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4 COSCIENZA

Navigare controcorrente
per salvare la democrazia

G
li avvenimenti politici di questi ultimi 
mesi sono rivelatori di un cambia-
mento, non solo delle forme politiche 

e degli orientamenti che caratterizzano il 
nuovo governo, ma della coscienza del Paese. 
Abbiamo coltivato per lunghi anni l’idea che 
gli italiani, al di là dei loro difetti, fossero co-
munque un popolo ospitale, aperto all’Euro-
pa, capace di affrontare con serietà i mo-
menti difficili della sua storia. Oggi tutto 
sembra ribaltato, come se una grande in-
quietudine stesse intaccando i nostri pen-
sieri e modificando le nostre convinzioni: i 
processi della globalizzazione e della finan-
ziarizzazione dell’economia ci appaiono in-
gestibili e generatori di gravi disuguaglianze 
sociali, e quindi producono in noi il bisogno 
di una difesa, che assume sempre più il ca-
rattere della chiusura. Ed è lo stesso mecca-
nismo con cui viviamo i fenomeni migrato-
ri, che vorremmo ma non possiamo regolare 
a nostro piacimento: non basta dire che i nu-
meri dei migranti nel nostro Paese sono re-
lativamente piccoli (anche raffrontati con al-
tri Paesi europei), perché la percezione è 
diversa. In questa situazione, che non è dif-
ferente da quella di molte altre realtà presen-
ti in Europa e negli Stati Uniti, sono andati 
modificandosi anche i riferimenti ideali e 
culturali, su cui poggiava la società e a cui 
attingeva la politica.
Questo sentimento di impotenza e di timore 
per il futuro è oggi compreso e assunto so-
prattutto da alcuni movimenti politici, che si 
fanno paladini di una battaglia dura (nei 
modi prima ancora che nei contenuti) con-

tro le organizzazioni cui si attribuiscono le 
responsabilità di questa situazione: i buro-
crati europei, giudicati ottusi e incapaci di 
vedere i pericoli di questa fase storica, chi ha 
governato il Paese negli ultimi anni, lontano 
dai problemi della gente, chi aiuta i migranti 
a raggiungere le nostre coste. Lo stile peren-
torio, l’uso di slogan suscitatori di facile con-
senso, creano una saldatura fra i rappresen-
tanti di questi movimenti e una parte 
consistente del popolo che si riconosce in 
questa lettura degli avvenimenti: i leader si 
identificano con il popolo (“noi siamo lo Sta-
to”, “non esistono la destra e la sinistra, esi-
ste il popolo contro le élite” sono espressioni 
emblematiche che abbiamo udito in questi 
ultimi mesi).
In questo scenario ci possiamo porre molte 
domande: questa è ancora la democrazia 
che hanno pensato i padri costituenti e i pa-
dri dell’Europa? Non viene forse messo in 
discussione il ruolo delle istituzioni, del Par-
lamento come della Presidenza della Re-
pubblica? Che ne sarà dei corpi intermedi 
della società che hanno assicurato la dialet-
tica sociale, il confronto fra istanze all’inter-
no di libere associazioni? Che ne sarà della 
politica (quella con la P maiuscola verrebbe 
da dire con papa Francesco)?
Eppure di politica oggi abbiamo più che mai 
bisogno, e di una classe politica in grado di 
raccogliere le sfide sociali, economiche, cul-
turali, e di porsi di fronte ai conflitti (genera-
zionali, territoriali, fra gruppi sociali, fra Sta-
ti ) per risolverli attraverso l’arte difficile della 
mediazione. Ma comporre istanze differenti 

ESAME DI COSCIENZA 

« 
Abbiamo bisogno di ritrovare, attraverso nuove forme di 

partecipazione, il gusto del pensare, del progettare insieme, 
del fare; navigando controcorrente per vincere la sfiducia 

diffusa verso ogni iniziativa che invita a ragionare e a capire
BEPPE ELIA  presidente nazionale del Meic
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attraverso la ricerca di soluzioni ponderate e 
rispettose delle idee di tutti è considerato 
cosa del passato , perché occorre decidere in 
modo risoluto, occorre schierarsi da una 
parte contro un’altra, perché nelle cittadelle 
assediate esiste solo un noi da proteggere 
contro un loro che ci vuol imporre la sua vo-
lontà. È interessante notare che il modello di 
questa forma interpretativa dell’azione poli-
tica, è sempre più il presidente Trump, il 
quale si pone in modo conflittuale rispetto al 
mondo che lo circonda, con il solo scopo di-
chiarato di difendere l’America e gli ameri-
cani. Ed è volutamente urticante, perché sa 
che individuando sempre 
degli avversari da battere, 
egli rinsalda il rapporto 
con la sua gente, il popolo 
che si riconosce in lui. 
I risultati sembrano dargli 
ragione: dal punto di vista 
economico, della politica 
internazionale (con la cla-
morosa pacificazione con 
la Corea del Nord, quando 
qualche mese prima i due 
presidenti si sbeffeggiava-
no a vicenda, con toni an-
che volgari e indegni del 
loro ruolo), del successo mediatico. In un 
crescendo rossiniano altri capi di stato o di 
governo si muovono lungo la stessa linea. E 
non ci si rende conto che stiamo tornando 
indietro, perché, a dispetto di alcuni mo-
mentanei successi, si sta generando un cli-
ma di relazioni avvelenate, che prelude a 
tempi difficili, al rischio di conflitti insanabili. 
Il dibattito che sta arroventando i social me-
dia, corrosivo e crudele, è un segnale suffi-
cientemente eloquente che siamo alla guer-
ra fra gli individui, in cui le armi sono 
sostituite dai messaggi acuminati e violenti. 
La lunga stagione in cui abbiamo creduto 

che si potesse disegnare, quantomeno in 
Europa, un quadro di relazioni più fraterne, 
sembra al tramonto. Eppure dovrebbe essere 
chiaro che solo recuperando un’attitudine al 
dialogo e al confronto, rigenerando una co-
esione fra gruppi, comunità, Stati, si può 
avere qualche possibilità di dare risposta a 
problemi che un singolo Paese non può af-
frontare da solo. Ognuno facendo la sua 
parte.
Se guardiamo all’Italia, abbiamo bisogno, 
oggi più ancora di ieri, di ritrovare, attraver-
so nuove forme di partecipazione, il gusto 
del pensare, del progettare insieme, del fare; 

navigando controcorrente 
perché occorre vincere la 
sfiducia diffusa verso ogni 
iniziativa che invita a ra-
gionare e a capire. Esistono 
potenzialità che faticano 
ad emergere, esperienze 
che pochi conoscono, di-
sponibilità generose di 
persone e associazioni, su 
cui si può contare per rige-
nerare la nostra vita demo-
cratica. Osservo in questi 
ultimi mesi, anche all’in-
terno dello spazio eccle-

siale, una domanda crescente di impegno 
per la città, che si esprime in forme diverse, 
perché diverse sono le sensibilità e le con-
vinzioni. Occorre tuttavia avere consapevo-
lezza della portata della sfida: l’agenda dei 
temi di cui dobbiamo occuparci è lunga e 
complessa; e forse sarebbe bene cominciare 
dalle questioni contenute nella Laudato si', 
che ha il grande pregio di guardare con am-
piezza e lungimiranza gli aspetti centrali 
della vita del mondo. Perché uno sguardo 
globale e fiducioso è il miglior antidoto con-
tro il ripiegamento narcisistico di una so-
cietà che si è smarrita. ✔

Elia ESAME DI COSCIENZA

» Sarebbe bene 
cominciare 

dalle questioni 
affrontate con ampiezza 

e lungimiranza nella 
Laudato si'. Perché uno 

sguardo globale e fiducioso 
è il miglior antidoto 

contro il ripiegamento 
narcisistico di una società 

che si è smarrita
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PAOLO VI

Santo della carità intellettuale

Ci sarà anche il Meic in piazza San Pietro per la canonizzazione di papa Paolo VI. Il 
Movimento non potrebbe certo mancare al rito con cui la Chiesa proclamerà santo il 
262mo vescovo di Roma, che nella sua lunga biografia annovera anche la responsabilità 
della fondazione del Movimento laureati dell’Azione cattolica. Cominciamo a celebrare 
lo storico evento con questo numero di Coscienza, alla riscoperta della santità di Montini.
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P
arlando del rapporto tra fede e ragio-
ne è opportuna un’analisi problema-
tica dei termini. A tal proposito si può 

agevolmente partire dalle parole di Giovan-
ni Paolo II che nella Fides et ratio, al numero 
48, dice: «L’attuale rapporto tra fede e ragio-
ne richiede un attento sforzo di discerni-
mento, perché sia la ragione che la fede 
si sono impoverite e sono divenute deboli 
l’una di fronte all’altra. La ragione, privata 
dell’apporto della Rivelazione, ha percorso 
sentieri laterali che rischiano di farle perde-
re di vista la sua meta finale». La meta finale 
di cui si parla è che la ragione conosca la ve-
rità. Essa però, privata della rivelazione, non 
perché la rivelazione non ci sia, ma perché 
la ragione moderna l’ha messa in sospetto, 
si è smarrita in percorsi laterali, ha elabora-
to dei percorsi di straordinaria efficacia in 
ambito scientifico, in ambito tecnologico e 
in tante discipline, contribuendo in modo 
così significativo al progresso delle scien-
ze e della tecnica nel nostro tempo, ma ha 
mortificato la sua meta finale, che è il tema 
della verità. Si dice poi ancora: «La fede, pri-
vata della ragione, ha sottolineato il senti-
mento e l’esperienza, correndo il rischio di 
non essere più una proposta universale». 
Se cioè la fede non è capace di fare un di-
scorso, ma semplicemente racconta un’e-
sperienza, è chiaro che si espone al rischio 
dell’arbitrario e della singolarità irripetibile 
e perde la sua dimensione di comunica-
bilità universale. È illusorio pensare che la 
fede di fronte ad una ragione debole abbia 

maggiore incisività. Essa al contrario cade 
nel pericolo di essere ridotta a mito o su-
perstizione. Alla stessa stregua una ragio-
ne che non abbia dinanzi una fede adulta 
non è provocata a puntare lo sguardo sulla 
novità e radicalità dell’essere. Nel pensiero 
contemporaneo moderno e postmoderno 
sembra essersi determinata un’estraniazio-
ne irrimediabile: la fede è sentita piuttosto 
come un freno, come una briglia imposta 
alla ragione, quasi come un impedimento 
a pensare e d’altro canto il pensiero, che 
vuole indagare criticamente tutto, mette in 
pericolo la fede. Si può però approfondire 
la questione in una direzione più feconda 
e più congeniale mettendo in discussione 
la significatività delle nozioni astratte per 
sperimentare percorsi personali. Se infatti 
nell’astrazione fede e ragione possono ri-
manere separate, quando torniamo all’e-
sperienza umana il quadro si ricompone. Vi 
sono testimoni di ciò, con i quali è fecondo 
entrare in dialogo, uomini che credendo si 
sono interrogati sulla loro fede o cercando 
una spiegazione alla realtà sono pervenu-
ti alla fede e nella loro ricerca della verità si 
sono incontrati con la rivelazione cristiana 
e di lì hanno ricavato la verità che li ha resi 
liberi, che li ha resi felici, come ama dire 
sant’Agostino. 

 
Giovanni Battista Montini, poi papa 

Paolo VI, è uno di questi testimoni dell’in-
contro dell’uomo credente con la ragione e 
dell’uomo che cerca la verità con la fede ri- >>>

PAOLO VI

Santo della carità intellettuale

PAOLO VI TRA FEDE E RAGIONE

MARIO DELPINI arcivescovo di Milano

Testimone dell’incontro
tra Cristo e chi cerca verità

« 
La verità di Gesù diventa un criterio per valutare, alla luce 
della rivelazione di Gesù, tutti i pensieri che l’uomo ha su 

di sé, su Dio, sul mondo. Non un sistema ideologico, ma un 
principio critico. Questa è la fecondità della verità cristiana
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velata. Due sono i testi, molto noti che ven-
gono esaminati. Il primo, Spiritus Veritatis, 
è una specie di regola di vita che il giovane 
sacerdote preparò per i giovani della Fuci, 
di cui era assistente, nel 1931. Una sorta di 
programma ideale per il gruppo dei laure-
ati o degli studenti cattolici, interessante 
perché mostra come la ricerca, l’approfon-
dimento della verità e l’a-
desione ad essa siano un 
percorso che ha un’impli-
cazione spirituale, contra-
riamente a quanto si rite-
neva, secondo un certo 
pregiudizio positivistico 
che separava il soggetto 
dalla sua ricerca: quan-
do uno è in laboratorio è 
una macchina che pen-
sa, quando è fuori è inve-
ce un uomo, una donna 
che vive, come se fosse possibile separare 
il momento della ricerca e del pensiero dal-
le scelte di vita. Scrive Montini: «Voglio che 
la mia vita sia una testimonianza alla veri-
tà per imitare così Gesù Cristo, come a me 
si conviene… Intendo per verità l’adesione 
ad ogni intellegibile realtà». San Tommaso 
dice che la verità è adaequatio rei et intel-

lectus, cioè che l’intelletto aderisce alla re-
altà, e Montini aggiunge che non è soltanto 
l’intellectus che aderisce alla res, ma è l’a-
desione del soggetto stesso. La verità non 
è un concetto al quale io devo credere o di 
cui devo essere convinto come forma ade-
guata di conoscenza, è piuttosto qualcosa 
su cui io impegno la mia vita: una forma di 

libera adesione alla realtà 
fatta in modo intellegibile. 
La prima verità, la prima 
realtà intellegibile è quel-
la del mistero di Dio, dove 
mistero evidentemente 
non significa non intel-
legibile, ma significa non 
riducibile al suo aspetto 
intellegibile. Noi possia-
mo conoscere Dio, ma la 
nostra conoscenza non 
esaurisce Dio. Dice ancora 

Montini: «Voglio dare uno specifico signifi-
cato morale alla mia vita e voglio per questa 
via cercare la mia perfezione spirituale». Il 
giovane laureato, lo studente universitario 
che cercano la verità non lo fanno sem-
plicemente per perseguire un’acquisizio-
ne intellettuale, ma per un valore morale e 
per la perfezione spirituale della loro vita. 

>>>

» Scrive Montini: 
“Voglio che la 

mia vita sia una 
testimonianza alla verità 

per imitare così Gesù 
Cristo, come a me si 

conviene… Intendo per 
verità l’adesione ad ogni 

intellegibile realtà”
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LE INIZIATIVE • Un convegno alla Lumsa e poi tutti in piazza San Pietro

Paolo VI santo, ci sarà anche il Meic

«L’esercizio del pensiero acquista così per 
me una somma importanza morale». Non 
è un gioco che si fa col pensiero, non è il 
mero conseguimento di 
un risultato accademico, 
ma un percorso ascetico. 
È necessaria, quindi, una 
purificazione di colui che 
cerca perché la ricerca 
giunga alla verità. E anco-
ra: «Un deciso vigore ap-
plicherò per tener libera 
la mente da dubbi futili, 
da abbandoni pessimisti, 
da fantasmi impuri, da 
intenzioni astute, doppie, 
egoiste, da pigrizia di ri-
cerca e di riflessione»: la 
dimensione morale della ricerca ha anche 
un riflesso ascetico. Nel secondo capitoletto 

del documento, “La direttiva intellettuale”, 
ci si propone «di contribuire all’incremento 
della vera e buona cultura». 

L’intellettuale cattolico 
non solo ricerca la verità, 
ma si sente responsabile 
di generare una cultura, 
conoscendo in primo luo-
go la tradizione cristiana 
e l’insegnamento della 
Chiesa, ritenuti questi non 
semplicemente patrimo-
ni da custodire, ma veri 
punti di riferimento per il 
fondamento solido di una 
cultura vera e buona. È in-
teressante che questo pro-
posito valga non solo per 

chi si dedica alla filosofia e alla teologia, ma 
per tutti gli intellettuali cristiani. La compe-
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>>>

» ”Non mi basti 
essere un fedele; 
mi sia doveroso 

essere un apostolo”. 
Il tema del dialogo, 

della testimonianza, 
dell’annuncio è un tema 

irrinunciabile della 
professione di fede 

dell’intellettuale cristiano 
dentro la Chiesa

Delpini PAOLO VI TRA FEDE E RAGIONE

Ci sarà anche il Meic in piazza San Pietro 
per la canonizzazione di papa Paolo VI. 

Il Movimento non potrebbe certo mancare 
al rito con cui la Chiesa proclamerà santo 
il 262mo vescovo di Roma, che nella sua 
lunga biografia annovera anche la respon-
sabilità della fondazione del Movimento 
laureati dell’Azione cattolica, antesignano 
del Meic. 
Lo storico appuntamento è in calendario 
per il prossimo 14 ottobre, nel corso del 
Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. La 
data è stata comunicata personalmente 
da papa Francesco durante il Concistoro 
ordinario svoltosi in Vaticano il 19 maggio 
scorso. Le iniziative del Meic dedicate a Pa-
olo VI partiranno il giorno prima della cele-
brazione: sabato 13 ottobre è in calendario 
un convegno sulla figura di Giovanni Bat-

tista Montini, che sarà ospitato dalla Lu-
msa e sarà promosso, oltre che dal nostro 
Movimento, anche dalla Fuci e dall’Azione 
cattolica. All’iniziativa saranno invitati tutti 
i soci del Meic, che poi potranno prendere 
parte tutti insieme al rito di canonizzazione 
in Vaticano.
Paolo VI sarà proclamato santo insieme a 
monsignor Oscar Arnulfo Romero, ma non 
solo: nella stessa celebrazione verranno ca-
nonizzati i sacerdoti italiani Francesco Spi-
nelli e Vincenzo Romano e le suore Maria 
Caterina Kasper, tedesca, e Nazaria Ignazia 
di Santa Teresa di Gesù, spagnola. Dietro la 
scelta - non scontata - di canonizzare insie-
me papa Montini e l’arcivescovo di San Sal-
vador ucciso dagli “squadroni della morte” 
è possibile leggere il segno della volontà 
di Francesco di tenere insieme le figure di 

due interpreti fedeli e autentici del Concilio 
Vaticano II e del suo spirito. D’altronde l’i-
ter canonico dei due futuri santi prosegue 
contemporaneamente ormai da mesi. Nel 
medesimo giorno, il 26 ottobre 2017, la 
Consulta medica della Congregazione delle 
cause dei santi aveva votato all’unanimità 
sia il caso miracoloso di una gravidanza 
ad alto rischio conclusasi favorevolmente 
con la nascita di una bambina sana attri-
buito all’intercessione di papa Montini, sia 
la guarigione miracolosa di una donna in 
pericolo di morte dopo un parto attribu-
ita all’intercessione del vescovo martire 
Romero. Il 14 dicembre 2017 il congresso 
dei teologi aveva espresso il voto positivo 
per entrambi i casi e il 6 febbraio scorso lo 
stesso responso aveva dato la sessione or-
dinaria dei cardinali e dei vescovi.
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tenza scientifica non deve essere solamen-
te una conoscenza tecnica, è necessario un 
più ampio orizzonte culturale, naturalmen-
te senza sottrarre energie allo studio delle 
discipline di cui ciascuno deve diventare 
specialista: «Ma tutto ciò per illuminare e 
sorreggere, non per sostituire o inceppa-
re lo studio che mi sono scelto come ramo 
della mia competenza». 

