modo la dimensione
storica diventa, in realtà, ‘gnosticismo’. Si lascia
alle spalle la carne, l’incarnazione, la vera storia
appunto». Così nella lettura proposta, lo stesso
evento della fede dei primi apostoli diventa un
fatto storico, utile per una migliore comprensio-
ne della figura del Cristo: «solo se era successo
qualcosa di straordinario, se la figura e le parole
di Gesù avevano superato tutte le speranze e le
aspettative dell’epoca, si spiega (…) la sua effica-
cia. Già circa vent’anni dopo la morte di Gesù
troviamo pienamente dispiegata nel grande inno
a Cristo della Lettera ai Filippesi (2,6-11) una cri-
stologia, in cui si dice che Gesù era uguale a Dio
ma spogliò se stesso (…)».
I due piani della rigorosa ricerca storica, che si
sforza di preservare gli aspetti migliori del meto-
do storico-critico, e della fede nel «salto ontolo-
gico» costituito dalla resurrezione, si interseca-
no, e l’uno non esclude, ma illumina l’altro. E l’im-
pegno del pontefice – «ho voluto fare il tentativo
di presentare il Gesù dei Vangeli come il Gesù
reale, come il “Gesù storico” in senso vero e
proprio» – si sostanzia sia dell’uso sapiente e
tutt’affatto scontato dei risultati delle scienze sto-
riche, dell’analisi comparativistica tra le religioni,
dell’archeologia o dell’epigrafia, sia della ripresa di

alcuni temi provenienti dalla stessa riflessione del
Bultmann.
Tra i tanti rilievi che si possono fare nella lettura
del saggio del pontefice ne elenco tre: il proble-
ma della datazione dell’Ultima Cena, la precisa-
zione sui veri responsabili del processo e della
condanna a morte di Gesù, la dimensione uni-
versale del messaggio del Cristo. 
Un problema non di poco conto sulla storicità
dei Vangeli e sulla stessa storicità della vita di
Gesù è la discordanza tra i tre Vangeli sinottici e
il quarto Vangelo di Giovanni sulla data
dell’Ultima Cena, e il conseguente succedersi di
molteplici eventi nello spazio di pochissime ore.
In realtà, la cosiddetta “cronologia breve” degli
eventi appare non prima della fine del IV secolo,
mentre la tradizione anteriore si serve della
cosiddetta “cronologia lunga”.
Benedetto XVI ricompone la discrasia presente
tra i vari testi evangelici sulla datazione
dell’Ultima Cena, attraverso il richiamo ai rotoli
di Qumran e l’analisi della preghiera sacerdotale
(Gv 17) alla luce del rito ebraico dello Yom
Kippur. Alla nota armonizzazione del racconto
dei sinottici con quello di Giovanni proposta da
Annie Jaubert il papa preferisce la soluzione avan-
zata dal J. Meier, in base alla quale Gesù consuma
la sua cena non pasquale il giovedì sera, e viene
crocifisso la sera del venerdì, nello stesso
momento in cui nel tempio vengono immolati gli
agnelli pasquali. La sua scelta, comunque, non
pone fine alle discussioni degli esegeti, che, per-
tanto, rimangono aperte ad altre interpretazioni
e conclusioni (cfr. S. Barbaglia, Il digiuno di Gesù
all’ultima cena. Confronto con le tesi di J. Ratzinger e
di J. Meier, Cittadella, Assisi 2011, pp. 120).
Semmai, questo fatto dimostra chiaramente che
il volume del papa, seppure molto autorevole,
non è un pronunciamento del magistero, ma un
valido contributo teologico. 
Nel capitolo 7 del volume, dedicato al processo
a Gesù (p. 208), il papa definisce «santo» tutto il
popolo d’Israele e si chiede chi fossero precisa-
mente gli accusatori e chi avesse insistito per la
condanna di Gesù a morte. Nelle risposte dei
Vangeli vi sono differenze tra Marco e Giovanni
da una parte e Matteo dall’altra. Secondo
Giovanni essi sono semplicemente i «Giudei».
Ma questa espressione, in Giovanni, non indica
affatto – come il lettore moderno forse tende ad
interpretare – il popolo d’Israele come tale,
ancor meno essa ha un carattere “razzista”. In
definitiva, Giovanni stesso, per quanto riguarda la
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nazionalità, era Israelita, ugualmente come
Gesù e tutti i suoi. L’intera comunità primiti-
va era composta da Israeliti. In Giovanni tale
espressione ha un significato preciso e rigo-
rosamente limitato: egli designa con essa l’a-
ristocrazia del tempio. Così nel quarto
Vangelo il cerchio degli accusatori che perse-
guono la morte di Gesù è descritto con pre-
cisione e chiaramente delimitato: si tratta,
appunto, dell’aristocrazia del tempio – ma
anch’essa non senza eccezione, come lascia
capire l’accenno a Nicodemo (cfr. 7,50 ss). 
L’aver ribadito il concetto dell’infondatezza
dell’accusa di deicidio che per secoli ha reso
difficile i rapporti tra ebrei e cristiani è stata
una sottolineatura apprezzata dalle comunità
ebraiche italiane e internazionali.
Il pontefice teologo, a tratti quasi contempla-
tivo, non considera il messaggio del Nazareno
dal punto di vista politico. Egli scrive: «Con il
suo annuncio, Gesù ha realizzato un distacco
tra la dimensione religiosa da quella politica,
un distacco che ha cambiato il mondo e che
appartiene all’essenza della nuova vita”. In un
momento storico come quello attuale, lace-
rato da forti tensioni, il successore di Pietro
ricorda a tutti noi che “il sangue di Cristo non
viene versato contro qualcuno, ma è versato
per tutti. E significa che tutti abbiamo bisogno
della forza purificatrice dell’amore». 
Nel terzo e ultimo libro della trilogia cristo-
logica, L’infanzia di Gesù (2012) Benedetto
XVI passa in rassegna la verginità della
Madonna, la figura di Giuseppe, ma anche la
stella cometa e il bue e l’asinello. Ratzinger
non evita le domande “scomode”. «Il parto
verginale – mito o verità storica?», si chiede.
La risposta è che Gesù fu concepito da Maria
vergine, ma Benedetto XVI ricorda i dubbi
esegetici che hanno circondato per secoli
questo aspetto. «Se Dio non ha anche pote-
re sulla materia, allora Egli non è Dio», con-
clude il Papa. «Ma Egli possiede questo pote-
re, e con il concepimento e la risurrezione di
Gesù Cristo ha inaugurato una nuova crea-
zione». 
Quanto alla cometa, papa Ratzinger conferma
che il periodo a cavallo tra il 7 e il 6 avanti
Cristo è «l’anno verosimile della nascita di
Gesù», e ammette l’ipotesi che la cometa
fosse una supernova. Dati scientifici che non
bastano, però, a spiegare tutto, perché «non
è la stella a determinare il destino del

Bambino, ma il Bambino guida la stella». Infine
il presepe. Nel Vangelo non ci sono il bue e
l’asinello, e alla nascita di Gesù fu un «canto
degli angeli», non dei pastori. Ma – ricorda
Ratzinger, consapevole che il Vangelo è storia
riletta alla luce della fede – «si può ben com-
prendere che il semplice popolo dei credenti
abbia poi sentito cantare anche i pastori, e,
fino a oggi, nella Notte Santa, si unisca alle
loro melodie, esprimendo col canto la grande
gioia che da allora sino alla fine dei tempi a
tutti è donata».

Idee PortantI deL MagIstero dI

Benedetto »VI
A mio avviso, l’icona che sintetizza meglio il
ricco magistero di Benedetto XVI è la croce
che egli portava nelle celebrazioni liturgiche,
in sostituzione del pastorale. Non so bene
perché il papa o il suo cerimoniere abbiano
sostituito il pastorale con la croce. Sta di fatto
che essa rappresenta il nucleo centrale del
suo magistero. In quella croce, infatti, sono
rappresentati i temi fondamentali ratzingeria-
ni: la verità del cristianesimo, la centralità e
unicità salvifica del Cristo, la difesa dell’iden-
tità cristiana, l’impegno per l’unità dei cristia-
ni. Anche le due encicliche sull’amore di Dio
e sulla speranza sono ben rappresentate dalla
croce. L’inno alla croce come faro di speran-
za, Ave Crux spes unica, è parallelo al passo
evangelico sull’amore crocifisso: «Così Dio
ha amato il mondo da dare il suo Figlio uni-
genito». Soprattutto l’identità cristiana, così
appassionatamente difesa da Ratzinger, è ben
rappresentata dalla croce, che è il simbolo più
comune e più diffuso del cristianesimo. 
Per quanto riguarda la verità del cristianesi-
mo, a un mondo che vuole fare a meno di
Dio, Benedetto XVI ha ricordato che Dio è il
Signore della storia. A un pluralismo religioso
che tende a omologare sentimento religioso
con fede cristiana, ha ricordato che Gesù non
è un maestro di morale ma l’unico salvatore
dell’umanità e che la chiesa cattolica è l’unica
chiesa di Cristo. A un mondo che cerca di
ridurre l’esperienza religiosa a sentimentali-
smo, irrazionalità, superstizione, ha ricordato
la ragionevolezza della fede e la pratica spiri-
tuale di un popolo di Dio, che prega e pensa.
A un mondo che subisce l’eclissi delle diffe-
renze, per cui non si distingue il giorno dalla
notte, il bene dal male, l’uomo dalla donna, la
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famiglia dalla convivenza, ha ricordato che l’uomo
non può cambiare l’ordine che Dio ha impresso
nella natura delle cose. A coloro che teorizzano
un’organizzazione della società “come se Dio
non ci fosse”, ha contrapposto l’impegno ad agire
“come se Dio ci fosse”. La scienza, la tecnica, la
ragione operano secondo le proprie leggi, ma
queste non sono mai in contrasto con la legge di
Dio. 
Anche per Benedetto XVI, come già per
Giovanni Paolo II, la sintesi tra cultura e fede non
è solo un’esigenza della cultura, ma lo è anche
della fede. La fede deve essere in qualche modo
pensata. Dio ha creato l’uomo libero, e, insieme
alla libertà, gli ha dato anche una volontà e un’in-
telligenza. Una volontà con la quale si ama e odia,
si fanno scelte e si prendono decisioni, e un’in-
telligenza con la quale si capisce che cos’è l’amo-
re e che cos’è l’odio, che cos’è la vita e che cos’è
la morte, e soprattutto si capisce il senso della
risposta che, in tutta libertà, si deve dare a Dio.
Proprio a partire dal fatto che l’uomo è il tu di
Dio e Dio è il tu dell’uomo, si sviluppa un dialo-
go tra due soggetti che richiede ed esige la
libertà. In questo dialogo, infatti, s’incontrano e in

qualche modo si confrontano due libertà. 
L’impegno ecumenico è una costante del mini-
stero apostolico degli ultimi papi, a cominciare
dal beato Giovanni XXIII, ed è stato proseguito
con particolare dedizione da Benedetto XVI.
Molti gesti di amicizia e di rispetto nei confronti
del mondo dell’ortodossia, in modo speciale
verso il patriarca ecumenico Bartolomeo I e il
patriarca di Mosca Alessio II sono stati un segna-
le evidente di passione ecumenica. Questa pas-
sione, tuttavia, non va confusa con un facile ireni-
smo che ignora le differenze e i problemi ancora
esistenti tra la Chiesa cattolica, le altre Chiese e
comunità ecclesiali. Il giusto presupposto del dia-
logo, per Benedetto XVI, è la chiara affermazio-
ne della propria identità. Solo su questa base è
possibile raggiungere intese e fare progressi di
comunione. E solo su questa base, Benedetto
XVI ha presentato il volto della Chiesa, con fidu-
cia e speranza.
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primissimi mesi di ministero petrino di Francesco hanno già iniziato a mostrarci la cifra
di quello che sarà (e che è già) il suo pontificato. Una straordinaria ricchezza catechetica e
pastorale, quella contenuta nelle parole del papa e rappresentate dai suoi gesti pubblici, che
chiama tutti a una presenza cristiana nel mondo che sia capace di «prossimità», «testimo-
nianza» e «pazienza». Un programma tanto semplice quanto radicale già contenuto nel magi-
stero del pastore Bergoglio, che il 25 agosto 2011, da arcivescovo di Buenos Aires, aveva pro-
nunciato un saluto al Primo Congresso di Pastorale urbana della regione di Buenos Aires, poi
edito come primo capitolo del libro Dios en la ciudad (San Pablo, 2013). Il testo, di cui ripor-
tiamo di seguito un estratto, è stato appena pubblicato integralmente in italiano dalla rivista
Munera, sia nella versione cartacea (2/2013) che sul sito www.muneraonline.eu: ringraziamo
il suo direttore Stefano Biancu, presidente del Meic di Milano Circolo “Romano Guardini”, per
averci concesso di ospitare queste pagine anche su Coscienza.

con uno sguardo dI credente e dI Pastore

Quando prego per Buenos Aires, ringrazio che sia la città nella quale sono nato.
L’affetto che scaturisce da una tale familiarità aiuta a incarnare l’universalità della fede
che abbraccia tutti gli uomini di tutte le città. Oggi che i vincoli di razza, storia e cultu-
ra non sono omogenei e neanche i diritti civili sono uguali per tutti, essere cittadino di
una grande città è qualcosa di molto complesso. Nella città ci sono moltissimi “non cit-
tadini”, “cittadini a metà” e “di troppo”: o perché non godono di pieni diritti – gli esclu-
si, gli stranieri, i senza tetto, i bambini non scolarizzati, gli anziani e i malati senza pro-
tezione sociale – o perché non assolvono ai propri doveri. In questo senso, lo sguardo
trascendente della fede, che conduce al rispetto e all’amore del prossimo, aiuta a sce-
gliere di essere cittadino di una città concreta e a mettere in pratica atteggiamenti e
comportamenti che creano cittadinanza.
Lo sguardo che desidero condividere con voi è quello di un pastore che cerca di anda-
re a fondo nella sua esperienza di credente, di uomo che crede che «Dio vive nella sua
città»1.
Nel suo Discorso sui pastori, sant’Agostino distingue due cose: la prima è che siamo cri-
stiani, la seconda che siamo vescovi. Nel collocarci dinanzi a una città moderna dagli
immaginari sociali tanto differenti, questo esercizio di distinguere gli sguardi può essere
d’aiuto: non per tralasciare di guardare al gregge che ci è stato affidato, ma per immer-
gersi in questo sguardo di fede semplice che al Signore tanto piaceva incontrare, senza
curarsi di differenze di razza, cultura o religione. Perché lo sguardo di fede scopre e crea
città.
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gesd neLLa cIttà

Le immagini del Vangelo che più mi piacciono
sono quelle che mostrano ciò che Gesù suscita
nella gente che incontra per la strada. L’immagine
di Zaccheo: il quale, accorgendosi che Gesù è
entrato nella sua città, sente risvegliarsi il desi-
derio di vederlo e si affretta a salire sull’albero.
La fede farà sì che Zaccheo cessi di essere un
“traditore” al servizio proprio e dell’Impero, e
divenga un cittadino di Gerico, che stabilisce
relazioni di giustizia e solidarietà con i suoi con-
cittadini. L’immagine di Bartimeo: il quale, quando
il Signore gli concede la grazia che desidera –
«Signore, che io veda» –, lo segue nel cammino.
Per fede, Bartimeo cessa di essere un uomo ai
margini, trascinato al bordo della strada, e si
converte in protagonista della propria storia,
camminando con Gesù e con il popolo che lo
seguiva. L’immagine dell’emorroissa: che, in mezzo
a una moltitudine che si stringe al Signore da
ogni parte, tocca il suo mantello attirando il suo
sguardo, rispettoso e pieno di affetto. Grazie alla
fede, l’emorroissa si trova inclusa in una società
che discrimina la gente a causa di alcune malattie
considerate impure. 
Sono immagini di incontri fecondi. Il Signore
semplicemente «passa facendo del bene». Ci si
meraviglia nel vedere ciò che avviene nel cuore
di tante persone che, escluse dalla società e
ignorate da molti, nell’entrare in contatto col
Signore si riempiono di vita piena, e questa vita
cresce integralmente, migliorando la vita della
città.

In sintonia col Vangelo, la felice affermazione del
Documento di Aparecida2 «La fede ci insegna
che Dio vive nella città» è una risposta di fede
dinanzi alla sfida immensa che le odierne città
rappresentano. Ci spinge a voler «ricominciare
dall’incontro con Cristo»3 e non da modelli
urbani o culturali. 
Come dicevo ne Il sacerdote e la città,4 il
Documento di Aparecida prende atto di un cam-
biamento di paradigma avvenuto nella relazione
tra il cristiano e le culture che si elaborano in
questi grandi laboratori che sono le città moder-
ne: «Il cristiano di oggi non si trova più in prima
linea nella elaborazione culturale, tuttavia di que-
sta subisce l’influsso e l’impatto»5. Le tensioni
che le analisi delle scienze ci pongono sotto gli
occhi possono generare paura e sentimenti di
impotenza pastorale. Tuttavia, la certezza che
Dio vive nella città ci spinge alla fiducia, e la spe-
ranza della Città Santa che scende dal cielo6 ci
infonde coraggio apostolico.
Come è accaduto a Zaccheo, la buona notizia
che il Signore è entrato nella città ci mette in
movimento e ci fa uscire per strada. [...]

sguardI cae ILLuMInano e sguardI cae

oscurano La cIttà

Come si è visto fin dall’inizio, lo “specifico cri-
stiano” si concepisce come “lievito che sta già
lievitando l’impasto”. Ciò coincide con il sentirci
“costretti” da un Dio che sta già vivendo nella
città, mischiato vitalmente con tutti e con tutto.
È una riflessione che ogni volta ci coglie già con
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le mani in pasta, compromessi con la situa-
zione dell’uomo concreto così come si dà,
coinvolti con tutti in un’unica storia di sal-
vezza.
Dunque niente proposte dotte, di rottura,
asettiche, che partono da zero, che si pon-
gono a distanza per “pensare” come fare
affinché Dio viva in una città senza dio. Dio
già vive nella nostra città e ci costringe –
mentre riflettiamo – a uscire e andargli
incontro per scoprirlo, per costruire relazio-
ni di vicinanza, per accompagnarlo nella sua
crescita e incarnare il fermento della sua
Parola in opere concrete. Lo sguardo di fede
cresce ogni volta che mettiamo in pratica la
Parola. La contemplazione si perfeziona
attraverso l’azione. Agire come buoni cittadi-
ni – in qualsiasi città – perfeziona la fede.
Paolo raccomanda fin dall’inizio di essere
buoni cittadini (cfr. Rm 13,1). È l’intuizione
del valore dell’inculturazione: vivere a fondo
l’umano, in qualsiasi cultura, in qualsiasi città,
rende migliore il cristiano e feconda la città
(conquistandone il cuore).
Il pastore che guarda alla sua città con la luce
della fede combatte la tentazione del “non
sguardo”, del “non vedere”. Il non vedere,
che il Signore rimprovera con tanta insisten-
za nel Vangelo, presenta molte forme: quella
della cecità ostinata degli scribi e dei farisei,
quella dell’abbagliamento non solo delle «luci
del centro», come dice il tango7, ma anche
della stessa rivelazione, forma del non vede-
re che tenta gli apostoli “sotto una apparen-
za di bene”8; c’è poi il non guardare di quelli
che “passano oltre”. Ma c’è un livello più ele-
mentare di questo “non sguardo”. È difficile
da categorizzare, ma può essere descritto. 
In alcuni discorsi, si intuisce come la pro-
spettiva nasca da un “livellamento degli
sguardi”, se mi è concesso esprimermi in
questo modo. In essi, lo sguardo di fede non
prende esistenzialmente valore come dono
di Dio a un uomo che si situa alla frontiera
dell’esistenza per essere guardato e guardare
il Dio vivo, ma la fede è vista, per così dire,
come un “risultato”: come “ciò che è già
stato detto su un certo tema in un certo
documento”. Questo sguardo di fede si con-
fronta con quelli della scienza o dei media e
quasi immediatamente si qualifica come
“antiquato” o “non aggiornato” rispetto allo
sguardo di una scienza capace di mostrare

cose nuove. A partire da questo sguardo, chi
parla o scrive pone se stesso in una sorta di
luogo privilegiato da dove “oggettiva” sia la
postura tradizionale sia il nuovo paradigma.
È vero che ogni guardare e riflettere ha un
carattere comparativo, ma il punto è se alla
base ci sia una volontà di “rottura” o invece,
come dice Benedetto XVI parlando delle
interpretazioni del Concilio Vaticano II, una
volontà di «rinnovamento nella continuità di
un unico soggetto che cresce e si sviluppa
rimanendo sempre il medesimo»9.
In termini di vita, potremmo dire che il “non
sguardo” è quello di un soggetto astratto
(non vivo) che osserva cose astratte a parti-
re da paradigmi astratti. Al contrario, lo
sguardo di fede è quello di un soggetto vivo
– il popolo di Dio in cammino, come dice
Benedetto XVI –, che guarda ecclesialmente
realtà viventi, in mezzo alle quali anche Dio
vive.
Ciò che intendo dire è che i “non sguardi”
sono dei “non soggetti” e la città, così come
la Chiesa, necessita di essere guardata da
soggetti (ecclesiali e cittadini, secondo il
caso).
Come possiamo essere sicuri che lo sguardo
di fede non cada anch’esso in ciò che stiamo
criticando? Credo che questo sguardo non
possa essere riconosciuto a priori, ma che si
giustifichi per i suoi frutti. Gli manca l’impat-
to mediatico delle ermeneutiche della rottu-
ra, ma dà frutti a largo raggio. Quali frutti?
In primo luogo, le azioni della fede accresco-
no e perfezionano la propria fede. Allo stes-
so tempo aiutano a discernere e a respinge-
re varie tentazioni. 
Si può dire che lo sguardo di fede ci condu-
ce a uscire ogni giorno, e sempre più, incon-
tro al prossimo che abita nella città. Ci spin-
ge a uscire verso l’incontro perché questo
sguardo si alimenta nella vicinanza. Non tol-
lera la distanza, avverte che la distanza sfoca
ciò che desidera vedere; e la fede vuole
vedere per servire e amare, non per consta-
tare o dominare. Nell’uscire per strada, la
fede limita l’avidità dello sguardo dominatore
e aiuta ogni prossimo concreto – al quale
guarda con desiderio di servirlo – a focaliz-
zare meglio “l’oggetto proprio e amato”, che
è Gesù Cristo venuto nella carne. Chi dice
che crede in Dio e “non vede” il proprio fra-
tello, inganna se stesso.
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Perfezionarsi nella fede in questo Dio che vive
nella città rinnova la speranza di nuovi incontri.
La speranza ci libera da quella forza centripeta
che spinge il cittadino del nostro tempo a vivere
isolato, aspettando a casa la consegna dei suoi
acquisti e connesso solo virtualmente. Il creden-
te che guarda illuminato dalla speranza combat-
te la tentazione di non guardare, tentazione
riconducibile o al vivere murato nei bastioni
della propria nostalgia o alla sete di curiosare. Il
suo non è lo sguardo avido del “vediamo che
cosa è successo oggi” tipico dei notiziari.
Lo sguardo pieno di speranza è come quello del
Padre misericordioso che esce tutte le mattine e
tutte le sere sulla terrazza della sua casa per
vedere se il figlio prodigo ritorna, e appena lo
intravede da lontano gli corre incontro e lo
abbraccia. In questo senso, lo sguardo di fede,
mentre si alimenta di vicinanza e non tollera la
distanza, neppure si sazia con ciò che è momen-
taneo e congiunturale, e per questo, per vedere
bene, si coinvolge nei processi che sono propri
di tutto ciò che è vivente. Lo sguardo di fede, nel
coinvolgersi, agisce come fermento e, poiché i
processi vitali richiedono tempo, li accompagna.
Ci salva dalla tentazione di vivere nel tempo
“frammentato” (puntillar) tipico della post-
modernità.
Se partiamo dalla constatazione che l’anti-città
cresce con il non sguardo, che la maggior esclu-
sione consiste nel nemmeno “vedere” l’escluso
– quello che dorme per strada non lo si vede
come persona, ma come parte della sporcizia e
dell’abbandono del paesaggio urbano, della cul-
tura dello scarto, dello “scarico” – la città umana
cresce con lo sguardo che “vede” l’altro come
concittadino. In questo senso, lo sguardo di fede
è fermento per uno sguardo di cittadinanza. Per
questo, possiamo parlare di un “servizio della
fede”: un servizio esistenziale, testimoniale,
pastorale. [...]

concLusIonI

Dio vive nella città, e la Chiesa vive nella città. La
missione non si oppone al fatto di imparare dalla
città – dalle sue culture e dai suoi scambi – nel
momento stesso in cui usciamo per predicarle il
Vangelo.
Questo è un frutto del Vangelo stesso, il quale
interagisce con il terreno nel quale cade come
seme. Non solo la città moderna è una sfida, ma
lo sono state, lo sono e lo saranno tutte le città,
tutte le culture, tutte le mentalità e tutti i cuori

umani.
La contemplazione dell’incarnazione, che
sant’Ignazio presenta negli Esercizi Spirituali, è un
buon esempio dello sguardo che qui si propone10

. Uno sguardo che non rimane impantanato in
quel dualismo cha va e viene costantemente
dalle diagnosi alla pianificazione, ma che si lascia
coinvolgere drammaticamente nella realtà e si
compromette con essa nell’azione. Il Vangelo è
un kerygma che, accolto, ci spinge a trasmetter-
lo. Le mediazioni vanno elaborandosi mentre
viviamo e conviviamo.
Nella contemplazione dell’incarnazione,
sant’Ignazio ci fa “guardare a come guarda” il
mondo la Santissima Trinità. Lo sguardo che
propone Ignazio non è quello che ascende dal
tempo fino all’eternità, in cerca della visione bea-
tifica definitiva per poi “dedurne” un ordine tem-
porale ideale. Ignazio propone uno sguardo che
permetta al Signore di «incarnarsi nuovamente»
(Esercizi Spirituali, 109) nel mondo così com’è. Lo
sguardo delle tre Persone è uno sguardo che “si
lascia coinvolgere”. La Trinità guarda tutto:
«Tutta la superficie ricurva del mondo popolato
di uomini» e ne ricava la sua diagnosi e il suo
piano pastorale. «Vedendo» che tutti gli uomini
perdono la vita piena («vanno all’inferno»), sta-
bilisce «da tutta l’eternità» (Ignazio penetra nel
desiderio più intimo e definitivo del cuore di
Dio, la volontà salvifica che tutti gli uomini viva-
no e si salvino) «che la seconda Persona si faccia
uomo, per salvare il genere umano» (Esercizi
Spirituali, 102). Questo sguardo universale divie-
ne immediatamente concreto. Ignazio ci fa guar-
dare «in particolare la casa e le stanze di nostra
Signora a Nazaret, nella provincia di Galilea»
(Esercizi Spirituali, 103).
La dinamica è la stessa di Giovanni nella lavanda
dei piedi: la coscienza lucida e onnicomprensiva
del Signore (sapendo che il Padre aveva posto
tutto nelle sue mani) lo spinge a cingersi il grem-
biule e a lavare i piedi ai suoi discepoli. La visio-
ne più profonda e più alta non spinge a nuove
visioni, ma all’azione più umile, situata e concre-
ta.
Tenendo conto di queste riflessioni, e per con-
cludere, possiamo dire che lo sguardo del cre-
dente sulla città si compie in tre attitudini con-
crete:
- L’uscire da sé per andare incontro all’altro si
compie nella vicinanza, in una attitudine alla
prossimità. Il nostro sguardo deve essere sem-
pre pronto a uscire e a farsi vicino. Non autore-
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ferenziale ma trascendente.
- Il fermento e il seme della fede trovano
compimento nella testimonianza (se cono-
sciute queste cose le mettono in pratica,
saranno felici). Dimensione martiriale della
fede.
- L’accompagnamento trova compimento
nella pazienza, nella hypomoné, la quale
accompagna i processi senza fare loro vio-
lenza. 
In questa direzione mi pare che debba anda-
re il servizio che, come uomini e donne cre-
denti, possiamo offrire alla nostra città.

(Per gentile concessione di Munera. Rivista
europea di cultura, © Cittadella Editrice.
Traduzione dallo spagnolo di Stefano Biancu)

note
1 Documento de Aparecida 514 (da qui in poi: DA). [Il
Documento di Aparecida costituisce il documento
conclusivo della V Conferenza Generale
dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi,
tenutasi ad Aparecida dal 13 al 31 maggio 2007,
NdT].
2 Circa il Documento di Aparecida, cfr. quanto
detto alla nota 1 [NdT].
3 DA 12.
4 Cfr. J. M. Bergoglio s.j., El sacerdote en la ciudad a
la luz del Documento de Aparecida, San Isidro, 18-05-
10.
5 DA 509.
6 DA 515.
7 «Un día lejano/ se fue mi esperanza!/ Las luces del
centro,/ imán de locuras,/ llevaron sus ansias por
mil desventuras!/ Tal vez una noche detenga su
marcha/ el tren de las once, y vuelva mi amor!» (El
tren de las once).
8 Pietro che sfida il Signore dopo averlo confessato
come Messia, i fratelli figli del tuono che chiedono
che piova fuoco sopra la città che non accoglie il
Signore…
9 «Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazio-
ne del Concilio o – come diremmo oggi – dalla sua
giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e di
applicazione. I problemi della recezione sono nati
dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono
trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L’una
ha causato confusione, l’altra, silenziosamente ma
sempre più visibilmente, ha portato frutti. Da una
parte esiste un’interpretazione che vorrei chiamare
“ermeneutica della discontinuità e della rottura”;
essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia
dei mass-media, e anche di una parte della teologia
moderna. Dall’altra parte c’è l’“ermeneutica della

riforma”, del rinnovamento nella continuità dell’uni-
co soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è
un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa,
rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto
del Popolo di Dio in cammino». Come dice Scola, il
Papa non oppone «discontinuità-continuità» o «rot-
tura-continuità», ma parla di discontinuità e rottura
VS ermeneutica della riforma» ovvero di rinnova-
mento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa,
inteso come «popolo di Dio in cammino» (A. Scola,
Credo Ecclesiam, «Communio», ed. Argentina, n. 1-
2011, pp. 5 ss.).
10 «Primo punto: vedo le persone, le une e le altre.
Primo, vedo gli abitanti della terra, così diversi sia
nelle vesti sia negli atteggiamenti: alcuni bianchi e
altri neri, alcuni in pace e altri in guerra, alcuni che
piangono e altri che ridono, alcuni sani e altri mala-
ti, alcuni che nascono e altri che muoiono, e così
via. Secondo, vedo e considero le tre Persone divi-
ne nella loro sede regale o sul trono della loro divi-
na Maestà: esse osservano la superficie ricurva della
terra e gli uomini di tutte le razze, che vivono come
ciechi e quando muoiono vanno all’inferno. Terzo,
vedo nostra Signora e l’angelo che la saluta, e riflet-
to per ricavare frutto da questa vista». (Esercizi
Spirituali, 106).

C
o
s
c
i
e
n
z
a

18

1-2
°
2
0
1
3

i d
ue

 p
ap

i

C

Munerac Per I socI MeIc 
sconto suLLfaBBonaMento
Munera è una rivista europea di cultura pub-
blicata dalla Cittadella Editrice di Assisi. Esce
tre volte l’anno sia su carta che in digita-
le. Curata da una redazione di giovani stu-
diosi e professionisti volontari con il sup-
porto di un solido comitato scientifico inter-
nazionale (di cui fanno parte, tra gli altri, C.
Cirotto, R. Balduzzi, A. Grillo, V.
Melchiorre, P. Prodi), si propone di leggere i
fenomeni culturali (e le manifestazioni della
vita sociale, economica, politica, religiosa)
alla luce della loro vocazione umana fonda-
mentale: ovvero come momenti di scambio
e di messa in circolo – nel tempo e nello
spazio – di doni (“munera”) mai del tutto
disponibili. Unisce profondità dello sguardo
e accessibilità di linguaggio. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili su www.muneraon-
line.eu. Gli aderenti al MEIC possono acqui-
stare l’abbonamento annuale cartaceo al
prezzo speciale di 20 euro (anziché 25), scri-
vendo a un’e-mail a info@muneraonline.eu.
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l Bollettino mensile della Banca centrale Europea di marzo ha tagliato le stime
di crescita dell’Eurozona per il 2013, spiegando che «i recenti dati e indicatori sugge-
riscono che l’attività economica dovrebbe cominciare a stabilizzarsi nella prima parte
dell’anno». Solo «nel secondo semestre dovrebbe iniziare a manifestarsi una gradua-
le ripresa», indicando previsioni di crescita dell’area che si attestano fra lo -0,9% e 
-0,1% per il 2013 e fra lo 0 e il +2% per il 2014.

IL uturo In ondo aL tunneL

Appaiono chiari due elementi: non si possono immaginare le dimensioni della ripresa
e che, di conseguenza, il biennio 2013-14 non sarà – alle condizioni attuali – la chiu-
sura della crisi in atto.
In altri termini i tassi di disoccupazione e la sofferenza dei cittadini europei non tro-
verà almeno per i prossimi 18 mesi un punto di svolta. Ma la cosiddetta uscita dal tun-
nel della crisi, non la si può immaginare – ragionevolmente - come un veloce recupe-
ro delle precedenti posizioni del nostro paese in termini di Pil, livelli occupazionali e
di spesa pubblica.
L’entità del debito del nostro paese testimonia di una criticità preesistente, vale a dire
di una spesa pubblica non commisurata alle risorse del paese ancora prima del fatidi-
co 2007-8, nonché di una difficoltà crescente negli ultimi anni a competere nell’oriz-
zonte della globalizzazione. 
La crisi non ha colpito e non sta colpendo tutti in maniera indiscriminata: alcune aree
del mondo hanno livelli di Pil positivi, nonostante la difficile congiuntura, mentre altri
stanno ricominciando a crescere. La crisi è anche effetto di un processo redistributi-
vo della ricchezza sul piano globale: ha una radice sistemica e non solo congiuntura-
le, vale a dire che modificherà in maniera duratura gli assetti dell’economia del piane-
ta. 
Secondo alcuni analisti finanziari la crisi ha prodotto una modifica strutturale dei para-
metri economico-sociali precedenti, ha inaugurato la cosiddetta new normal; ciò signi-
fica che i meccanismi di globalizzazione hanno ridisegnato la collocazione dell’Europa
nell’economia mondiale e la stessa ripresa sarà non solo lenta, ma caratterizzata da
minori profitti e conseguente minore nuova occupazione: in questi anni si sta modifi-
cando anche la percezione dei tassi di disoccupazione considerati normali. Sempre
secondo questa ipotesi le conseguenze saranno una progressiva riduzione degli
importi dei redditi da lavoro, una regressione dei sistemi di protezione sociale, sia per
contenere gli effetti distorsivi rispetto al mercato del lavoro, sia per le minori risor-
se per la fiscalità generale.
Su questa base interpretativa si è sviluppata la riflessione conservatrice britannica sulla
cosiddetta big society, vale a dire quella che vede uno Stato che diviene sempre meno
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gestore diretto dei servizi sociali e sempre
più promotore dell’autonomia dei soggetti
sociali.
Anche non condividendo completamente
questa analisi, appare chiaro che non ci
sono ricette semplici per uscire da questa
situazione: non sarà sufficiente agitare
populisticamente la riduzione dei costi della
politica o delle spese militari, neanche una
più efficace lotta alla evasione - almeno nel
breve periodo – o la palingenetica uscita
dalla moneta unica, per ottenere le risorse
necessarie per finanziare politiche pubbliche
ai livelli pre-crisi. Si tratta di ricostruire un
sistema economico, sociale e produttivo
complessivamente più competitivo, sosteni-
bile e responsabile.

IL Presente tra BIsognI IneVasI ed

esIgenze dI rI orMa

Lo scorso 11 marzo il Cnel e l’Istat hanno
presentato congiuntamente il primo
Rapporto sul Benessere equo e sostenibile,
nel quale si tratteggia lo stato del paese, a
partire da una elevata quantità di indicatori.
Per quanto riguarda il Benessere economi-
co, il Rapporto evidenzia come le famiglie
italiane siano tradizionalmente caratterizza-
te da un’elevata propensione al ri sparmio,
una diffusa proprietà dell’abitazione, un
contenuto ricorso all’indebitamento e una
significativa diseguaglianza della ricchezza.
Con un sistema di welfare sbilanciato verso
la componente previdenziale, la famiglia ha
assolto una funzione di ammortizzatore
sociale a difesa dei membri più deboli
(minori, giovani e anziani), supplendo alle
carenze di tutela e nascondendo le difficoltà
di accesso all’indipendenza economica di
giovani di ambo i sessi e donne di ogni età. 
Ma il Rapporto segnala come «La crisi eco-
nomica degli ultimi cinque anni sta mostran-
do i limiti di questo modello, accen tuando
le disuguaglianze tra classi sociali, le profon-
de differenze territoriali e riducendo ulte-
riormente la già scarsa mobilità sociale.
Alcuni segmenti di popolazione e zone del
Pa ese sono stati particolarmente colpiti
dalla riduzione dei posti di lavoro: la per-
centuale degli individui in famiglie senza
occupati è passata, tra il 2007 e il 2011, dal
5,1% al 7,2%, con una dinamica più accen-
tuata tra gli under 25 (per i quali è cresciu-

ta dal 5,4% all’8%) e nel Mezzo giorno (dove
dal 9,9% si è saliti al 13,5%). Il potere d’ac-
quisto, cioè il reddito disponibile delle fami-
glie in termini reali, è diminuito del 5% tra il
2007 e il 2011, ma fino al 2009 ciò non si è
tradotto in un significativo aumento degli
indicatori di povertà e di deprivazione grave
(…), grazie al potenziamento degli interven-
ti di sostegno al reddito dei lavoratori
(indennità di disoccupazione e assegni di
integrazione salariale) e al funzionamento
delle reti di solidarietà familiare». Sempre
secondo il Rapporto «le famiglie hanno tam-
ponato la progressiva erosione del potere
d’acquisto intaccando il patrimonio, rispar-
miando meno e, in alcuni casi, indebitando-
si: la quota di persone in famiglie che hanno
ricevuto aiuti in denaro o in natura da
parenti non coabitanti, amici, istituzioni o
altri è passata dal 15,3% del 2010 al 18,8%
del 2011, mentre nei primi nove mesi del
2012 la quota delle famiglie indebitate è pas-
sata dal 2,3% al 6,5%. Con il perdura re della
crisi, nel 2011 si segnala un deciso deterio-
ramento della situazione, testimoniato dal-
l’impennata degli indicatori di deprivazione
materiale: la grave deprivazione aumenta di
4,2 punti percentuali, passando dal 6,9%
all’11,1%, mentre il rischio di povertà calco-
lato sul reddito 2010 cresce dal 13,6% al
15,1% nel Centro e dal 31% al 34,5% nel
Mezzogiorno. Inol tre, aumenta anche la
disuguaglianza del reddito: infatti, il rappor-
to tra il reddito posseduto dal 20% più ricco
della popolazione e il 20% più povero sale
da 5,1 del 2008 a 5,6 del 2011».

Lo sguardo carItasc una PoVertà

cae sI tras orMa e caMBIa asPetto

In base all’esperienza di ascolto delle
Caritas diocesane spiccano alcune tendenze
dei fenomeni di povertà ed esclusione
sociale:
- crescono le persone che si rivolgono ai
Centri di Ascolto e ai servizi socio-assisten-
ziali gestiti dalle Caritas diocesane e cresce
la percentuale di italiani;
- cresce la multi-problematicità delle perso-
ne prese in carico: soprattutto nel caso
degli italiani, le storie di vita sono sempre
più complesse e si caratterizzano spesso
per la presenza di patologie socio-sanitarie
di non facile risoluzione;
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- la fragilità occupazionale è evidente: cassa
integrazione, occupazioni saltuarie, lavoro
nero, rendono difficile per molte famiglie copri-
re le necessità, anche più elementari, del quoti-
diano;
- aumentano gli anziani e le persone in età
matura che si affacciano ai servizi Caritas;
- coerentemente con le tendenze sopra evi-
denziate, diminuiscono i “senza reddito” e i
“senza-tetto”: ormai dal 2010 calano infatti in
modo vistoso coloro che si dichiarano a “red-
dito zero” e vivono sulla strada;
- anche se si assiste ad una “normalizzazione
sociale” nel profilo dell’utenza Caritas, si regi-
stra un peggioramento di chi stava già male:
aumentano in percentuale le situazioni di
povertà estrema, che coesistono tuttavia con
una vita apparentemente normale, magari vis-
suta all’interno di un’abitazione di proprietà.

aLcunI LIMItI deLLfInterVento neL cone
trasto aLLa PoVertà

L’assenza di una strategia nazionale di contra-
sto alla povertà – grazie anche alla poco medi-
tata riforma del Titolo V della Costituzione e
della contestuale assenza di uno strumento di
sostegno al reddito delle famiglie povero sul
modello europeo – è evidenziata da una serie
di limiti del sistema di protezione sociale italia-
no, tra i quali:
- la dispersione delle misure economiche su

una pluralità di provvedimenti nazionali, regio-
nali, locali, gestiti da enti e organismi di diversa
natura, al di fuori da qualsiasi tipo di regia e
coordinamento complessivo;
- l’estrema varietà e sperequazioni nella defini-
zione del livello di reddito della famiglia, neces-
sario per poter usufruire di determinate pre-
stazioni, calcolato spesso sulle condizioni
socio-economiche dell’anno precedente;
- il forte carattere categoriale di gran parte
delle misure di sostegno economico o di age-
volazione tariffaria degli enti locali;
- il progressivo restringimento delle disponibi-
lità finanziarie nel settore socio-assistenziale,
che sta determinando la negazione o la riduzio-
ne repentina dei diritti ad una serie di fasce
sociali.
A questo quadro si aggiunge il dramma dei diva-
ri territoriali, il quale rende meno cittadini in
alcuni contesti territoriali e rappresenta una
ulteriore sfida al modello attuale di welfare, che
si coniuga al tema di un nuovo modello di svi-
luppo per le regioni meridionali.
L’effetto complessivo di quanto sopradescritto
è quello di un vero e proprio percorso ad osta-
coli per quanti si trovano in condizioni di biso-
gno nei diversi territori.

agenda “eL are Per La nuoVa LegIe
sLatura

Appare evidente che tra i rischi generati dalla
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instabilità politica consegnataci dalle elezio-
ni del febbraio scorso, vi è quello di un
governo debole, in grado di trovare accordi
solo per i problemi considerati più urgenti
come ad esempio legge elettorale, politica
economica, interventi sul mercato del lavo-
ro. 
La sottovalutazione della condizione di sof-
ferenza sociale che il Paese sta affrontando
non sarebbe però un segnale di lungimiran-
za politica. E allora occorre chiedersi: quali
sono, in campo sociale, gli ambiti di inter-
vento normativo non rinviabili?
Anzitutto è necessaria una riforma dello
Stato sociale, che offra garanzie e tutele
certe, al di là dei drammatici differenziali
regionali (pure parzialmente livellati dalla
minore disponibilità di risorse in tempo di
crisi), a partire da una misura universalistica
di contrasto della povertà. E si propone
come necessario un ripensamento “concet-
tuale” del sistema di welfare, da orientare
alla famiglia come soggetto esposto ai rischi
dell’esclusione, ma anche come agente per
l’inclusione.
La sola cassa integrazione – comunque da
rifinanziare nei prossimi mesi – non basta
per contrastare gli effetti della crisi sulla
famiglia, innanzitutto perché tutela solo chi
ha carriere professionali in determinati set-
tori produttivi, lasciando fuori gli altri. In
questo senso la pur lodevole sperimenta-
zione della nuova social card, avviata a gen-
naio nelle 12 città metropolitane, rappre-
senta una prospettiva interessante, a patto
che venga generalizzata in una prospettiva
integrativa e sussidiaria. Oggi, infatti, l’unica
forma esplicita di contrasto istituzionale alla
povertà è rappresentata dalla social card
ordinaria, finanziata parzialmente per il
2013, accanto al programma di aiuti alimen-
tari gestito dall’AGEA (che è una Agenzia
del Ministero delle Politiche agricole) – che
nel 2012 hanno aiutato 4 milioni di persone
– anche questo senza una garanzia di prose-
cuzione.

reddIto dI cIttadInanza S’IP«P rede
dIto MInIno

Anche in questo ambito il confuso – e som-
messo – dibattito preelettorale sul tema di
una misura di sostegno al reddito delle fami-
glie in difficoltà ha oscillato tra il populismo

di un presunto reddito di cittadinanza –
insostenibile per le finanze pubbliche di gran
parte delle democrazie occidentali – e un
reddito minimo dai contorni non molto niti-
di.
Tito Boeri e Roberto Perotti su La Voce.info
del 5 marzo scorso hanno chiarito che il
reddito di cittadinanza è un programma di
contrasto alla povertà di tipo universalistico
in cui la concessione del sussidio non è
subordinata a un accertamento delle condi-
zioni economiche e patrimoniali dell’indivi-
duo. Ma «proprio per questo è economica-
mente infattibile. (…) Si consideri un reddi-
to di cittadinanza che garantisca a ogni indi-
viduo un trasferimento mensile, indipenden-
temente dal reddito e dalla situazione lavo-
rativa, di 500 euro al mese (un importo
chiaramente prudenziale); si supponga che
venga corrisposto ai circa 50 milioni di indi-
vidui con più di 18 anni. Il totale della spesa
per questo programma sarebbe di 300
miliardi di euro, quasi il 20 per cento del
Pil».
D’altro canto Il reddito minimo garantito è
un programma universale e selettivo, come
spiegano sempre i due economisti «nel
senso che è basato su regole uguali per tutti
(non limitato ad alcune categorie di lavora-
tori come nella tradizione italiana), che
subordinano la concessione del sussidio ad
accertamenti su reddito e patrimonio di chi
lo domanda. Questo è uno schema oggi esi-
stente, pur in forme molto diverse, in tutti i
paesi dell’Unione europea a 15. Il reddito
minimo garantito dovrebbe sostituire e
riordinare molti schemi preesistenti, ridu-
cendo sprechi ed evitando la compresenza
di tanti strumenti presenti. Dovrebbe infat-
ti sostituire le pensioni sociali e le integra-
zioni al minimo nonché tutte le prestazioni
di indennità civile: assegno di assistenza,
indennità di frequenza minori, pensioni di
inabilità, e indennità di accompagnamento».
La stima finanziaria – ipotizzando sempre un
tetto procapite di 500 euro del reddito
minimo è rilevante rispetto alla situazione
finanziaria del paese, ma più sostenibile:
circa 10 miliardi all’anno.
Già entrando soltanto in una questione di
merito, si evince quanto sarebbe necessario
bandire dal dibattito pubblico slogan sempli-
cistici e a effetto, che forse impressionano
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sul piano mediatico nazionale, ma si trasforma-
no in boomerang comunicativi sul piano inter-
nazionale.
Non si tratta di liberarsi dalla schiavitù dei mer-
cati, ma di assumere un abito virtuoso di
responsabilità, per far crescere il livello del
confronto pubblico ed evitare di rafforzare la
percezione di inadeguatezza che spesso si ha
della classe dirigente italiana all’estero. E non
solo.