Questa complessa visione culturale 
implica la capacità di essere sinceramente 
autocritico di quello che è il risultato della 
ricerca. La competenza non diventa un ele-
mento di presunzione o di 
esibizionismo, ma d’altro 
canto la conoscenza e l’at-
titudine morale non devo-
no diventare un elemento 
di timidezza. L’umiltà non 
significa nascondere il 
talento. Bisogna comun-
que arrivare a qualche 
conclusione della ricerca, 
bisogna avere il corag-
gio di pubblicare se si ha 
qualcosa da dire. Qual-
che spunto ancora: uno 
sul tema della preghiera. 
Chi vuole vivere questo percorso di ricer-
ca e testimonianza della verità deve vivere 
una dimensione di preghiera irrinuncia-
bile, in particolare la preghiera liturgica, la 
pratica sacramentale, l’essere in comunio-
ne con il Signore come presenza viva, non 
solo come oggetto della riflessione e della 
ricerca. «La Chiesa, Madre di carità; la sua 
liturgia sarà la regola preferita per la mia 
spiritualità religiosa; la parrocchia il luogo 
preferito per la mia preghiera; la riverenza 
al Parroco, al Vescovo, al Papa, l’espressio-
ne concreta del mio omaggio alla carità e 
all’unità e della mia rinuncia all’egoismo e 

al particolarismo». L’intellettuale cristiano è 
dentro la Chiesa, va a messa nella sua par-
rocchia, prega come la liturgia della Chiesa 
gli insegna. E poi infine il tema dell’aposto-
lato: «Non mi basti essere un fedele; mi sia 
doveroso essere un apostolo». Il tema del 
dialogo, della testimonianza, dell’annuncio 
è un tema irrinunciabile della professione 
di fede dell’intellettuale cristiano. 

Il secondo testo è uno dei messaggi che 
i Padri conciliari e particolarmente Paolo 
VI, hanno voluto rivolgere a tutti gli uomini 
alla fine del Concilio, Agli uomini di pensie-

ro e di scienza, datato 8 di-
cembre 1965. Inizia così: 
«Un saluto tutto speciale 
a voi, ricercatori della ve-
rità»: queste parole, ricer-
catori della verità, costi-
tuiscono un’espressione 
molto bella; considerando 
la cultura contemporanea, 
viene da domandarsi se 
non sia oggi un’espressio-
ne retorica. Talvolta que-
sta via della verità sembra 
un’idea astratta, lontana 
dalle aspettative, dai de-

sideri, dalle finalità che si propongono gli 
intellettuali del nostro tempo. «A voi uo-
mini di pensiero e di scienza, esploratori 
dell’uomo, … a voi tutti, pellegrini in marcia 
verso la luce, e anche a quelli che si sono 
fermati, affaticati e delusi da una vana ri-
cerca». Certamente il tema degli affaticati e 
delusi lo sentiamo più realistico per il no-
stro tempo. Ad un dovere della speranza, 
corrisponde un contesto contemporaneo 
che forse dispera un po’ della verità. Oggi 
non possiamo essere così ottimisti da dire 
che c’è sempre una ricerca della verità; c’è 
talvolta una ricerca dell’efficienza, del pro-

>>>

» La questione 
fondamentale  

è il rapporto con il 
Signore, che naturalmente 

deve trovare anche  
il modo di convincere 

la ragione, in modo tale 
però che l’apologetica non 

finisca per prevaricare 
sulle dinamiche della 

relazione personale

PAOLO VI Delpini
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» La metodologia 
per la ricerca della 
verità deve essere 

la narrazione delle strade 
che portano a Gesù. 

Questo definire la verità 
in un rapporto reale con 

una persona concreta 
rappresenta la singolarità 
del percorso dei cristiani 

verso la verità

gresso tecnologico, ma il pensiero con-
temporaneo, questa parola verità, forse la 
guarda con sospetto e non come una meta 
desiderabile. E poi un’esortazione: «Conti-
nuate a cercare senza mai rinunciare, sen-
za mai disperare della verità! Felici sono 
coloro che, possedendo la verità, la conti-
nuano a cercare, per rinnovarla, per appro-
fondirla, per donarla agli 
altri». Ma anche: «Felici 
coloro che, non avendola 
trovata, marciano verso 
essa con cuore sincero: 
che essi cerchino la luce 
del domani con la luce 
d’oggi fino alla pienezza 
della luce! … Se pensare è 
una gran cosa, pensare è 
innanzitutto un dovere». 
Qui si possono ritrovare le 
espressioni che il giovane 
Montini usava trent’anni 
prima, quando diceva appunto del dovere 
morale del pensare, del cercare. Dunque 
qual è il principio di base per gli uomini di 
scienza se non sforzarsi di pensare giusta-
mente? Ma come? «Per questo, senza tur-
bare i vostri passi, senza accecare i vostri 
sguardi, noi vogliamo offrirvi la luce della 
nostra lampada misteriosa: la fede», dicono 

ancora i Padri conciliari. La fede per Monti-
ni, per Paolo VI, è una luce che viene offer-
ta per aiutare gli uomini a pensare giusta-
mente. L’idea che Montini ha del rapporto 
tra la fede, tra l’esperienza di fede che vive il 
cristiano e gli uomini di scienza e di ricerca 
è che c’è una luce da offrire perché uno non 
disperi della verità e assuma il dovere di 

pensare come un dovere 
da svolgere giustamente. 
«Colui che ce l’ha affida-
ta è il Maestro sovrano del 
pensiero». Ecco dunque 
Gesù come colui che in-
segna a pensare: «È que-
gli di cui noi siamo umili 
discepoli, è il solo che ab-
bia detto e potuto dire: “Io 
sono la luce del mondo, 
io sono la via , la verità e 
la vita”». E il messaggio si 
conclude con l’auspicio 

che fede e sapienza umana si incontrino 
per una sintesi rinnovata. La testimonianza 
di Giovanni Battista Montini, giovane as-
sistente Fuci, poi Paolo VI, dà una risposta 
concreta, esperienziale al bisogno da un 
lato di un cammino di fede che sia quanto 
più possibile ragionevole, argomentato, sa-
piente, in dialogo con la cultura contempo-

Delpini PAOLO VI TRA FEDE E RAGIONE
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>>> ranea; dall’altro di una ragione che, per cer-
care la verità, necessita della luce della fede. 

Qualche considerazione conclusiva. Il 
cristiano si definisce come colui che ap-
partiene a Cristo e appartiene a Cristo per 
tutte le dimensioni della vita e per questa 
dimensione veritativa; il modo di pensare 
del cristiano è la verità che è Gesù che si 
presenta, Verbo incarnato, quindi è l’uomo 
Gesù. L’accedere a Gesù è possibile per tutti 
ed è determinante per tutti e ciò è possibile 
per grazia: noi accediamo a Gesù non per-
ché siamo degli storici che ricostruiscono 
le minuzie dell’esperienza umana di Gesù, 
ma perché lo Spirito san-
to in noi ci fa conoscere 
la verità. Questa defini-
zione di Gesù come veri-
tà è qualcosa di unico nel 
pensiero umano: cioè che 
la verità si identifichi con 
un uomo concreto, con 
un “particolare” della sto-
ria umana. La verità che, 
nell’accezione greca è una 
verità metafisica, quin-
di astratta dal particolare, 
invece per Gesù è la sua 
realtà personale, un ”par-
ticolare” che è verità universale. Dobbiamo 
sempre avere la consapevolezza di questa 
singolarità e della specificità cristiana: non 
un insieme di riti, di dottrine di tradizioni 
che esprimono la devozione che gli uomini 
hanno verso Dio, ma l’incontro con la ve-
rità che è Gesù, l’uomo Gesù. Questo è un 
primo punto. 

La seconda sottolineatura che occor-
re fare è che, se Gesù è la verità, di conse-
guenza diciamo che un uomo concreto è 
la verità, allora, quando noi diciamo ricerca 

della verità, dobbiamo domandarci come si 
fa a stabilire un rapporto con questo uomo 
concreto. La verità non è dunque una spe-
cie di sistema di pensiero da elaborare, ma 
è piuttosto l’uomo Gesù che devo cercare 
di incontrare. La metodologia per la ricerca 
della verità deve essere la narrazione delle 
strade che portano a Gesù. Questa ricerca 
di una relazione personale, questo definire 
la verità in un rapporto reale con una perso-
na concreta, che è l’unico che è Gesù, rap-
presentano la singolarità del percorso ver-
so la verità che i cristiani sono chiamati a 
fare. E naturalmente qui trovano spazio an-
che la sistematica e la ragione critica, per-

ché evidentemente non 
può prevalere nel rappor-
to con Gesù l’aspetto del 
devozionalismo oppure 
l’appropriazione del dire 
Gesù secondo me o negli 
schemi del mio pensie-
ro. In questo percorso di 
conoscenza, che è strada 
verso l’incontro con Gesù, 
noi cristiani usiamo il lin-
guaggio del credere e della 
fede, ma anche quello del 
conoscere. C’è una cresci-
ta nella conoscenza che è 

la storia di un’amicizia, più che la rigoriz-
zazione di una sistematica, che pure non è 
esclusa. È doveroso un richiamo all’essen-
ziale: cioè la questione fondamentale è il 
rapporto con il Signore, che naturalmente 
deve trovare anche il modo di convincere 
la ragione, in modo tale però che l’apologe-
tica, cioè il discorso persuasivo, non finisca 
per prevaricare sulle dinamiche della rela-
zione personale. In questa ricerca della co-
noscenza di Gesù non c’è soltanto il lavoro 
intellettuale, ma c’è quell’esercizio della li-
bertà che si lascia attrarre o persuadere dal 

» “Invocazione per 
il cristocentrismo” 

vuol dire questo: 
che il modo di parlare 

di cultura, fede, uomo, 
Dio e qualunque altro 
argomento invoca di 

essere condotto al centro, 
cioè di essere illuminato 
con la luce che viene da 
Gesù che illumina tutto

PAOLO VI Delpini
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discorso cristiano che è poi il modo con cui 
si dà testimonianza di Gesù. Non per nien-
te Giovanni Battista Montini sottolineava la 
dimensione sacramentale proprio come la 
condizione per accedere realmente a Gesù; 
cioè il sacramento è proprio quella moda-
lità di incontro che non è soltanto la mia 
memoria di lui, il mio esercizio della mia 
lettura dei Vangeli, ma è l’opera di Dio che 
mi unisce a Gesù grazie allo Spirito santo. Si 
tratta di un percorso personale ed ecclesia-
le che deve cercare l’incontro, un rapporto 
personale che si approfondisce prima an-
cora che un’elaborazione teorica che trova 
la sua sistematica. 

Per finire occorre porre l’attenzione su 
un ulteriore elemento: questa verità che 
incontro in Gesù diventa un principio cri-
tico, cioè mi permette di guardare a tutte 
le cose, a tutti i pensieri degli uomini; mi 
permette di assumere tutte le filosofie, tutte 
le tradizioni culturali che incontro. Essen-
do un uomo concreto, Gesù non diventa 
un sistema che io devo, se voglio predica-
re il Vangelo, insegnare chiedendo a tutti 
che imparino delle formule, magari sto-
ricamente condizionate. Occorre invece 
aiutare la cultura, che sia cultura europea 
o di qualunque altro continente, a confron-
tarsi con l’uomo Gesù, con la sua storia, 
con la sua parola perché lui è la verità. È 
il momento dell’incontro della tradizione 
culturale cristiana con la filosofia contem-
poranea, incontro che avviene assumendo 

tutte le argomentazioni e tutti i dati del-
la scienza e della filosofia del tempo, ma 
mettendone in evidenza anche i limiti. La 
verità di Gesù diventa un criterio di giudi-
zio, la possibilità di valutare, alla luce del-
la rivelazione di Gesù, tutti i pensieri che 
l’uomo ha su di sé, su Dio, sulla società e 
sul mondo. È un principio critico, non è 
un sistema ideologico; da qui la possibili-
tà di entrare in tutte le culture in tutti i tipi 
di società come persone che hanno que-
sta capacità originale di dialogare con tutti 
e di avere per tutti un richiamo interiore. 
Questa è la fecondità della verità cristiana. 
“Invocazione per il cristocentrismo” vuol 
dire appunto questo: che il modo di parla-
re di cultura, fede, uomo, Dio e qualunque 
altro argomento invoca di essere condotto 
al centro, cioè di essere illuminato con la 
luce che viene da Gesù che illumina tutto 
e che quindi può dare il giusto criterio alle 
acquisizioni umane e sostenere la ricerca 
dell’uomo; anche quando l’uomo è tentato 
di essere deluso e affaticato da vana ricer-
ca. Con questo riferimento a Gesù gli uo-
mini possono ritrovare la fiducia che, sì, la 
verità la si può trovare e anche il desiderio 
che questa verità sia buona. ✔

(Prolusione pronunciata il 31 gennaio 
2015 da monsignor Delpini, allora vicario 
generale della diocesi di Milano, in occasio-
ne dell’apertura dell’anno sociale dei gruppi 
milanesi di Meic e Fuci. Il testo non è stato 
rivisto dall’autore)

Delpini PAOLO VI TRA FEDE E RAGIONE
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P
arte «dalle periferie» la prospettiva che 
sostiene l’azione riformatrice di papa 
Francesco. Secondo il pensiero di Car-

los Maria Galli, teologo della Pontificia Uni-
versidad Católica Argentina di Buenos Aires, 
la scelta di porsi lungo questa direttrice, oltre 
che offrire una comprensione del “popolo di 
Dio” che è al centro e al cuore delle iniziative 
di Francesco, apre uno sguardo privilegia-
to anche per leggere i complessi processi di 
cambiamento istituzionale che il papa ar-
gentino ha messo in moto. Il teologo argen-
tino – che è anche coordinatore del Gruppo 
di ricerca “Presente e futuro della teologia 
argentina” e membro della Commissione te-
ologica internazionale – ha indicato alcune 
importanti direzioni ecclesiologiche, rico-
struendo il rapporto tra Paolo VI e l’America 
Latina ed evidenziando le tante analogie tra 
Bergoglio e Montini. 

QUALE RAPPORTO TRA PAOLO VI 
E L’AMERICA LATINA

Un primo legame che unisce i due pon-
tefici è l’amore per la Chiesa d’America La-
tina. Paolo VI ha confessato una speciale 
sollecitudine per la Chiesa latinoamerica-
na: «La nostra cura pastorale è per tutte le 
Chiese ma una speciale attenzione quan-
do si riflette verso l’America Latina». Arri-
vando a Bogotà ha mostrato il suo amore 
verso i nostri popoli; sceso dall’aereo si 
è inginocchiato ed ha baciato la terra. Si 
possono menzionare tre grandi tappe nella 

relazione di Paolo VI con l’America Latina. 
La prima appare nell’orizzonte del Concilio 
Vaticano II e va dal primo postconcilio fino 
alla Conferenza di Medellin (1968); la se-
conda si sviluppa intorno a questa assem-
blea episcopale e comprende lo scambio 
fra le nostre chiese e la Chiesa intera fino 
alla III Assemblea del Sinodo dei Vescovi 
sull’evangelizzazione (1974); la terza si con-
centra nell’esortazione Evangelii nuntiandi 
(1975) e nella sua influenza sino alla Con-
ferenza di Puebla (1979). Tra la prima e la 
seconda, papa Montini orienta l’evangeliz-
zazione verso una nuova civiltà promuo-
vendo «una sintesi nuova e geniale» o «una 
nuova civiltà moderna e cristiana», che 
negli ultimi anni della sua vita chiamerà 
«la civiltà dell’amore». Nel passaggio al ter-
zo periodo si inserisce «un nuovo impulso 
evangelizzatore». Il «testamento pastorale» 
di Paolo VI concentra la Chiesa nella sua 
missione. Il suo influsso mette in eviden-
za due fasi di ricezione del Concilio nella 
Chiesa latinoamericana da parte di Paolo 
VI: l’immediata incentrata nella Gaudium 
et spes attraverso Populorum progressio, 
simbolizzata in Medellin; la seconda, me-
diata dalla Evangelii nuntiandi, codificata a 
Puebla. La Chiesa d’America Latina è l’u-
nica comunità di chiese su scala regionale 
che, attraverso le Conferenze episcopali la-
tinoamericane ha fatto una ricezione col-
legiale, sinodale, situata e inculturata dei 
grandi orientamenti pastorali del magiste-
ro conciliare e pontificio. Cosi si è eviden-

CULTURA, BELLEZZA CHE SALVA Moro
 Costa
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« 
Francesco è ispirato dalle riflessioni di Paolo VI sulla coscienza, 

sul rinnovamento della Chiesa e sul dialogo, che considera 
il metodo della cultura dell’incontro, e come lui concepisce 

l’evangelizzazione della cultura e l’inculturazione del Vangelo
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» Un legame che 
unisce i due 

pontefici è l’amore 
per la Chiesa d’America 

Latina, della quale  
Paolo VI ha affermato:  

“La nostra cura pastorale 
è per tutte le Chiese ma 

una speciale attenzione 
quando si riflette verso 

l’America Latina”

>>>

ziato uno scambio creativo tra l’universale 
e il particolare, in questo caso a livello re-
gionale. La II Conferenza di Medellin (1968) 
ha svolto la prima ricezione della Gaudium 
et Spes partendo da una creativa lettura dei 
segni che hanno caratterizzato quei tem-
pi. Paolo VI fu il primo Papa che assunse 
la mobilità moderna e utilizzò i suoi viaggi 
per esprimere la cattolicità della Chiesa nel-
le diverse culture ed esercitare un ministero 
più missionario, ciò che diventerebbe il suo 
zenit con i pellegrinaggi evangelizzatori di 
Giovanni Paolo II. Il Papa andò in Colombia 
per essere presente in due avvenimenti: il 
trentanovesimo Congres-
so Eucaristico Internazio-
nale a Bogotà, dal motto 
L’Eucaristia vincolo d’a-
more e la Seconda Con-
ferenza Generale dell’Epi-
scopato Latinoamericano 
a Medellin, con il tema La 
Chiesa nell’attuale trasfor-
mazione d’America Latina 
alla luce del Concilio Vati-
cano II.

I gesti e le parole del 
papa Paolo VI in Colom-
bia sono state un magni-
fico magistero per incoraggiare il lavoro 
pastorale. Il discorso di apertura della Con-
ferenza di Medellin ha dato una prospettiva 
storica per valutare il passato missionario, 
situandolo in un momento di riflessione 
totale e in un’ora di fiducia nel Signore, per 
cominciare «una nuova tappa della vita ec-
clesiastica». Poi ha offerto tre grandi orien-
tamenti di carattere spirituale, pastorale e 
sociale. Il primo si è rivolto per costruire 
una solida spiritualità teologica; il secondo 
ha chiesto di rinnovare la vita evangelizza-
trice in una nuova situazione; il terzo, evo-
cando Populorum progressio, ha chiamato 

a promuovere un umanesimo illuminato 
dal Vangelo. Così rivolse ad America Latina 
il suo discorso sull’umanesimo cristiano.