costI dI erItI

Uno degli altri ambienti particolarmente sensi-
bili è quello delle politiche della formazione: il
nuovo governo dovrà orientare ogni sforzo
affinché la crisi non pregiudichi il futuro dei più
giovani, considerando non solo l’inoccupazione,
ma anche la difficoltà delle famiglie a sostenere
i costi per la scuola e l’università. Il decremen-
to costante delle iscrizioni universitarie è un
segnale chiaro; coerentemente i dati sulle iscri-
zioni al primo anno delle scuole secondarie di II
grado statali e paritarie per l’anno scolasti-
co 2012/2013 rilevano un aumento per gli isti-
tuti tecnici e professionali e una diminuzione
per i licei. I dati del MIUR segnalano che Il
31,50% degli studenti ha scelto gli istituti tecni-
ci (l’anno scorso fu il 30,39%), il 20,60% gli isti-
tuti professionali (l’anno scorso fu il 19,73%),
mentre i licei scendono al 47,90% rispetto al
49,88% dell’anno precedente.
I dati sull’abbandono scolastico – in costante
diminuzione nelle serie storiche Istat dal 2004
in poi – ci possono fare sperare che in questo
contesto non vi sia un peggioramento del pro-
blema, anche se le regioni centrali segnano una
battuta di arresto nel biennio 2010-2011 in
questo positivo andamento. Anche se sul piano
nazionale i dati ci dicono di un 18,8 % di giova-
ni che non terminano le scuole dell’obbligo. Ma
il dato – relativamente ai giovani immigrati –
peggiora drammaticamente sfiorando il 45%:
una ipoteca gravissima rispetto ai processi di
integrazione sociale e professionale.
È chiaro che i fattori che condizionano le scel-
te familiari non sono esclusivamente economi-
che, ma di certo l’aumento dei cosiddetti “con-
tributi volontari” richiesti dalle scuole pubbli-
che (esempio di legislazione “fai-da-te” ingiusta
e incostituzionale, dal momento che istituisce
una sorta di tassazione senza alcuna forma di
progressività), l’aumento dei corredi scolastici
e le difficoltà del sistema formativo pubblico a

offrire un servizio di qualità (tanto più in con-
testi territoriali difficili) rischiano di disincenti-
vare ulteriormente l’orientamento alla forma-
zione, con costi sociali differiti per le nuove
generazioni, per le famiglie e per il sistema-
Paese.
Il citato Rapporto sul Benessere equo e soste-
nibile 2013, evidenzia che a causa della crisi
economica è aumentata la quota di NEET (Not
in Education, Employment or Training), ossia di
giovani di 15-29 anni che non lavorano e non
studiano (dal 19,5% del 2009 al 22,7% del
2011). Anche in questo caso emergono forti
differenze territoriali: nel Mezzogiorno i giova-
ni NEET rappresentano il 31,9% del totale della
popolazione di quell’età, una quota doppia
rispetta a quella del Nord (15,4%). Una condi-
zione siffatta rischia di esporre una quota signi-
ficativa del mondo giovanile a processi di esclu-
sione sociale, professionale e civile, rappresen-
tando un grave vulnus ai loro diritti e al futuro
della democrazia.
Questo tema si incrocia con quello delle aree
di fragilità territoriale, quali sono alcune fasce
del meridione, i cosiddetti quartieri sensibili
delle aree urbane e le zone montane sottopo-
ste a prolungati fenomeni di abbandono, tutti
contesti che richiedono politiche di coesione
sociale che frenino i processi di scollamento, di
degrado e – in alcuni casi - di ulteriore crescita
della presenza criminale.
Accanto a ognuna di queste attenzioni, va inol-
tre affermata una strategia nazionale rispetto
alla questione migratoria, che superi – a livello
di legislazione nazionale e di governo territo-
riale – ogni forma di intolleranza e di funziona-
lizzazione degli immigrati alla sola dimensione
produttiva, approccio non solo irrealistico sul
piano politico-sociale, ma soprattutto inaccet-
tabile sul piano costituzionale.

aPProccIo censItarIo

Altre due sfide – seppure molto diverse, ma
egualmente gravi sul piano della cultura civile di
un paese – sono altrettanto urgenti: riguardano
le carceri (che vivono una drammatica condi-
zione di sovraffollamento) e gli ospedali psi-
chiatrico-giudiziari, che a fine marzo 2013
avrebbero dovuto essere superati secondo la
previsione normativa (ma il Parlamento ha
approvato una proroga di un anno), con forme
regionalizzate di custodia delle persone in que-
sto momento ristrette.
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Una lunga stagione normativa, che ha reso
più difficile perseguire alcuni reati, di cui
sono protagonisti i “colletti bianchi”, ha
contestualmente inasprito le condanne per
le condotte tipicamente connesse alla crimi-
nalità cosiddetta “di strada”, o ha introdot-
to reati – come quello di clandestinità – che
hanno progressivamente restituito al carce-
re una funzione che aveva nella concezione
giuridica dell’ancien régime: recludere il disa-
gio sociale.
L’obiettivo di rivedere il sistema penale,
superandone – quantomeno negli effetti –
l’approccio censitario (in una prospettiva
che dia valore al principio costituzionale
della pena rieducativa, e che ripensi il siste-
ma penale in senso riparativo e non esclusi-
vamente reclusivo), può apparire parados-
sale, in un tempo segnato da scarsità di
risorse e da un complessivo ripiegamento
sociale. Ma proprio la consapevolezza delle
molteplici criticità che affliggono il nostro
sistema economico, istituzionale e sociale
può aprire la strada a una collettiva e con-
sapevole revisione di indirizzi, normativi,
organizzativi e culturali, che per troppo
tempo hanno subito processi involutivi.
In questi anni le comunità cristiane hanno

fatto fronte in maniera straordinaria agli
effetti della crisi: fondi diocesani, progetti di
microcredito, lotta all’usura e interventi
sulle vittime del gioco compulsivo aiuti ali-
mentari, ascolto alle famiglie in difficoltà:
una grande laboratorio – purtroppo in vivo
– dove si sta sperimentando una responsa-
bilità dei territori rispetto ai bisogni emer-
genti: tutto questo deve essere occasione di
un discernimento comunitario che possa
dare indicazioni non solo in termini di effi-
cacia di risposte, ma di verifica circa la voca-
zione di prossimità dei credenti alla condi-
zione del proprio tempo, coerente con i
primi gesti e parole del nuovo Vescovo di
Roma, Francesco. Anche le immagini dei
nuovi presidenti di Camera e Senato – la
prima dirigente di un organismo internazio-
nale a tutela dei rifugiati e il secondo magi-
strato impegnato per anni nella lotta alla
mafia – rappresentano la ragionevole spe-
ranza di una diversa attenzione – nella pur
complessa legislatura che si è aperta – ai
temi della coesione sociale e della legalità,
entrambe fattori fondamentali per una cre-
scita duratura e sostenibile di una nazione.
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o spettacolo offerto dall’andamento delle votazioni per l’elezione del
Presidente della Repubblica è stato sconsolante. Una situazione che potremmo
definire addirittura grottesca, se non pesasse sulle spalle di una Italia sempre più
stremata. 
Già l’esito delle elezioni di febbraio avrebbe dovuto far suonare un assordante
campanello d’allarme per una situazione che non veniva ritenuta più accettabile
(e non è questa la sede per una analisi puntuale del voto). Non si può dubitare
che l’imprevedibilità del voto sia legata al tema dell’etica, ma un episodio, sia pure
di enorme impatto socio-politico, non deve far perdere di vista l’intera dimen-
sione del tema, che potremmo sintetizzare in una frase: l’unica via di uscita dalla
deprecabile situazione odierna è la riscoperta dell’etica. Etica che è categoria del
pensiero e della condotta diversa e più ampia di quanto si possa leggere nell’e-
splosione di un voto di protesta dalle dimensioni sconosciute nella nostra storia
politica degli ultimi decenni (non va peraltro dimenticato che, mentre una non
trascurabile percentuale del voto ha totalmente ignorato i temi etici, certamen-
te questi argomenti raramente hanno assunto un ruolo centrale nel dibattito elet-
torale).
Va messa subito in chiaro una premessa: il caso italiano (titolo di una celebre rac-
colta di saggi degli anni Settanta) si caratterizza, negativamente, anche per una
curiosa teoria, per la quale si confonde responsabilità penale e responsabilità poli-
tica, concludendo che dall’esito del processo penale deve derivare anche la con-
vinzione sulla responsabilità politica.
Questo assurdo e criminogeno argomento si smonta, come è necessario che
accada, soltanto se, appunto, riflettiamo sull’etica e decidiamo che cosa sia e
come debba essere valutato il suo rispetto,o la sua violazione.

rItorno aLLfetIca

Torniamo, perciò, all’etica, non senza aver proclamato, per evitare equivoci, che,
chi ruba approfittando e abusando della sua posizione (perché i ladri di polli,
autoradio e portafogli in galera ci vanno, se scoperti) deve andare in galera (non
nell’infermeria del carcere) e più ruba più galera deve fare, e più abusa del suo
potere per rubare e ancora più pesante deve essere la sua condanna.
Tornando allora al tema centrale, e a prescindere dalle sue infinite ramificazioni,
si può, con qualche approssimazione, definire l’etica come quella parte della filo-
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Ripartiamo dall’etica
Vito D’Ambrosio

»egli ultimi
mesi la vita
politica del
nostro Laese
ha offerto
uno spettacolo
sconsolante
C.u una sola
strada per
uscire da
èuesta crisi

Vito
D’Ambrosio, 

procuratore aggiun-
to della Corte di
Cassazione, già
presidente della
Regione Marche
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sofia che si occupa della condotta, o del
comportamento, dell’uomo, in relazione
fondamentalmente, con il bene. Secondo
un noto dizionario, etica, che proviene
dal greco ethiké, a sua volta derivato dalla
radice ethos – costume, comportamento
– significa «la parte della filosofia che
affronta il problema di ciò che è “buono”,
e perciò studia le possibilità che ha l’uo-
mo di agire liberamente, le sue scelte di
fronte ai concetti di “bene” e “male”,le
sue reazioni nei confronti degli altri»
(Dizionario italiano ragionato, D’Anna
Editrice). Posta questa premessa, la più
ampia e neutrale possibile, si capiscono
subito le biforcazioni successive del tema,
a cominciare da quella principale: l’Etica si
occupa soprattutto dell’Uomo (soggetti-
va), o soprattutto del Bene (oggettiva)?
Se volessimo proseguire in questo tipo di
approccio filosofico, dovremmo esamina-
re le vicende del termine, e del suo uso,
nel corso dei secoli, a partire dai filosofi
greci (si ricordino in particolare le tre
trattazioni sull’etica di Aristotele) fino
alle rivisitazioni moderne di teorie anti-
che (il neo-contrattualismo di Rawls, i
neo platonici di Cambridge, i neo tomisti
del centro Europa, compreso Maritain,
eccetera). Così come vanno ricordati da
un lato i tentativi di coniugare l’etica con
altri campi dell’agire e del pensare
umano, dalla politica all’economia, alla
sanità e dall’altro lo sforzo di collegare
etica e deontologia, facendone discende-
re principi e valori validi e peculiari setto-
rialmente (le deontologie professionali)
Ma a noi oggi non interessa un “corso
breve di filosofia morale”, quanto cercare
di capire che cosa, in questa nostra espe-
rienza storica concreta, possiamo dire
intorno al bene e alla sua ricerca, che
semplifica e unifica a livello generale il
ricorso al termine “etica”. 

LfuoMo anIMaLe PoLItIco

Quindi, nel mare sterminato delle tratta-
zioni sull’etica, è saggio partire proprio
dalla definizione del dizionario, riportata
più sopra, ricordando anche un libretto di
un certo successo, L’etica per un figlio che

il filosofo spagnolo Savater scrisse una
decina di anni fa, e che ancora oggi può
fornire utile materiale per una riflessione
non specialistica.
Anche qui, fissiamo bene il punto di par-
tenza, che, inevitabilmente, prende spun-
to da una famosa definizione dell’uomo,
che, secondo Aristotele è un “animale
politico”, cioè destinato ad essere solida-
le, anzi ad una vita solidale con altri uomi-
ni, in una ineliminabile rete di relazioni (si
ricordi che politico viene da polis, città).
Cominciamo, così, a scorgere il legame
forte tra l’etica e la politica, perché tutte
e due presuppongono (e si svolgono
all’interno di) relazioni, e tutte e due
hanno ricadute sulla rete di relazioni di
ognuno di noi. Per citare Savater, «poche
cose restano belle quando siamo da soli...
La vita umana è buona tra esseri umani,
altrimenti può essere vita, ma non sarà né
buona né umana».
Può sembrare strana l’attribuzione a tutti
gli uomini della capacità incancellabile,
naturale si potrebbe dire, di agire etica-
mente ed anche politicamente, perché, in
genere, si tende a guardare la politica
come una “cosa” che coinvolge e interes-
sa soltanto alcune persone, mentre l’etica
viene in genere ignorata. Eppure se sba-
gliamo il punto di partenza, tutta la strada
della nostra esistenza sarà sbagliata, e
soprattutto, sarà tracciata da qualcun
altro e non da noi. Ancora Savater: «Non
chiedere a nessuno come devi gestire la
tua vita: chiedilo a te stesso. Se desideri
sapere come impiegare al meglio la tua
libertà, non perderti (...): sul modo di
usare la tua libertà, interroga la libertà
stessa».

Le sceLte consaPeVoLI

Se questo è il senso del nostro discorso
di oggi, bisogna innanzitutto cercare di
evitare equivoci, siano essi voluti o, peg-
gio ancora, inconsapevoli. E perciò ogni
riflessione sull’etica non va vista come un
discorso teorico, distante dalla vita quoti-
diana – inchiodata dalle esigenze concre-
te – e riservato solo a chi può permet-
tersi il lusso di pensare (anche) “ad
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altro”; l’etica, invece, così come la politica, è
un aspetto del nostro vivere giorno per gior-
no, perché giorno per giorno noi incontria-
mo persone, entriamo in contatto con loro,
prendiamo decisioni e compiamo azioni che
sono frutto di reazioni ai comportamenti
degli altri e, a loro volta, determinano rea-
zioni. Che si tratti dei rapporti col giornalaio,
o col panettiere, o con un qualsiasi nego-
ziante, oppure con i nostri colleghi a scuola
o in ufficio, oppure con quelli che circolano
sulle nostre stesse strade, oppure con i com-
ponenti della nostra famiglia, o con il vigile
che ci fa la multa, noi seguiamo un’etica,
impostiamo una politica; l’etica può rivolger-
si al bene, o no, la politica può essere di
apertura o no, ma bisogna comunque, con-
vincersi che una parte non piccola della
nostra vita, dipende da noi. Il che ci carica di
responsabilità, ma ci fa crescere, necessaria-
mente. Sempre Savater dice: «Non siamo
liberi di scegliere quello che ci succede, ma

siamo liberi di rispondere a quello che ci suc-
cede in un modo o nell’altro».
Posta la premessa, bisogna spiegarne l’esat-
tezza. E si deve partire da lontano, dal tradi-
zionale, vecchio e spesso fuorviante discorso
sui mezzi e sui fini. In parole povere, bisogna
che ci convinciamo che non ogni mezzo è
buono e giustificato per raggiungere uno
scopo che ci sembra buono.
Ma questa affermazione ci rimanda ad un
altro problema, ancora più intrecciato, all’ap-
parenza. Chi decide sulla bontà dei fini? In
altri termini, se a me piacciono i dolci, chi mi
può convincere che mangiare dolci non può
continuare all’infinito? E se mi piacciono i
soldi, chi può impedirmi di spendere tutta la
mia vita soprattutto per accumulare soldi? E
se a me piace fare sesso, perché non dovrei
cercare ogni occasione per soddisfare que-
sto mio piacere? Si potrebbe proseguire a
lungo, ma il nocciolo è sempre quello, cioè la
difficoltà di ammettere non l’esistenza, ma la
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giustezza dell’esistenza di limiti.
E’, in fondo, il tema cardine della demo-
crazia, o meglio e più in generale, delle
forme di governo degli stati e delle comu-
nità, su cui la scienza politica si interroga
e si affatica da secoli. 
Eppure si può tracciare un sentiero che ci
serva per uscire dal labirinto.

IL ProBLeMa deL ùBene?
Senza appesantire questa riflessione con
sapienti citazioni, si può affermare che il
secondo concetto centrale del nostro
percorso, dopo quello di uomo, è quello
di bene, che in una prima approssimazio-
ne si può definire come “tutto quello che
ci fa stare meglio, che migliora la nostra
condizione” (è una delle definizioni più
ampie, sul piano spirituale, o, meglio,
non-materiale). Il bene,allora, come è
chiaro, non è necessariamente legato alla
rete di relazioni, perché può riferirsi
anche ad un singolo soggetto (io posso
stare bene da solo, sia fisicamente, sia
moralmente), ed è concetto a doppia fac-
cia, perché può riferirsi al piano fisico o a
quello morale, e talvolta si riferisce a tutti
e due insieme. Stare bene, infatti, signifi-
ca, semplificando al massimo, non avere
malattie, sia del corpo, sia dell’anima,
intesa come entità distinta dal corpo , e
assai spesso rappresenta entrambi i signi-
ficati; è difficile, infatti, stare bene solo nel
corpo ,o solo nella psiche, anche se non
è da escludersi.
Ma, continuando l’avvicinamento al tema,
il bene può anche trovarsi nella rete di
relazioni di ognuno di noi, ed allora, da
più di sette secoli, si parla di bene comu-
ne. Il concetto di bene comune, nato pro-
babilmente con san Tommaso d’Aquino,
e connotato quindi all’inizio da una stret-
ta connessione con l’ambito religioso,
successivamente si è “emancipato” ed è
entrato a pieno titolo nell’ambito della
politica, o meglio della scienza politica
(perché, purtroppo, nella politica senza
aggettivi ha fatto sempre grandissima fati-
ca ad entrare, e non ci è mai riuscito pie-
namente). Una delle definizioni più note
di bene comune la troviamo nei docu-

menti del Concilio Vaticano II, e più pre-
cisamente nella Gaudium et spes, dove leg-
giamo che «il bene comune [è] l’insieme
di quelle condizioni della vita sociale, che
permettono ai gruppi, come ai singoli
membri, di raggiungere la propria perfe-
zione più pienamente e più speditamen-
te» (26), ma non serve per un discorso
che voglia coinvolgere ed interessare
anche chi non crede. Infatti un impetuoso
sviluppo del concetto si è avuto in tempi
abbastanza recenti, con riferimento pro-
prio e soprattutto all’azione politica: così,
omettendo le citazioni, che sarebbero
molto abbondanti, possiamo accontentar-
ci di una definizione che veda nel bene
comune tutto ciò che arreca vantaggi e
migliora le situazioni del maggiore nume-
ro di componenti di una comunità (si tra-
lascia un approfondimento,pur necessa-
rio, del rapporto tra il concetto di bene
comune e quello di beni comuni, nozione
apparentemente collegata soprattutto al
mondo materiale In una prima approssi-
mazione non è importante un confronto
tra i sostantivi, l’uno singolare, l’altro plu-
rale, l’uno tendenzialmente immateriale,
l’altro legato alla concreta materialità, ma
serve molto di più una riflessione sull’ag-
gettivo, che ,al singolare o al plurale,
richiama l’idea di una comunità, cioè di un
insieme di soggetti) . 
Prima di procedere sul tema dell’oggetto
della decisione, una tappa importante è
quella che riguarda il soggetto. 

La LIBertà

Infatti tutto il discorso svolto fin qui si
basa sulla premessa che chi decide è libe-
ro di decidere: L’ovvietà dell’osservazio-
ne rende superflua ogni riflessione sul
profilo meramente “fisico” del concetto:
sembra inutile, infatti, spiegare che non ci
si riferisce a chi è costretto da una forza
esterna, che limita la sua libertà di scelta,
fino ad escluderla (anche se non mancano
i casi di chi è rimasto libero anche nella
più angosciose situazioni, come i martiri
cristiani o alcuni degli internati nei lager o
nei gulag, ma sono eccezioni rare ed altis-
sime). Se nessuno ci costringe fisicamen-
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te, però, non è esatto concludere che siamo
liberi. Anche qui, senza affrontare il tema
enorme del libero arbitrio, ci si può limitare
a sottolineare l’importanza di una “coscienza
libera”, e la necessità di definire bene questo
concetto.
Partendo, o tornando, da un terreno che
dovremmo conoscere, quello della politica,
si deve ricordare che, tra i documenti fon-
danti delle due rivoluzioni che hanno dato
origine agli stati moderni, quella americana e
quella francese, è citata espressamente la
libertà, sia nel motto ufficiale della
Repubblica francese, derivato da quello della
Rivoluzione Liberté, fraternité, egalité (1795)
sia nella Dichiarazione di indipendenza degli
Stati Uniti (1776), nella quale si qualifica la
libertà come un diritto inalienabile donato
dal Creatore a tutti gli uomini all’atto della
creazione (insieme, ricordiamo, al diritto di
cercare la felicità). Parliamo allora della
libertà come capacità di scegliere senza con-
dizionamenti’ siano essi derivanti dalla pub-
blicità commerciale televisiva o da quella
partitica (per citare ancora Savater, «al di là
di quello che ci raccontano o ci vuole fare
credere la pubblicità in tv»).
Il problema è in apparenza incredibilmente
complicato, ma nella sostanza di non difficile
soluzione, ed ecco perché sarebbe non solo
opportuno ma necessario che ci fossero limi-
ti chiari e forti alla concentrazione dei mezzi
di possibile “condizionamento”,
giornali,radio e televisioni; altrimenti è la
democrazia stessa a rischio.
Dopo questa lunga digressione, torniamo alle
domande iniziali, e specialmente a quella che
le riassume tutte: ammesso che l’etica è lega-
ta alla scelta del bene, perché dobbiamo sce-
gliere il bene (ed evitare il male, come affer-
mava san Tommaso già più di 700 anni fa)? E
il bene di chi?

etIca reLIgIosa ed etIca LaIca

Anche qui bisogna distinguere: la risposta a
queste domande è semplice – il che non
significa che è facile adeguarsi – per chi ha un
credo religioso; i credenti, infatti, , cercano il
bene perché è, in genere, prescritto da tutte
le religioni, e specialmente i cristiani lo cer-
cano perché il cristianesimo si fonda sul

comandamento di Cristo dell’amore verso il
prossimo («Amerai il prossimo tuo come te
stesso», Mt 22,39). Ma allora l’etica può
essere solo cristiana? Assolutamente no.
Esiste un’etica, la stessa etica, anche per i
laici, in senso di non aderenti ad alcuna reli-
gione rivelata (lasciamo questa prima appros-
simazione definitoria).
Sempre Savater ci dà una prima solida rispo-
sta: «L’impegno a vivere bene lo deve prendere
ognuno di noi verso se stesso, giorno per giorno».
Seneca ha scritto che «Il premio di un’azione
virtuosa sta nell’averla compiuta». Un altro filo-
sofo, assai più famoso e vicino a noi, ha scrit-
to, condensando un intero suo libro, «La
legge morale dentro di me e il cielo stellato
sopra di me», spiegando la frase così:
«Queste due cose io non ho bisogno di cer-
carle e semplicemente supporle come se fos-
sero avvolte nell’oscurità, o fossero nel tra-
scendente fuori del mio orizzonte; io le vedo
davanti a me e le connetto immediatamente
con la coscienza della mia esistenza» (è la
conclusione della Critica della ragion pratica di
Kant). Ma anche questa affermazione può
sembrare troppo “eroica”, adatta cioè a per-
sone “speciali” e, soprattutto, poco efficace
per convincere a seguirla.
Eppure c’è una serie di riflessioni collegate
che ci possono portare assai lontano.

LfuguagLIanza

Partendo da un’altra affermazione, dell’ugua-
glianza, almeno in partenza, di tutti gli uomi-
ni, di tutte le persone: questo principio è alla
base della democrazia, e lo ritroviamo in
quasi tutte le Costituzioni moderne. Nella
nostra c’è un richiamo esplicito nella prima
parte dell’articolo 3 (ricordiamolo: «Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge,senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua,di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali e
sociali») e un rafforzamento nella seconda
parte, nella quale, prendendo atto dell’esi-
stenza di ostacoli «di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica, economica e sociale del
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Paese», impone alla Repubblica il compito
di rimuovere questi ostacoli (con espres-
sione peculiare della nostra Carta costi-
tuzionale). A questo punto sia consentito
un fuori tema rapido: a chi straparla di
“arretratezza” della nostra Costituzione,
bisogna rileggere questo ed altri articoli,
e poi chiedergli che cosa c’é di vecchio e
superato, e, soprattutto, perché si segna-
la un presunto invecchiamento e non
invece una applicazione purtroppo solo
parziale. A parte la considerazione che,
rileggendo questo articolo, e non solo
questo, ci si dovrebbe stupire non dell’e-
sito del voto, ma piuttosto di un esito
non ancora proporzionale all’entità del
tradimento di questi principi.

un aBBozzo dI concLusIonI:
unIcItà deLLfetIca’ resPonsaBILItà

coMune’ rIscoPerta deLLfetIca

Ma, tornando al tema e avviandoci a una
conclusione, se è vero che siamo o
dovremmo essere, tutti eguali, (che non è
egualitarismo miope, ma riconoscimento
di una realtà), l’etica dovrebbe aiutarci a
compiere scelte che facciano stare meglio
il maggior numero di persone, e, quindi,
ci facciano vivere in un mondo nel quale

il numero di persone soddisfatte sia suffi-
cientemente alto da farlo diventare più
gradevole. Se riscopriamo l’etica, in
sostanza, vivremo in un mondo meno fre-
netico, egoista, chiuso e cupo. Che non è
certo una conseguenza da poco.
E allora, per trarre le conclusioni, si deve
affermare con la massima chiarezza e il
più forte convincimento a) che non può
esistere una differenza tra etica pubblica
ed etica privata, quasi che soltanto le per-
sone investite di responsabilità politiche
debbano essere oneste e i privati cittadi-
ni possano non esserlo; b) che ognuno
deve riscoprire l’etica nella sua vita di
ogni giorno; e c) che l’etica è problema
innanzitutto culturale, cioè, detto in altri
termini, è necessario educare all’etica.
Così l’etica smetterà di essere vista come
un passatempo per anime belle e ricche,
non sarà più a e (ri)diventerà una cono-
sciuta e apprezzata e ricercata compagna
delle strada e della vita di ogni giorno. 
Basta essere convinti e provare. Tutti, e,
augurabilmente, tutti insieme.
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Forse è casuale, eppure ugualmente significativo il fatto che si trovi al centro del
nuovo libro di Luigi Alici I cattolici e il paese. Provocazioni per la politica (Editrice La Scuola,
2013) un capitolo dedicato al “bene comune”, e non meno significativo è che venga defi-
nito «questo sconosciuto». Un’espressione che può sconcertare, perché se un principio
da sempre caratterizza la riflessione politica, questo è proprio il bene comune. Infatti, lo
troviamo nel pensiero classico (greco e romano) e nel pensiero cristiano (patristica e sco-
lastica, la quale coniò l’espressione bonum commune, bene della società, per distinguerlo
da bonum honestum, bene della persona) e sempre in termini etici; poi, quando nel pen-
siero moderno, perde tale connotazione, permane con significato utilitaristico o contrat-
tualistico. Tuttavia è vero che nel, pensiero contemporaneo, l’idea di bene comune si
eclissa in certe correnti o per cassazione (come concetto datato considerato contraddit-
torio nella società multietica) o per sostituzione (come concetto rinnovato da declinare
al plurale), per cui attualmente il bene comune è diventato un concetto sconosciuto.
Perciò additare (come fa Alici) il bene comune quale «principio sostanziale di legittima-
zione democratica» (p. 121, ed è ripetuto più volte) costituisce una vera e propria pro-
vocazione per la politica del nostro tempo. E non è l’unica provocazione che Alici avan-
za nel suo libro: le fa, con quella acutezza e con quel garbo che gli sono propri; le fa lungo
i dieci capitoli che compongono il libro de che trattano del rapporto tra cristianesimo e
politica, tra società e valori, tra politica, informazione e verità, tra pubblico, privato e civi-
le, tra cosmopolitismo e localismo, tra democrazia e bene comune (appunto), tra econo-
mia, politica ed etica, tra democrazia e potere, fino al rapporto tra cattolici e politica che
è oggetto dell’ultimo capitolo, ma che è tema dell’intera riflessione aliciana. Al centro di
essa si colloca, a parer nostro, la questione del bene comune, e Alici riconosce che esso
è un “fondamentale” del pensiero politico e che nel tempo è diventato un concetto con-
troverso, tanto da passare dalla originaria univocità alla odierna equivocità. Si rende per-
tanto necessario tornare a chiarirlo e, provocatoriamente, tornare a collocarlo al centro
di un auspicato rinnovamento della politica.

Nel riformulare il principio del bene comune, bisogna proprio ripartire (Alici ha ragione)
dal fatto che esso risulta oggi «sconosciuto» sia da un punto di vista teorico, in quanto
espunto da non poche filosofie e scienze, sia dal punto di vista pratico, in quanto bella-
mente ignorato dall’odierna società, che esalta l’individuo e che, quindi, ha sempre meno
il senso del “comune”, e che rifiuta il “bene” declinandolo al plurale in senso materiale e
culturale. Ma «il bene comune non si può evitare nonostante slalom penosi della politi-
ca», e allora bisogna ripartire dall’affermazione della sua necessità e, conseguentemente,
dalla necessità di conoscerlo e di riconoscere che esso è «il principio ultimo di legittima-
zione della politica» (p. 73), per cui, se smarrisce tale principio, «la politica si autodele-
gittima pericolosamente» (p. 74). E’ tuttavia evidente che la soluzione non sta «nell’evo-
care retoricamente il bene comune, trasformandolo in uno slogan vuoto e insignificante»;
sta, invece, nel comprendere bene che cosa è il bene comune, e che cosa richiede il suo
perseguimento, e che cosa comporta la sua attuazione. Per questo giustamente Alici ritie-
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ne di dover chiarire che cosa il bene comune
non è’ e che cosa è. «Il bene comune non è
una somma di interessi o peggio ancora di
egoismi individuali», e non è nemmeno «una
cornice puramente formale che si limiti a fis-
sare alcune elementari regole del gioco», e
non è, infine, «l’insieme dei beni collettivi –
naturali e culturali – che debbono essere pre-
servati per un uso comune» (p. 75). Si può
allora dire che il bene comune è la vita buona,
cioè la vita di relazione secondo un paradigma
non solo competitivo, ma anche cooperativo;
infatti, il vivere bene insieme comporta dei
legami all’insegna della reciprocità, avendo
chiaro che «la cooperazione civile precede la
politica, nel senso che la istituisce e la legitti-
ma» (p. 77). Alici ricorda pure che «la vita di
relazione è una naturale potenzialità dell’uma-
no, che dev’essere coltivata attraverso un
esercizio di mutua edificazione della casa
comune» (p. 80). Al riguardo non si può non
citare (e Alici lo cita) il “filosofo del bene
comune”, Jacques Maritain, che sul tema ha
sottoscritto il manifesto politico Per il bene
comune, e al tema ha dedicato il volume La
persona e il bene comune, e le date di questi
due scritti richiamano un’urgenza che, in altro
modo, si può rintracciare al presente: ieri era
il totalitarismo ideologico, e oggi è il nichili-

smo relativista a minare alle fondamenta il
senso del bene comune. Ebbene, Maritain
definisce il bene comune della città come «la
buona vita della moltitudine, di una moltitudi-
ne di persone» e precisa che esso implica
«una ordinazione intrinseca a ciò che lo sor-
passa». A tentare un’altra definizione, lo si
potrebbe considerare il valore aggiunto della
democrazia, almeno quando la democrazia è
veramente la politica dei diritti dell’uomo e
dei correlativi doveri.

Ora ciò che è attualmente in crisi è proprio
questo senso della comunanza civile, ossia
della cittadinanza, tanto che si giunti a parlare
della società italiana come di una società
caratterizzata dal narcisismo e dal cinismo
(che danno luogo ad un “nar-cinismo” alie-
nante), per cui  – se c’è un concetto che risul-
ta estraneo a tale contesto dominato dalla
frammentazione e dal particolarismo e ali-
mentato dalla diffidenza e dalla indifferenza –
è proprio il concetto di bene comune, tanto
che «i valori che presiedono alla fioritura di
un mondo comune li avvertiamo (scrive Alici,
usando una efficace immagine, ndr) come ine-
sorabilmente biodegradabili» (p. 80). Eppure,
se non vogliamo che la comunità degli uomini
si confonda con una mandria di buoi, o la città
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con un alveare o un formicaio, occorre appellarsi
al bene comune, che – ecco il punto su cui oggi
bisogna insistere – «riguarda essenzialmente la
qualità delle relazioni tra le persone, dunque,
quell’enigmatico panorama invisibile grazie al
quale si può continuare a dire io senza dimenti-
carsi del noi» (p. 81). Ecco, «il compito che ci
attende: individuare le condizioni di buona reci-
procità che possono istituzionalizzare in senso
politico la convivenza» (p. 82). La domanda
urgente è pertanto: «che cosa abbiamo in comu-
ne tra noi?». E’ evidente che a questa domanda si
risponde negativamente, se prevale la logica del
particulare che oggi porta a moltiplicare le divisio-
ni e le contrapposizioni, tra quelle segnalate da
Alici: tra nord e sud, tra italiani e stranieri, tra lai-
cismo e fondamentalismo, tra politica e antipoliti-
ca (p. 82). Invece si risponde positivamente, se
prevale il senso della cittadinanza, e sotto questo
profilo «oggi abbiamo bisogno (e sta qui, a mio
parere, il senso di tutto il libro di Alici) di buone
pratiche di reciprocità per rigenerare il tessuto
più profondo del paese». In questo senso, oggi più
di sempre abbiamo bisogno del bene comune.
L’imperativo è, allora, «ritrovare e rigenerare i
pilastri fondamentali della convivenza», tra i quali
Alici privilegia il binomio vita-pace, che «sono
beni in sé e, insieme, condizioni – non esclusive
ma inclusive – che aiutano a edificare il profilo
comune del bene; per questo non possono esse-
re lottizzati politicamente» (p. 82), ma debbono
invece essere viste come «facce della stessa
medaglia inscindibili ed essenziali per l’edificazio-
ne di una casa comune» (p. 83).

Di fronte a questa situazione si pone ai cattolici il
problema: che fare? Due le risposte possibili:
quella di rivendicare un “bene comune dei catto-
lici”, e quella di contribuire a ridefinire il bene
comune e di cercare e vivere ciò che accomuna.
La prima risposta risulta, a ben vedere, «insensa-
ta, perché la nozione di bene comune (che acco-
muna proprio in quanto attraversa e unifica le dif-
ferenze) non si può usare al plurale» (p. 83), ed è
ancora Maritain ad averlo sottolineato in modo
preciso e deciso, quando ha scritto: «Introdurre
nella società politica un bene comune particolare
che sarebbe il bene comune temporale dei fedeli
di una religione, fosse anche la vera religione, la
quale reclamasse per essi una situazione privile-
giata dello Stato, sarebbe introdurre un principio
di divisione nella società politica e venir meno
pertanto al bene comune temporale». La seconda
risposta è invece sensata, perché esistono «inter-
pretazioni diverse» del bene comune: storica-
mente e contemporaneamente, per cui il proble-

ma è quello di tradurre l’idea di bene comune,
coniugando quanto hanno chiarito i classici con
quanto di nuovo si è verificato e si sta verificando
nel presente passaggio di civiltà. Ebbene, ai catto-
lici tocca il compito di far sentire la loro voce in
proposito: in termini costruttivi e uniti, non
disgregativi e divisi. A tal fine indicazioni preziose
vengono dalla Dottrina sociale della Chiesa, e
proprio nel suo Compendio si sottolinea che quel-
lo del bene comune è uno dei quattro principi
basilari: gli altri tre sono la dignità umana, la sus-
sidiarietà e la solidarietà. Ebbene, questi quattro
“fondamentali” del vivere sociale vanno conside-
rati in modo sistemico: ciò significa che il bene
comune va sempre collegato alla dignità delle per-
sone, alla sussidiarietà delle istituzioni, e alla soli-
darietà degli individui e dei gruppi. Pertanto dai
cattolici (ecco il loro contributo) deve venire un
appello al bene comune che deve essere svolto
«sempre in modo argomentato e mai dogmatico»
e in modo aperto, puntando a «un’idea radical-
mente universale e massimamente inclusiva di
bene comune» (p. 87). 

Ma l’impegno dei cattolici in direzione della salva-
guardia e della promozione del bene comune
reclama laici che non siano né minorenni (come li
considera certa mentalità clericale) né minorati
(come li ritiene certa mentalità laicistica) né muti-
lati (come si reputano certi laici cattolici); c’è
insomma bisogno di laici che siano adulti, autono-
mi e aperti, cioè critici e creativi, liberi e respon-
sabili, disponibili e dialogici (dunque, non all’inse-
gna delle 3 M, ma all’insegna delle 3 A). Si badi:
nell’esercizio della loro laicità, in quanto il loro
«impegno sociale e politico [...] deve essere con-
siderato parte integrante della sua testimonian-
za», essi sono chiamati a vivere in comunione con
«la comunità ecclesiale tutta intera» (p. 134). Qui
si pone un problema cui Alici accenna semplice-
mente, e che meriterebbe di essere sviluppato
(perché non augurarsi una prosecuzione della
riflessione in un prossimo libro?): è il problema
della laicità, che in senso specifico è peculiare dei
christifideles laici impegnati nelle realtà temporali
(familiari, professionali, sociali), ma che in senso
ampio è di tutta la Chiesa: in quanto è nel mondo,
essa deve, in una certa misura, esercitare la lai-
cità, e in quanto è popolo di Dio, la comunità
ecclesiale deve essere vicina a quanti si dedicano
alle diverse attività sociali. In tal modo, non s’in-
tende espropriare i christifideles laici direttamente
operanti nelle realtà temporali della loro laicità,
bensì portare la comunità ecclesiale ad appro-
priarsi di una laicità come vicinanza e sostegno a
quella laicità che è propria di chi s’impegna for-
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malmente nella vita sociale per vocazione. A
queste condizioni i cattolici possono parte-
cipare alla vita politica senza complessi: né di
superiorità né di inferiorità, ma, fermo
restando il loro specifico, configurare la loro
opera come quella di tutti i politici seri,
impegnati nella coltivazione di relazioni fina-
lizzate alla «edificazione della casa comune»
(p. 80) e nella «opera di manutenzione ordi-
naria e straordinaria del pavimento etico
della nostra società» (p. 135); quindi, per
tradurre in due immagini, i politici sono chia-
mati a fare gli «agricoltori della città» (p. 55)
e i piastrellisti della politica: non si raccolgo-
no frutti senza coltivazione, e non si abita in
un appartamento senza pavimento. Da
aggiungere che questa partecipazione politi-
ca dei cattolici va attuata a partire dal fatto
di essere cittadini, prima ancora che cattoli-
ci, perché la socialità è un costitutivo essen-
ziale della persona umana: in questo conte-
sto possiamo ripetere con Benedetto Croce
che «non si nasce responsabili, lo si diventa»
e con Tertulliano che «non si nasce cristiani,
lo si diventa».

Da qui quello che Alici definisce il suo
«manifesto di una buona politica» all’insegna
del motto «Attraverso e oltre le differenze»
(p. 71), perché – di questo bisogna avere
consapevolezza – «siamo a un bivio: il col-
lante della partecipazione contro il solvente
dell’indifferenza» (p. 110), e dobbiamo esse-
re convinti che «si può arrivare a collabora-
re muovendo da orizzonti ideali diversi,
senza confondere l’approdo pratico con un
compromesso sui principi» (p. 71), come già
ebbe ad avvertire Maritain, riflettendo sulle
«possibilità di cooperazione in un mondo
diviso» nell’omonimo discorso, che origina-
riamente s’intitolava (ed è significativo) «la
via della pace». Si tratta dunque (scrive Alici
nel capitolo conclusivo del libro) di «ritrova-
re quella misura equilibrata del rapporto tra
pubblico e privato» (p. 129), per accreditare
«una accezione ampia del politico [...] che
potrebbe essere identificato dalle due coor-
dinate fondamentali della promozione del
bene comune e della partecipazione demo-
cratica, grazie alle quali lo spazio politico si
trasforma in uno spazio civile. Dentro e
oltre questa sfera elementare della vita della
civitas si profila lo spazio della politica in
senso stretto» (p. 130). E’, questa, una
distinzione importante perché permette di

chiarire che nel primo livello prevale il para-
digma della cooperazione e nel secondo
quello della competizione. Secondo Alici, «a
questa doppia connotazione di politica deve
corrispondere una doppia articolazione del-
l’impegno. In primo luogo, impegno di parte-
cipazione nella cura e promozione attiva dei
valori comuni sui quali si regge la conviven-
za e che trovano il loro fondamento norma-
tivo a livello di legge naturale e positiva,
rispettivamente nell’etica e nella Carta costi-
tuzionale. In secondo luogo, nell’adesione
leale a uno schieramento, motivato con una
proposta politica coerente e costruttiva,
difesa in nome di una corretta competizione
democratica, che in nessun caso può preve-
dere la delegittimazione dell’avversario» (pp.
130-131). Sulla base di queste distinzioni,
Alici specifica l’impegno dei cattolici, perché
«anche l’impegno politico dei cattolici
dovrebbe modularsi secondo questa doppia
articolazione» (p. 132). Il primo livello del-
l’impegno sociale e politico del cristiano
interpella la comunità ecclesiale tutta intera,
«in quanto deve essere considerato parte
integrante della sua testimonianza» (p. 134):
è un impegno che comporta una duplice
responsabilità: «la responsabilità di parteci-
pazione per la promozione del bene comu-
ne e la responsabilità di fedeltà nella testi-
monianza della propria fede» (p. 135). Il
secondo livello impegna «in prima linea» (p.
139) e chiama in causa una specifica «voca-
zione» (p. 139), che comporta, per un verso,
«obbedienza alla propria fede vissuta nella
comunione ecclesiale» e, per altro verso,
«dedizione leale agli elettori e al proprio
schieramento politico» (p. 139): l’una e l’al-
tra mediate dalla coscienza personale.

Per concludere, questo di Alici (e non mi fa
velo l’amicizia che a lui mi lega), è un libro da
leggere e rileggere: da leggere momento in
cui siamo chiamati a esercitare con il voto la
nostra cittadinanza attiva e consapevole e
quindi può essere utile disporre di una “cas-
setta degli attrezzi” che permetta di orien-
tarsi nei diversi programmi politici e di valu-
tarli adeguatamente; ma è anche un libro da
rileggere quando è passato il periodo eletto-
rale, perché c’è bisogno di educarsi ai pro-
blemi della politica, e di non scoprirli solo
alla vigilia delle elezioni che sono momento
insostituibile della democrazia, ma non ne
sono momento esclusivo. Il libro di Alici
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favorisce un approccio serio alla politica, ne
dischiude gli orizzonti più coinvolgenti, ne addita
le ragioni per una partecipazione pensosa e
appassionata. E, soprattutto, non è un libro solo
per i cattolici, ma per chiunque voglia essere cit-
tadino e non suddito, abitatore consapevole della
città nella quale s’incontrano diverse identità cul-
turali: vuoi etiche, vuoi religiose. Per questo
penso che sarebbe stato opportuno rovesciare
l’ordine della intitolazione del libro, che anzitutto
offre una serie di «provocazioni per la politica», e
con questo spirito affronta anche la questione del
rapporto tra cattolici e paese; al riguardo ritengo
che sarebbe stato preferibile parlare di “cattolici
nel paese” per evitare fin dal titolo quello che,
peraltro, nel testo è evitato, cioè di dare l’im-
pressione di due mondi: i cattolici da una parte e
il paese dall’altra. Ebbene, i cattolici nella società
italiana non devono (per usare un linguaggio mari-
tainiano) né arroccarsi né inginocchiarsi di fronte
al mondo; essi, che del mondo condividono «gioie
e speranze, dolori e timori», vogliono contribuire
ad alimentare le prime e a superare i secondi. Si
tratta allora, come avverte Alici, di non alzare
muri, ma di costruire ponti. Anzi, penso che,
prima ancora, si dovrebbero aprire finestre e
porte: c’è bisogno di «aria nuova» (p. 34), c’è

bisogno di «tornare a respirare» (richieste che
accomunano personalità diverse come lo storico
Saverio Xeres e la filosofa Roberta De Monticelli,
il teologo Armando Matteo e lo storico Giorgio
Campanini), c’è bisogno di uscire di casa e di far
entrare in casa, perché l’incontro e non lo scon-
tro, l’ospitalità e non l’ostilità sono le condizioni
per una convivenza che voglia essere non deco-
rativamente civile ma vitalmente civile, non deco-
rativamente cristiana, ma vitalmente cristiana. Ci
sembra che il nuovo libro di Alici sia veramente
un libro nuovo, che può contribuire a promuove-
re un’inedita stagione culturale e politica, perché,
parlando della presenza dei cattolici in politica,
riesce a farlo non individuando i confini che divi-
dono le diverse famiglie culturali e religiose, bensì
indicando le frontiere in cui s’incontrano coloro
che appartengono a luoghi diversi, nei quali, però,
non vogliono chiudersi, bensì vogliono misurarsi
con le differenze, e, «attraverso e oltre le diffe-
renze» (p. 71), andare alla ricerca del bene comu-
ne perduto. 
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l rogo della Thyssen, il processo Eternit, la recente vicenda dell’Ilva (per rimanere agli
esempi più eclatanti, ma tanti altri casi potremmo citare) hanno portato all’attenzione di
tutti noi una questione che generalmente è considerata riservata ad ambiti molto settoriali
e specialistici: il tema cioè della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle comunità che
subiscono gli effetti ambientali delle infrastrutture produttive.
E’ indubbio che, fra chi osserva attraverso l’informazione mediatica, questi fenomeni, insie-
me ad un atteggiamento di compassione umana, vi sia spesso sgomento, e la percezione di
un sistema industriale che è totalmente distante dall’esigenza di rispettare, non solo il legit-
timo benessere delle persone, ma addirittura la loro vita.
E’ realmente così? Possiamo sempre veramente ricondurre la questione alla semplice con-
vinzione che all’origine di tanto disinteresse alla persona ci sia un’irrefrenabile scelta di
garantire, a qualunque costo, il profitto dell’azienda? E i fiumi di parole che commentano
questi fatti, pieni di emozioni, accuse, giudizi anticipati non ci abituano forse a facili conclu-
sioni, per noi rassicuranti e che ci consentono di dimenticare, pochi giorni dopo, ciò che è
avvenuto?
Il Presidente Napolitano, che tenacemente in questi anni è tornato sulla questione, solleci-
tando ad emanare leggi adeguate alla gravità del problema e a mantenere alta l’attenzione,
ha indicato una strada che dovremmo imparare a imboccare: quella di non farci travolgere
emotivamente dagli eventi, ma di farne oggetto di un’analisi seria, cui segua l’individuazione
di strategie, iniziative, progetti. Perché questo possa avvenire, al di là dell’ovvia disponibilità
delle persone a farlo, occorre tessere, nella comunità, una rete di idee e di conoscenze che
generi un interesse al tema della sicurezza e della salute diffuso e non episodico, e alimenti
la vita ordinaria, trasformando in attenzione continua quello che oggi è solo preoccupazio-
ne di breve momento.