PAPA BERGOGLIO HA IMPARATO 
MOLTO DI E DA PAPA MONTINI 

Un mese prima della sua morte, Paolo VI 
ha fatto un nesso tra i suoi testi più rilevan-
ti: Ecclesiam suam ed Evangelii nuntiandi. 
Il 29 giugno 1978, nella solennità dei Santi 
Apostoli Pietro e Paolo, manifestò che quei 
testi rappresentavano l’inizio e la fine del 
suo magistero, la coerenza della sua rifles-

sione e le linee dell’«azio-
ne evangelizzatrice del-
la Chiesa». Francesco è 
ispirato dalle riflessioni di 
Paolo VI sulla coscienza, 
il rinnovamento e il dia-
logo della Chiesa nell’en-
cíclica Ecclesiam suam e 
considera il dialogo come 
il metodo della cultura 
dell’incontro (EG 228, 239). 
Condivide la rilettura del 
Vangelo in collegamento 
con la cultura contempo-
ranea realizzata dalla Co-

stituzione pastorale Gaudium et spes e con-
cepisce l’evangelizzazione della cultura e 
l’inculturazione del Vangelo (EG 69, 115-118) 
da l’Evangelii nuntiandi (EN 20). Presenta la 
dimensione globale della questione sociale 
dall’enciclica Populorum progressio, accan-
to alla sua utopia di uno sviluppo integrale e 
solidale di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, 
specialmente dei poveri più poveri (EG 181, 
190). Assume le sfide delle megalopoli, della 
civiltà urbana e il discernimento dell’impe-
gno politico dei laici come esercizio della 
carità secondo la lettera Octogesima adve-
niens (EG 71-75, 184). Bergoglio è il primo 

Galli PAOLO VI E FRANCESCO
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>>> Pontefice nato in una grande polis del XX 
secolo. Nel 1936, quando nacque questo fi-
glio di emigrati italiani, la città di Buenos 
Aires aveva quasi 2.500.000 abitanti. La vi-
cinanza fra i due Papi si concentra nell’in-
fluenza della Evangelii nuntiandi. La biogra-
fia di Papa Montini inserisce i documenti 
sull’allegria e l'evangelizzazione nel quadro 
dell’Anno Santo 1975. Bergoglio ha conside-
rato l’importanza dell’esortazione post-si-
nodale e varie volte ha predicato esercizi 
spirituali prendendo quel testo come tema 
di riflessione.

LA CHIESA POVERA E L’AMORE 
PER I POVERI

A Bogotá Paolo VI ha presentato la mis-
sione della Chiesa come la chiamata ad 
accompagnare il cammino storico dell’u-
manità (GS 1, 40). In questa linea promosse 
l’impegno ecclesiale adottando le parole 
della Assamblea straordinaria del Celam a 
Mar del Plata (Argentina, 1966), che consi-
derò La presenza attiva della Chiesa nello 
sviluppo e l’integrazione di America La-
tina nella strada del Concilio Vaticano II. 
Già nel 1967, quando le autorità del Celam 
ringraziarono il Papa della Populorum pro-
gressio, gli suggerirono che convocas-
se una riunione regionale per applicare 
il Concilio. Poi Paolo VI la presentò come 
una Conferenza Generale dell’Episcopato e 
aggiunse che avrebbe potuto inaugurarla. 
Successivamente gli comunicò che aveva 
scritto la Populorum progressio per i popoli 
del Terzo Mondo e specialmente per quelli 
dell’America Latina. Questa lettera ha avu-
to influenza in Medellin e ha lasciato il suo 

segno nella nostra Chiesa regionale. Per 
Gustavo Gutiérrez, «ha apportato una no-
tevole influenza nella riflessione teologica 
che era nata in quegli anni tra di noi».

In Colombia Paolo VI indirizzò lo 
sguardo sui volti dei fratelli più poveri. 
Nell’incontro con i contadini, gli disse che 
veniva a onorare a Cristo in tutti loro e che 
nella sua enciclica era parte della sua cau-
sa: «vostra buona causa, è quella del po-
polo umile, quella della gente povera». La 
dimensione sociale dell’evangelizzazione è 
stata presentata nella Giornata sullo Svilup-
po che il Papa ha celebrato in Colombia. In 
quell’occasione ha affermato che il proble-
ma fondamentale dell’America Latina era il 
dramma del sottosviluppo e l’ingiustizia, e 
ha proclamato l’amore di Cristo come prin-
cipio di rinnovamento sociale. Paolo VI ha 
sottolineato che la forza della carità tra-
sforma la storia, se si fa efficace nell’azione 
per la giustizia che costruisce la pace. Nei 
tempi delle dittature militari e dei movi-
menti rivoluzionari ha detto: «La violenza 
non è evangelica né cristiana; è contraria 
al comandamento evangelico dell’amore», 
affermazione che Medellin assunse nel suo 
secondo capitolo dedicato alla Pace (II; 15). 
In Medellin la nostra Chiesa ha manifesta-
to e la volontà di essere più povera e di ser-
vire i poveri. Bergoglio, come vescovo, ha 
accompagnato la vita dei quartieri poveri 
delle periferie di Buenos Aires. 

LA RIFORMA MISSIONARIA 
DA E VERSO UNA CHIESA SINODALE

Se il Vaticano II è stato, come diceva 
Karl Rahner, l’inizio di un nuovo inizio, il 



pontificato di Francesco è un nuovo inizio 
di riforma promosso dal Concilio. Con il 
Papa la ricezione del Concilio e la riforma 
della Chiesa – non solo della Curia roma-
na – sono entrate in una nuova fase. Al 
Papa interessa sì la continuità ma la con-
tinuità della riforma conciliare. Francesco 
è il primo Papa che non è stato nell’aula, 
ma è stato formato dal Concilio giacché è 
stato ordinato nel 1969. Egli sostiene che 
il Concilio abbia operato una rilettura del 
Vangelo alla luce della cultura contempo-
ranea e tale dinamica sia assolutamen-
te irreversibile. Una riforma è un cambio 
verso uno stato migliore. 
San Tommaso insegna 
che le riforme cercano di 
raggiungere una migliore 
situazione: in melius re-
formantur (ST I, 45, 1, ad 
primum) «I cambiamenti 
si specificano e rendono 
degni non per il suo ter-
mine a quo ma per il suo 
termine ad quem» (ad se-
cundum). Francesco dice: 
«Il Concilio Vaticano II 
ha presentato la conver-
sione ecclesiale come l’a-
pertura ad una permanente riforma di sé 
per fedeltà a Gesù Cristo» (EG 26; UR 6). 
La riforma è ressourcement per il ritorno 
al Vangelo ed aggiornamento nella storia. 
Nella Laudato si’ il Papa afferma che ha in-
dirizzato l’Evangelii gaudium «ai membri 
della Chiesa per mobilitare un processo di 
riforma missionaria ancora pendente» (LS 
3). La riforma è la conversione missionaria 
– personale, comunitaria, strutturale, pa-
storale – di tutto il Popolo di Dio e di tutti 
nel Popolo di Dio. «Una Chiesa in uscita» 
(EG 20-24) si de-centra perché si centra 
in Cristo per la conversione e nell’essere 

umano per la missione. Il Papa chiama a 
una «pastorale in conversione» (EG 25-
33) o una «conversione missionaria» (EG 
30). Queste formule integratrici ricreano 
le proposte di Aparecida sulla conversione 
pastorale e il rinnovamento missionario (A 
365-372). Qui si nota il contributo della di-
namica della missionarietà latinoamerica-
na alla riforma della Chiesa. La Ecclesia re-
formata semper reformanda è una Ecclesia 
in statu conversionis e una Ecclesia in statu 
missionis. Paolo VI e Francesco sono papi 
riformatori. Paolo VI ha iniziato il riordina-
mento della Curia romana seguendo il de-

creto Christus Dominus. 
Ha promulgato la costitu-
zione Regimini Ecclesiae 
universae, poi modificata 
da Giovanni Paolo II con 
la Pastor Bonus. Benedet-
to XVI riconosce che non 
ha considerato questo la-
voro come un obiettivo 
prioritario del suo mini-
stero. Invece afferma che 
Francesco ha il carisma di 
essere l’uomo della rifor-
ma pratica.

Si tratta solo di alcuni accenni del ricco 
ventaglio e delle nitide chiavi di lettura of-
ferte da Galli, nel corso della sua relazione 
presentata a Milano all’Università Cattolica 
su un convegno dedicato a Paolo VI lo scor-
so mese di aprile, per capire più consape-
volmente le radici della riforma in corso e il 
suo stretto rapporto con la teologia e il ma-
gistero di Francesco, che sta illuminando 
di nuovi colori i luoghi e gli strumenti ec-
clesiali, per una “Chiesa-casa aperta”, “una 
Chiesa viva tra la gente”. ✔

(testo raccolto da Luca Rolandi)
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» Se il Vaticano II  
è stato, come diceva 

Karl Rahner, “l’inizio 
di un nuovo inizio”,  

il pontificato di Francesco 
è un nuovo inizio  

di riforma promosso  
dal Concilio. Al Papa 

interessa sì la continuità, 
ma la continuità della 

riforma conciliare

Galli PAOLO VI E FRANCESCO
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P
aolo VI «certamente non fu un papa 
teologo o filosofo come lo sono sta-
ti altri suoi successori, ma è stato si-

curamente un papa intellettuale». Lo sto-
rico svizzero Philippe Chenaux, biografo 
di Montini, parte proprio da qui: per lui un 
tratto fondamentale del percorso umano ed 
ecclesiale di Paolo VI fu quello di «essere 
segnato permanentemente da una forte at-
tenzione alla vita delle idee». 

Paolo VI è stato un papa “anomalo” sot-
to molti aspetti, in particolare per quanto 
riguarda la sua formazione giovanile, si-
curamente fuori dai canoni del tempo. 
Quanto hanno contato queste radici nel 
suo magistero?

«La formazione del giovane Montini è 
stata in un certo senso abbastanza classica: 
ha frequentato il seminario di Brescia, poi 
ha proseguito gli studi a Roma, alla Grego-
riana, alla Sapienza, all’Apollinare e anche 
all’Accademia dei nobili ecclesiastici. Ma 
in questo quadro c’è certamente un’espe-
rienza più singolare che lo contraddistin-
gue dagli altri, ovvero il fatto di essere stato 
un seminarista esterno. In un certo senso, 
quindi, si tratta di una “non-esperienza”, 
quella di non essere mai rimasto chiuso in 
seminario grazie a uno speciale permesso 
del suo vescovo per ragioni di salute. Que-
sto ha permesso a Montini di continuare ad 
abitare con i suoi genitori e gli ha dato l’oc-
casione, del tutto eccezionale per un semi-
narista del suo tempo, di stare in contatto 

con il mondo. Anche perché casa Montini, 
grazie al ruolo del padre Giorgio come di-
rigente del movimento cattolico locale, era 
frequentata da moltissime persone: non 
soltanto esponenti del mondo cattolico 
bresciano ma anche nazionale, laici ed ec-
clesiastici che erano o sarebbero diventati 
importanti per la vita della Chiesa di quel 
periodo e del futuro. Tutto ciò ha permesso 
a Montini di aprirsi al mondo della cultu-
ra del suo tempo e di acquisire uno spirito 
flessibile e aperto. D’altronde una grande 
curiosità intellettuale accompagnò Monti-
ni fin dalla gioventù, insieme alla presa di 
coscienza del fatto che, all’indomani della 
Grande guerra, il mondo era entrato defi-
nitivamente in una nuova epoca. Questo 
lo si vede bene nei suoi scritti giovanili: 
in particolare in uno di questi, quasi pro-
grammatico, scritto nel 1919 e intitolato 
Crisi spirituale, emerge con chiarezza che 
la crisi di civiltà che aveva colpito l’Euro-
pa all’indomani della guerra richiedeva, in 
qualche modo, un lavoro di ricostruzione 
cristiana».

Come si esplicitava questa curiosità 
intellettuale?

«In un’attenzione costante ai fermen-
ti della cultura cattolica di quell’epoca. 
Quando nel 1925 venne nominato assi-
stente ecclesiastico della Fuci, si adoperò, 
in particolare attraverso i giovani di cui 
era responsabile, per aprire il mondo cat-
tolico italiano agli elementi di novità che 

PAOLO VI INTELLETTUALE

intervista a PHILIPPE CHENAUX storico della Chiesa / Pontificia Università Lateranense

L’uomo delle  
finestre spalancate

« 
Montini fu un grande maestro: non un accademico, ma un 
educatore, un formatore delle coscienze, che ha sposato la 
missione della carità intellettuale come la più alta forma di 

carità cristiana. In sintesi, un testimone credibile del Vangelo
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riconosceva in altri Paesi europei, come la 
Francia, la Germania e così via. Sempre nel 
1925 a Brescia Montini contribuì a fondare 
la casa editrice Morcelliana che aveva pre-
cisamente lo scopo – come è stato scritto – 
di “immettere correnti di aria fresca nell’at-
mosfera”. Dunque negli anni Venti e Trenta 
Montini lavorò per aprire il mondo cattolico 
italiano alla cultura cattolica europea, con-
tribuendo alla sua sprovincializzazione. 
Questa grande apertura alla cultura sareb-
be poi rimasta sempre una caratteristica 
anche del papa Paolo VI». 

 
Mi pare che questo lavoro 
di immissione di “correnti 
di aria fresca” sia una co-
stante della storia di Mon-
tini, sia prima che durante 
il suo pontificato. Anche il 
Concilio, in fondo, è stato 
il modo scelto dalla Chie-
sa per spalancare le pro-
prie finestre. 

«È così. E certamente 
l’apertura alle novità cul-
turali internazionali ha 
giocato un ruolo impor-
tante. Il rinnovamento 
teologico del Concilio non sarebbe potu-
to avvenire senza un ritorno alle sorgenti 
del cristianesimo, soprattutto quelle bi-
bliche e patristiche, che è potuto avve-
nire grazie ai fermenti del rinnovamento 
intellettuale in atto in altri Paesi europei, 
come ad esempio in Francia con la rina-
scita tomistica intorno a Maritain, oppure 
in Germania con alcuni grandi nomi del-
la teologia cattolica di quel periodo come 
Romano Guardini e Karl Adam, che Mon-
tini contribuì a far tradurre in italiano nel-
la collana “Il pensiero cattolico europeo” 
edita da Morcelliana».

Tra Paolo VI e papa Francesco c’è un le-
game evidente. Bergoglio si richiama spes-
so a Montini, e c’è una continuità spesso 
esplicita, come tra Evangelii gaudium ed 
Evangelii nuntiandi. In cosa i due papi si 
assomigliano di più? In quale aspetto inve-
ce sono più distanti?

«Quello che oggi non può mancare di 
colpire l’osservatore è l’attenzione di papa 
Francesco per il pontificato di Montini. In-
dubbiamente riconosce in lui uno dei suoi 
modelli, è uno dei predecessori che cita di 
più, anche nei documenti magisteriali. Fra 
l’altro è stato il papa della suo noviziato, il 

papa di quando è stato or-
dinato sacerdote. Ci sono 
numerose affinità tra i 
due, e questo nello spirito 
del Concilio: alcuni temi 
montiniani sono diventa-
ti temi bergogliani: la ri-
forma, il dialogo e la cul-
tura dell’incontro, il tema 
della giustizia e della pace, 
quello della povertà. Ma al 
di là di questo, mi sembra 
che ciò che li accomuni 
di più sia il fatto di avere 
lo stesso rapporto con la 

storia. Bergoglio aveva detto di Paolo VI, 
parlandone nel giorno della sua beatifica-
zione, che fu un papa che non ebbe “paura 
della novità”. Papa Francesco parla spesso 
delle cosiddette “sorprese di Dio” e trovo 
in questo una continuità rispetto all’idea 
paolina dell’apertura ai cosiddetti “segni 
dei tempi”. Un’idea, quella che Dio parla 
agli uomini attraverso la storia, che trovia-
mo già nel Montini giovanile. In Montini, 
come a maggior ragione in Bergoglio, non 
c’è nessuna nostalgia medievalista per un 
passato cristiano idealizzato, mentre en-
trambi coltivano un certo progressismo, il 

Chenaux PAOLO VI INTELLETTUALE

» Montini lavorò per 
aprire il mondo 

cattolico italiano alla 
cultura cattolica europea, 

contribuendo alla sua 
sprovincializzazione. 

Questa grande apertura 
alla cultura sarebbe  
poi rimasta sempre  

una caratteristica  
anche di Paolo VI
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valore di una storia che va avanti. Tuttavia 
non esagererei nel sottolineare le affinità 
tra i due papi, perché è pure vero che papa 
Francesco evidenzia alcuni elementi del 
pontificato montiniano tralasciandone de-
gli altri. Penso soprattutto alla sua forte pre-
occupazione postcon-
ciliare per la difesa della 
dottrina cattolica, anche 
in termini che per certi 
versi ricalcano il modello 
di papa che aveva Paolo 
VI, cioè quello del papa 
che aveva servito e di cui 
era stato uno dei prin-
cipali collaboratori per 
lunghi anni, ovvero Pio 
XII. E poi Montini, con-
trariamente a Francesco, 
è un uomo che viene dal 
“centro”, da una lunga carriera in Curia ro-
mana, mentre il papa argentino viene dalla 
periferia della Chiesa e tutto questo genera 
molte differenze nel rapporto di ciascuno 
con l’istituzione ecclesiastica e col tema 
della tradizione».

Come ha sottolineato lei stesso, tanto 
in Paolo VI quanto in Francesco è centra-
le l’idea della riforma della Chiesa, un ele-
mento radicato nel Concilio. Quanto sono 
legati i due “riformismi”, quello montinia-
no e quello bergogliano?

«Per Paolo VI “Ecclesia semper refor-
manda”, come sottolineò nel 1962 nella 

sua lettera pastorale alla diocesi di Milano 
Pensiamo al Concilio. La riforma è nel pro-
gramma ordinario della Chiesa ed è conti-
nua, poiché la Chiesa in qualche modo deve 
costantemente riformarsi, perfezionarsi, 
santificarsi. In Montini il tema della riforma 

assume una valenza teo-
logica ed ecclesiologica: la 
Chiesa è divina (e quindi 
perfetta) ma anche uma-
na (e imperfetta), da qui 
la necessità di uno sfor-
zo perenne per rendere la 
Chiesa conforme al suo 
modello, ovvero avvicina-
re la realtà umana all’idea 
divina. Ecco perché, per il 
Concilio Vaticano II, Mon-
tini pensò subito all’idea 
di un Concilio di riforma, 

avendo in mente il modello del Concilio di 
Trento a partire dalla lettura che ne aveva 
dato lo storico tedesco Hubert Jedin. Jedin 
aveva scritto le sue opere negli anni della 
guerra ia Roma e in Vaticano dopo esse-
re fuggito dalla Germania nazista, ed ecco 
perché Montini lo conosceva molto bene e 
aveva contribuito a farlo conoscere in Italia. 
Per Jedin e Montini non si poteva ridurre 
Trento a un Concilio della Controriforma, 
cioè a una reazione difensiva e conserva-
trice, ma andava letto come il Concilio di 
una Riforma cattolica capace di raccogliere 
le istanze e i fermenti maturati nel mondo 
ecclesiale nei due secoli precedenti. Questa 

» Il tratto che 
accomuna di più 

Bergoglio e Montini 
è il fatto di avere lo stesso 

rapporto con la storia. 
Francesco ha detto di 

Paolo VI, nel giorno della 
sua beatificazione, che 

fu un papa che non ebbe 
“paura della novità”
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Ecclesia semper reformanda: un adagio che 
per Paolo VI è stato una bussola costante, 

il perno di quel concetto di riforma che per 
Montini è stato strettamente legato all’idea 
conciliare e allo stile con il quale volle porta-
re a compimento il Vaticano II. 
Con Paolo VI. Una biografia politica (Carocci), 
Philippe Chenaux, ordinario di Storia della 
Chiesa moderna e contemporanea alla Late-
ranense, ha ricostruito con grande perizia e 

precisione (anche grazie al lavoro compiuto 
su numerosi archivi inediti) l’itinerario poli-
tico, intellettuale e spirituale di questo gi-
gante della storia del Novecento: timoniere 
del Concilio, uomo aperto ai fermenti cul-
turali, difensore coraggioso dell’integralità 
della fede cattolica. Un pontefice che - se-
condo le parole di papa Francesco nel giorno 
della sua beatificazione, il 10 ottobre 2014 
- «non ha avuto paura delle novità».

Un papa che non ha 
avuto paura delle novità
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riforma doveva venire assolutamente sot-
to la guida del papa e della gerarchia, e da 
questo punto di vista in Montini troviamo 
un’idea ancora molto tradizionale e cleri-
cale della Chiesa, una visione sicuramente 
molto forte del papato, quasi mistica, sicu-
ramente distante da quella di papa Fran-
cesco. Il riformismo bergogliano ha altre 
origini, è più radicato nel Vangelo e legato 
alla mistica del “popolo”: altri tempi e altri 
continenti».

Qual è oggi il valore più grande nella 
scelta di canonizzare Paolo VI? In che cosa 
la sua testimonianza di santità è partico-
larmente preziosa per la vita della Chiesa e 
per la fede della gente?

«In Evangelii nuntiandi Paolo VI scri-
ve che l’uomo contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i maestri, e che 
quando ascolta i maestri lo fa perché sono 
dei testimoni. Mi sembra che in questa fra-
se sia raccolta tutta l’essenza della santità 
di Paolo VI. Montini fu un grande maestro: 
non un accademico, perché non ha mai 

insegnato, ma un educatore, un formatore 
delle coscienze, un uomo che ha sposato la 
missione della carità intellettuale come la 
più alta forma di carità cristiana. Ma Paolo 
VI è stato riconosciuto da tutti coloro che 
lo hanno avuto come maestro soprattutto 
come un testimone credibile del Vangelo 
nella Chiesa e nel mondo, come gli aveva 
insegnato suo padre Giorgio: “A mio pa-
dre devo gli esempi di coraggio, l’urgenza 
di non arrendersi supinamente al male, il 
giuramento di non preferire mai la vita alle 
ragioni della vita”. Paolo VI ha testimonia-
to per tutta la vita la Verità della Chiesa e 
le virtù evangeliche: l’umiltà, la mitezza, la 
povertà, la pazienza, soprattutto l’ascolto 
e il dialogo. Del resto già nella sua prima 
enciclica, Ecclesiam suam, Montini affer-
ma che il dialogo è in qualche modo con-
geniale al messaggio cristiano poiché “la 
Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messag-
gio; la Chiesa si fa colloquio”, Ecco: la santi-
tà di Paolo VI sta tutta in questa definizione 
profetica». ✔

Simone Esposito

Chenaux PAOLO VI INTELLETTUALE
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L
a creazione di un movimento forma-
to da laureati e professionisti cattolici 
fu un’idea perseguita con determi-

nazione da don Giovanni Battista Monti-
ni, Igino Righetti e Angela Gotelli, quando, 
all’inizio degli anni Trenta, erano alla guida 
dei rami della Federazione degli universi-
tari cattolici. L’annuncio della nuova pro-
posta di formazione religiosa e militanza 
cristiana rivolta a ex universitari e univer-
sitarie fu dato nel 1932, 
durante il congresso della 
Fuci di Cagliari, e l’an-
no successivo, dopo una 
lunga gestazione, il Mo-
vimento dei Laureati cat-
tolici ufficializzò la sua 
fondazione, avviando le 
sue attività nelle diocesi 
e a livello nazionale, non 
senza fatica.

Le difficoltà di orga-
nizzazione dei Laureati 
cattolici furono accen-
tuate dalle dimissioni di 
Montini dalla Fuci nel 1933, motivate uffi-
cialmente dai suoi crescenti impegni alla 
Segreteria di Stato vaticana, ma in realtà 
fortemente sollecitate dagli ambienti curiali 
che, preoccupati di mantenere la “pace con-
cordataria” raggiunta con la firma dei Patti 
lateranensi del 1929, non condividevano del 
tutto la linea impressa dal prete bresciano 
alla formazione degli intellettuali cattolici. 
In effetti, negli anni precedenti, all’interno 

della più generale riflessione sulla crisi della 
civiltà e sull’inserimento dei cattolici nella 
vita sociale, i responsabili della Fuci ave-
vano insistito soprattutto sulla cura della 
formazione morale e spirituale dei singoli 
aderenti e non tanto sulla mobilitazione di 
massa in vista della “riconquista cristiana” 
della società, come invece era vagheggiato 
da autorevoli esponenti della curia vaticana 
e dell’Azione cattolica. La “cultura del pro-

getto” montiniana, che at-
tingeva al pensiero di Jac-
ques Maritain e lo adattava 
al contesto italiano per la 
costruzione di una “nuo-
va cristianità”, intendeva 
dare al laicato cattolico 
un ruolo autonomo, rico-
noscendogli la capacità 
di intervenire – seppur 
all’interno delle indicazio-
ni tracciate dal magistero 
ecclesiastico – nell’attività 
professionale e nella più 
ampia sfera sociale.

L’organizzazione dei Laureati cattolici 
affondava le radici in tale terreno culturale e 
proprio l’insistenza su questa linea contri-
buì all’allontanamento di Montini dalla di-
retta responsabilità anche del nuovo movi-
mento. Assistente ecclesiastico dei Laureati 
cattolici fu nominato nel 1934 mons. Adria-
no Bernareggi, allora vescovo coadiutore di 
Bergamo, anche se, in realtà, Montini non 
interruppe la collaborazione e lo scambio 

PAOLO VI E I LAUREATI

« Il ruolo di Montini nella nascita del Movimento Laureati fu 
determinante. E la sua “lezione intellettuale” ha disseminato, 

molto oltre i confini del cattolicesimo, pensieri e azioni in 
grado di accompagnare i cambiamenti della società italiana

MARTA MARGOTTI docente di Storia contemporanea / Università di Torino

La sfida di un cristianesimo
incarnato nel quotidiano

» La “cultura 
del progetto” 
montiniana,  

che attingeva al pensiero 
di Jacques Maritain, 

intendeva dare al laicato 
cattolico un ruolo 

autonomo, riconoscendogli 
la capacità di intervenire 

nell’attività professionale e 
nella più ampia sfera sociale
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di riflessioni con questi ambienti intellet-
tuali, continuando discretamente a tessere 
una rete di contatti per educare la “classe 
dirigente cattolica”. La partita andava oltre 
le scelte dei singoli: pur sulla base di un’in-
terpretazione religiosa della crisi moderna 
(secondo cui le difficoltà in cui si dibatteva-
no le società era originata dal loro allonta-
namento da Dio), prevaleva tra gli intellet-
tuali cattolici la consapevolezza che l’epoca 
di un “cristianesimo sacrale” era finita e che 
i laici dovevano dare una testimonianza in 
grado di fermentare dall’interno la “massa”. 

Le contrarietà emerse all’interno della 
struttura ecclesiastica si sommavano alla 
costante vigilanza attuata dal regime fasci-
sta sui vertici dei Laureati cattolici, ostacoli 
che frenarono almeno nelle sue fasi iniziali 
il nuovo movimento, che in ogni caso, per 
rassicurare autorità politiche e religiose, fu 
strettamente inserito nel quadro organiz-
zativo dell’Azione cattolica. A osservarne 
con circospezione i primi passi vi erano 
quegli ambienti del cattolicesimo che rite-
nevano eccessiva l’autonomia di azione e 
di pensiero ricercata dal nuovo gruppo di 
laici. Non erano soltanto settori della curia 

romana ad avversare il progetto di Mon-
tini, Righetti e Gotelli. Una certa avversità 
era espressa da quella parte dei vertici na-
zionali dell’Ac (in particolare, Luigi Gedda 
e Armida Barelli, presidenti dei rami gio-
vanili della Giac e della Gf) che puntavano 
a una centralizzazione organizzativa in 
vista di una maggiore unità d’azione del 
laicato e al rafforzamento del ruolo dell’Ac 
all’interno dell’Italia fascista: l’obiettivo di 
tali tendenze era controllare più stretta-
mente l’attività dei rami dell’associazione 
e, parallelamente, inserire più estesamen-
te le istituzioni ecclesiastiche e il laicato 
cattolico nella vita politica nazionale. Allo 
stesso tempo, il progetto di padre Agostino 
Gemelli di opposizione cattolica allo Stato 
laico e di formazione delle nuove classi di-
rigenti, che aveva nell’Università cattolica 
la sua più articolata realizzazione, trovava 
nell’iniziativa dei Laureati una problema-
tica forza concorrente che si rivolgeva ai 
medesimi ambienti sociali e soprattutto ri-
usciva ad addensare quei fermenti cattolici 
alla ricerca di un confronto non antagoni-
stico, ma comunque competitivo, con la 
“modernità”. >>>

Margotti PAOLO VI E I LAUREATI
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Sottesa alla prospettiva religiosa in-
dicata dai Laureati cattolici vi era anche 
una scelta politica e culturale che tentava 
di mantenere una certa distinzione dal fa-
scismo. Spente in Italia le voci pubbliche di 
opposizione al regime fascista, verso cui 
– soprattutto dopo la conquista dell’Etio-
pia, la guerra di Spagna e la proclamazione 
dell’impero nel 1936 – si stringeva ormai 
il consenso maggioritario degli italiani e 
della Chiesa, rimaneva nei Laureati cat-
tolici (e in misura meno netta nella Fuci) 
il richiamo all’universalismo cristiano e 
all’unità dei cattolici, che avrebbe dovu-
to realizzarsi oltre le differenze politiche. 
Anche attraverso la lettura e la diffusione 
delle riflessioni provenienti dall’estero, in 
particolare dalla Francia e dalla Germania, 
i Laureati cattolici prospettavano la realiz-
zazione di un “ordine cristiano” che, nella 
sua indeterminatezza, permetteva di non 
assecondare l’identificazione tra Stato fa-
scista e Stato cattolico, ipotizzata e pratica-
ta da settori autorevoli della Chiesa. Erano, 
quelli dei Laureati, riferimenti e riflessioni 
che intendevano attenuare le contrappo-
sizioni ideologiche e nazionali e avevano 
una loro immediata traduzione nell’opera 
di valorizzazione del ruolo delle professioni 
nella costruzione della società. 

Nonostante l’insistenza portata soprat-
tutto sui temi della moralità e sulla spiri-
tualità delle professioni (o, forse, proprio 
attraverso la persistenza di questi accen-
ti), Montini poneva una questione noda-
le che superava il pur rilevante problema 
delle possibilità di azione dei cattolici in 
un sistema totalitario. Seppure nel movi-
mento dei laureati vi fossero tendenze che 
sostenevano la necessità di una maggiore 
incidenza degli intellettuali cattolici nella 
cultura nazionale e intendevano condizio-
nare il fascismo dall’interno, Montini con 
Righetti e Gotelli appoggiò convintamente 
gli sforzi per una riflessione culturale au-
tonoma, che evitasse lo specialismo setto-
riale di categoria e aprisse i cattolici a una 
riflessione a tutto campo. 

La complessità dell’organizzazione del-
la società moderna più che un ostacolo era 
ritenuta una sfida posta al cristianesimo, 
che richiedeva forme e, soprattutto, con-
tenuti adeguati alla portata e alla direzione 
delle trasformazioni emergenti nell’Ita-
lia in via di modernizzazione. La scelta di 
agire negli ambienti di vita – come propo-
sto dai movimenti intellettuali dell’Azione 
cattolica – richiedeva il rafforzamento di 
un’esperienza religiosa che fosse al tempo 
stesso personale e comunitaria, in grado di 

>>>
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generare forme di cristianesimo vitali per-
ché incarnate nei luoghi concreti dell’e-
sperienza quotidiana. Timoroso che re-
stassero riflessioni velleitarie e circoscritte 
agli ambienti elitari in cui erano maturate, 
Montini appoggiò la scelta dei Laureati cat-
tolici di coinvolgere altre forze, attraverso i 
convegni nazionali di studio e le Settima-
ne sociali, e rese possibile, dal 1936, l’orga-
nizzazione nella foresteria dei camaldolesi 
delle annuali Settimane di cultura religiosa 
del movimento.

Le conseguenze prodotte dalla visio-
ne che Montini condivideva con il piccolo 
gruppo degli intellettuali 
cattolici erano sia eccle-
siologiche (in particolare 
la ridefinizione del rap-
porto tra clero e laicato), 
sia spirituali (la valoriz-
zazione della coscienza 
personale di ogni singolo 
fedele), sia politiche (l’as-
sociazionismo cattolico e 
la Chiesa più in generale 
dovevano non tanto es-
sere l’organizzatore del-
la presenza dei cattolici 
nell’agone pubblico, quanto formare i fedeli 
in vista di un loro responsabile inserimen-
to nella vita sociale). Si trattava di questioni 
che non erano nuove per il cattolicesimo, 
anche in Italia, ma che apparvero ancora 
più urgenti alla fine degli anni Trenta, con 
l’aggravarsi delle tensioni internazionali, la 
decomposizione delle basi del potere fasci-
sta e, poi, lo scoppio del secondo conflitto 
mondiale. L’approfondimento culturale e 
l’esigente disciplina spirituale proposti agli 
intellettuali e ai professionisti, se evitavano 
l’aperta contesa con il fascismo, prospet-
tavano però un’idea alternativa di società, 
idea alla quale si nutrì durante la “stagione 

montiniana” una parte rilevante della futu-
ra classe dirigente cattolica.

Il “progetto montiniano”, realista e in-
sieme ambizioso, in realtà non fu sempre 
coerentemente condotto, tanto che alcune 
realizzazioni appaiono controverse e non 
pochi furono i ripensamenti e gli adatta-
menti. Il contrasto esercitato da settori in-
fluenti del cattolicesimo italiano, a iniziare 
da quelli presenti nella stessa Azione cat-
tolica e nell’Università cattolica, le difficili 
circostanze politiche in cui il gruppo intor-
no a Montini agì e la volontà di non disco-
starsi in modo netto dall’ondivaga strategia 

vaticana verso il gover-
no fascista resero l’espe-
rienza dei Laureati a trat-
ti incongruente rispetto 
all’obiettivo immaginato, 
vale a dire formare le co-
scienze dei credenti per 
far crescere in Italia un 
maturo laicato cristiano. 
La cultura come servizio 
rimane l’eredità più du-
ratura nel cattolicesimo 
di quella stagione inten-
sa di impegno. Montini, 

spesso isolato, ma mai solo in quest’opera 
di rinnovamento della Chiesa, tentò una 
risposta alla crisi del cristianesimo in anni 
particolarmente tormentati per la società 
italiana. Gli esiti diversi cui approdarono 
nel dopoguerra le scelte di molti esponenti 
della classe dirigente cattolica che avevano 
avuto nel prete bresciano un sicuro punto 
di riferimento mostrano quanto la “lezione 
intellettuale” di Montini abbia disseminato, 
molto oltre i confini del cattolicesimo, pen-
sieri e azioni in grado di accompagnare i 
cambiamenti che nel secondo dopoguer-
ra hanno irrimediabilmente modificato il 
profilo della società italiana. ✔

» La cultura come 
servizio rimane 

l’eredità più duratura  
nel cattolicesimo  

di quella stagione intensa 
di impegno. Montini tentò 

una risposta alla crisi del 
cristianesimo in anni 

particolarmente tormentati 
per la società italiana

Margotti PAOLO VI E I LAUREATI

La copertina e le prime pagine interne del numero di Coscienza che celebrava l'elezione di Paolo VI
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LAVORO e DIRITTI

Ritroviamo un senso

La Quarta rivoluzione industriale sta stravolgendo il mondo così come lo abbiamo conosciuto 
finora. Ma mentre la digitalizzazione ha spinto incredibilmente in avanti il progresso tecnologico e le 
possibilità di sviluppo, il lavoro e i diritti delle persone (primo fra tutti quello a una retribuzione dignitosa 
e a una stabilità esistenziale) sono rimasti indietro. Davanti a noi, la ricerca di un nuovo modello di 
sviluppo sostenibile. Per molti, una chimera. Per noi, un obiettivo irrinunciabile per rimanere umani.
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«I
l mondo del lavoro è una priorità 
umana. E, pertanto, è una priorità 
cristiana». Lo ha detto papa Fran-

cesco nel suo discorso all’Ilva di Genova il 
27 maggio 2017. Assumiamo la prospettiva 
del pontefice per riflettere su uno dei temi 
che maggiormente esprime la più grande 
trasformazione, antropologica prima che 
sociale, generata nel tempo della globaliz-
zazione finanziaria e dell’accelerazione dei 
processi di diffusione dell’innovazione so-
prattutto digitale che la pubblicistica con-
temporanea definisce come Quarta rivolu-
zione industriale o “Industry 4.0”. 

Ci sta a cuore indubbiamente il lavoro 
come questione macro-politica ossia come 
aumento del tasso di partecipazione del-
le popolazione al processo produttivo, con 
conseguente inclusione positiva nel circui-
to virtuoso del reddito, così come ci stanno 
a cuore la dimensione micropolitica relati-
va alle implicazioni psico-sociali e cultura-
li dell’organizzazione del lavoro nel tempo 
della rivoluzione digitale, che condizionano 
la vita delle persone così come le scelte dei 
territori. Il pensiero sociale cristiano ci ha 
sempre ricordato come il lavoro sia l’espe-
rienza umana che maggiormente avvicina 
la persona all’opera della creazione e della 
redenzione (Compendio della Dottrina So-
ciale della Chiesa, capitolo 6 n. 263), eviden-
ziando un contenuto fortemente generativo 
del lavoro umano che si allarga anche alla 
condivisione solidale e fraterna e diventa 
premessa di autonomia e libertà. Il lavoro li-

bero, partecipativo, creativo e solidale (la ci-
tazione è tratta da Evangelii Gaudium, 192) è 
stato pertanto messo al centro del percorso 
della 48ma Settimana sociale dei cattolici in 
Italia, caratterizzata da un metodo sinodale 
e partecipativo e da un desiderio di concre-
tezza e dialogo propositivo con le istituzioni 
e con il Paese. Diverse sono state le propo-
ste e le prospettive dilatate dalle giornate di 
Cagliari, in cui più di mille delegati prove-
nienti dai diversi territori del Paese si sono 
confrontati sperimentando un metodo per 
elaborare un pensiero ed un’azione comu-
ne.