IL rIsPetto deLLa Persona

Inutile dire che sempre, di fronte ad un grave infortunio o a un drammatico effetto ambien-
tale, si riafferma da parte di tutti la necessità del rispetto della persona e della sua dignità:
lo esige il rispetto dei principi su cui si fonda la nostra comunità di cittadini (ad esempio l’ar-
ticolo 32 della nostra Costituzione che richiama il diritto fondamentale di tutti alla salute). 
Nell’enciclica Laborem exercens, lì dove è riaffermata la «scelta dei poveri» da parte della
Chiesa, si precisa che «i “poveri” compaiono sotto diverse specie; compaiono in diversi
posti e in diversi momenti; compaiono in molti casi come risultato della violazione della
dignità del lavoro umano: sia perché vengono limitate le possibilità del lavoro – cioè per la
piaga della disoccupazione –, sia perché vengono svalutati il lavoro ed i diritti che da esso
scaturiscono, specialmente il diritto al giusto salario, alla sicurezza della persona del lavora-
tore e della sua famiglia».
Bene quindi fanno coloro che richiamano questi aspetti (anche a costo di esser qualche volta
ripetitivi e quindi meno incisivi), ma vi sono alcuni ulteriori passi da compiere in questa dire-
zione.
Il rispetto della persona è anzitutto il rispetto di ogni persona: eppure le vicende di questi
anni hanno dimostrato che solo gli avvenimenti che hanno più risonanza mediatica recano
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con sé un’attenzione sociale: nei giorni immediata-
mente successivi alla morte dei sette operai della
Thyssen, morirono altrettanti lavoratori nelle
aziende e nei cantieri italiani; e su di essi poche
notizie e debolissimo interesse. Eppure ogni morte
sul lavoro è accompagnata (anche per il modo con
cui avviene, improvviso, traumatico, talvolta crude-
le) da una grave sofferenza e da conseguenze (psi-
cologiche, famigliari, economiche) per chi rimane,
che richiederebbero sempre grande attenzione e
condivisione. Rischiamo invece di lasciarci sopraf-
fare dalla forza dei numeri e dell’impatto emotivo
che provocano in noi le grandi tragedie, dimenti-
cando che la morte di moltissimi lavoratori è
accompagnata spesso dal silenzio, dalla solitudine
di famiglie non sempre integrate nel tessuto socia-
le, incapaci di affrontare la situazione e di rico-
struire il loro futuro.
E questa è una domanda che mi piacerebbe porre
alle comunità cristiane locali, alle parrocchie, per
comprendere quanto esse abbiano capacità di
comprensione e di accoglienza di queste situazioni
umane. Senza dimenticare che gli infortuni sul lavo-
ro, in moltissimi casi, anche se per fortuna non
portano alla morte, in modo quasi altrettanto
drammatico, conducono a lesioni tali da compro-
mettere radicalmente la qualità della vita futura.

una nuoVa attenzIoneo
La dignità della persona di fronte al lavoro è garan-
tita anzitutto dalla realizzazione di luoghi nei quali
il lavoratore trovi le giuste situazioni per esprime-
re le sue capacità professionali ed umane, nel rap-
porto con gli altri. Non solo quindi le condizioni
minimali per evitare dei gravi danni alla salute, ma
la ricerca di un continuo e progressivo migliora-
mento di tutte le condizioni, materiali e relaziona-
li, costitutive di ogni attività lavorativa.
Se noi guardiamo all’evoluzione della sensibilità
sociale in tema di sicurezza e di salute nello spazio
europeo (e in modo del tutto specifico in Italia),
dal dopoguerra ad oggi, noi osserviamo un pro-
gressivo spostamento di attenzione (anche sotto il
profilo legislativo) dal rispetto di obblighi puntuali,
orientati perlopiù ad evitare specifiche situazioni di
rischio per i lavoratori, alla presa di coscienza di
dover realizzare un sistema virtuoso nelle aziende
in grado di prevenire qualsiasi situazione che possa
causare problemi per la salute del lavoratore.
Generalmente questa cambio di prospettiva è stata
vista e studiata sotto il profilo organizzativo, come
il modo quindi di affrontare la questione con una
impostazione più moderna e più adeguata sia alla
evoluzione dello “stato dell’arte”, sia alla comples-
sità dei problemi in gioco, in cui non compaiono

solo delle componenti tecniche ma altresì degli
aspetti gestionali, conoscitivi, di comunicazione, di
definizione e di rispetto di regole. Meno si è
approfondito il suo valore culturale, in ordine
soprattutto a questi aspetti:
– l’esigenza di considerare la sicurezza e la salute in
un determinato contesto, non un fatto acquisito
con la messa in atto di determinate misure di pre-
venzione e protezione, ma un impegno permanen-
te destinato a capire (anche esaminando critica-
mente gli errori fatti) quali spazi di crescita esisto-
no, e quali iniziative debbano essere attuate;
– la necessità di vagliare tutto ciò che attiene l’am-
bito lavorativo per individuare quali rischi (spesso
non evidenti ad un primo esame) sono connessi
alle attività che vengono svolte;
– la responsabilità di tutte le persone che parteci-
pano alla vita lavorativa (diversamente graduate in
base al ruolo e alle conoscenze) nel collaborare a
garantire condizioni sicure e sempre migliori per
tutti;
– il convincimento che la salvaguardia della sicu-
rezza e della salute dei lavoratori non appartiene
ad un mondo separato dell’azienda, gestito da spe-
cialisti (che spesso nel passato erano anche poco
considerati perché ritenuti esterni ai processi pro-
duttivi e talvolta di impaccio, per la loro abitudine
a porre vincoli e regole), ma essa è al cuore delle
attenzioni e delle strategie aziendali.
Mi piace qui rilevare come gli aspetti prima citati
siano in qualche modo la traduzione di un princi-
pio etico ancora espresso nella Laborem exercens:
«Per quanto sia una verità che l’uomo è destinato
ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavo-
ro è “per l’uomo”, e non l’uomo “per il lavoro”.
Con questa conclusione si arriva giustamente a
riconoscere la preminenza del significato soggetti-
vo del lavoro su quello oggettivo. Dato questo
modo di intendere, e supponendo che vari lavori
compiuti dagli uomini possano avere un maggiore
o minore valore oggettivo, cerchiamo tuttavia di
porre in evidenza che ognuno di essi si misura
soprattutto con il metro della dignità del soggetto
stesso del lavoro, cioè della persona, dell’uomo
che lo compie».
Possiamo asserire che questa visione “alta” del
processo di salvaguardia della sicurezza dei lavora-
tori fa parte di quella consapevolezza della respon-
sabilità sociale dell’impresa, che è entrata da alcuni
anni nel vocabolario del mondo del lavoro, anche
se con traduzioni concrete ancora limitate.

rIscaIo e MIgLIoraMento contInuo

In un quadro così fortemente dinamico, orientato
a non considerare mai esaurita l’attenzione non
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solo a rispettare le leggi e le norme tecniche,
ma a identificare sempre nuove vie di migliora-
mento della condizione lavorativa, occorre
avere chiarezza circa il significato di alcuni ter-
mini e del rilievo che essi hanno nell’esperien-
za quotidiana.
Anzitutto il concetto di rischio. Senza voler
entrare in tecnicismi che sarebbero estranei
allo scopo di queste pagine, occorre dire che il
rischio è connesso non solo all’attività lavorati-
va, ma a tutti i fatti dell’esperienza umana. Vi è
stata in questi anni la diffusione di un luogo
comune che pretende di raggiungere, in molti
aspetti legati all’ambiente, il “rischio zero”.
Purtroppo questo rappresenta in realtà un’uto-
pia, perché ogni evento dell’esistenza umana
prevede un rischio, anche se la mentalità di
questi anni nei paesi occidentali tende a ritene-
re che possiamo esigere la sicurezza assoluta
come esito delle iniziative umane: lo sanno
bene i medici, sempre più chiamati in causa da
persone che rifiutano l’idea del possibile insuc-
cesso di un intervento chirurgico o di una cura.
Eppure, proprio perché non riusciamo o non
possiamo gestire tutte le variabili che influen-
zano l’esito di un certo processo umano (né
mai ci riusciremo), il rischio, per quanto lo si
voglia minimizzare, esiste: è un dato ineludibile
della nostra esistenza.
Ma abbastanza diffuso è anche l’atteggiamento
opposto, che reputa il rischio, qualunque esso
sia, connesso con ogni specifica attività produt-
tiva, e quindi lo si debba accettare, quasi fatali-
sticamente, come ad essa associata. Non è
raro incontrare dei datori di lavoro che, in pre-
senza di una storia aziendale in cui non si sono
(casualmente) verificati infortuni gravi, se ne
ritengano immuni, anche in presenza di condi-
zioni lavorative che li rendono decisamente
possibili.
I rischi per la sicurezza delle persone esistono
sempre, come esiste la possibile di valutarli.
Questa è la base su cui si fonda un giusto
approccio al problema. Lo esige la legislazione,
ma lo impone prima ancora la conoscenza delle
situazioni e un approccio culturalmente rigoro-
so. 
E quindi fra i due estremi prima descritti,
entrambi presenti nella realtà, esiste una via,
non semplice, ma assai più proficua e ricca di
valore: guardare la realtà con gli occhi dell’e-
sperienza e delle conoscenze tecnico-scientifi-
che per capire dove si annidano i rischi, per
valutarne l’entità e per ridurli entro limiti di
accettabilità.

La complessità di questo approccio è legato a
molti aspetti:
– le conoscenze tecniche e scientifiche sono in
permanente aggiornamento (basti dire che gli
organismi di normazione tecnica internazionali
sono tenuti a riesaminare ogni cinque anni la
validità delle norme emanate). E questo rende
obiettivamente difficile avere un quadro dei
rischi costantemente aggiornato. Il processo
Eternit si è molto sviluppato intorno a questo
nodo: i responsabili aziendali alcuni decenni fa
avevano consapevolezza dei rischi connessi
all’uso e alla manipolazione dell’amianto? Il giu-
dice ha detto sì, riconoscendo che esistevano
dati epidemiologici sufficientemente affidabili in
epoche anche abbastanza lontane, che avreb-
bero dovuto indurre ben altra attenzione ai
responsabili dell’azienda. Tuttavia, non sempre
questa correlazione tra causa ed effetto (ad
esempio tra l’esposizione ad agenti chimici o
fisici e specifici danni alla salute) è altrettanto
chiara, e gli esperti in tale materia sanno quan-
to sia difficile trovare talvolta delle valutazioni
condivise (basti pensare alle discussioni ancora
molto aperte sui possibili danni dovuti ai campi
elettromagnetici);
– le difficoltà ora enunciate aprono un’altra
questione: quali sono i limiti (anche quantitati-
vi ove siamo misurabili) che rendono accetta-
bile l’esposizione ad un determinato rischio?
Chiarito che taluni rischi sono ineliminabili,
possiamo tuttavia ritenere che esista una soglia
entro la quale sia possibile che derivi al lavora-
tore (o al cittadino quando parliamo di rischi
ambientali) un rischio molto marginale, in ter-
mini sia di probabilità di accadimento sia di gra-
vità degli effetti? La risposta che viene data è
generalmente positiva, anche se quasi sempre
non vi è una estesa concordanza in merito alla
definizione di tali limiti;
– ed inoltre, se il rischio non è solo un concet-
to astratto, ma un parametro valutabile (anche
numericamente stabilendo adeguate conven-
zioni), proprio il principio del rispetto della
persona che sta all’origine di ogni scelta richie-
de che esso sia certamente entro una definita
soglia di accettabilità, ma anche, per quanto
possibile, ulteriormente ridotto, ove le condi-
zioni e le conoscenze rendano ciò possibile.

La sIcurezza coMe resPonsaBILItà Pere
sonaLe

La cultura della sicurezza, almeno nella sua ela-
borazione concettuale, negli ultimi decenni si è
molto sviluppata intorno a questi aspetti, con
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un’attenzione che si è fatta nel tempo più determi-
nata a salvaguardare, non solo, in termini generali,
i lavoratori, ma ogni singolo lavoratore; e questa
attenzione sta imponendo un nuovo approccio
metodologico, cui spesso le realtà produttive non
sono preparate.
Leggendo criticamente gli eventi infortunistici o le
malattie professionali delle aziende italiane, alcuni
ricercatori sono pervenuti alla determinazione che
nel solo 20% dei casi essi hanno un’origine di natu-
ra “oggettiva” (per esempio, una macchina man-
cante di adeguate sicurezze), mentre nell’80% la
causa è di tipo “soggettivo”, cioè legata ai com-
portamenti (come una distrazione). Per quanto si
possa dubitare della piena affidabilità di questi
numeri (poiché gli infortuni sono spesso dovuti un
insieme di fattori tecnici, organizzativi e comporta-
mentali, difficilmente separabili), è tuttavia innega-
bile che gli ultimi decenni hanno visto, almeno in
Europa, un rilevante miglioramento tecnologico di
macchine, impianti, attrezzature, luoghi di lavoro,
di cui hanno beneficiato le aziende (pur con tutte
le eccezioni del caso), e quindi i lavoratori, ma assai
più debole è stato nel passato l’investimento nel far
crescere una sensibilità al tema della sicurezza, una
cultura diffusa di informazione, attenzione, iniziati-
va personale.
Negli ultimi anni hanno abbiamo però assistito
un’inversione di tendenza: la formazione in tema di
sicurezza è divenuto uno degli aspetti, sia sotto il
profilo normativo sia soprattutto dal punto di vista
dell’approccio culturale, su cui si deve concentrare
la massima attenzione. Non è ancora un’acquisi-
zione diffusa, perché non sono poche le realtà
dove la formazione sulla sicurezza è ritenuta un
costo improduttivo (e quindi da minimizzare) o in
cui essa viene attuata come un obbligo, in modo
generico e con scarsa convinzione circa i benefici
che ne possono derivare. 
Se è vero che la salvaguardia della sicurezza e della
salute è un compito, non esclusivo di qualche spe-
cialista o di qualche responsabile aziendale, ma di
tutti (dal datore di lavoro fino all’ultimo lavorato-
re), tutti debbono possedere le conoscenze, pro-
porzionate alle loro competenze in merito, per
mantenere comportamenti adeguati alla preven-
zione di infortuni e malattie connessi al lavoro
svolto. Ciò non è condizione sufficiente per una
completa prevenzione, ma è certamente condizio-
ne necessaria. Si debbono spesso vincere resisten-
ze, da parte delle aziende per le ragioni prima
dette, ma anche dei lavoratori e dei loro preposti,
spesso poco abituati nel passato a studiare e ad
aggiornare le proprie conoscenze.
Fra l’altro una maggior sensibilità diffusa in tale

ambito produce come effetto non trascurabile una
maggiore informazione circa i rischi presenti in
altri ambienti, cominciando dall’ambiente domesti-
co, dove purtroppo si registrano molti incidenti
con gravissime conseguenze, anche per i bambini.
Le rIsorse Per La sIcurezza

Talvolta, a giustificazione di scelte aziendali che tra-
scurano la sicurezza (o comunque non vi dedicano
un’adeguata attenzione), vengono addotte ragioni
economiche (un imprenditore mi ha candidamente
detto pochi mesi fa che, in una situazione econo-
mica difficile come l’attuale, le risorse per la sicu-
rezza sono fra le prime da ridurre). 
E’ del tutto evidente che anzitutto le ragioni etiche
esigono da chi ha responsabilità di un’azienda la
messa in campo di tutto quanto è necessario per
garantire che non venga superata, per ogni lavora-
tore, una soglia di rischio valutata inaccettabile.
Questo principio è altresì affermato dalla nostra
Costituzione che considera la salvaguardia della
salute un bene primario. E fra l’altro molti studi
hanno evidenziato (anche se non ciò è determi-
nante a orientare le scelte in questo campo) che i
costi destinati alla prevenzione e alla protezione,
per quanto possano apparire elevati, sono comun-
que più contenuti dei costi destinati ad indennizza-
re le vittime di infortuni e malattie e i loro fami-
gliari. Gli aspetti economici entrano eventualmen-
te in gioco quando si debbano stabilire le strategie
di prevenzione (che possono ad esempio essere
differenziate tra un impianto nuovo o un impianto
prossimo alle dismissioni).
Molte obiezioni in questi anni sono state formula-
te nei confronti di norme cogenti che obbligano le
aziende ad adottare un articolato sistema di gestio-
ne della sicurezza: è sembrato ad alcuni che si pri-
vilegiasse la produzione di elementi formali (docu-
menti, registrazioni, procedure, eccetera) rispetto
all’adozione di criteri sostanziali. Purtroppo una
parte del mondo produttivo ha vissuto questo
cambiamento con questo spirito, e si è talvolta
accontentato di avere una “sicurezza di carta”. Ma
vi sono anche moltissime esperienze virtuose, che
hanno modificato il loro approccio organizzativo e
culturale: la speranza è che queste realtà facciano
scuola e che in tutta la comunità cresca la sensibi-
lità verso il rispetto della sicurezza e della salute di
ognuno.
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ono in corso a Camaldoli le celebrazioni del Millenario di fondazione della
comunità monastica: aperte il 7 febbraio 2012, si chiuderanno il 6 agosto 2013. Per
questa ricorrenza i superiori della comunità hanno scelto la data tradizionale di fon-
dazione del Sacro Eremo (1012), ancora attestata in molte pubblicazioni, anche se da
alcuni decenni si è consapevoli che non si conosce l’anno preciso in cui san Romualdo
di Ravenna dette vita alla comunità: il periodo ritenuto più probabile è tra il 1023 e il
1025.
I monaci, gli eremiti e le monache camaldolesi riconoscono nell’Eremo di Camaldoli
la casa madre del loro Ordine religioso: il luogo da dove è germogliato un albero che,
in ormai mille anni di storia, ha portato molti e diversi frutti di carattere religioso, cul-
turale, sociale, non solo in Casentino, o nella provincia di Arezzo o in Toscana, ma in
tutto il mondo. La famiglia religiosa camaldolese, pur essendo composta da piccole
congregazioni, è presente ancor oggi in tutti i continenti, salvo l’Oceania.
Per questo alle celebrazioni millenarie promosse dalla Congregazione Camaldolese
dell’Ordine di San Benedetto hanno aderito anche l’Unione dei Monasteri delle
Benedettine O.S.B. e la Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona
(Casa generalizia di Monteporzio Catone, Roma). Ad esse si sono uniti anche la
Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, tutti gli enti pubblici territoriali interessati,
compresi quelli di gestione delle Foreste casentinesi, e la Società per lo studio del
Medio Evo latino (SISMEL) che ha garantito un supporto specialistico a una parte delle
iniziative culturali.
I camaldolesi, nell’organizzare le celebrazioni millenarie, sono stati innanzitutto mossi
da un sentimento religioso di gratitudine per questi mille anni di storia. Come, infat-
ti, ha detto papa Benedetto XVI, nell’omelia tenuta durante i vespri celebrati insieme
ai monaci e alle monache camaldolesi nella chiesa di San Gregorio al Celio, il 10 marzo
2012: «Grazie alla fedeltà e alla benevolenza del Signore, la Congregazione dei Monaci
Camaldolesi dell’Ordine di San Benedetto ha potuto percorrere mille anni di storia,
nutrendosi quotidianamente della Parola di Dio e dell’Eucaristia, così come aveva inse-
gnato loro il fondatore san Romualdo».
Con questo ringraziamento i camaldolesi hanno desiderano esprimere la loro rico-
noscenza insieme a tutti coloro che la condividono e sentono una vicinanza con loro,
derivante dall’affinità spirituale, dall’amicizia, dalla collaborazione professionale o
anche semplicemente per la prossimità territoriale. E, se da una parte hanno deside-
rato approfondire i motivi che ancora oggi li spingono a vivere come monaci bene-
dettini camaldolesi e a proporre ad altri questa particolare vita, dall’altra non voglio-
no perdere la memoria di questi mille anni di storia, che sono stati particolarmente
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ricchi di significanze in molti luoghi e per molte
popolazioni.
Tre sono le aree tematiche su cui è stato arti-
colato il programma delle celebrazioni: religio-
sa-spirituale, culturale e logistica. Purtroppo la
congiuntura economica di questi ultimi anni
non ha favorito la realizzazione dell’intero pro-
gramma, ma solo di alcune sue parti.
Soprattutto la terza area, quella logistica, che
prevedeva lavori di restauro oltre alla sistema-
zioni delle basilari strutture ricettive, ha soffer-
to gravemente di questa mancanza di finanzia-
menti. A nulla sono valse due proposte di legge
di iniziativa parlamentare depositate alla
Camera dei Deputati.
Per l’area spirituale-religiosa durante tutto il
corso dell’anno 2012 e parte del 2013, in occa-
sione delle principali feste, sono giunti a
Camaldoli amici vescovi per presiedere le litur-
gie comunitarie, è stato ospitato un incontro
dei vescovi della Toscana e si è tenuta l’annua-
le giornata di spiritualità del clero toscano. Sul
lato della riflessione una serie di convegni di
spiritualità monastica, presso la foresteria del
Monastero di Camaldoli, hanno affrontato temi
inerenti dapprima alla spiritualità benedettina
camaldolese (2011), poi al monachesimo con-
temporaneo (2012) e, infine, l’ultimo approfon-

dirà la teologia sapienziale monastica (2-5 otto-
bre 2013). 
Il programma delle iniziative dell’area culturale
ha avuto come linea guida quella di promuove-
re la ripresa della ricerca sulla storia camaldo-
lese. Le iniziative proposte si articolano in tre
tipologie. Si è voluto dare un forte impulso a
ricerche di base con repertori, banche dati, che
mutino le attuali condizioni di studio della spi-
ritualità, della letteratura e della storia del
monachesimo e dell’eremitismo camaldolese,
promuovendo una ripresa duratura di studi di
qualità; si è promossa la realizzazione dell’edi-
zione critica e il commento dei testi letterari e
documentari più significativi della storia di
Camaldoli dando luogo a una serie di pubblica-
zioni, quasi a formare un nuovo Scriptorium
Camaldulense; si sono promossi incontri di stu-
dio, seminari, favorendo momenti di comunica-
zione tra scuola e ricerca.
Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi
strumenti per la ricerca, si sono attivate inizia-
tive che mettessero in evidenza l’esistenza di
un vasto patrimonio storico e artistico e ne
promuovessero la salvaguardia, in particolare
quello archivistico e bibliotecario. Tra queste
iniziative culturali la prima è il censimento delle
fonti camaldolesi archivistiche e librarie, ovve-
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ro di quei fondi che per varie circostanze
non sono più negli eremi e monasteri
camaldolesi, ma sono stati incamerati o
acquisiti da istituzioni pubbliche e private.
Questo progetto intendeva stimolare anche
l’allestimento di mostre in grado di illustra-
re l’importanza del patrimonio archivistico,
bibliotecario, pittorico ancora conservato;
di suscitare imprese di catalogazione (lad-
dove i fondi non sono catalogati o lo sono
in un modo non adeguato alla ricerca), in
definitiva far emergere e valorizzare il patri-
monio camaldolese. Così, in effetti, si sono
tenute esposizioni in varie località italiane.
Ad Arezzo, presso la Biblioteca comunale
Città di Arezzo, è stata allestita una piccola
mostra sul patrimonio librario conservato
nelle biblioteche aretine: “Camaldoli fuori
Camaldoli” (5 maggio – 1 luglio 2012).
A Venezia, tre istituzioni di grande rilievo
come la Biblioteca Nazionale Marciana, il
Museo Archeologico e il Museo Correr
hanno collaborato per dar vita a una grande
esposizione: “San Michele in Isola. Isola
della conoscenza” in occasione degli otto-
cento anni di storia e cultura camaldolesi
nella laguna di Venezia (12 maggio – 2 set-
tembre 2012). La mostra è stata accompa-
gnata da un pregevolissimo catalogo.
A Bagnacavallo (Ravenna), la Biblioteca
comunale Taroni ha voluto realizzare la
mostra bibliografica: “Libri di interesse e
provenienza camaldolese nel fondo antico
della biblioteca comunale ‘Giuseppe
Taroni’” (28 ottobre – 10 novembre 2012).
A Ravenna, presso la Biblioteca Classense
una importante esposizione, intitolata “I
Libri del Silenzio” inaugurata il 20 dicembre
2012, resterà aperta fino al 1° aprile 2013.
All’iniziativa hanno preso parte anche il
Museo d’Arte della città e il Museo
Nazionale di Ravenna, organizzando visite
guidate alle opere di provenienza camaldo-
lese in essi conservate.
Il prossimo 7 maggio sarà inaugurata una
esposizione alla Biblioteca Nazionale di
Firenze che rimarrà aperta fino al 22 giugno
2013.
Il punto di arrivo del progetto non potrà
essere la realizzazione di una sorta di cata-