L’innovazione in atto prodotta dalla di-
gitalizzazione dei processi produttivi sta 
ponendo in essere una trasformazione no-
tevole dell’impiego della forza lavoro spiaz-
zando soprattutto le mansioni facilmente 
sostituibili dalle macchine e dai computer. 
Diversi studiosi hanno evidenziato come 
sia fortemente in crescita la cosiddetta di-
soccupazione tecnologica, tipica di ogni ri-
voluzione industriale che contiene in se un 
avanzamento del paradigma tecnologico e 
delle routine organizzative ad esso connes-
se: la rivoluzione delle macchine prospettata 
da Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee nel 
loro saggio omonimo si manifesta con un 
tasso di distruzione di posti di lavoro cui 
non corrisponde un livello compensativo 
adeguato di creazione di posti di lavoro.

Molti lavori un tempo svolti da persone, 
oggi vengono progressivamente rimpiaz-
zati da “intelligenze artificiali” che si dimo- >>>

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

« 
Capitalismo, industria, digitalizzazione: è cambiato tutto, ma 

lavoro e diritti delle persone sono rimasti indietro. Servono 
un modello di sviluppo e un nuovo paradigma economico 
che rispettino il nostro tessuto umano, sociale e culturale

GIUSEPPE NOTARSTEFANO  economista / vicepresidente nazionale AC

Il “pane e le rose” 4.0:
il lavoro che cambia

LAVORO e DIRITTI

Ritroviamo un senso



Il mondo del lavoro è una priorità umana. E 
pertanto, è una priorità cristiana, una pri-

orità nostra, e anche una priorità del Papa. 
Perché viene da quel primo comando che Dio 
ha dato ad Adamo: “Va’, fa’ crescere la terra, 
lavora la terra, dominala”. C’è sempre stata 
un’amicizia tra la Chiesa e il lavoro, a partire 
da Gesù lavoratore. Dove c’è un lavoratore, lì 
c’è l’interesse e lo sguardo d’amore del Signo-
re e della Chiesa. Penso che questo sia chiaro. 
È molto bella questa domanda che proviene 
da un imprenditore, da un ingegnere; dal suo 
modo di parlare dell’azienda emergono le tipi-
che virtù dell’imprenditore. E siccome questa 
domanda la fa un imprenditore, parleremo di 
loro. La creatività, l’amore per la propria im-
presa, la passione e l’orgoglio per l’opera delle 
mani e dell’intelligenza sua e dei lavoratori. 
L’imprenditore è una figura fondamentale di 
ogni buona economia: non c’è buona econo-
mia senza buon imprenditore. Non c’è buona 
economia senza buoni imprenditori, senza la 

vostra capacità di creare, creare lavoro, creare 
prodotti. 
Nelle Sue parole si sente anche la stima per la 
città – e si capisce questo – per la sua econo-
mia, per la qualità delle persone dei lavoratori, 
e anche per l’ambiente, il mare... È importante 
riconoscere le virtù dei lavoratori e delle lavo-
ratrici. Il loro bisogno – dei lavoratori e delle 
lavoratrici – è il bisogno di fare il lavoro bene 
perché il lavoro va fatto bene. A volte si pensa 
che un lavoratore lavori bene solo perché è 
pagato: questa è una grave disistima dei lavo-
ratori e del lavoro, perché nega la dignità del 
lavoro, che inizia proprio nel lavorare bene per 
dignità, per onore. Il vero imprenditore – io 
cercherò di fare il profilo del buon imprendi-
tore – il vero imprenditore conosce i suoi lavo-
ratori, perché lavora accanto a loro, lavora con 
loro. Non dimentichiamo che l’imprenditore 
dev’essere prima di tutto un lavoratore. Se 
lui non ha questa esperienza della dignità del 
lavoro, non sarà un buon imprenditore. Con-

divide le fatiche dei lavoratori e condivide le 
gioie del lavoro, di risolvere insieme problemi, 
di creare qualcosa insieme. 
Se e quando deve licenziare qualcuno è sem-
pre una scelta dolorosa e non lo farebbe, se 
potesse. Nessun buon imprenditore ama licen-
ziare la sua gente – no, chi pensa di risolvere 
il problema della sua impresa licenziando la 
gente, non è un buon imprenditore, è un com-
merciante, oggi vende la sua gente, domani 
vende la propria dignità –, ci soffre sempre, 
e qualche volta da questa sofferenza nascono 
nuove idee per evitare il licenziamento. 
Questo è il buon imprenditore. Io ricordo, 
quasi un anno fa, un po’ di meno, alla Messa a 
Santa Marta alle 7 del mattino, all’uscita io sa-
luto la gente che è lì, e si è avvicinato un uomo. 
Piangeva. Disse: “Sono venuto a chiedere una 
grazia: io sono al limite e devo fare una dichia-
razione di fallimento. Questo significherebbe 
licenziare una sessantina di lavoratori, e non 
voglio, perché sento che licenzio me stesso”. 

27 MAGGIO 2017 • Il discorso all’Ilva di Genova

Contro un’economia senza volti
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strano particolarmente efficienti non solo 
nei cicli di produzione facilmente automa-
tizzabili, ma anche in processi che prevedo-
no algoritmi di decisione 
molto simili a quelli uma-
ni, diventa pertanto par-
ticolarmente strategica la 
competenza e la formazio-
ne continua degli addetti.

Si tratta di processi in 
grado di trattare ed elabo-
rare una grande mole di 
grandi informazioni (Big 
Data) che diventano sem-
pre più necessarie per una 
produzione sempre più 
personalizzata e in grado di incontrare le 
necessità specifiche dei consumatori.

Alta tecnologia e finanza scompongono 
e ricompongono le organizzazioni produt-

tive secondo una nuova formulazione del-
le strategie di impresa sempre più sensibili 
alle variazioni anche minime di mercato. Le 

grandi aziende che conti-
nuamente si confrontano 
con la ricerca di un van-
taggio competitivo as-
soluto realizzano i propri 
margini di profitto sia at-
traverso investimenti ver-
so innovazioni che con-
sentono di accaparrarsi di 
un sovrapprezzo derivan-
te dall’utilizzo di merca-
to delle stessa ma talvolta 
tentano di raggiungere i 

medesimi risultati ponendo in essere scelte 
localizzative in grado di avvantaggiarsi della 
disponibilità di manodopera a basso costo, 
generando una sorta di dumping sociale.

>>>

INDUSTRIA 4.0 Notarstefano

» Il lavoro, visto come 
fattore produttivo, 

appare spesso 
facilmente sostituibile e 

considerato come un costo 
variabile da minimizzare 

per poter realizzare i profitti 
destinati a remunerare  

i guadagni finanziari  
degli investitori



E quell’uomo piangeva. Quello è un bravo im-
prenditore. Lottava e pregava per la sua gen-
te, perché era “sua”: “È la mia famiglia”. Sono 
attaccati...

Una malattia dell’economia è la progressiva 
trasformazione degli imprenditori in specu-
latori. L’imprenditore non va assolutamente 
confuso con lo speculatore: sono due tipi di-
versi. 
L’imprenditore non deve confondersi con lo 
speculatore: lo speculatore è una figura simile 
a quella che Gesù nel Vangelo chiama “merce-
nario”, per contrapporlo al Buon Pastore. Lo 
speculatore non ama la sua azienda, non ama 
i lavoratori, ma vede azienda e lavoratori solo 
come mezzi per fare profitto. Usa, usa azien-
da e lavoratori per fare profitto. Licenziare, 
chiudere, spostare l’azienda non gli crea alcun 
problema, perché lo speculatore usa, strumen-
talizza, “mangia” persone e mezzi per i suoi 
obiettivi di profitto. Quando l’economia è abi-
tata invece da buoni imprenditori, le imprese 
sono amiche della gente e anche dei poveri. 
Quando passa nelle mani degli speculatori, 

tutto si rovina. Con lo speculatore, l’economia 
perde volto e perde i volti. È un’economia sen-
za volti. Un’economia astratta. Dietro le deci-
sioni dello speculatore non ci sono persone e 
quindi non si vedono le persone da licenziare e 
da tagliare. Quando l’economia perde contatto 
con i volti delle persone concrete, essa stessa 
diventa un’economia senza volto e quindi un’e-
conomia spietata. Bisogna temere gli specula-
tori, non gli imprenditori; no, non temere gli 
imprenditori perché ce ne sono tanti bravi! No. 
Temere gli speculatori. Ma paradossalmen-
te, qualche volte il sistema politico sembra 
incoraggiare chi specula sul lavoro e non chi 
investe e crede nel lavoro. Perché? Perché crea 
burocrazia e controlli partendo dall’ipotesi che 
gli attori dell’economia siano speculatori, e 
così chi non lo è rimane svantaggiato e chi lo è 
riesce a trovare i mezzi per eludere i controlli e 
raggiungere i suoi obiettivi. 
Si sa che regolamenti e leggi pensati per i 
disonesti finiscono per penalizzare gli onesti. 
E oggi ci sono tanti veri imprenditori, impren-
ditori onesti che amano i loro lavoratori, che 
amano l’impresa, che lavorano accanto a loro 

per portare avanti l’impresa, e questi sono i 
più svantaggiati da queste politiche che fa-
voriscono gli speculatori. Ma gli imprenditori 
onesti e virtuosi vanno avanti, alla fine, nono-
stante tutto. Mi piace citare a questo proposi-
to una bella frase di Luigi Einaudi, economista 
e presidente della Repubblica Italiana. 
Scriveva: “Migliaia, milioni di individui lavora-
no, producono e risparmiano nonostante tutto 
quello che noi possiamo inventare per mole-
starli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione na-
turale che li spinge, non soltanto la sete di gua-
dagno. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria 
azienda prosperare, acquistare credito, ispirare 
fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare 
gli impianti costituiscono una molla di progres-
so altrettanto potente che il guadagno. Se così 
non fosse, non si spiegherebbe come ci siano 
imprenditori che nella propria azienda prodiga-
no tutte le loro energie e investono tutti i loro 
capitali per ritirare spesso utili di gran lunga più 
modesti di quelli che potrebbero sicuramente e 
comodamente ottenere con gli altri impegni”. 
Hanno quella mistica dell’amore...

Papa Francesco
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Il lavoro, visto come fattore produttivo, 
appare spesso facilmente sostituibile e con-
siderato come un costo variabile da mini-
mizzare per poter realizza-
re profitti, spesso destinati 
a remunerare i guadagni 
finanziari degli investitori/
azionisti.

L’orizzonte temporale 
si restringe, le strategie 
imprenditoriali si valuta-
no nel breve o brevissimo 
periodo, gli imprenditori 
vedono collassare le pro-
prie funzioni obiettivo a 
quelle dei banchieri e de-
gli speculatori. I capitali diventano sempre 
più “impazienti”!

La ricchezza tende a produrre ricchez-
za, e il denaro va alla ricerca di nuove possi-

bilità di fare altro denaro, come spiega il so-
ciologo Domenico De Masi in una recente 
intervista a Rocca: «I due fenomeni com-

binati, il fatto che occorre 
meno lavoro per produr-
re beni e servizi e il fatto 
che gran parte dei soldi 
guadagnati non vengo-
no reinvestiti in imprese, 
ma vengono reinvestiti in 
borsa, i due fattori mes-
si insieme comportano 
che c’è, oggettivamente, 
sempre meno lavoro» (n. 
8/2017).

La finanziarizzazione  
e la speculazione contribuiscono così a 
rendere più fragili i legami tra imprendi-
tore e lavoratore che richiedono da un lato 
una diversa e nuova stagione per le orga-

Notarstefano RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

» Come suggerisce 
la Laudato Si’ 

dobbiamo elaborare 
percorsi e strumenti, 

istituzionali ed educativi, 
che tengano insieme 

la dimensione sociale, 
economica, ambientale, 

politica, culturale e 
spirituale. Tutto è connesso
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nizzazioni sindacali che tutelano il lavoro 
in ordinamenti giuridici sempre più flessi-
bili e dall’altro una revisione delle strategie 
aziendali secondo criteri e modelli di mag-
giore responsabilità sociale.

Un primo effetto è l’iniqua distribuzione 
funzionale del reddito prodotto evidenziata 
dalla ripresa delle quote di reddito attribuite 
al capitale, che avendo fatto enormi investi-
menti in nuove tecnologie richiede di esse-
re maggiormente compensato attribuendo-
si una parte più ampia del valore aggiunto, 
simultaneamente la quota del lavoro dipen-
dente si riduce e si precarizza e aumenta la 
quota di lavoro autonomo.

Secondo alcuni acuti osservatori è lo 
stesso capitalismo che cambia forma, in-
corporando da un lato le possibilità positive 
offerte dalle nuove tecnologie che richiedo-
no un lavoro maggiormente qualificato, più 
autonomo e creativo ad esempio, ma anche 
generando un fenomeno di espulsione di 
lavoratori che “non servono”, che non san-
no e non possono aggiornarsi o che non 
riescono a “partecipare” alla gestione di tali 
processi.

Soprattutto ciò accade in strutture pro-
duttive che si polverizzano o meglio che 
si riorganizzano a rete, la cui dimensione 
mediamente si riduce profilando una nuo-
va e differente esigenza di coordinamento 
sempre più affidata al mercato e meno alla 
gerarchia, per evocare due tipiche categorie 
della sociologia economica.

Il nuovo spirito del capitalismo imma-
ginato da Luc Boltanski ed Ève Chiapello 
sembra aspirare ad una sorta di liberismo 
antistatalista dove la tecnologia libera la 

creatività, la competizione e il merito ven-
gono esaltati sempre e ad ogni costo: il ciclo 
produttivo H24; labilità del confine lavoro/
tempo libero; le competenze trattate come 
servizi da vendere al miglior offerente.

Ma a tale capillarizzazione imprendito-
riale corrisponde una disgregazioni delle 
ragioni di una ricerca comune: nello splen-
dido film di Michele Placido 7 minuti si as-
siste ad un intenso e drammatico confronto 
tra le lavoratrici di un’azienda la cui pro-
prietà sta per essere venduta alla multina-
zionale che, per incrementare la produttivi-
tà, chiede come condizione del contratto la 
riduzione dell’orario di pausa di “soli” 7 mi-
nuti pur dichiarandosi favorevole a mante-
nere i livelli occupazionali e non licenziare 
qualcuno.

Emerge con grande potenza narrati-
va come la questione in gioco non sia solo 
quella del pane, ma anche quella “delle rose” 
per citare la celebre espressione di Rose 
Schneiderman, leader femminista e so-
cialista della Woman Trade Union League 
a Cleveland: «La lavoratrice  deve avere il 
pane, ma anche le rose».

Ci rendiamo pertanto conto che la que-
stione del lavoro oggi sia legata fortemente 
alla necessità di un nuovo modello di svi-
luppo e di un nuovo paradigma: «Un nuovo 
modello economico, più consono al livello 
del nostro sviluppo umano, sociale e cultu-
rale», per dirla con Mauro Magatti nel suo 
recente Cambio di paradigma. Uscire dalla 
crisi pensando al futuro (Feltrinelli, 2017).

Occorre invertire la rotta, cambiare il 
sentiero, come suggerisce papa Francesco 
nella sua splendida Laudato Si’: pensare tut-
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IL FILM • 7 minuti (2016) - Regia di Michele Placido

Un’azienda tessile italiana è in procinto 
di siglare l’accordo con un gruppo fran-

cese che la salverà dalla chiusura imme-
diata. I nuovi partner sono pronti a conclu-
dere, ma all’ultimo momento consegnano 
alle undici componenti del consiglio di 
fabbrica (nove operaie, un’impiegata, una 
sindacalista di lungo corso) una lettera che 
chiede loro di sacrificare sette minuti di in-
tervallo al giorno. 
Una richiesta apparentemente piccola 
nel quadro complessivo del dramma di 
una fabbrica che salta con dentro la vita 
delle sue lavoratrici. In realtà un diktat 
dagli effetti dirompenti, in un gruppo che 
è una galleria paradigmatica delle don-
ne italiane al lavoro oggi: la neoassunta 
senza coscienza dei propri diritti, la quasi 

nonna dall’orizzonte pensionistico sempre 
più rinviato, le immigrate, la borderline, 
la madre di famiglia disperatamente ag-
grappata al posto per mettere in tavola il 
pranzo dei propri figli. 7 minuti, uscito nel-
le sale italiane nel 2016 e disponibile sia 
in dvd che nelle piattaforme streaming, 

è una storia sottile e profonda, raccontata 
con dolorosa intelligenza grazie alla scrit-
tura teatrale di Stefano Massini tradotta 
in versione cinematografica dallo stesso 
autore insieme a Toni Trupia e a Michele 
Placido, autore della regia. 
Una storia di dignità, di memoria, di indi-
gnazione sempre più faticosa davanti all’e-
rosione lenta e inesorabile dei diritti delle 
persone stritolati dalle logiche sempre più 
disumane del mercato e dell’economia. Un 
film dalla grande tensione ideale e dal rit-
mo avvincente, che vede la conferma di in-
terpreti di qualità come Ambra Angiolini, 
la sorpresa di una debuttante inaspettata-
mente brava come Fiorella Mannoia, tra le 
quali giganteggia - come sempre - Ottavia 
Piccolo. Da vedere.  (s.e.)

11 donne a difesa della propria dignità

ti insieme ad elaborare percorsi e strumen-
ti, istituzionali ed educativi, che tengano 
insieme la dimensione sociale, economica, 
ambientale, politica, culturale e spirituale, 
insieme. Tutto è connesso (LS, 117).

Le imprese devono avere a cuore una 
crescita qualitativa, investendo in manie-
ra sostenibile generando valore economi-
co ma anche sociale e ambientale. Non è 
un’utopia. Lo vediamo nelle scelte etiche di 
molte imprese e organizzazioni che stanno 
orientando eticamente i propri comporta-
menti di mercato. Rispetto dei lavoratori, 
inclusione delle persone fragili, concilia-
zione lavoro e tempi di vita anche grazie al 
nuovo paradigma tecnologico oggi sono a 
portata di mano. Le persone hanno biso-
gno del lavoro e del tempo libero da dedica-
re alla cura e al volontariato. Lavoro e cura 
diventano così i termini coessenziali di tale 
nuovo modello, come affermato dalla poli-
tologa canadese Jennifer Nedelsky (si veda 
l’intervista curata da Alberto Ratti per Ag-

giornamenti Sociali n. 10/2017): gli ordina-
menti giuridici per conformarsi sempre più 
alla trama fondativa dei diritti umani fon-
damentali dovranno riconoscere sempre 
più le attività di cura come fondative delle 
società democratiche da armonizzare con 
quelle retribuite di lavoro.

In tale prospettiva comprendiamo come 
la questione del lavoro oggi sia un’autenti-
ca sfida culturale ed antropologica, che non 
può da un lato essere ridotta alla mera in-
venzione di posti di lavoro né a meccanica 
“estrazione” di mansioni e funzioni, come 
la stigmatizza Stefano Zamagni parlando di 
«obsoleta concezione petrolifera del lavoro».

Per concludere citando ancora l’enci-
clica Laudato Si’, occorre rilanciare l’impe-
gno di tutti a ripensare il tempo del lavoro 
come processo di umanizzazione: «Il lavo-
ro è una necessità, è parte del senso della 
vita su questa terra, via di maturazione, di 
sviluppo umano e di realizzazione perso-
nale» (128). ✔
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I
l mondo del lavoro cambia velocemente. 
Mutano le modalità di produzione, spin-
te in avanti dal progresso tecnologico; 

cambia il senso del lavoro umano, stravolto 
dalla rivoluzione in corso, pressato dai para-
digmi economici imperanti, rimesso in di-
scussione in un quadro composto da corpi 
sociali sempre più fluidi. Leonardo Becchet-
ti, economista, è in prima linea da anni con 
proposte che spingono verso una società e 
una politica (e una Chiesa) non più soggetti 
passivi ma protagonisti del cambiamento.

In questo scenario di grandi mutazioni, 
quale ruolo svolgono, secondo Lei, il sem-
pre maggiore impiego delle nuove tecnolo-
gie computerizzate e la progressiva auto-
mazione e robotizzazione del lavoro?

«Stiamo vivendo l’epoca della Quarta ri-
voluzione industriale, quella dell’intelligen-
za artificiale che modifica sempre più pro-
cessi e filiere produttive che hanno sempre 
meno bisogno di tute blu (personale non 
specializzato) e sempre più bisogno di cami-
ci bianchi (tecnici esperti che devono saper 
gestire macchine sofisticate e complesse). 
Una delle conseguenze di questa rivoluzio-
ne è la necessità di un raccordo più stretto 
tra mondo della formazione e mondo del la-
voro. Nel nostro Paese ci sono circa 275.000 
posti di lavoro vacanti, in prevalenza nel 
settore manifatturiero dove gli imprenditori 
non trovano le qualifiche e le competenze 
di cui hanno bisogno. Per affrontare e ri-
solvere il problema ci vuole qualcosa di più 

dell’alternanza scuola-lavoro che pure è una 
buona partenza. Nelle storie migliori che ho 
visto nel paese gli imprenditori co-proget-
tano con le istituzioni formative percorsi di 
studio con mutuo beneficio perché quelle 
gli studenti che usciranno da quei percorsi 
faranno meno fatica a trovare lavoro».

Spesso automazione e robotizzazione 
sono sinonimo di perdita di posti di lavoro 
senza che si creino nuovi lavori in numero 
sufficiente a “compensare le perdite”. Quali 
risposte si possono dare a questo trend?

«Non esiste nessun destino ineluttabile 
da questo punto di vista e le Cassandre che 
ci sono sempre state dopo ogni rivoluzio-
ne industriale hanno torto oggi come allo-
ra. Perché la piena occupazione è questio-
ne fiscale e distributiva e non tecnologica. 
Ovvero dopo ogni rivoluzione industriale la 
ricchezza mondiale è aumentata (il Pil mon-
diale cresce al ritmo del 3-4% all’anno) ma si 
è concentrata in prevalenza nelle mani dei 
proprietari delle nuove tecnologie. La va-
riabile chiave che ha reso la piena occupa-
zione possibile è stata la capacità di tassare 
i proprietari delle nuove ricchezze per redi-
stribuirle e trasformarle in potere d’acquisto 
diffuso. In questo modo i consumi di mas-
sa non si sono inceppati e sono nate nuove 
domande e nuovi bisogni. Se riusciremo a 
vincere la partita dell’elusione fiscale e dei 
paradisi fiscali accadrà lo stesso. Ci saranno 
meno lavori routinari e ripetitivi e più lavori 
creativi ma il lavoro non diminuirà».
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Orientare il cambiamento? 
Si può, con il portafoglio

RESPONSABILITÀ SOCIALE

« 
Il voto col portafoglio dei consumatori è una leva che premia 

le aziende ad alta dignità del lavoro. Si cambia così e con 
gli appalti pubblici con criteri di responsabilità sociale e 

ambientale e le imposte sui consumi che premiano i virtuosi

intervista a LEONARDO BECCHETTI economista / Università di Roma Tor Vergata
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Un recente studio di Frey e Osborne, 
docenti ad Oxford, ha rilevato come l’auto-
mazione nel mondo del lavoro sia andata 
a beneficiare gli azionisti di grandi azien-
de, industrie o gruppi industriali, mentre 
si registrano seri svantaggi (innanzitutto in 
termini salariali) per i lavoratori. Questo, in 
fondo, è un altro modo per osservare come 
il mondo del lavoro di oggi crei disugua-
glianze e tenda a considerare i lavoratori un 
“peso” più che una risorsa. Si può tentare di 
cambiare questa prospettiva, e in che modo?

«È un dato di fatto che le cose siano an-
date così. In quasi tutti i Paesi del mondo la 
quota dei salari sul Pil (che misura la capaci-
tà del lavoro di appropriarsi della nuova ric-
chezza creata) è calata significativamente. 
Ma il mondo in cui il valo-
re prodotto è ripartito non 
è ineluttabile e dipende dal 
potere contrattuale delle 
diverse parti. Il capitale e 
i grandi azionisti hanno 
sfruttato la concorrenza 
tra lavoratori nel mondo 
e l’esercito di riserva del-
le centinaia di milioni di 
persone disposte a lavo-
rare a salari molto bassi 
perché vivono con circa 
un dollaro al giorno. Per riportare in equi-
librio i rapporti di forza bisogna capire che 
gli strumenti del Novecento non funziona-
no. È necessario usare nuove leve come il 
voto col portafoglio dei consumatori che 
premiano con le loro scelte le aziende ad alta 
dignità del lavoro, gli appalti pubblici che 
introducono criteri di responsabilità sociale 
e ambientale e le imposte sui consumi che 
premino/penalizzino le filiere e i prodotti ad 
alta/bassa dignità del lavoro». 

Numerose ricerche confermano che i la-
vori meglio pagati e meno suscettibili di es-
sere rimpiazzati dalle macchine siano quelli 

che richiedono elevate qualifiche professio-
nali o elevati livelli di istruzione. L’altra fac-
cia della medaglia, però, è che sembrano 
destinati a sparire (soprattutto e più rapida-
mente) i lavori più umili, svolti da persone 
che hanno avuto dalla vita meno possibilità 
e che faticheranno più di altri a trovare altri 
impieghi. Non è questo un ulteriore segno 
dell’iniquità del mondo del lavoro?

«L’iniquità non sta qui. Il fatto che in 
futuro ci sia più bisogno di lavori creativi e 
meno di lavori usuranti non è un male. Un 
mio amico sindacalista, quando gli parlano 
dei bei tempi andati, ricorda sempre che lui 
ha iniziato facendo il fuochista e non rim-
piange affatto quei tempi. Queste novità 
possono diventare un progresso per tutti se 

investiamo in reti di pro-
tezione sociale universale 
che aiutino la ricollocazio-
ne nelle nuove professioni 
e promuovano la forma-
zione permanente. Con le 
opportune correzioni di 
policy possiamo creare un 
mondo con percorsi uma-
ni più ricchi e generativi 
per tutti».

Sarà possibile svilup-
pare un’economia fondata su creatività e 
responsabilità sociale, qualità dell’uomo 
difficilmente rimpiazzabili dalle macchine 
e dai computer? E sarà questa un’economia 
per tutti?

«Come spiegato in precedenza è assolu-
tamente possibile. Ma per arrivarci bisogna 
sviluppare e potenziare alcuni strumenti. 
Il cambiamento è possibile solo a quattro 
mani (stato, mercato, cittadinanza attiva 
che vota col portafoglio, imprese respon-
sabili) e non con il vecchio approccio a due 
mani (stato, mercato). È fondamentale in al-
tri termini che i cittadini facciano sentire 
la loro voce attraverso le scelte di consumo >>>

Becchetti RESPONSABILITÀ SOCIALE

»Le novità del lavoro 
possono essere 
inique oppure 

diventare un progresso  
per tutti se investiamo  

in reti di protezione  
sociale universale per  
la ricollocazione nelle 
nuove professioni e la 

formazione permanente
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NeXt Nuova Economia X Tutti è una rete 
di organizzazioni della società civile, di 

consumatori, di imprese e del Terzo Setto-
re che promuove una nuova Economia più 
sostenibile attraverso nuove forme di dia-
logo e di interazione tra cittadini, imprese, 
giovani e studenti. 
Per i cittadini, NeXt aggrega i bisogni e 
le informazioni sulla sostenibilità attra-
verso una piattaforma web e la creazione 
di reti di cooperazione locali nei territori 
per favorire un dialogo costruttivo con le 
imprese, al fine di premiare i soggetti più 
sensibili e aperti al confronto attraverso la 
realizzazione di iniziative di consumo cri-

tico e responsabile. Per le imprese la rete 
promuove e rafforza il miglioramento del-
le strategie sostenibili delle imprese attra-
verso un approccio multi stakeholder e un 
strumento di autovalutazione partecipata 
in grado di ridurre costi e complessità per 
una impresa responsabile per far emer-

gere sensibilità e azioni svolte in favore 
dell’uomo e dell’ambiente.
Infine, per i giovani e gli studenti NeXt 
realizza un approccio formativo basato 
sulla responsabilità sociale del Territorio 
che ha l’obiettivo di fornire competenze 
specifiche sull’economia sostenibile e i 
relativi strumenti di progettazione socia-
le per affiancarsi e migliorare attività già 
in essere nel territorio o costruire ex novo 
attività d’impresa che tengono conto sin 
dall’inizio dei bisogni del territorio in cui si 
opera e delle ricadute ambientali e sociali 
delle attività.
Info su www.nexteconomia.org.

LA RETE • Per cittadini, imprese e giovani

NeXt, una Nuova Economia X Tutti
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e di risparmio. Gran parte della capacità di 
cambiamento si giocherà anche attraverso 
questi canali. È notizia di questi giorni che 
Facebook ha spontaneamente deciso di ab-
bandonare pratiche fiscali elusive deciden-
do di pagare più tasse nei paesi in cui opera. 
Le grandi aziende transnazionali vivono di 
reputazione che è la vera ricchezza intangi-
bile. Basta poca pressione dal basso per in-
durle a cambiare nella direzione che voglia-
mo e che ci auspichiamo».

L’impressione è che il mondo dell’indu-
stria – dai settori più avanzati a quelli più 
“tradizionali” – ricerchi velocità di produ-
zione sempre più elevate. Tutto questo non 
può che comportare anche un costante au-
mento nella velocità con cui tanti prodotti 
vengono considerati obsoleti dopo pochis-
simo tempo dal loro acquisto. Quali sfide 
etiche pone questo modo di concepire la 
produzione e il consumo di beni?

«Il problema dell’obsolescenza program-
mata esiste ed è in parte invisibile. Molti di 
noi si entusiasmano per il sottocosto o per i 

prezzi stracciati di prodotti che acquistano 
in rete o nei punti vendita al dettaglio che 
vendono sottocosto. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi ciò che costa meno non 
solo ha dietro storie di lavoro con meno 
dignità ma è anche un prodotto di bassa 
qualità. Costa meno ma probabilmente si 
rompe molto prima ed allora non è un buon 
affare come sembra».

Come si legano le sfide più urgenti del 
mondo del lavoro ai temi spinosi e difficili 
della questione ambientale?

«La questione ambientale oggi parte in 
vantaggio ed ha apparentemente più citta-
dinanza. Siamo tutti consapevoli dei rischi 
climatici ed ambientali che stiamo corren-
do. I grandi fondi d’investimento votano 
col portafoglio scegliendo le imprese più 
sostenibili anticipando anche che, con le 
trasformazioni prossime venture, sarà mol-
to rischioso per le imprese restare sul fronte 
delle fonti fossili o in settori ed attività inqui-
nanti. L’insostenibilità ambientale produce 
anche disastri sociali. Una parte importante 

INDUSTRIA 4.0 Becchetti

>>>
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delle migrazioni è originata dalle catastrofi 
ambientali e i poveri sono quelli che hanno 
meno risorse per proteggersi dai problemi 
del clima e dunque le prime vittime».

È ancora possibile per la politica gover-
nare i cambiamenti nel mondo del lavoro? 
E quale tipo di leadership sarebbe richiesta 
per svolgere un tale compito?

«La politica può fare molto ma in questo 
momento mi sembra che vada a cercare l’al-
ba dal lato sbagliato. Continua a ragionare di 
strumenti del Novecento che funzionavano 
prima della globalizzazione e oggi non fun-
zionano più. Non si tratta di discutere se ri-
pristinare o meno l’articolo 18. Tutto ciò che 
eleva le condizioni di lavo-
ro in un solo paese finisce 
per aumentare il differen-
ziale di costo con i paesi 
che non seguono quelle 
regole. E paradossalmen-
te può ridurre il lavoro da 
noi. Come già detto in pre-
cedenza bisogna agire da 
lato della domanda e non 
dell’offerta con la fiscalità 
sui consumi. Se alzo il co-
sto del lavoro da noi rendo 
l’arancia italiana meno so-
stenibile di quella tunisina. 
Se tasso di più prodotti a bassa dignità del 
lavoro ricreo equilibrio competitivo tra l’im-
prenditore che tratta il lavoro con dignità e 
chi non lo fa. Facendo un favore sia al lavo-
ratore italiano che a quello tunisino».

Che ruolo possono svolgere attori so-
ciali come i sindacati o la Chiesa?

«Un ruolo fondamentale. I sindacati de-
vono capire che il voto col portafoglio è oggi 
uno strumento fondamentale per portare 
avanti le proprie istanze di difesa della di-
gnità del lavoro. Devono perseguire l’allean-
za tra consumatori e lavoratori. Un esempio 

molto bello è quello della Fim-Cisl che da 
due anni realizza con noi di Next (la rete per 
la nuova economia che mette assieme più 
di venti grandi organizzazioni del Paese) il 
“Primo maggio alternativo” nel quale i la-
voratori non vanno solo in piazza a canta-
re e ballare ma decidono di realizzare un’i-
niziativa pubblica di voto col portafoglio 
premiando con i loro acquisti un’impresa 
leader nella sostenibilità sociale ed ambien-
tale. È accaduto due anni fa ad Aversa con 
la filiera dei prodotti della legalità e l’anno 
scorso a Muccia con le imprese metalmec-
caniche più sostenibili che operano nei luo-
ghi del terremoto. La Chiesa può e deve fare 
moltissimo, la Chiesa siamo noi. Ci siamo 

messi in moto con le Set-
timane sociali di Cagliari 
mettendo al centro il tema 
del lavoro. Evitando di fare 
un semplice convegno ma 
partendo dai territori dove 
da ogni diocesi si è par-
tito per incontrare i 400 
Olivetti dei nostri gior-
ni. Identificando impre-
se, istituzioni formative e 
amministrazioni che ave-
vano trovato le soluzioni 
migliori in materia di la-
voro in un momento così 

difficile. Dall’analisi delle 400 buone prati-
che abbiamo elaborato alcune proposte di 
politica per il paese, ed avviato la stagione 
dei laboratori nella quale nei territori spe-
rimentiamo come è possibile creare buon 
lavoro. Le Settimane sociali di Cagliari te-
stimoniano che dalla sensibilità delle co-
munità dei credenti (in tutte le loro com-
ponenti a partire dai vescovi fino a tutti i 
membri delle comunità) nasce un processo 
di rinnovamento sociale e civile che mette 
al centro il problema e la piaga fondamen-
tale del Paese: quella del lavoro». ✔

Michele Lucchesi

Becchetti RESPONSABILITÀ SOCIALE

» La Chiesa può  
fare moltissimo.  

Le Settimane sociali 
testimoniano che dalla 

sensibilità delle comunità 
dei credenti nasce un 

processo di rinnovamento 
che mette al centro il 

problema e la piaga 
fondamentale del Paese: 

quella del lavoro
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I
l senso dell’identità individuale e col-
lettiva è oggi scosso in profondità dalla 
connotazione problematica assunta dal 

lavoro. Ciò è comprensibile, per poco che 
si guardi alla sua importanza crescente 
nella modernità, nella quale, dopo secoli di 
considerazione negativa o restrittiva, si è 
giunti all’affermazione del primato del la-
voro, a partire dal modello dell’homo faber, 
inteso poi come homo laborans. Nella ri-
flessione di fine Seicento con John Locke, 
e soprattutto nel corso 
dell’Ottocento con il pen-
siero socialista, il lavoro è 
diventato il nucleo essen-
ziale della vita individuale 
e collettiva. Su di esso si 
sono imperniati stima di 
sé e riconoscimento da 
parte degli altri, diritti di 
cittadinanza e richiesta 
sempre più diffusa di par-
tecipazione alla fruizione 
delle risorse. 
Dal lavoro sicuro e garan-
tito è dipesa la possibilità di progettare i 
piani di vita di ciascuno e gli assetti del-
la convivenza comune. L’esigenza di dare 
spazio alle sacrosante istanze dei lavorato-
ri ha animato l’insegnamento sociale della 
Chiesa dalla Rerum novarum di Leone XIII 
fino alla Caritas in veritate di Benedetto 
XVI e alla Laudato si’ di Francesco, passan-
do attraverso l’apoteosi del significato del 
lavoro riscontrabile nella Laborem exer-

cens di Giovanni Paolo II. Il profilo dello 
Stato sociale o del welfare, a sua volta, ri-
sulta incomprensibile se si prescinde dalla 
centralità acquisita dal lavoro nella logica 
della produzione e della distribuzione della 
ricchezza.