logo generale o guida alla documentazione
camaldolese in Italia, come si era auspicato
inizialmente, ma una messa in rete di quelle
inventariazioni che è stato possibile realiz-
zare, compresa la digitalizzazione di mano-
scritti e documenti di particolare rilievo,
oltre che di immagini (a pittura e stampa).
Per la realizzazione di questo progetto è
stato sollecitata la collaborazione del
Ministero dei Beni Culturali, in particolare
la Direzione Generale per gli Archivi e la
Direzione Generale per i Beni Librari, ma la
mancanza di fondi non ha permesso l’istitu-
zione di un Comitato Nazionale.
Un progetto è volto alla realizzazione di un
“Corpus iconografico camaldolese”. La
ricerca condotta dalla comunità monastica e
dall’Istituzione Biblioteca Classense, con la
consulenza della Soprintentenza ai Beni cul-
turali di Arezzo, mira alla raccolta delle
immagini di san Romualdo, alla catalogazio-
ne delle principali personalità dell’ordine e
delle rappresentazione dell’eremo di
Camaldoli. Si arriverà a costituire sul web
un album scientifico finora non disponibile e
assai rilevante per la comprensione delle
forme di autocoscienza camaldolese e della
sua strategia di rappresentazione pubblica.
Alcuni incontri organizzati in provincia di
Ravenna (a Faenza, Bagnacavallo e Ravenna)
hanno approfondito la committenza artisti-
ca camaldolese in Romagna. Non è invece
stato per ora possibile studiare l’operosità
di alcune scuole artistiche camaldolesi, in
particolare il caso del chiostro camaldolese
di Santa Maria degli Angeli a Firenze.
Un altro segmento di lavoro intende giun-
gere a una serie di pubblicazioni cartacee di
testi fondamentali per la conoscenza della
storia camaldolese, accompagnati da una
rigorosa ricerca. Il primo tra questi è uno
strumento di lavoro: la Clavis degli autori
camaldolesi (secoli XI-XVI), curata da
Elisabetta Guerrieri per i tipi delle Edizioni
del Galluzzo, ottimo strumento di lavoro
per i ricercatori che desiderino avere basi-
lari informazioni sugli scrittori camaldolesi.
Sono in preparazione le edizioni dei Libri
tres de moribus del priore Martino III (1253),
dei Summaria di O. Baroncini, del Diario di
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viaggio fatto da due monaci camaldolesi per i loro
monasteri dello Stato Ecclesiastico e della Toscana
nell’anno 1752 di Anselmo Costadoni e delle
Memorie storiche della Congregazione
Camaldolese di Alberto Gibelli.
Giornate di studio si sono tenute e continue-
ranno a tenersi in molti luoghi (impossibile in
questo breve contributo darne ragione di
tutte). Se ne evidenziano due per indicare
quanto il millenario abbia interessato anche la
Sardegna: il 15 dicembre 2012 a Saccargia
(Sassari), in occasione de “I 900 anni della
Basilica della SS.ma Trinità di Saccargia”; il pros-
simo 18 maggio 2013 ad Austis (Nuoro): “I
camaldolesi ad Austis. A 800 anni dalla dona-
zione della chiesa di Sant’Agostino”. Una gior-
nata di studio sulle fonti per la storia camaldo-
lese nelle biblioteche italiane è prevista venerdì
19 aprile alla Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma.
In vario modo, le molteplici iniziative del mille-
nario camaldolese contribuiranno a mostrare
come «ogni fase della lunga storia dei
Camaldolesi ha conosciuto testimoni fedeli del
Vangelo, non soltanto nel silenzio del nascondi-

mento e della solitudine e nella vita comune
condivisa con i fratelli, ma anche nel servizio
umile e generoso verso tutti», come ha detto
sempre Benedetto XVI nella già citata omelia
del 10 marzo 2012.
Incoraggiati dalla visita e dalle parole del
Successore di Pietro, i monaci e le monache
camaldolesi proseguono il loro cammino ricer-
cando sempre di nuovo il giusto equilibrio tra
lo spirito eremitico e quello cenobitico, tra l’e-
sigenza di dedicarsi interamente a Dio nella
solitudine e quella di sostenersi nella preghiera
comune e di accogliere i fratelli perché possa-
no attingere alle sorgenti della vita spirituale e
giudicare le vicende del mondo con coscienza
veramente evangelica. Così cercano di conse-
guire quella perfecta caritas che san Gregorio
Magno considerava punto di arrivo di ogni
manifestazione della fede, impegno che trova
conferma nel motto del loro stemma: Ego Vobis,
Vos Mihi.
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l libro che Angelo Bertani ha curato su Vittorio Bachelet (Bachelet. Testimoniare
da cristiani nella vita e nella politica, Editrice La Scuola, 2012) mi suggerisce una consi-
derazione, che vorrei brevemente argomentare. Attraverso quell’approccio fonda-
mentale alla realtà del divino e dell’umano che circola nei suoi documenti, il Concilio
Vaticano II ha delineato il programma, o meglio ha formulato l’abbozzo, di una speci-
fica forma di vita cristiana, che presenta aspetti originali nei confronti delle forme pre-
cedenti. Orbene, Vittorio Bachelet ha agito da protagonista perché questa nuova
forma di vita diventasse esperienza vissuta del popolo di Dio, ovvero del “comune”
dei cristiani. Nella sua introduzione Bertani annota come Bachelet avesse «ben chia-
ro che nel Concilio c’era il seme della Chiesa rinnovata, della nuova cristianità pove-
ra e profetica». In questo senso egli «ci ha aiutato ad uscire dal cristianesimo di cri-
stianità: quello che si affidava al conformismo e all’intimidazione, all’abitudine, alle
strutture, alle leggi. E a camminare verso un cristianesimo della coscienza e dell’amo-
re, di comunione e di carità, dell’evangelo e del Concilio».
Affermando che il Concilio ha abbozzato il profilo di una nuova forma di vita cristia-
na non intendo affatto sostenere che esso avrebbe inventato un “nuovo cristianesi-
mo”, o una “nuova Chiesa”. Mi riferisco invece al fatto che quel rapporto (o contat-
to) originario con la verità mediato dalla persona di Gesù Cristo, che nominiamo
“fede”, è stato vissuto e interpretato nella storia della Chiesa in modi differenti, gene-
rando “forme di vita” diverse. Un filosofo che non penso possa essere sensatamente
accusato di relativismo come Maritain scrive ad esempio in Umanesimo integrale: «Le
idee più alte si realizzano nell’esistenza in modo essenzialmente diverso, pur conser-
vando intatta la formalità loro propria». Ritengo che il cristianesimo sia essenzial-
mente un originario contatto con la verità, il quale – affidandosi alla libera risposta del-
l’uomo – nell’atto stesso in cui richiede ascolto e libera obbedienza apre a una plura-
lità di interpretazioni, che si traducono a loro volta in forme di vita, secondo una dia-
lettica mai compiuta di identitas e di novitas. Ora, il Vaticano II ha formulato l’idea, o
la prospettiva, di una forma di vita che – esprimo la cosa in modo estremamente
imperfetto – ha nel primato, e nel “religioso ascolto”, della Parola di Dio il suo anco-
raggio, nella libertà la sua energia interiore (quella libertà che il Grande Inquisitore
rimproverava a Cristo d’aver portato nel mondo), nella parabola del Samaritano, cioè
nella caritas, il suo paradigma esistenziale, la sua “spiritualità”. 
Il modo con cui Bachelet ha contribuito alla realizzazione di questa forma di vita può
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venire espresso con un termine-chiave: scelta
religiosa. Dei molti luoghi in cui egli caratterizza
questa scelta, e riportati nel volume, ne ripren-
do due: «La scelta religiosa […] è questo: risco-
prire la centralità dell’annuncio di Cristo, l’an-
nuncio della fede da cui tutto il resto prende
significato». La scelta religiosa è «impegno più
rigoroso a ritrovare le radici della fede e a
viverla con coerenza». 
Nel lemma “scelta religiosa” sono implicate
diverse idee fondamentali, che non sempre
sono adeguatamente considerate. Si tratta di
una “scelta”, cosa che riconduce la fede al suo
modo esistenziale fondamentale, di essere cioè
un atto della libertà dell’uomo che risponde alla
libertà di Dio. Non è un caso che abbiano, cia-
scuno a loro modo, accentuato questo caratte-
re della scelta nel cristianesimo tre pensatori
che sono essenziali nella riflessione sul cristia-
nesimo all’altezza della modernità come Pascal,
Kierkegaard, Dostoevskij. Si tratta poi di una
scelta “religiosa”, cioè di una decisione che ha
a che fare con la questione del senso dell’inte-
ro. Nietzsche aveva scritto che il nichilismo è

l’assenza di risposta alla domanda “perché?”.
Ora, vedo la scelta religiosa come una scelta
che assume la sfida del nichilismo, la quale è una
sfida che ha a che fare con il senso globale di
ciò che noi chiamiamo “mondo”, e che deve
essere attraversata, non ignorata sulla base di
dogmatiche certezze, se la risposta ad essa
vuole essere ad altezza storica. Nella scelta
religiosa colgo questa affermazione: che il senso
dell’intero non è il niente, ma il bene, ovvero
che il senso dell’intero è Dio. Infine, si tratta di
una “scelta religiosa”, ovvero di un movimento
che regredisce alla radice, all’essenza («andare
all’essenziale» è una formulazione che ritorna
in Bachelet), ovvero di un ritrovamento creati-
vo e attualizzante della fede come rapporto
assoluto all’assoluto “divenendo (di) Cristo”.
Se ci rivolgiamo già solo ai titoli di alcune lette-
re pastorali dell’arcivescovo Martini – penso a
La dimensione contemplativa della vita, oppure a
In principio la Parola – vediamo delinearsi un
analogo approccio al divino e all’umano, l’ab-
bozzo di una analoga forma di vita. 
Bertani mette in luce un’analogia di struttura
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per me interessante fra la visione di
Bachelet e una posizione espressa a suo
tempo di Giuseppe Dossetti. Affermava
quest’ultimo: «Vivremo sempre più la
nostra fede senza puntelli, senza presidi di
sorta, umanamente parlando […]. Potremo
attingere soltanto alla fede pura, senza pog-
giare in alcun modo su argomenti umani
[…]. Sarà fede nuda, pura, fondata solo sulla
Parola di Dio considerata interiormente».
Leggerei questa forte affermazione di
Dossetti così: la assunzione della sfida radi-
cale del nichilismo, vertente sulla questione
del senso dell’intero esistere, sollecita a
“ripartire dall’inizio”, a nuovamente attinge-
re al fondamento cristiano originario, cioè
alla “fede nuda” radicata nella Parola di Dio,
a quella fede che può essere “senza puntel-
li”, cioè esistere come un puro fatto della
libertà. 
Orbene, penso che Bachelet avrebbe potu-
to riconoscersi nella radicalità che ispira
questa posizione, ma ritengo che probabil-
mente avrebbe espresso un giudizio diver-
so, più articolato, sul valore intellettuale e
spirituale della mediazione, della cultura. Se
Dossetti afferma ad esempio che «nessuna

ragione, nessun sistema di pensiero, nessu-
na organicità culturale, nessuna completez-
za e forza di pensiero organico, costruito,
potrà presidiare la nostra fede», penso che
Bachelet avrebbe sì ammesso che non è più
il tempo delle summae, ma avrebbe proba-
bilmente aggiunto che finché l’uomo esiste
come intelligenza libera, questi non può non
domandarsi del significato di ciò che crede,
cioè della fede che lo porta, non può fare a
meno di “pensare la fede”. La “fede nuda” di
cui parlava Dossetti non è un ‘dato’ bell’e
fatto, ma implica un lavoro dell’anima, cioè
la costruzione di una risposta a una attra-
zione originaria del bene, e questo lavoro
non può eludere il medio della riflessione. 
Una interessante messa a tema del valore
della cultura e della mediazione è rintraccia-
bile nello scritto, riprodotto nel volume
Educazione al bene comune (1964), titolo che
potrebbe essere reso anche con “educazio-
ne alla politica”. «Educare al senso del bene
comune […] – scrive Bachelet – vuol dire
formare l’uomo a una lineare aderenza agli
essenziali immutabili principi della convivenza
umana e in pari tempo al senso storico, alla
capacità cioè di cogliere il modo nel quale
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quei principi possono e devono trovare appli-
cazione fra gli uomini del suo tempo». Ora,
quando le istituzioni e i rapporti sociali sono in
rapida e profonda trasformazione, gli ideali sto-
rici sono rapidamente superati e talora travol-
ti, mentre i principi perenni del bene comune,
privi di incarnazione concreta, rischiano di
apparire astrazioni, cioè «un codice di leggi
scritte in cielo e non sulla terra dei figli degli
uomini». Bachelet sottolinea perciò: «Se non si
distinguono con chiarezza i valori perenni e
immutabili del bene comune dai suoi mutevoli
contenuti storici, si rischia che dall’inevitabile
mutare dei secondi finiscano per apparire tra-
volti anche i primi». Il lavoro riflessivo della
distinzione (il “ben distinguere”) – lungi dall’in-
debolire, o relativizzare i principi - è richiesto
precisamente come condizione per custodire la
forza di irradiazione dei principi stessi in un
quadro storico segnato da trasformazioni del-
l’ethos. Bachelet abbozza in queste sue riflessio-
ni il programma di una educazione al senso del
bene comune che coltivi insieme l’intelligenza
dei principi e il senso della storicità. Penso che
la pratica riflessiva di questa distinzione fra
principi e contenuti storici potrebbe rendere
oggi assai più eticamente fecondo e politica-
mente vitale il rinvio – di solito invece piutto-
sto “dogmatico” – ai cosiddetti “valori non
negoziabili”.
Riprendendo il tema del rapporto con le idee di
Dossetti direi che tra questi e Bachelet è
comune un punto di partenza essenziale, cioè il
primato dell’interiorità, dell’uomo interiore. In
Dossetti, in particolare, gioca un ruolo fonda-

mentale – se ne ho inteso bene la prospettiva –
il “dispositivo” escatologico e messianico del
cristianesimo, la indisponibile, infinita differenza
della “nuda fede” rispetto a ogni mediazione.
Nei pensieri e negli scritti di Bachelet emerge –
certamente non in contraddizione con questo
“dispositivo” – il problema della scelta concre-
ta da effettuare in una storia segnata dalla con-
tingenza e dal divenire, e in condizioni di com-
plessità, di conflittualità e di incertezza. Con
Achille Ardigò, la sera prima di essere strappa-
to alla vita, Bachelet si chiedeva, come ricorda
Bertani: «E’ possibile vincere lealmente?». Kant
aveva distinto tra il politico morale e il morali-
sta politico: il primo è uno che intende i princi-
pi dell’arte politica in modo che essi possano
coesistere con la morale; il secondo è uno che
si foggia una morale secondo i propri interessi
(egoistici). Mi sembra che in Bachelet assuma
grande rilievo la questione del politico morale.
Non dico affatto che Dossetti non percepisse
questa questione (come comprova da ultimo la
sua battaglia per la Costituzione) – mi sembra
però che in Bachelet tale questione spinga alla
costruzione di un dispositivo educativo specifi-
co: l’educazione e l’azione politica devono per
lui riferirsi all’orizzonte culturale della media-
zione – cioè lavorare alla costruzione di un
legame concreto e praticabile tra principi e sto-
ria, fra l’uomo interiore e la sua manifestazione
in quel “mondo etico” di cui parlava Hegel, cioè
nel diritto, nei mores, nella società e nella poli-
tica. 
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iuseppe Dossetti fu il primo a ridimensionare l’aspetto del suo gruppo e
della forza del suo pensiero affermando che in fondo l’unico vero dossettiano fosse stato
lui». In questa frase di Enrico Galavotti, che con Paolo Pombeni, è tra i maggiori studiosi
della figura di Dossetti, vi è la sintesi di una grande personalità cristiana umile, coraggio-
sa, profetica. 
Il 13 febbraio scorso è caduto il centenario della sua nascita e proprio in questo periodo
sono stati pubblicati alcuni poderosi saggi sulla vita e il pensiero politico e teologico del
monaco morto nel 1996. Enrico Galavotti con Il professorino (il Mulino), Paolo Pombeni
con Giuseppe Dossetti, L’avventura di un riformatore cristiano (sempre per il Mulino) e
Roberto Di Giovan Paolo con Il dovere della politica (Nutrimenti) approfondiscono vita e
pensiero di un protagonista della storia politica e religiosa del Novecento italiano. Il prio-
re della Comunità di Bose Enzo Bianchi ha ricordato, sulle colonne de La Stampa, come
«si dice che Dossetti non era un teologo, che nel suo pensiero c’erano lacune perché la
sua formazione era quella di un giurista e il suo curriculum era privo di studi di teologia
in una facoltà cattolica, senza ricordare che tratti analoghi sono riscontrabili anche in
grandi Padri della Chiesa, a cominciare da sant’Ambrogio... Si dice che avesse di Israele
quale popolo di Dio e della sua salvezza una lettura non conforme alla dottrina cattolica,
quando in realtà egli si interrogava su posizioni teologiche emerse nella Chiesa cattolica
all’inizio degli Anni Ottanta, senza mai giungere a sostenere che per gli ebrei fosse possi-
bile una salvezza senza Cristo. Se Giovanni Paolo II con audacia – che non mancò di sor-
prendere persino molti tra quanti erano impegnati nel dialogo ebraico-cristiano – era
giunto ad affermare nella sinagoga di Magonza che Israele è “il popolo di Dio dell’antica
alleanza mai revocata”, significa che essa è tuttora in vigore e, come ci insegna la Scrittura,
è un’alleanza di salvezza. Ma questo non equivale certo a una salvezza senza Cristo, senza
il Messia promesso e atteso dal popolo della prima alleanza. Solo Gesù Cristo è il salva-
tore di tutti, e questa verità di fede era in don Giuseppe Dossetti una confessione salda
e incrollabile come roccia». 
L’eredità di Dossetti è ancora viva e addirittura, non di rado, oggetto di ampie riflessioni
sui giornali laici e di strumentali polemiche politiche tra i partiti. Tra poco uscirà anche un
film. In tutta Italia la Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXII di Bologna, nata
da una sua intuizione, ha organizzato incontri e approfondimenti in tutta Italia. Dossettì
ritornò al centro del dibattito politico alla metà degli anni Novanta dopo un lungo silen-
zio (preghiera e spiritualità tra Gerusalemme e Monte veglio) con interventi sui temi della
pace e della politica. Per molti il suo pensiero fu anche all’origine dell’esperienza dell’Ulivo
di Prodi. «Una è sicuramente la questione legata alla Chiesa bolognese che non riesce
ancora a confrontarsi serenamente sul ruolo di Dossetti», afferma Galavotti, autore dei
più approfonditi saggi sul giovane Dossetti. «Essa fatica ad accettare ciò che Dossetti è
stato per la sua diocesi e anche le polemiche avanzate dai cardinali Re e Biffi le conside-
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ro ingenerose, non vorrei che celassero un inter-
rogativo, in altre parole misurare quale sia anco-
ra oggi il grado di conoscenza e influenza della
figura di Dossetti nella comunità ecclesiale in vista
della successione all’attuale arcivescovo, il cardi-
nale Carlo Caffarra». L’autore de Il Professorino
ricorda il ruolo di don Dossetti nella Chiesa bolo-
gnese di Lercaro: «Egli portò al centro della dina-
mica ecclesiale la conoscenza e la preghiera della
Bibbia, attraverso la lectio, le scuole della Parola,
con una forte partecipazione, uno dei frutti più
puri del Vaticano II». «Dossetti è una figura
straordinariamente ricca – aggiunge Galavotti.
Egli viene per lo più riconosciuto soltanto come
l’antagonista storico di De Gasperi in politica e
all’interno della Chiesa promotore di un’ecclesio-
logia e un movimento spirituale non sempre
apprezzati». Al contrario, per lo storico è molto
più affascinante e problematica la vicenda umana
e spirituale del monaco, nato per caso a Genova
nel 1913. Galavotti analizza gli anni della forma-
zione: la famiglia e in particolare la madre, che si
occupò in maniera molto attenta della formazio-
ne religiosa dei figli come complemento della
catechesi parrocchiale e dei sacerdoti che il gio-
vane Dossetti incontrò nella sua adolescenza, in

particolare don Dino Torreggiani, che lo volle
come animatore e catechista nell’oratorio di San
Rocco, e monsignor Tondelli, che lo introdusse
alla conoscenza della Bibbia. Dossetti si accosta
alla studio delle Sacre scritture ma ne compren-
derà la dimensione fondamentale con degli studi
più sistematici sono in età più adulta, in particola-
re con la scelta monastica e presbiterale. Lo stu-
dio di sant’Agostino, san Tommaso e soprattutto
gli studi canonistici sono in ogni caso il faro della
riflessione di una vita. «Dal punto di vista cultura-
le la scelta universitaria di Bologna nella facoltà di
Giurisprudenza lo mette in collegamento con un
ambiente ricco di suggestioni. La prospettiva era
allora quella di diventare avvocato e di entrare
nello studio di uno zio, ma l’incontro con il dirit-
to canonico gli cambia la vita. La ricerca nel set-
tore del diritto della Chiesa lo appassiona, chiede
la tesi a Jemolo, ma il trasferimento del professo-
re a Roma lo costringerà a scegliere un altro
docente. Lo studio del diritto canonico si unisce
alla dimensione esistenziale, racconta Galavotti,
con la scelta religiosa di aderire all’associazione
secolare avviata da Torregiani, ispirato dalla figu-
ra di Contardo Ferrini. La tesi di laurea di
Dossetti analizza i casi di annullamento del matri-
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monio in caso di violenza, una ricerca che
dimostra la qualità del ricercatore, «meticolo-
so e appassionato studio delle fonti, rigore e
analisi che non si accoda alle interpretazioni di
scuola», chiosa Galavotti. Se marginale resta
la sua esperienza nell’Azione cattolica, per
Dossetti è fondamentale il contatto con il
mondo accademico dell’Università Cattolica,
l’incontro con Gemelli, l’amicizia con Lazzati,
il rapporto complesso con Gedda. Non ebbe
mai incarichi particolari nell’associazionismo,
ma fu interlocutore con i settori più avanzati
e specialistici della Fuci e dei laureati cattolici.
«Impegnato nella Resistenza e nella nascita e
affermazione della Democrazia Cristiana,
Dossetti non ebbe alcun contatto con il grup-
po che elaborò nel 1943 il Codice di
Camaldoli, ma fu grande protagonista alla
Costituente e forte fu l’impronta del suo
gruppo nei primi dieci anni della vita politica
del paese: i dossettiani erano un gruppo di
riflessione e azione politica, che si disperse in
mille rivoli, proprio quando don Giuseppe si
congedò dall’azione pubblica», conclude
Galavotti.
Pombeni, invece, traccia un profilo del
Dossetti politico. Riprende i suoi precedenti
studi e analizza l’attività politica fino al 1951.
Lo storico Racconta con fonti inedite il ritor-
no nel 1956, «passaggio molto più importante
e indicativo rispetto a ciò che la storiografia