LAVORO E PERSONA

L’edificio delle garanzie fondate sulla 
centralità del lavoro mostra attualmente 

crepe vistose. Al lavoro 
delle garanzie è suben-
trato il lavoro della incer-
tezza e della precarietà, 
spesso malcelate sotto 
l’etichetta di una gene-
rica flessibilità. La co-
pertura delle condizioni 
di coloro che non han-
no ancora lavoro, o sono 
costretti a uscire dal suo 
circuito, è ben lontana 
da una tutela universa-
listica, la quale potrebbe 

evitare il trauma dell’espulsione e dell’ab-
bandono, nei casi di privazione del lavoro, 
offrendo strumenti di riqualificazione e di 
rientro idonei a non mortificare la dignità 
della persona e il suo tenore di vita. A tal 
fine occorrerebbero politiche del lavoro, e 
per i lavoratori, le quali associassero agli 
“ammortizzatori” sociali ed economici – 
fino alla introduzione, prudente e gradua-
le, di un universal basic income nella ver-

Ridare al lavoro 
il suo senso autentico

RIFLESSIONE ETICA

« 
L’attuale situazione critica ci dà l’opportunità di far fronte 

ai cambiamenti come soggetti attivi di un riequilibrio 
antropologico, oltre le angustie e l’unilateralità del 

paradigma produttivistico-consumistico

FRANCESCO TOTARO professore ordinario di Filosofia morale / Università di Macerata

»La visione del lavoro 
in un contesto 

antropologico più 
ricco, oltre a impedirne la 

declinazione unilaterale 
nella vita delle persone, può 

aiutare efficacemente a 
superare le pesanti fratture 

che hanno mortificato la 
sua vicenda storica
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sione seriamente offerta da Philippe Van 
Parjis e Yannick Vanderborght in Il reddito 
di base, il Mulino, Bologna 2017 – ammor-
tizzatori di natura culturale. Fulcro di una 
buona impostazione culturale dovrebbe 
essere l’idea che l’uomo privo di lavoro, o 
alle prese con difficoltà lavorative, non per 
questo cessa di essere persona. A molte 
storie tristi, culminate in gesti estremi di 
suicidio anche di imprenditori e dirigenti, 
non è stata probabilmente estranea la con-
vinzione che, quando viene meno il lavo-
ro, si annulla ogni ragione di esistere 

LAVORO  
E CRISI DELLE GARANZIE

La crisi del lavoro e del sistema delle 
garanzie su di esso costruito può essere 
affrontata con approcci diversi. Il primo, 
che è all’apparenza il più tranquillizzante, 
è di certo anche il più superficiale. Consi-
ste nel ritenere che il lavoro, dopo tutto, è 
stato sempre in crisi e che quella attuale, 
come le altre in passato, ha un carattere 
ciclico e non strutturale. È una posizione 
che sembra avere dalla sua la forza di un 
sano pragmatismo. Il secondo approccio 
proclama la gravità del fenomeno e i suoi 
effetti di rottura rispetto a una progressio-
ne storica di durata secolare, trincerando-
si però nella difesa di un passato glorioso 
aggredito dai meccanismi perversi dell’e-

conomia globalizzata. Si tratta di una po-
sizione nobile ma disarmata nei confronti 
della novità storica. Il terzo approccio non 
si sottrae alla diagnosi di metamorfosi so-
stanziale della struttura del lavoro e delle 
sofferenze che pesano sui soggetti che la 
subiscono, ne coglie però anche il poten-
ziale di trasformazione verso obiettivi con 
segno positivo, a condizione che si ma-
turino elementi di consapevolezza com-
plessiva all’altezza della gravità inedita del 
fenomeno e una più adeguata capacità or-
ganizzativa.

LAVORARE, AGIRE,  
CONTEMPLARE

Tra gli elementi di tale consapevolez-
za rientra a pieno titolo la considerazione 
del senso del lavoro. Questo punto di vi-
sta è possibile se ci si interroga sul valore 
del lavoro per l’umano a partire dalla pre-
messa che l’umano si realizza certamen-
te nel lavoro, ma non in modo esclusivo. 
L’umano, o più concretamente la persona 
– ogni persona – è sempre più del lavoro 
in sui si adopera per disporre di oggetti e 
provvedere al proprio ambito vitale. Se la 
modernità ha sancito giustamente il ca-
rattere essenziale del lavoro per la perso-
na, quest’ultima non può però rinuncia-
re a considerarsi anche come capace di 
azione e contemplazione. Nel rapporto tra 

Totaro RIFLESSIONE ETICA



38 COSCIENZA

>>> lavorare per avere qualcosa, agire in vista 
di un più di essere per noi e per gli altri, 
contemplare ciò che a noi si offre in modo 
incondizionato, si può realizzare l’equili-
brio desiderabile tra gli elementi che dan-
no dignità piena all’umano. Non si tratta 
di mettere queste sfere in un ordinamento 
gerarchico, ma di tendere al loro intreccio 
dinamico, orientandole a un compimen-
to complessivo che non è riducibile a una 
dimensione unilaterale dell’esistenza. Il la-
voro va allora collocato nell’intero delle co-
ordinate costitutive dell’umano.

UNA PROSPETTIVA DI  
RIPOSIZIONAMENTO DEL LAVORO

Una visione non assolutizzante del la-
voro è in grado di riposizionarlo in un più 
ampio contesto di senso. Ma c’è di più. Pro-
prio la visione del lavoro in 
un contesto antropologico 
più ricco, oltre a impedirne 
la declinazione unilatera-
le nella vita delle persone, 
può aiutare efficacemente 
a superare le pesanti frat-
ture che hanno mortifica-
to la sua vicenda storica, 
in particolare la frattura 
tra mezzo e fine e quel-
la tra soggetto e oggetto 
dell’operare lavorativo. Le analisi più celebri 
del lavoro – prima fra tutte quella marxiana 
– ne hanno messo a nudo le componen-
ti negative che possiamo catalogare sotto 
l’etichetta di alienazione nel lavoro. Non è 
stata invece considerato in modo adeguato 
ciò che potremmo chiamare alienazione da 
lavoro. Quest’ultima consiste nel fatto che il 
lavoro diventa un assoluto e occupa la vita 
intera delle persone, così che tutta la vita 
viene piegata esclusivamente alla funzio-

ne-lavoro, con la conseguenza che la per-
sona corre il rischio di ridursi a un mecca-
nismo di auto-sfruttamento. Inoltre, come 
si è già notato, una persona così connotata 
si espone alle insidie di una identità fragile, 
priva di difese e di ragioni di vita se il lavo-
ro viene a mancare e quando si incontrano 
ostacoli nell’accedervi.

DALLA QUANTITÀ 
ALLA QUALITÀ

Queste indicazioni sono quanto mai 
decisive per una buona declinazione del 
lavoro cognitivo. Il lavoro associato alla 
conoscenza potrebbe finalmente rappre-
sentare, con le sue caratteristiche imma-
teriali, l’antidoto alla separazione tra lavoro 
manuale e lavoro intellettuale; potrebbe 
quindi permettere il superamento di una 

tra le lacerazioni più gra-
vi che hanno afflitto l’e-
spressione dell’umano. 
Questo percorso ver-
so il lavoro che da Enzo 
Rullani (Economia della 
conoscenza. Creatività 
e valore nel capitalismo 
delle reti, Carocci, Roma 
2004) è stato chiamato 
esplorativo, quindi libero 
e creativo, rischia però 

di essere interrotto a causa della visione 
che declassa il lavoro a ingranaggio della 
produzione e dell’accumulazione di beni 
quantitativi, i quali a loro volta sfociano in 
un consumo illimitato. Una buona visio-
ne antropologica propizierebbe invece il 
passaggio dall’economia della moltiplica-
zione illimitata delle quantità all’economia 
orientata alla qualità del vivere e del con-
vivere, laddove la qualità si porrebbe come 
misura della quantità.

INDUSTRIA 4.0 Totaro

» Dobbiamo offrire 
una prospettiva di 
segno costruttivo 

alla fuoriuscita del lavoro 
dal suo profilo tradizionale, 

favorendo la transizione 
verso una nuova società dei 

lavori e nuovi stili di vita 
non solo consumistici
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IL LAVORO NEL CONTESTO  
DELLA RICCHEZZA UMANA  

COMPLESSIVA

Dare senso al lavoro nel contesto della 
ricchezza umana complessiva è coerente 
quindi con il “riscatto” della persona dalla 
gabbia dell’economicismo e dalla sua su-
bordinazione a logiche di prestazione in 
un sistema che è cieco rispetto alle finalità 
al cui servizio dovrebbe porsi.

Potremmo allora offrire una prospetti-
va di segno costruttivo alla fuoriuscita del 
lavoro dal suo profilo tradizionale, favo-
rendo la transizione verso attività molte-
plici in cui prendano corpo sia una nuova 
società dei lavori sia nuovi stili di vita ca-
paci di dare spazio anche alle dimensioni 
non produttivistico-consumistiche del-
la persona. Una più valida impostazione 
culturale, sostenuta da disposizioni etiche 
radicate nel tessuto vitale, accompagnata 
da una iniziativa politica più incisiva nelle 
relazioni strategiche con l’economia e in 
grado di pilotare verso esiti di partecipa-
zione democratica l’impiego delle tecno-
logie, ci porterebbe oltre il dominio della 
riduzione funzionale, la quale incastra in-
dividuo e società nella spirale di produzio-
ne e consumo che cresce su se stessa.

DARE AL LAVORO 
IL SUO SENSO PIÙ AUTENTICO

In definitiva, l’attuale situazione critica 
del lavoro, pur nelle condizioni di soffe-
renza cui costringe specialmente i giovani 
e le donne, ci dà l’opportunità di far fron-
te ai cambiamenti come soggetti attivi di 
un riequilibrio antropologico, oltre le an-
gustie e l’unilateralità del paradigma pro-
duttivistico-consumistico. A questo siamo 
sfidati anche dalle forme più avanzate di 
organizzazione del lavoro (ne ho trattato 
in un contributo – dal titolo Persona e La-
voro 4.0: intrecci e distinzioni – nel recente 
volume multidisciplinare a cura di A. Ci-
priani, A. Gramolati, G. Mari, Il lavoro 4.0 
La Quarta Rivoluzione industriale e la tra-
sformazione delle attività lavorative, Firen-
ze University Press, Firenze 2018). La posta 
in gioco radicale riguarda la ricchezza o la 
povertà dei modelli di vita e dei sistemi di 
convivenza, il senso dell’esistenza di cia-
scuno nel rapporto con le cose e con gli 
altri, la capacità di volgere la “potenza” del 
nostro produrre al bene del nostro agire e 
del nostro essere. Su questa via, nella cor-
relazione con gli altri elementi costitutivi 
dell’umano, lo stesso lavoro può realizzare 
il suo senso più autentico. ✔
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L
o hanno abbattuto. Come in un safari, 
in una caccia grossa. Come una be-
stia braccata. Soumaila Sacko è morto 

così, nella notte tra il 2 e il 3 giugno scorso, 
ammazzato da una fucilata alla testa esplo-
sa da grande distanza, mentre cercava in 
campo abbandonato qualche lamiera per la 
propria baracca.

Soumaila era un piccolo volto visibile di 
una massa informe di invisibili. Ventinove 
anni, padre di una bambina di cinque, ar-
rivato in Calabria dal Mali in cerca di digni-
tà, nel nostro Paese aveva trovato le catene, 
ma anche la forza di lottare per spezzarle. 
Lavorava come bracciante nel Vibonese, in 
mezzo a un numero vergognosamente al-
tissimo di schiavi come lui. Oltre tremila 
solo nella piana di Gioia Tauro, stimano le 
associazioni che si battono per stroncare la 
piaga del caporalato. Oltre tremila a vivere 
nell’immondizia, a dormire in baracche fa-
tiscenti, senza acqua, senza fogne, su mate-
rassi buttati a terra e intrisi di ogni umore. 
Oltre tremila donne e uomini che da quei 
materassi si alzano solo per poi piegarsi 
subito sulla nostra terra: arance e agrumi, 
kiwi, poi pomodori, perché le catene non 
conoscono stagione libera, tanto l’estate si 
può soffocare sotto le lamiere e d’inverno 
si può bruciare la plastica delle discariche 
abusive per scaldarsi. In tasca, pochi spic-
cioli: tra i 15 e i 25 euro per una giornata in-
tera, infinita, nei campi da cui arriva il cibo 
per le nostre tavole. Non più di 3 euro all’ora, 
a volte meno di 2.

Soumaila non ci stava, non riusciva a 
starci, in silenzio. Aveva cominciato a parla-
re, a organizzarsi, a raccontare, a mobilitare. 
Era entrato nella rete di sindacato di base. 
Gli inquirenti al lavoro sul suo omicidio (per 
ora c’è stato solo un fermo) lo dicono aper-
tamente: c’è uno sfondo razziale, ma soprat-
tutto c’è il fastidio degli uomini del sistema 
di sfruttamento – un sistema intrinseca-
mente connesso alla criminalità organizza-
ta – per uno che non si faceva i fatti suoi. 
E gli hanno sparato. Così come sparavano, 
cinquant’anni fa, i “cavalieri bianchi” del Ku 
Klux Klan che volevano tappare la bocca agli 
attivisti neri che mettevano in discussione 
la segregazione nell’America profonda.

Soumaila è stato ridotto al silenzio, pur-
troppo, così come dallo stesso silenzio la sua 
morte è stata avvolta. In un clima politico 
troppo incandescente, proprio nei giorni in 
cui il nuovo governo trovava i numeri per 
partire dopo mesi di stallo, c’è voluta quasi 
una settimana per avere una (blanda) rea-
zione all’omicidio da parte degli esponenti 
dell’esecutivo.

In compenso, poco dopo è partito l’at-
tacco alla legge 199/2016, la prima storica 
normativa di contrasto al caporalato appro-
vata nella scorsa legislatura. Ha comincia-
to l’onnipresente ministro Salvini, natural-
mente su Facebook: «Una legge che più che 
semplificare complica». Ha affondato il suo 
collega di partito e di governo, il ministro 
leghista delle Politiche agricole Gian Marco 
Centinaio: «Va decisamente cambiata. Ha 

Giddens IL FUTUROIL DRAMMA DEGLI SFRUTTATI

« 
Anche se è un reato, il caporalato è ancora conveniente per 

tutta la filiera agricola. Gli schiavi nei nostri campi sono oltre 
400mila. L’omicidio dell’attivista Soumaila Sacko ha riacceso 

qualche riflettore sul problema. Ma non abbastanza 

SIMONE ESPOSITO direttore di Coscienza

Soumaila, gli invisibili
e il nostro cibo insanguinato



dei buchi, vogliamo capire i punti di debo-
lezza e modificarli il prima possibile. Non 
voglio che si parli di agricoltura italiana solo 
in riferimento al caporalato». Infine ha cer-
cato di precisare il ministro del Lavoro Luigi 
Di Maio: «La 199 è applicata male ed è quin-
di necessario avviare un tavolo di monito-
raggio tra i ministeri del Lavoro, i ministeri 
del Sud, il ministero delle Infrastrutture e il 
ministero dell’Agricoltura perché le leggi vi-
genti in materia possano funzionare».

Associazioni e sindacati sono insorti 
non appena gli esponenti della Lega han-
no paventato modifiche alla normativa: «La 
legge 199 inasprisce il quadro normativo 
per il contrasto al capora-
lato e allo sfruttamento del 
lavoro in agricoltura, ma 
prevede anche azioni po-
sitive, come la Rete del la-
voro agricolo di qualità e le 
sue sezioni territoriali, che 
sono volte a prevenire tali 
fenomeni e a prevedere 
collocamento e trasporto 
legale per le imprese e per 
i lavoratori agricoli. Per 
questi aspetti, purtrop-
po, la legge risulta ancora 
inapplicata e vanno recu-
perati i ritardi inspiegabilmente accumulati 
nell’ultimo anno». Così si legge in una lette-
ra inviata ai parlamentari di tutti gli schiera-
menti dall’intero mondo anti-sfruttamento: 
da Terra! Onlus – Campagna #FilieraSporca 
fino a Libera, da Oxfam Italia fino al sindaca-
ti confederali e all’Usb, la sigla con cui colla-
borava Sacko. Le dichiarazioni dei ministri, 
secondo i firmatari, preoccupano moltissi-
mo perché «aprono alla possibilità di modi-
ficare la legge e, di conseguenza, svuotarla 
dei suoi contenuti più innovativi perché il 
rischio è che la responsabilità in solido del-

le aziende, introdotta dalla legge 199/2016, 
venga sacrificata sull’altare della sburocra-
tizzazione del settore». Non indebolire, in-
vece, ma implementare: questo chiedono 
associazioni e sindacati, «estendendo le re-
sponsabilità a tutta la filiera produttiva per 
garantire piena trasparenza in ogni passag-
gio» e mettere i consumatori «in condizioni 
di giocare un ruolo attivo nello scoraggiare 
le aziende che non rientrano nella legalità».

Purtroppo, concordano tutti gli osser-
vatori, anche se è un reato il caporalato è 
ancora una scelta conveniente per tutti gli 
attori della filiera, specie in condizioni di 
particolare isolamento come nei contesti 

rurali, laddove i caporali si 
sostituiscono agli uffici di 
collocamento e, col favore 
della criminalità del terri-
torio, diventano un riferi-
mento difficilmente sca-
valcabile nelle comunità 
per far ottenere il lavoro. 
Così, anche quest’anno, 
saranno oltre 400mila i 
lavoratori irregolari impe-
gnati nei campi. Uomini 
e donne, italiani e stra-
nieri. Almeno 100mila di 
loro vivrà in condizioni di 

sfruttamento totale. Molte delle donne su-
biranno persino una violenza sessuale (lo 
denuncia uno studio di Oxfam e Terra! che 
mette in fila i numeri dell’esplosione degli 
aborti delle giovani rumene in provincia di 
Ragusa, la terza area più importante d’Eu-
ropa per la produzione di ortaggi). 