ha considerato finora» e una propone una
innovativa analisi sul ritorno alla politica negli
ultimi anni della sua esistenza, «la presa di
posizione contro la guerra del Golfo e la dife-
sa della Costituzione, nonché il giudizio nega-
tivo della deriva del sistema politico italiano
da Tangentopoli all’inizio della Seconda
Repubblica, con l’ascesa del pericoloso cesari-
smo e populismo mediatico». L’ultimo
Dossetti è ancora da studiare a fondo, suoi
scritti sulla della difesa della Costituzione, la
globalizzazione e il ruolo dell’Europa, da non
considerare solo come mercato ma comunità
sociale. «Credo non si faccia giustizia dell’av-
ventura politica di Dossetti, riducendola all’e-
spressione di dossettismo. Vi sono state forze
che hanno tratto ispirazione parziale dal suo
pensiero. Perché ogni personaggio storico
diventa patrimonio comune e chiunque può
trarre dal suo pensiero e dalla sua azione poli-
tica spunti interessanti», dice lo storico
dell’Università di Bologna. «Dossetti era un
giurista e tale fu per tutta la sua vita, non un
leguleio ma un legislatore. La sua capacità di
essere lievito nella società, di aggregare per-
sone, idee e intelligenze è stato il suo grande
merito». Non sono molte le personalità che
in modo disinteressato e acuto hanno saputo
mettere in pratica questa modalità nel quadro
politico italiano. Anche De Gasperi fu mae-
stro e guida, ma fondamentalmente, rispetto a
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Dossetti fu uomo di governo. L’eredità dossettia-
na, secondo Pombeni, è concentrata nella «neces-
sità del dialogo e confronto con tutti e la costru-
zione di ponti e crocevia di persone e comunità». 
Sempre secondo lo storico bolognese, «ingrata è
l’accusa di integrismo: Dossetti dimostrò al con-
trario di essere un pragmatico e un mediatore.
De Gasperi lo accusò spesso di essere machiavel-
lico nel suo agire politico, ma Dossetti non era un
utopista o un sognatore, le proposizioni del suo
libro bianco per la città di Bologna furono assun-
te dall’amministrazione comunista di Dozza che
lo sconfisse nelle elezioni comunali del 1956 nella
sua ultima apparizione politica diretta prima della
definitiva scelta monastica». E’ vero anche,
aggiunge Pombeni, che i comunisti avevano sem-
pre visto con grande diffidenza Dossetti. Togliatti
pensava che sarebbe potuto essere un perfetto
comunista se non avesse avuto la fede, ma insie-
me ad Ingrao nel 1949 lo considerava come uno
dei peggiori prodotti dell’integralismo cattolico,
molto più pericoloso di Gedda e dei Comitati
civici. Il rispetto e la considerazione nei suoi con-
fronti sarebbero arrivati nell’ultima parte della
sua vita. Anche all’interno della Dc, molte furono
le difficoltà del futuro monaco: chiunque elabo-
rasse progetti diversi dalla linea moderata era
accusato di dossettismo, come disse un giorno
Oscar Luigi Scalfaro nel tracciare un profilo del
suo amico di partito, ma avversario di corrente.
Interrogare la storia era il precetto ideale di
Dossetti, secondo Pombeni: «Cercare di capire i
grandi scenari mondiali: l’interpretazione della
Seconda guerra mondiale e del dopoguerra, il
mondo diviso in blocchi contrapposti, la prospet-
tiva mondiale e globale che si sarebbe affacciata a
partire dagli anni Sessanta». 
Il pensiero di Dossetti è dunque articolato e
ampio. Ad Indro Montanelli, Giuseppe Dossetti
disse di non aver avuto maestri particolari, se non
uomini, donne, laici e religiosi umili e sconosciuti
che hanno contribuito alla sua crescita umana e
spirituale. «Egli non fu un intellettuale ma un
uomo d’intuizione, un carismatico, capace di
assorbire idee per costruire (Costituzione,
Concilio). Dal contesto Dossetti trae linfa e sti-
moli, idee e progetti, con coraggio molto spesso
vincenti, con alcune tipiche cadute dell’uomo di
azione e di legge insieme», dice ancora Pombeni.
In Dossetti c’è la spinta dell’uomo religioso verso
una presa sul serio della fede. Sul versante del cri-
stianesimo si dimentica che Dossetti fece la scel-
ta radicale monastica personale senza pretendere
che tutti dovessero seguirlo. A livello di fede le
scelte dovevano essere personali e non prescrit-

tive. Promuoveva un cristianesimo coerente e
senza accomodamenti, il più possibile fedele all’i-
spirazione evangelica. Aveva una visione quasi
puritana del cristianesimo convinto come era che
la dimensione superficiale e poco consapevole
della propria adesione di fede fosse il peccato più
grave dei credenti Per questo le recenti punzec-
chiature giunte nei confronti del Dossetti religio-
so sembrano più riconducibili a invidie clericali
che non ad una vera e propria critica al suo pen-
siero teologico. Dossetti era tendenzialmente più
vicino al pensiero pessimistico di Sant’Agostino
rispetto alla preminente riflessione della fede
nella ragione tomista maggioritaria in quegli anni
nella teologia occidentale. Sono facce diverse del
cristianesimo che sono sempre esistite. La pro-
spettiva di Dossetti nell’economia si sviluppa
attraverso gli articoli pubblicati su Cronache
Sociali, che ospitava frequentemente le note di
uno studioso di rilievo come Federico Caffè.
Dossetti partiva da un’idea di rivoluzione del
lavoro, al centro del quale vi era la persona e
dunque l’adesione alla prospettiva keynesiana
dello Stato regolatore del mercato, come si evin-
ce da alcune delle scelte di governo dei primi anni
della ricostruzione. La grande rottura politica con
De Gasperi si consumò sul tema del ruolo del
partito. «Perché per Dossetti il partito era il
luogo della decisione politica e solo dopo questo
passaggio sarebbe seguita l’azione di governo»,
scrive Pombeni.
L’attualità di Dossetti resta perché c’è nostalgia di
personalità poliedriche e differenti nella dimen-
sione creativa della politica. Del gruppo dosset-
tiano, all’inizio coeso, capace di indirizzi e pro-
spettive culturali sofferte ma reali, facevano parte
Giorgio la Pira, Giuseppe Lazzati, Aldo Moro,
Amintore Fanfani. La capacità di Dossetti è stata
tale da fare emergere in vari campi del sapere
personalità come Giuseppe Glisenti in campo
economico, Giuseppe Alberigo nella ricerca sto-
rica, Achille Ardigò, nella sociologia, Leopoldo
Elia nell’elaborazione costituzionale e Gianni
Baget Bozzo, al di là del suo tortuoso percorso
personale all’interno della storia della Chiesa e
della società italiana del Novecento. In un’epoca
di crisi come quella che stiamo attraversando –
conclude Pombeni – «c’è nostalgia di leader cari-
smatici come Dossetti». 
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l gruppo diocesano di Oristano deve la sua recente nascita all’impulso dato dall’arcive-
scovo, monsignor Ignazio Sanna, pochi mesi dopo il suo insediamento. Relativamente giova-
ne quanto a costituzione, il gruppo però rispecchia una situazione largamente presente in
molte realtà del MEIC: iscritti over 60 e difficoltà, forse conseguente, di diffondere la propo-
sta associativa verso fasce di età più giovani. 
Raccontare la ancor breve storia del nostro gruppo significa fare i conti con un faticoso tenta-
tivo di dare un piccolo contributo di crescita spirituale e civile al nostro territorio. Faticoso per
le poche forze del gruppo e per la difficoltà di trovare accoglienza e ascolto nella comunità.
Al centro della diocesi omonima, Oristano è infatti una cittadina che con difficoltà accorda
credito alle proposte nuove, nonostante una recente, improbabile graduatoria, ne faccia la
“città più felice d’Italia”. In questo contesto la nascita del gruppo MEIC è stata accolta inizial-
mente con “naturale” indifferenza, quindi con palpabile diffidenza, forse per la scelta, non
molto comune per il territorio, di coniugare le ragioni della fede con quelle della vita civile e
della cultura; fino ad arrivare all’attuale cauta fiducia, in buona misura condivisa. 
Probabilmente così si sta premiando la tenacia che il gruppo ha mostrato in questi pochi anni,
e che si fonda sull’aver sperimentato il particolare carisma del Movimento, ma anche la vici-
nanza di monsignor Sanna. Una vicinanza tutt’altro che formale ed episodica: pur nella piena
autonomia di scelta e di azione, con lui ci confrontiamo nella fase di elaborazione e in quella
di attuazione delle proposte, trovando incoraggiamento e pieno appoggio, morale ed econo-
mico. 

strategIe dI azIone

Abbiamo scelto di dare alla nostra attività una struttura non rigida, che ci permettesse di inse-
rire via via nel percorso diversi settori di approfondimento. E da subito, un po’ per l’esiguità
dei nostri numeri e delle nostre forze, molto per la certezza che le sinergie sono vincenti,
abbiamo puntato sulla creazione di collaborazioni e di relazioni con associazioni ecclesiali, con
Enti di formazione, con realtà del mondo giovanile, o del volontariato. Alcune di queste siner-
gie hanno nel tempo acquisito caratteri di stabilità, altre si accendono a seconda degli ambi-
ti di competenza, mentre l’Azione Cattolica dà abituale ospitalità al gruppo e alle sue attività.
È ormai solida la collaborazione con alcuni membri del Movimento dei Focolari e dell’Istituto
di Studi Religiosi, con cui si è stabilita un’intesa assolutamente positiva. Grazie a questa inte-
sa è nata Agorà per una Politica partecipata, un’aggregazione informale che ci vede impegnati in
una progettazione comune, e che nel tempo mostra una solidità basata su relazioni amicali,
costruite anche su affinità di intenti e condivisioni profonde. Un’aggregazione non esclusiva
né escludente: si apre a collaborazioni con altre realtà, ecclesiali e non, su ambiti differenti,
ma non esclude che ognuna delle componenti segua anche percorsi propri.

attIVItà

Dopo aver sperimentato quanto sia necessario proporre uno sguardo di fede sulla realtà che
viviamo, nel 2009 abbiamo pensato di venire incontro alla domanda esplicita di formazione e
di accompagnamento anche nel campo della politica, che veniva da un gruppo di giovani e di
giovani adulti, che frequentavano i nostri incontri. Il Progetto Camaldoli ci incoraggiava a impe-
gnarci e a metterci in gioco insieme. Si apriva un triennio in cui abbiamo offerto annualmen-
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te un Corso di formazione etico-politica, per cer-
care, come scrivevamo, di restituire verità alle
parole e serietà al confronto politico. L’iniziativa si
è rivelata utile tanto al gruppo promotore quanto
ai partecipanti esterni.

ProPoste

In quel primo anno abbiamo deciso di porre le basi
per una formazione etico-politica: si è parlato di
etica e politica, di etica dell’informazione, di etica
della finanza, di laicità, di salvaguardia dell’ambiente,
di educazione e formazione. Su richiesta della com-
ponente giovanile, costituita allora da giovani pro-
venienti dai più diversi schieramenti politici, abbia-
mo cercato di dare anche un taglio informativo,
dedicando più incontri alle dottrine politiche e ai
partiti politici del Novecento, alla nascita e attualità
della nostra Costituzione, al concetto di Europa dei
popoli, tra autonomismo, federalismo, indipenden-
tismo. L’abbiamo fatto scegliendo uno stile dialogi-
co, improntato all’ascolto e al rispetto delle opinio-
ni altrui, che avrebbe caratterizzato da allora ogni
nostro incontro, peraltro accolto senza difficoltà
dai partecipanti.
Ascoltando la richiesta di maggiore concretezza
nelle analisi e nelle proposte, il gruppo ha dato vita
anche al ciclo DiversaMente Cittadini, in sinergia con
l’OSVIC, una ong sarda di volontariato internazio-
nale. Attraverso l’apporto di esperti dei vari setto-
ri e di testimoni di “buone pratiche”, abbiamo
discusso quindi di diritto al cibo e sovranità alimen-
tare, di diritto all’acqua, di energie alternative, di
biodiversità, di finanza etica, di turismo responsabi-
le, cercando di diffondere l’idea che è necessario e
possibile trovare nuove vie all’economia e allo svi-
luppo. 
Su richiesta di alcuni dirigenti scolastici, davamo
allora inizio ad una collaborazione, ancora sporadi-
ca, con gli Istituti superiori cittadini.
La seconda parte del programma del Corso di for-
mazione etico-politica in una prima fase ci ha visti
impegnati in una serie di incontri formativi sulle
Istituzioni locali, nazionali, internazionali e sugli
spazi di partecipazione e interrelazione. Quindi si è
deciso di analizzare alcuni nuclei significativi della
realtà politico-sociale del nostro Paese: il rapporto
partiti-elettori nella Seconda Repubblica, la gestio-
ne economica della cosa pubblica, la strage di piaz-
za Fontana, l’Unità d’Italia, la politica e l’economia
nella Dottrina sociale della Chiesa. In collaborazio-
ne con un’attivissima associazione giovanile, abbia-
mo trattato anche il tema, molto caldo per il nostro
territorio, delle servitù militari, attraverso il caso
emblematico della base militare di Quirra-
Perdasdefogu.

Nel 2011-2012 abbiamo continuato a mettere a
fuoco alcuni temi cruciali per la riflessione etico-
politica e strettamente legati all’attualità: riforma
della giustizia; federalismo; missioni internazionali
tra guerra e pace; partecipazione politica , movi-
mentismo, antipolitica; partecipazione politica e
magistero della Chiesa.
Al percorso collaudato con Agorà, il nostro gruppo
ha aggiunto elementi di novità: un corso di aggior-
namento per insegnanti sulla interculturalità nel
curriculum scolastico, in collaborazione con l’ong
sarda OSVIC, e un percorso di cinque incontri su
cittadinanza e Costituzione che ha interessato 180
studenti dell’ultima classe di diversi Istituti superio-
ri cittadini.
Non potevamo però restare indifferenti neppure di
fronte all’avanzare dei nuovi fenomeni di aggrega-
zione (o di disgregazione) politica, soprattutto nella
situazione difficile in cui si trovava la città di
Oristano, commissariata per ben sei mesi. 
L’anno sociale è stato quindi aperto all’insegna del-
l’impegno per la città. Alla prolusione di mons.
Sanna su Cittadini corresponsabili, ha fatto seguito la
Tavola rotonda Idee per la città, che ha gettato le
basi per tre successivi tavoli tematici, su urbanistica
e politiche energetiche, scuola, università e cultura,
lavoro e politiche sociali. Buona parte delle propo-
ste state accolte dalla nuova Amministrazione
comunale.
Il tema del 2012-2013 è Ritrovare il Concilio: cinque
incontri, partecipatissimi , organizzati con
l’Arcidiocesi di Oristano e con l’Azione Cattolica
diocesana, in cui testimoni e studiosi hanno rimes-
so al centro la novità del Concilio, riacceso con
l’entusiasmo la voglia di approfondire temi e testi di
quell’evento che non smette di stupirci.
Ma parlare di Concilio significa anche ricordare ai
cristiani la corresponsabilità nei confronti della
Chiesa e della società. Con questa prospettiva, con
Agorà abbiamo scelto un impegno più concreto sul
tema più caldo di questo difficile periodo: un per-
corso teorico e laboratoriale sul lavoro, che stiamo
portando avanti con un gruppo di giovani e che spe-
riamo possa confluire in idee e prassi innovative per
il territorio.
A queste attività il gruppo affianca il percorso teo-
logico-spirituale ad intra, che si avvale della compe-
tenza dell’assistente ecclesiastico, don Lucio
Casula. Negli anni abbiamo riflettuto sugli articoli
del Credo, sui Vangeli, e, più di recente, sui docu-
menti del Concilio. Don Lucio ci è compagno di
viaggio e guida discreta anche in varie altre attività
di formazione interna.
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n particolare richiamo alla speranza è venuto in questo ultimo periodo di sto-
ria della Chiesa cattolica da parte di papa Francesco con alcuni interventi espliciti e, in
forma indiretta, con messaggi e gesti che hanno caratterizzato l’inizio del suo pontificato.
Si legga in proposito la catechesi del mercoledì 10 aprile 2013, a meno di un mese dall’e-
lezione, dove tra l’altro afferma: «Cari fratelli e sorelle, dobbiamo avere, noi per primi, ben
ferma questa speranza e dobbiamo esserne un segno visibile, chiaro, luminoso per tutti. Il
Signore Risorto è la speranza che non viene mai meno, che non delude (cfr. Rm 5,5). La
speranza non delude. Quella del Signore! Quante volte nella nostra vita le speranze sva-
niscono, quante volte le attese che portiamo nel cuore non si realizzano! La speranza di
noi cristiani è forte, sicura, solida in questa terra, dove Dio ci ha chiamati a camminare, ed
è aperta all’eternità, perché fondata su Dio, che è sempre fedele. Non dobbiamo dimen-
ticare: Dio sempre è fedele; Dio sempre è fedele con noi. Essere risorti con Cristo
mediante il Battesimo, con il dono della fede, per un’eredità che non si corrompe, ci porti
a cercare maggiormente le cose di Dio». A più riprese il Papa ha invitato le persone ad
aprirsi con piena fiducia a Dio e quando si ferma tra la gente, abbraccia le persone e bacia
i fanciulli prendendoli in braccio, trasmette visivamente l’immagine di un Dio benevolo,
pieno di amore e tenerezza verso i suoi figli. 
Non è un atteggiamento del tutto nuovo. Lo possiamo riscontrare, con parole e stili diver-
si, anche nei due pontefici immediatamente precedenti. Giovanni Paolo con il suo «Non
abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo», e Benedetto XVI, il quale, in occa-
sione della sua visita in Germania, a Erfurt, nei luoghi “sacri” di Lutero, con evidente corag-
gio e apertura ecumenica, ha affermato che il grido lanciato dal monaco riformatore che
annunciava “un Dio misericordioso”, che apre il cuore dell’uomo alla speranza della sal-
vezza, è tuttora attuale. Benedetto XVI ha dedicato un’intera enciclica alla speranza, Spe
salvi (2007) e tre giorni prima di annunciare le sue dimissioni ha avuto un pensiero per il
futuro dei giovani. In un discorso ai membri del Pontificio consiglio della cultura ha detto:
«Se i giovani non sperassero e non progredissero più, se non inserissero nelle dinamiche
storiche la loro energia, la loro vitalità, la loro capacità di anticipare il futuro, ci ritrove-
remmo un’umanità ripiegata su se stessa, priva di fiducia e di uno sguardo positivo verso
il domani» (8 febbraio 2013).

un dIo dI MIserIcordIa

Misericordia e speranza si intrecciano nell’esperienza cristiana. La speranza è il dono
soprannaturale che ci rende aperti e idonei a ricevere la misericordia, il perdono dei pec-
cati e la salvezza. Si innesta pertanto nella fede di cui è conseguenza e completamento.
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Non ci sarebbe possibilità di sperare senza la fede
in un Dio misericordioso. Cristiani e pagani si
distinguono tra loro in questo, come ricorda
Paolo ai Tessalonicesi: «Non siate afflitti come gli
altri che non hanno speranza» (1Ts 4,14), e ai
discepoli di Efeso: «Ricordatevi che in quel tempo
eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza
d’Israele, estranei ai patti della promessa, senza
speranza e senza Dio in questo mondo. Ora inve-
ce, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i
lontani siete diventati i vicini grazie al sangue di
Cristo. Egli infatti è la nostra pace» (Ef  2,12-13).
In questi e altri molteplici testi l’orizzonte della
speranza è teologico e cristologico. Teologico,
perché solo nell’orizzonte della fede in Dio una
speranza può essere fondata, riconoscendolo
come creatore, signore dei mondi, sorgente di
ogni vero e di ogni bene, amante della vita che
non muore, colui che è stato conosciuto come il
Bene, l’Amore, che si è aperto in un dialogo con
gli uomini, progetta con loro un disegno di pace e
felicità, esprime fiducia in loro, innamorato della
sua creatura (Caterina da Siena) in cui si rispec-
chia e si compiace: «Dio vide tutto quello che
aveva fatto ed ecco era molto buono (bello)» (Gn
1,31). 
Nella prospettiva cristologica il credente si apre
ed entra nell’evento pasquale del Cristo che ha
“compiuto” il disegno del Padre, ha distrutto il
potere della morte ed ha rimosso ciò che osta-
colava la relazione degli uomini con Dio. In Lui è
riposta la speranza della salvezza, la vita e il gaudio
senza fine. La Chiesa, popolo di Dio, nel suo pel-
legrinaggio terreno proclama: «Annunciamo la tua
morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta».
Il Catechismo della Chiesa cattolica definisce la
speranza cristiana come «la virtù teologale per la
quale desideriamo il Regno dei cieli e la vita eter-
na, come nostra felicità, riponendo la nostra fidu-
cia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non
sulle nostre forze, ma sull’aiuto della grazia dello
Spirito Santo» (CCC, 1817) e si innesta, portan-
dola  a compimento, nella speranza del popolo
ebraico, che, a sua volta, trova la propria origine
e il modello in Abramo, che «ebbe fede  speran-
do contro ogni speranza (Rm 4,18)» (CCC,
1819).

”uando La sPeranza l Vana

Chi confida in se stesso, nelle sue opere, nelle sue

ricchezze, allontanandosi da Dio per una speran-
za puramente mondana è destinato alla delusione
e non è benedetto dal Signore. Ammonisce
Geremia: «Maledetto l’uomo che confida nell’uo-
mo» (Ger 17,5), e nel Vangelo di Luca troviamo
la parabola dell’agricoltore che sogna più ampi
magazzini per il suo raccolto mentre gli viene
ricordato: «Stolto, questa notte stessa ti sarà
richiesta la tua vita» (Lc 12,20). È, d’altra parte,
quotidiana e diffusa l’esperienza del fallimento di
progetti e prospettive umane e la constatazione
della vacuità di imprese costruite sulla furbizia
della ragione, l’inganno delle illusioni fantasticate e
l’arroganza del potere. La storia è piena di avven-
ture personali e collettive finite nel nulla o nel
disastro, spesso tragico, come è stato per le gran-
di utopie politiche del secolo scorso. Pur conce-
dendo la buona fede dei protagonisti e degli ini-
ziatori di partiti politici che hanno coinvolto inte-
ri popoli, non si può non confessare il fallimento
dei sogni di un avvenire che avrebbe avuto un
progresso senza limiti, la pace universale, ugua-
glianza e giustizia sociale, benessere e felicità per
tutti, un’umanità nuova senza miseria, ponendo
alla base la razionalità rigorosa e scientifica dell’u-
manesimo ateo (De Lubac) declinato in varie
forme dall’illuminismo al marxismo.
Anche una mal riposta fiducia di tipo religioso
considerata magicamente come infallibile in attesa
di risultati certi sul piano storico, contrasta con gli
ammonimenti di Cristo e dei profeti. «Non ten-
tare Dio invano» (Mt 4,8), «Non confidate in
coloro che dicono “Tempio di Dio, Tempio di
Dio”» (Ger 7,4-9). Forme di religiosità che pro-
mettono soluzioni prodigiose di problemi sociali
presenti in alcuni movimenti religiosi – salva la
fiducia nell’opera di Dio che liberamente agisce
come, quando e con chi vuole – finiscono per
considerare Dio a servizio dell’uomo e dei suoi
desideri. La speranza in Dio è certamente fonda-
ta, come si è detto, perché egli è fedele alle sue
promesse, ma queste non coincidono spesso con
i nostri desideri (Bonhoeffer).

canto dI Lode e geMIto

La condizione del popolo di Dio, esule in questa
terra in pellegrinaggio verso il Regno, è connota-
ta secondo Agostino da lode e supplica, tra gioia
e gemito. In una bella pagina scrive: «La medita-
zione della nostra vita presente deve svolgersi
nella lode del Signore, perché l’eterna felicità della
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nostra vita futura consisterà nella lode di
Dio… La nostra lode racchiude gioia, la
nostra supplica racchiude gemito. Infatti ci è
stato promesso ciò che attualmente non pos-
sediamo; e poiché è verace Colui che ha pro-
messo, noi ci rallegriamo nella speranza, anche
se non possediamo ancora quello che deside-
riamo e il nostro desiderio appare come un
gemito. E’ fruttuoso per noi perseverare nel
gemito fino a quando ci giunga ciò che è stato
promesso e così passi il gemito e gli subentri
solo la lode» (Commento al Salmo 148,
Breviario II, 778).
Il gemito non è solo della creatura umana indi-
vidualmente presa, ma dell’intera creazione
(Rm 8,18ss) che soffre come una donna nel
parto in attesa della liberazione dalla corru-
zione e dal non senso, protesa verso la gloria
per una speranza cosmica. 

IL sIgnore l rIsorto’ l VeraMente

rIsorto

La risurrezione di Cristo è causa e fondamen-
to della speranza. Nell’Apocalisse troviamo,
anticipata dall’ispirato veggente di Patmos, la
rivelazione della storia umana sotto il segno
del trionfo di Cristo e della sua salvezza per

tutti i popoli. Senza questa prospettiva “apo-
calittica” ed escatologica non sarebbe possibi-
le alcuna speranza e i pellegrini della storia, sia
pure discepoli, sarebbero legati al triste
lamento: «Noi speravamo...» (Lc 24,13ss), nel
quale possiamo ravvedere l’eco di tutte le
delusioni che speranze infondate sono desti-
nate a divenire. Ciò non vuol dire che una
teologia della speranza non abbia a che fare
con la storia umana, ma solo che le due visio-
ni non sono sovrapponibili, anche se non sono
neppure indipendenti e incongruenti tra loro.
Dio abita la storia dell’uomo e l’umanità nel
Cristo risorto è in grado di vedere la sua azio-
ne redentrice e risanatrice nella vita degli
uomini e dei popoli. È venuta meno la critica
che la speranza cristiana sia l’espressione mas-
sima dell’alienazione religiosa e ancor più è
crollata l’idea che la vera speranza consista in
un determinato progresso scientifico, cultura-
le o politico, come avevano preteso illuministi
e marxisti in vario modo, mentre si è ricorsi
al “principio speranza” per dare senso e vigo-
re all’attività umana e all’azione politica (E.
Bloch).  Probabilmente si dovranno ripropor-
re nella società le domande cruciali di Kant.
Che cosa possiamo credere, cosa possiamo
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sperare, cosa dobbiamo fare, per dare risposte
“laiche” alla luce di quanto è accaduto nei due
secoli che ci separano dal filosofo tedesco, stimo-
lanti anche nella prospettiva di una fede escatolo-
gica incarnata e impegnata alla trasformazione
della città dell’uomo?

PaPa rancescoc non LascIateVI ruBae
re La sPeranza  
La Domenica delle Palme papa Francesco, ai gio-
vani radunati in piazza San Pietro, ha detto e ripe-
tuto: «Per favore, non fatevi rubare la speranza».
Un invito e un ammonimento consegnato di
nuovo, il Giovedì Santo, all’attenzione dei giovani
del carcere minorile dove ha lavato i piedi a dodi-
ci giovani tra cui una ragazza musulmana: «Non
lasciatevi rubare la speranza», e guardandoli negli
occhi ha detto loro: «Capito?».
Cosa voleva intendere papa Bergoglio con questa
raccomandazione così insistente rivolta ai giovani?
E’ piuttosto evidente che si riferiva all’opinione
dominante secondo cui per i giovani non c’è futu-
ro, non c’è lavoro e perciò non c’è famiglia, casa,
autonomia, progettualità e così via. Nel pensiero
e nel messaggio del Papa c’è la sua fede e la sua
speranza che vuole trasmettere agli altri puntan-
do oltre le umane considerazioni e i calcoli e addi-
tando la fede in Dio che apre una strada nel
deserto e nel Cristo che vince il mondo. Nello
stesso tempo il Papa indica all’umanità questa
strada che permetta il cammino dei popoli e lo
sviluppo della giustizia e della pace sociale attra-
verso una maggiore attenzione ai poveri, che
sono «la carne di Cristo» (come dice san
Francesco) e un richiamo alla carità. 
Ci possiamo porre, comunque, altre domande:
chi può rubare la speranza? Chi ha interesse a
rubare la speranza? Giovanni XXIII all’inizio del
Concilio Vaticano II ha parlato di «profeti di sven-
tura». Ma oggi coloro che svuotano di contenuto
e valore la speranza sono tutti coloro che riem-
piono la vita di risposte immediate ed effimere,
che rendono difficile, se non impossibile, l’apertu-
ra alla grande speranza riposta in Dio, l’attesa
sapiente e operosa e l’apertura fiduciosa al Padre
che ha cura di tutti i suoi figli.  E’ necessario sgom-
brare il cuore degli uomini dalle macerie che vi
sono state versate, liberare il «pozzo profondo
dell’anima» (Etty Hillesum) nella quale sono state
scaricate le vanità e le falsità senza significato e
valore. 

Le sPeranze gIà reaLIzzate In attesa

deLLa coMPIutezza

L’esodo del popolo d’Israele dall’Egitto e l’ingres-
so nella terra promessa nella prima alleanza e il
mistero pasquale della morte e risurrezione del
Signore sono speranze già realizzate ed ancora in
attesa della compiutezza, sono anticipo e primizia
della piena realizzazione del disegno divino. Una
lettura attenta della storia dell’umanità può scor-
gere anche un filo rosso mai interrotto di fatti ed
eventi di bontà, giustizia, amore, santità e di testi-
monianza (martiria) cristiana, quasi segni premoni-
tori della grande speranza del Regno: «Non vede-
te? Ecco faccio una cosa nuova» (Is 43,19). Sono
speranze vissute, germogli di vita nuova, vite
donate al servizio degli altri, amore oltre misura,
oasi di  contemplazione, strutture di carità, movi-
menti missionari, riforme di vita della Chiesa. Un
segno dei tempi, umanamente impensabile e,
senza dubbio, opera dello Spirito santo, che è
«Signore e dà la vita», è il cammino di riconcilia-
zione tra le Chiese cristiane avvenuto nel nostro
tempo insieme al dialogo interreligioso e il tra-
monto dei vari “ismi” che hanno dominato nei
secoli scorsi. Potremmo continuare nell’elenca-
zione di tutto ciò che ci ispira fiducia e apre il
cuore alla speranza. Ed anche quando si è tentati
di cadere nella disperazione, «sperando contro
ogni speranza» (Rm 4,18), riconosciamo e con-
fessiamo sempre di nuovo a noi stessi ciò che
Gesù ha promesso: «Io sono con voi tutti i giorni
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20) e «Abbiate
fiducia in Dio e abbiate fiducia anche in me» (Gv
14,1). 
Nel Prefazio VI delle domeniche del Tempo ordi-
nario sono formulate in modo sintetico la fede e
la speranza cristiane: «È veramente cosa buona e
giusta renderti grazie e innalzare a te l’inno di
benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eter-
no, dal quale tutto l’universo riceve esistenza,
energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinag-
gio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo
amore per noi e un pegno della vita immortale,
poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo
Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai
morti, e viviamo nell’attesa che si compia le beata
speranza nella Pasqua eterna del tuo regno…».
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FULVIO DE GIORGI
Mons. Montini
Il Mulino, 2012

Fulvio De Giorgi ha scritto un’interessante saggio sugli anni della formazione
culturale di Giovanni Battista Montini. Nella premessa, il docente di Storia
dell’educazione nell’Università di Modena e Reggio Emilia puntualizza che «è
proprio su questa singolare figura di chierico o forse meglio di intellettuale-
chierico, trovatosi al vertice della Chiesa cattolica», che va portata l’atten-
zione «non tanto o non soltanto per ricostruirne i passaggi biografici estrin-
seci, già abbastanza noti, quanto piuttosto per indagarne, in modo problema-
tico, la formazione di un giovane chierico nel crogiolo formativo di respon-
sabilità apicali in apparati ecclesiastici centrali, di un leader ecclesiastico tra i più importanti, se non proprio il
più grande, che il mondo cattolico italiano abbia espresso nel Novecento». Nella biografia De Giorgi cerca di
far emergere «le riflessioni originali» di mons. Montini «inserendole nel più generale contesto della storia cul-
turale, sul piano sia civile sia ecclesiale». Il periodo preso in esame dall’autore inizia dalla nascita di Montini
(1897) e termina alle soglie del suo episcopato milanese (1954) «avendo sempre come traccia problematica la
civiltà dell’amore e cercando, sul piano metodologico, di intrecciare la ricostruzione della biografia montinia-
na con l’analisi di altri due contesti: quello che influenzò e formò Montini e quello che da Montini fu ispirato
e formato». 
Incrociando i dati biografici del sacerdote bresciano con gli eventi storici nazionali e locali più rilevanti, il pro-
fessor De Giorgi sviluppa il suo lavoro in cinque tappe. La prima, tra fine Ottocento e primo Novecento, pre-
senta «il contesto cattolico bresciano e l’ambiente familiare per coglierne gli aspetti che più influenzarono
Giovanni Battista e ne forgiarono la personalità intellettuale con un’impronta profonda». Si tratta, sottolinea
l’autore, «del periodo in cui Montini fanciullo assorbe la cultura dell’ambiente familiare bresciano, con i suoi
valori, i suoi tradizionali indirizzi, le sue preferenze», non mancando di ricordare le figure più significative che
frequentavano casa Montini: sia quelle del cattolicesimo bresciano (Bevilacqua, Salvetti, Zammarchi, Bazoli,
Longinotti, Bresciani), sia quelli di esponenti nazionali «ma esprimenti posizioni diverse: da Bonomelli a
Toniolo, da Semeria a Grosoli, da Meda a Gemelli, a Sturzo». La seconda tappa, dal 1913-15 al 1923-25 (aven-
do sullo sfondo il tramonto dell’età giolittiana e del pontificato di Pio X, la Grande Guerra, il contrastato dopo-
guerra, l’esperienza del Partito popolare e l’avvento della dittatura mussoliniana e del pontificato di Pio XI),
ripercorre le vicende giovanili di Montini fino al sacerdozio e l’ingresso in Segreteria di Stato, mettendo in rile-
vo il ruolo ancora defilato e lo «scarso rilevo nazionale della sua figura» pur emergendo, ricorda De Giorgi,
come chierico e sacerdote «nel contesto degli studenti e degli universitari cattolici italiani». La terza, dal 1923-
25 al 1933-35, riguarda l’esperienza di guida spirituale della Fuci e il confronto con il fascismo, passando per
l’emblematico momento dei Patti Lateranensi. Di questa fase lo studioso sottolinea come Giovanni Battista
«assumendo l’assistenza del circolo fucino romano nel 1923 ed entrando in Segreteria di Stato nel 1924, diven-
tava progressivamente di fatto il membro della famiglia Montini con maggior rilievo pubblico: un rilevo che
diventava nazionale, quando, nel 1925, egli era promosso minutante in Segreteria di Stato e nominato assi-
stente centrale degli universitari cattolici italiani” lo portavano “a un punto apicale e maturo della sua rifles-
sione». La quarta, dal 1933-35 al 1943-45, vede l’avvio e l’impegno con i Laureati cattolici e la promozione di

Recensioni
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Montini a Sostituto della Segreteria di Stato, nel contesto di guerra (dal conflitto in Africa orientale alla
Seconda guerra mondiale), di alleanza dell’Italia con la Germania nazista, di cambio di pontificato, fino al
crollo del fascismo, alla guerra di liberazione e alla fine del conflitto mondiale. Di questo intenso decennio
l’autore, cercando «da una parte, di tener conto dei riflessi dei grandi eventi storici nei mondi vitali mon-
tiniani e, dall’altra di cogliere in tali mondi, echi del pensiero di Montini», ricorda come pur essendo «un
momento ricchissimo di grandi ed epocali avvenimenti» Montini «sembra scomparire: sia per la sua uscita
di scena come assistente della Fuci, sia perché egli pubblica pochi scritti, sia perché il lavoro in Segreteria
di Stato sovrappone e intreccia il suo pensiero, la sua azione, perfino la sua penna a quella dei superiori e,
in particolare, del papa». Infine l’ultima, dal 1943-45 al 1953-55, comprende la collaborazione con Pio XII,
come Sostituto e poi come Prosegretario di Stato, l’impegno per la ricostruzione materiale, spirituale e
pastorale dell’Italia e per la nascita della democrazia italiana. Per Montini è un periodo «in forte continuità
con il precedente, sempre a Roma, sempre alla Segreteria di Stato e, ora, al massimo livello di responsabi-
lità, in tandem con Tardini» e caratterizzato «dalla nitida visione con la quale egli svolgeva un ruolo di supe-
riore indirizzo e di guida sia verso la classe dirigente democristiana, sia verso l’episcopato italiano, sia verso
le organizzazioni del laicato, prima tra tutte l’Azione Cattolica». Via via De Giorgi documenta l’incrinarsi
(1949) «dell’egemonia montiniana nel campo cattolico», l’esautorazione dall’impegno verso il mondo cat-
tolico italiano (1951) fino ad arrivare all’estate del 1954 quando, «in un clima di generale sfiducia e di diffi-
denza verso Montini, si maturò la decisione della sua nomina episcopale a Milano». In questo capitolo molto
fitto di fatti e di avvenimenti l’autore ricorda, utilizzando molte citazioni, il ruolo avuto da Coscienza nel
dibattito allora in corso e gli interventi su di essa fatti da Montini e da altre personalità politiche ed eccle-
siastiche. 
Con preciso ed efficace taglio storico-pedagogico, Fulvio De Giorgi individua e salda le vicende, le tappe e
gli snodi del percorso formativo intellettuale di Giovanni Battista Montini. Lo studioso riesce bene a trac-
ciare «le fondamentali acquisizioni culturali e spirituali che lo avevano caratterizzato», evidenziando molti
degli aspetti che permisero al futuro Paolo VI di maturare «una visione caratterizzata da una grande aper-
tura alla civiltà moderna» e gli consentirono «di acquisire una sensibilità e un’attenzione particolare verso
la vita culturale», illuminando così di luce nuova la sua figura e il suo operato.

Tino Cobianchi

ROBERTO REPOLE
Dono
Rosenberg & Sellier, 2013
La collana della torinese Rosenberg & Sellier “Gemme” è un innovativo
progetto editoriale degno di nota. L’obiettivo è quello di far tornare a par-
lare le parole; lo fa mettendo al centro 24 termini di uso comune che
hanno perso progressivamente senso, sono stati svuotati del loro signifi-
cato stratificato e preciso e hanno acquisito patinature vacue, insignifican-
ti e soprattutto perennemente ondivaghe: parole da curare. “Gemme”
nasce per restituire le parole alle persone, per uscire dall’uso strumenta-
le di una lingua che ci deruba della nostra capacità di leggere il mondo, di
trasformarlo e di abitarlo: in questo senso le parole possono curarci. Sono
stati interpellati 24 autori, è stato chiesto loro di aprire un dialogo rac-
contando quello che hanno studiato e pensato negli anni. 
Tra i titoli più suggestivi e attuali c’è sicuramente Dono, scritto don Roberto Repole, presidente
dell’Associazione dei Teologi Italiani e assistente del gruppo MEIC di Torino. 
I tempi che viviamo sono dominati dal mercato e dalle sue narrazioni: perfino nel linguaggio quotidiano è
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difficile sfuggire alle metafore economiche. Tuttavia la crisi che sperimentiamo rimette in discussione l’effi-
cacia di questa egemonia culturale. Rifletteremo sul fatto che, nonostante uno scenario brutale, molte per-
sone continuano a donare. Il dono è però solo in apparenza qualcosa di semplice: che cosa è dono? Qual
è il suo rapporto con la giustizia? Chi può fare un dono? Chi può riceverlo?
La parola è analizzata da tanti punti di vista: filosofico, sociologico, fino agli aspetti più propriamente teo-
logici. Nel libro l’autore cerca di comprendere come riesca a resistere questa realtà e relazione in una
società contemporanea sempre meno improntata da una cultura umanista. Facendo riferimento a cose che
si danno per scontate ma che non lo sono, in particolare il segno della gratuità che coinvolge milioni di per-
sone impegnate in opere di volontariato, di solidarietà di sostegno e condivisione. Le forme di dono nuovo,
per esempio del sangue o degli organi, che sono un segno di grande umanità e amore per la vita.
Il tema del dono è stato analizzato con grande efficacia da una parte della filosofia contemporanea. Essa
coglie nel dono ciò che c’è di più proprio della dimensione metafisica dell’umano che va oltre alla logica
della causa e dell’effetto. E infine, c’è l’analisi dal punto di vista teologico. Perché la parola “dono” è cen-
trale nel cristianesimo. Lo Spirito Santo, in una certa tradizione cristiana è definito semplicemente come “il
Dono”. Nel mistero trinitario la presenza viva di Dio e di Gesù Cristo nella storia dell’umanità. Dono ci
dice, inoltre, che possiamo ancora comprendere il volto dell’altro e come altro e come libero.
Riconoscendo noi stessi come liberi. 
La crisi economica che viviamo è infatti, più profondamente, una crisi umana. Obiettivo della riflessione di
Repole è quello di fare tornare i conti in pareggio, passando da una dimensione di difesa all’apertura ad un
vero e sincero rapporto con l’alterità. Non è un caso che nella sua enciclica Caritas in Veritate Benedetto
XVI abbia richiamato come la stessa economia, se vuole essere veramente umana, deve vivere di presup-
posti come quelli della fiducia, che sono tipici del donare, e dice: «Quando viene la fiducia, tutti i presup-
posti di bene saltano i presupposti antropologici». E questo è anche il messaggio di papa Francesco.

Luca Rolandi
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Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

A Camaldoli per cercare
i fondamenti della nostra speranza

«Nel mezzo della crisi generale che
attraversa il mondo, oggi non c'è
un solo uomo, credente o non

credente, che non postuli, dal profondo della
sua anima, la luce, una luce che gli mostri
un senso e uno scopo agli sconvolgimenti
della Terra. Forse mai, a partire dall'anno 1
dell'era cristiana, l'Umanità si era trovata, ad
un tempo, più distaccata dalle sue forme
passate, più in ansia per il suo avvenire, più
pronta per ricevere un Salvatore. Il
Salvatore, noi cristiani lo sappiamo, è già
nato. Ma, in questa fase completamente
nuova dell'umanità, non deve forse Egli rina-
scere a misura dei nostri bisogni presenti?». (Teilhard de Chardin, 31 ottobre 1940)��Quelle di
Teilhard de Chardin sembrano parole scritte oggi, tanto sono attuali. Anche oggi, infatti, anna-
spiamo in una crisi profonda, non solo economica, che inquieta e coinvolge tutto la comunità degli
uomini. Da credenti, sempre pronti a rendere ragione della Speranza che è in noi, sappiamo che
non è mai tempo per cedere alla rassegnazione. È piuttosto questo il tempo opportuno per rivisi-
tare i fondamenti della nostra Speranza e per conferire loro concretezza storica; è indispensabile
rendere più acuta la nostra vista in modo da cogliere quei germi di speranza, presenti nelle diver-
se realtà di vita che, con il nostro impegno, aiuteremo a crescere. Questo è il percorso che segui-
remo nella prossima Settimana Teologica di Camaldoli sul tema “La perenne vitalità della speranza
cristiana”.�I fondamenti della nostra Speranza ci verranno ricordati da una relazione teologica intro-
duttiva. Saremo poi aiutati da testimoni qualificati a scoprire i segni della speranza in diversi ambi-
ti della vita individuale e comunitaria, sia ecclesiale che civile: la salvaguardia dell’ambiente, l’e-
ducazione, la presenza della donna nella Chiesa, la promozione del laicato. Fedeli alle nostre abi-
tudini, dedicheremo molto tempo al libero scambio di idee e al dibattito. Particolare attenzione
dedicheremo alla vita spirituale, aiutati dalle celebrazioni monastiche e dalla meditazione di
testi biblici. Tutto ciò sarà all’insegna dell’amicizia e senza troppo turbare il relax di ago-
sto.

Carlo Cirotto
Presidente nazionale
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II

Settimana teologica del Meic

LA PERENNE VITALITà
DELLA SPERANZA CRISTIANA

Monastero di Camaldoli
25D29 agosto 2013

PROGRAMMA

DOMENICA 25 AGOSTO
21.00 Presentazione della Settimana 

a cura di Carlo Cirotto e don Cataldo ”uccaro

LUNEDI 26 AGOSTO
9.30 7Che cosa possiamo sperareR

“elazione introduttiva di don Giuseppe Lorizio 
15.30 «berde speranza: il rispetto dellEam iente e la salvaguardia dei territori». 

Ne parlano: òonatella Scaiola e Maurizio Portaluri
1V.00 «Il cantiere della speranza: educazione e ricerca come strategie per il futuro». 

Ne parlano: Suor Maria Benedetta ”orzi ed Zntonio Cocozza

MARTEDI 27 AGOSTO
9.30 Gruppi di lavoroA di riflessione e condivisione
1V.00 Lectio divina con Mons. Ignazio Sanna
21.00 Serata M IC

MERCOLEDI 28 AGOSTO
9.30 «La speranza rosa: la donna nella Chiesa tra novità ed esigenze di cam iamento». 

Ne parlano: Paola “icci Sindoni e Marinella Sciuto Curr,
15.00 «Fna laicità da reinventare: i laici ed una Chiesa che parli un linguaggio evangelico». 

Ne parlano: Serena Noceti e Piergiorgio Grassi
21.00 7Passaggio del ministero petrino da Benedetto -bI a rancesco: alla ricerca della Chiesa che

verràR. Incontro con Padre Zlessandro Bar an

GIOVEDI 29 AGOSTO
9.30 Gruppi di lavoroA di riflessione e condivisione
12.00 Conclusioni
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III

Progetto Concilio: 
un que tionario per i gruppi

Ai Delegati regionali e ai Presidenti dei gruppi MEIC

Come ben sapete, alcuni mesi fa abbiamo avviato nel MEIC il “Progetto Concilio” con lo scopo di
“riprendere alcuni degli insegnamenti provenienti da quell’evento originale e profetico per inda-
gare quanto la storia dell’umanità e della comunità cristiana di questi ultimi decenni sia ad essi

debitrice, per comprendere quali cammini siano stati percorsi o interrotti, per cercare insieme quali
vie si aprono all’annuncio dell’evangelo agli uomini e alle donne di questo tempo e per gli anni a veni-
re”.
Questo progetto si sviluppa nell’arco di due anni (2013 e 2014) per concludersi con l’Assemblea nazio-
nale del prossimo anno. Secondo il programma che il Consiglio Nazionale ha approvato, entro luglio
2013 il gruppo di coordinamento del Progetto Concilio prepara una prima elaborazione sullo stato di
attuazione del progetto stesso. Sappiamo che molti gruppi e alcune regioni hanno già realizzato ini-
ziative nei mesi scorsi. Manca però una informazione precisa e completa su di esse. Ci rivolgiamo quin-
di a voi, presidenti e delegati regionali, chiedendovi alcune cose:
- di compilare e trasmetterci il breve questionario che vi alleghiamo;
- di inviarci i documenti (testi di relazioni, articoli, sintesi, resoconti, eccetera) inerenti le iniziative
sul Concilio che avete attuato o la eventuale ricerca che state compiendo in merito. Nel caso non vi
sia il testo delle relazioni potete renderci disponibile il file dell’eventuale registrazione audio.
Sarebbe comunque gradito che di queste iniziative fosse preparata una sintesi da parte del gruppo,
per rendere più agevole il compito del gruppo di coordinamento, accentuando in modo specifico:
- gli aspetti più qualificanti e più innovativi emersi dalle relazioni, dalle discussioni, dalle esperien-
ze;
- le questioni che hanno suscitato maggiore interesse;
- le proposte e gli orientamenti formulati e che potremo fare nostri o fare oggetto di ulteriori
approfondimenti all’interno del MEIC.
Vi chiediamo cortesemente di farci pervenire il questionario e gli eventuali documenti in modo tale
da consentire al gruppo di coordinamento il loro esame e l’elaborazione di una prima sintesi che sarà
presentata durante la settimana teologica di Camaldoli. Il materiale dovrà essere trasmesso a segre-
teria@meic.net. 

Vi ringraziamo per la vostra disponibilità e vi auguriamo una serena estate.

Il gruppo di coordinamento del Progetto Concilio
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IV

Progetto Concilio: 
il testo del questionario

Il MEIC della tua regione coordina le iniziative sul progetto
Concilio dei gruppi locali?

Il MEIC della tua regione/Il tuo gruppo MEIC ha organizzato
nell’anno 2012 – 2013 iniziative sul Concilio o su temi con-
ciliari?

Per ognuna di esse ci puoi dire che caratteristiche avevano
(convegno, seminario, laboratorio, ecc.)

Su quali temi?

Sono state iniziative interne al MEIC o aperte alla parteci-
pazione esterna?

Sono state organizzate solo dal MEIC o insieme ad altre
associazioni/movimenti/realtà ecclesiali/realtà culturali?
Quali?

E’ o sarà disponibile la documentazione relativa a tali ini-
ziative?

Che ricadute hanno avuto queste iniziative? Se ne è parlato
in convegni, sulla stampa ...? Hanno avuto un’eco?

Il MEIC della tua regione/Il tuo gruppo MEIC ha in program-
ma di realizzare nell’anno 2013 – 2014 iniziative sul
Concilio o su tematiche conciliari?

Puoi già indicarci, almeno a grandi linee, che tipo di inizia-
tive avete in mente di attuare e su quali temi?

Saranno iniziative interne al Meic o aperte al pubblico?

Saranno organizzate solo dal MEIC o insieme ad altre asso-
ciazioni/movimenti/realtà ecclesiali/realtà culturali?
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UNA PIAZZA PER INCONTRARSI
UNA PIAZZA PER DISCUTERE

UNA PIAZZA PER CRESCERE INSIEME

WWW.FORUM.MEIC.NET

ENTRA ANCuE TU NELLA COMMUNITH DEL MOfIMENTOh
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Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

La Bottega del Libro
Corso Mazzini, 10 - 72017 Ostuni (BR)

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

Libreria Guida
Via Port’Alba, 20-23 - 80134 Napoli

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

Libreria Coletti
Via della Conciliazione - 00193 Roma
Tel. 06/6868490 - Fax 06/6871427

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE
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