Eppure, non lo sa nessuno. Non vuo-
le saperlo nessuno. E chi denuncia, come 
Soumaila Sacko, mette in conto di poter 
fare una brutta fine. Anche perché chi vuo-
le le bocche chiuse può contare, purtroppo, 
sul silenzio complice di tutti noi. ✔
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» La responsabilità 
va estesa a tutta la 
filiera produttiva, 

per garantire piena 
trasparenza in ogni 

passaggio e mettere i 
consumatori in condizione 

di giocare un ruolo  
attivo nello scoraggiare  

le aziende che non 
rientrano nella legalità

Esposito IL DRAMMA DEGLI SFRUTTATI
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OPINIONI

#ideeinmovimento
GIOVANNI PIERONI
RICCARDO SACCENTI 

CENSIMENTO DEI ROM

La politica del “nemico” 
comoda e pericolosa

Le dichiarazioni recenti del Ministro degli 
Interni Matteo Salvini sulla necessità di 

“censire” i rom presenti in Italia, accompa-
gnate dal rammarico per l’impossibilità di 
espellere coloro che sono di nazionalità ita-
liana, destano non solo stupore ma preoc-
cupazione e ci interpellano, come cittadini 
e come associazioni cattoliche che vivono 
ogni giorno la realtà della gente comune, ad 
una presa di posizione che riteniamo dove-
rosa.
La scelta di utilizzare argomentazioni del ge-
nere per trovare consenso politico appare an-
cor più grave perché condotta in un contesto, 
quello italiano, che soprattutto negli ultimi 
tempi è stato alimentato da paure, minacce 
di presunte invasioni, risentimento e rabbia 
contro “l’altro”. 
Si tratta di una impostazione che richiama 
alla memoria fantasmi di un passato che pen-
savamo lontano e che invece nel nostro Pae-
se, come nel resto d’Europa, si riaffaccia con 
il volto dei nuovi sovranismi.
Si rischia di far passare l’idea, inaccettabile 
perché falsa, che appartenere ad una cultura 
significa automaticamente avere comporta-
menti al di fuori della legalità e dunque non 
trovare spazio alcuno nel nostro tessuto so-
ciale.
Costruire una politica per l’Italia scegliendo 
la comoda strategia dell’individuare conti-
nuamente “nemici” contro cui opporsi, che 
siano i migranti, l’Europa matrigna e adesso i 
rom, dimostra forse un’abilità nella tattica, ma 
denuncia purtroppo una povertà intellettuale 
e politica che temiamo dovrà essere pagata in 
futuro dal Paese. ✔

BEPPE ELIA 

IL RESPINGIMENTO 
DELL’AQUARIUS

Un po’ di umanità 
per non naufragare

Passando di fianco ad un gruppo di perso-
ne che stavano chiacchierando fra loro, 

ho colto questa frase: “Quello ha risolto la fac-
cenda in tre giorni, quando gli altri non sono 
riusciti a farlo in 20 anni”. Era chiaro il riferi-
mento al caso dei 629 profughi bloccati su 
una nave nel Mediterraneo in attesa di un ge-
sto di accoglienza; e questo mio ignoto con-
cittadino ha espresso in modo sintetico ed 
efficace quello che molti, moltissimi pensano.
Poco importa, a chi condivide tale opinione, 
che a determinare l’uscita dalla drammatica 
situazione di stallo sia stata l’iniziativa uni-
laterale e solidaristica di un altro Paese, il cui 
governo ha ritenuto umanamente insoste-
nibile che tante persone fossero tenute in 
una condizione di grave disagio e sofferen-
za per affermare una linea di intransigenza. 
Ma davvero questa è la via che si deve se-
guire? Questo il prezzo da pagare per riequi-
librare i flussi migratori dentro la comunità 
europea? Non dovrebbe essere la politica, 
quella vera, quella che guarda lontano, ad 
assumersi il compito di gestire un problema 
che segna un’epoca della nostra storia?
Una corrente gelida di egoismo sta pene-
trando nel corpo dell’Europa, infilandosi an-
che là dove lo spirito di integrazione e di col-
laborazione era forte e convinto. Chi crede 
che solo attraverso un di più di umanità si 
può uscire dalle secche di una crisi che non è 
solo economica, ha il dovere di fare la sua 
parte, di ascoltare certo con attenzione le 
paure e le inquietudini della gente, ma anche 
e soprattutto di aiutare a discernere con in-
telligenza i fatti, le cause, le possibili vie di 
soluzione. ✔
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#ideeinmovimento « 
Riflessioni, commenti, provocazioni per alimentare il dibattito  

e il confronto sui fatti e gli avvenimenti degli ultimi mesi. 
La discussione continua su www.meic.net e su Facebook: @meic.italia

SIMONE 
ESPOSITO 

PAPA FRANCESCO IN PUGLIA

Don Tonino Bello
profeta smisurato

Èdifficile dire la commozione provata nell’a-
ver visto il papa pellegrino da don Tonino 

Bello. Chi scrive fa parte di quella generazione 
di cristiani pugliesi che a don Tonino deve un 
pezzo essenziale delle proprie radici di fede. 
Addirittura conoscendone prima la voce che 
i libri, con le registrazioni delle sue omelie e 
dei suoi discorsi che circolavano nei gruppi e 
nelle parrocchie, in maniera quasi carbonara.
Perché don Tonino era scomodo allora tan-
to quanto resta scomodo oggi per le nostre 
coscienze sempre assediate dalla tentazione 
della tepidezza. Scomodo come chi, nel pan-
tano del compromesso al ribasso, predica - e 
vive! - la vertigine della radicalità. Nel tempo 
delle mezze misure, la smisuratezza. Charitas 
sine modo, come recita l’iscrizione del Cro-
cifisso di San Bernardino a Molfetta, che tan-
to lo affascinava: «Amore senza moderazio-
ne. Smodato, sregolato. Amore senza freni, 
senza misura, senza ritegno. Volesse il cielo 
che, ogniqualvolta uscite dalla chiesa, non vi 
sentiste affidare da Gesù Cristo nessun’altra 
consegna che questa». 
Ricordo distintamente (lo annotai anche da 
qualche parte) quello che pensai, ragazzino, 
ascoltandolo la prima volta da una musicas-
setta: questa è la voce di Isaia. Quando un 
giorno don Tonino sarà santo anche per le 
sacre congregazioni, come lo è già per Dio e 
per il suo popolo, accanto al titolo di vescovo 
bisognerà mettergli quello di profeta. A noi, 
invece, resta il compito di raccogliere la sua 
profezia. E di coltivare questo potente magi-
stero gestuale di Francesco sulla santità con-
temporanea, che dopo Bozzolo e Barbiana ha 
vissuto in Puglia una nuova tappa. ✔

PRESIDENZA 
NAZIONALE 

L’ESORTAZIONE DI FRANCESCO

Gaudete et exsultate
dono e responsabilità

Il Meic è particolarmente grato a papa France-
sco per l’esortazione apostolica Gaudete et 

exsultate sulla chiamata alla santità nel mondo 
contemporaneo: per “incarnarla nel contesto 
attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue op-
portunità”.
Movimento ecclesiale di laiche e laici impegna-
ti a vivere la gioiosa serietà della vita cristiana 
nell’ambito della famiglia, delle professioni, del-
la cultura, il Meic accoglie questo documento 
di papa Francesco come un dono e come una 
responsabilità per gli anni a venire.
Il fatto che il documento esca nell’anno della 
canonizzazione del suo fondatore, Paolo VI, 
impegna ulteriormente il Meic ad approfondire 
il tema della santità come chiamata universale, 
che riguarda tutti e ciascuno, e che entra nel 
vivo delle nostre storie, personali e collettive.
Significativa anche la coincidenza della data 
della pubblicazione dell’esortazione con la ri-
correnza della morte di Dietrich Bonhoeffer, 
ucciso dalla barbarie nazista il 9 aprile 1945: un 
grande cristiano che ha saputo andare oltre le 
barriere confessionali e teologiche, dedicando 
tanti studi a quella chiesa che, per riprendere il 
titolo di una delle sue opere più importanti, co-
stituisce la Sanctorum Communio. Di questa 
comunione dei santi, grazie a papa France-
sco, ci sentiamo oggi tutti più partecipi. ✔
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N
el maggio scorso il Consiglio per-
manente dei vescovi ha nominato 
Pietro Giorcelli nuovo presidente 

nazionale maschile della Fuci per il bien-
nio 2018-2020, confermandone l’elezione 
avvenuta durante i lavori assembleari del 
67° Congresso nazionale di Reggio Cala-
bria. Pietro ha 26 anni, proviene dalla dio-
cesi di Massa Carrara-Pontremoli, studia 
Giurisprudenza ed è fucino del gruppo 
dell’Università degli Studi di Milano. Sono 
tante le sfide che attendono gli amici del-
la Fuci e il nuovo presidente: Coscienza ne 
ha voluto parlare con lui.

La prima sfida è certamente quella del 
Sinodo dei giovani. Al Sinodo sarà dedica-
ta anche la prossima edizione di Camal-
doli. Come arriva la Fuci a questo appun-
tamento?

«La Fuci ha accolto con gioia la volontà 
della Chiesa di dedicare il prossimo Sinodo 
ai giovani, coinvolgendoli in prima perso-
na e ascoltando i loro desideri, sogni, dif-
ficoltà e necessità. Simbolo di questo stra-
ordinario ascolto è stato il Pre-sinodo a cui 
hanno partecipato trecento giovani pro-
venienti da tutto il mondo. La Federazione, 
sia a livello locale che nazionale, ha dedi-
cato a questa tematica l’intero anno acca-
demico appena concluso. Il tema dell’anno 
intitolato “Su una strada comune - Testi-
moniare un orizzonte di ricerca” ha guida-
to le nostre attività fornendo occasioni di 
dibattito ed approfondimento che hanno 
trovato ampio sviluppo all’interno del 67° 

Congresso Nazionale. Al tema del Sinodo 
saranno dedicati anche gli Esercizi spiri-
tuali che si terranno nella suggestiva cor-
nice di Camaldoli. In questa edizione, dal 
titolo “Cuore in ascolto, giovani in cam-
mino”, andremo a confrontarci su come il 
tema della scelta vocazionale e del discer-
nimento interpelli la quotidianità dei gio-
vani, credenti o meno. Questa esperienza 
terminerà a Roma nella veglia con il Santo 
Padre».

Il vostro ultimo Congresso, oltre a ra-
gionare in profondità di identità, relazione 
e vocazione degli studenti oggi, si è sof-
fermato sui nuovi paradigmi sociali det-
tati dalla digitalizzazione. Come sta cam-
biando in questo senso l’Università? In 
che direzione vorreste che andasse?

«È ormai evidente come il progresso 
tecnologico abbia inciso profondamen-
te a livello sociale, tanto da caratterizza-
re fortemente generazioni anche distanti 
fra loro solo pochi anni. La tecnologia per 
noi giovani è anzitutto quella dimensio-
ne, nella quale oggi siamo immessi e in 
cui si articola una parte importante dello 
sviluppo della nostra identità; è, dunque, 
importante coltivare un sano rapporto con 
la digitalizzazione, soprattutto negli istituti 
educativi. Purtroppo, in questo l’Univer-
sità non aiuta; infatti, si nota l’avvio di un 
processo di valorizzazione degli sviluppi 
tecnologici che, tuttavia, manca della tem-
pestività necessaria a costruire rapporti e 
favorire efficacemente la didattica. Come 

LA FUCINA

« 
Nel colloquio con il nuovo presidente degli universitari 

cattolici le sfide e i temi che la Fuci sta affrontando nel suo 
cammino: Sinodo, vocazione studentesca, digitalizzazione  
degli atenei. Con uno sguardo a Paolo VI e alla sua eredità

intervista a PIETRO GIORCELLI presidente nazionale della Fuci

Radicati nel presente
proiettati nel futuro
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Fuci, auspichiamo che si intensifichino gli 
sforzi nel proseguire su questo cammino; 
infatti, riconosciamo negli strumenti te-
lematici, se bene disciplinati, una grande 
opportunità di rendere l’insegnamento 
accademico più inclusivo, più fruibile e 
interconnesso, facilitando così la circola-
zione del sapere. Non si deve dimenticare, 
inoltre, che una digitalizzazione maggiore 
permetterebbe all’istituzione Università di 
porsi in una condizione di dialogo con gli 
studenti, condividendo con essi i canali 
comunicativi e inserendola così armonio-
samente all’interno del 
contesto sociale».

Merito, diritto allo stu-
dio, offerta degli atenei 
sul territorio: sono molti i 
nodi scoperti. Quali sono 
le interlocuzioni che ave-
te attuato per fronteggia-
re queste necessità?

«La Fuci ha sempre 
mantenuto attenzione per  
queste tematiche, svi-
luppando al suo interno 
percorsi di studio e ap-
profondimento dedicati alla condizione 
universitaria nelle sue molteplici sfaccet-
tature, fra le quali test d’ingresso, diritto 
allo studio, qualità della didattica e orien-
tamento in uscita. Come ogni anno, la 
riflessione sarà sviluppata all’interno di 
un appuntamento dedicato, la Settimana 
dell’Università, che si caratterizza per l’at-
tenzione data alle tematiche più urgenti 
del “sistema Università”. Il desiderio è quel-
lo di aprire il dibattito a chiunque sia in-
teressato e coinvolgendo le istituzioni, co-
operando così alla formazione di maggior 
consapevolezza negli universitari tramite 
una partecipazione attiva».

Questo sarà anche l’anno della cano-
nizzazione di Paolo VI, un evento che 
la Fuci, il Meic e in generale la famiglia 
dell’Azione cattolica mondiale ha atteso 
con speranza e a lungo. Quanto è ancora 
attuale e necessario il magistero di Paolo 
VI? In che modo la sua testimonianza di 
santità può parlare ai giovani?

«Sicuramente, leggendo gli scritti di 
Giovanni Battista Montini, si resta stupiti 
della loro prossimità alla realtà accademi-
ca e sociale dei giorni nostri, ma, più di 
ogni altra riflessione, ci preme custodire 

il messaggio di carità in-
tellettuale come matrice 
primaria dello studio. La 
Fuci, oggi come ieri, è 
luogo di formazione delle 
coscienze e di esercizio 
disciplinato di un pen-
siero critico ma costrut-
tivo. Questa ricerca ci 
viene indicata dal nostro 
già Assistente nazionale 
come rimedio contro la 
passività nello studio, per 
fare di essa la via maestra 
del servizio al prossimo. 

Oggi più che mai i fucini desiderano es-
sere impegnati nelle sfide del presente, 
radicati nelle difficoltà di questo tempo, 
proiettati verso il futuro, ma rinvigoriti del 
patrimonio che la nostra storia ci conse-
gna. Non si può, infatti, adempiere a tale 
missione senza un forte radicamento nei 
migliori valori spirituali, morali ed intel-
lettuali di cui possiamo disporre. Dunque 
è proprio nel suo farsi tessitore di coscien-
ze che Papa Paolo VI, a noi molto caro, 
conserva tutta la sua attualità e non cessa 
di istruire e guidare il nostro agire quoti-
diano». ✔

Simone Esposito

» La Fuci è luogo  
di formazione 

delle coscienze e di 
esercizio disciplinato di 

un pensiero critico  
ma costruttivo. Oggi 

più che mai i fucini 
desiderano essere 

impegnati nelle sfide  
del presente e proiettati 

verso il futuro

Giorcelli LA FUCINA
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«Q
uando vogliamo essere pii e 
manifestare sentimenti au-
tentici, vivi e personali di re-

ligione, andiamo in cerca di devozioni - di 
cui non discuto né la legittimità né la bel-
lezza - oppure attingiamo la religione alle 
sue genuine fonti? [...]. La nostra religione 
allora si esprime nelle formulette facili che 
mettiamo su tutti i bollettini [...]. Forse an-
diamo anche più in là, riducendo i grandi 
misteri di Dio, - come quello della Provvi-
denza, - a delle bottegucce utilitarie, che 
rendono quattro soldi e fanno dei miracoli 
a buon mercato. E diamo questa religione 
al popolo nostro e al nostro tempo, senza 
avvertire che intorno a noi c›è dell›irreligi-
osità proprio perché non si vede la maestà 
della Fede e la grandezza dei nostri sen-
timenti. Noi dimentichiamo che l›uomo 
moderno fa più fatica a curvarsi davan-
ti ai mille lumi di cui abbiamo riempito le 
nostre chiese, che davanti al Dio vivo che 
gli dovremmo presentare [...]. È più diffici-
le parlare agli uomini del nostro tempo ri-
petendo le devozioncelle con cui abbiamo 
appesantito - piuttosto che arricchito - la 
nostra pietà, che parlare del Cristo [...] e di 
Dio, che si fa a noi Padre [...]. Non sostituia-
mo la piccola religione alla grande».

Queste parole, ancora oggi un po’ pro-
vocatorie di Giovanni Battista Montini, 
pronunciate in preparazione della Missio-
ne cittadine del 1957, rivelano certamente 
qualcosa di cui molti hanno fatto espe-
rienza. Tante volte la veste che noi abbiamo 
dato alla fede cristiana e quella in cui l’ab-

biamo ricevuta non è così attraente come 
lo sono il Vangelo, la liturgia, le esperienze 
concrete di chi ci ha preceduto.

Può accadere che anche la preghiera 
sia rifiutata come pesante, inutile, incom-
prensibile, assurda solo perché letta con 
delle lenti sbagliate. Intesa come ci è stata 
insegnata e a volte imposta da bambini. 
Anche esempi di credenti che pregano in-
torno a noi possono renderci incomprensi-
bile la preghiera.

Se abbiamo la fortuna di poter superare 
questi ostacoli e andare alle fonti, possia-
mo sentire la bellezza e la freschezza della 
preghiera della Bibbia, la preghiera dei Sal-
mi, la preghiera di Gesù… l’autentica pre-
ghiera della Chiesa.

È sempre faticoso lasciare qualcosa di 
conosciuto, di sicuro, qualcosa chi infondo 
ci piace perché ci gratifica. Questa è la dif-
ficoltà delle persone «religiose».

Dobbiamo guardare alla fonte dell’e-
sperienza ebraico-cristiana della preghiera 
per rendere autentica la nostra esperienza 
personale e comunitaria. La Scrittura e la 
tradizione ci indicano la via dell’autentica 
preghiera cristiana: via a volte esigente, a 
volte austera, a volte apparentemente meno 
attraente di altre proposte, ma sempre… ric-
ca di sorprese.

C’è relazione tra fede e preghiera, tra 
il Dio in cui credo e il Dio che prego. Non 
posso pregare senza andare al centro della 
mia fede. Il centro della rivelazione e della 
fede ebraico-cristiana è l’alleanza. Il cri-
stiano vive il rapporto con Dio nella Nuova 

ALLA SORGENTE

« 
La prima caratteristica della preghiera del cristiano è l’ascolto 

di Dio che parla e parla per primo. Il secondo momento della 
preghiera è la risposta dell’uomo. La preghiera è il luogo dove 

rinasce la Parola, dove riprende il dialogo dell’alleanza

MATTEO FERRARI monaco di Camaldoli

La preghiera,
ascolto e risposta
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Alleanza. Non esiste nessuna realtà fon-
dante della fede ebraico-cristiana che non 
tenga conto di questo centro e che non si 
costruisca su questo fondamento: sacra-
menti, liturgia, preghiera, vita fraterna…

Dietro l’idea di Alleanza ci sta una par-
ticolare concezione di Dio: Parola e volon-
tà di amore (io sono colui che è con te per 
salvarti). La preghiera ebraico-cristiana ri-
sponde a questa logica di alleanza: in essa 
rinasce quel colloquio con Dio di cui parla 
Dei Verbum. Dio parla, e parla per primo, 
l’uomo risponde benedicendo, lodando, 
supplicando.

La prima caratteristica 
della preghiera del cristia-
no è l’ascolto di Dio che 
parla e parla per primo. 
Dio parla per entrare in 
comunione con l’uomo 
e suscitarlo capace di ri-
sposta e di parola (cf. DV 
2). Da qui l’importanza del 
silenzio: quando ogni pa-
rola umana tace, quando 
l’io tace, risuona la Parola 
che interpella.

La preghiera cristiana 
personale e comunitaria 
si struttura introno alla Parola di Dio da 
ascoltare. Non può mancare la lettura del-
le Scritture, perché Dio ha voluto parlare 
all’uomo in maniera umana. Le scritture 
sono il mezzo oggettivo e unico attraverso 
cui la Parola può rinascere per noi oggi.

Il secondo momento della preghiera è 
la risposta dell’uomo. La Parola di Dio non 
annienta l’uomo, ma lo apre alla relazione. 
Nella preghiera ebraico-cristiana l’uomo 
non è chiamato ad annullarsi nel divino 
(essere preghiera), ma viene suscitato nel 
suo essere persona capace di relazione. La 
preghiera come risposta dell’uomo è an-

zitutto preghiera di ri-conoscenza: bene-
dizione. L’uomo benedice Dio per la crea-
zione e soprattutto per la rivelazione, cioè 
l’offerta di comunione con lui. L’uomo che 
benedice Dio per i suoi dono scopre an-
che la sua dipendenza di Dio. Nasce così 
il secondo momento costitutivo della pre-
ghiera: l’invocazione. Invocare e benedire 
si illuminano reciprocamente. Nella Bibbia 
i contenuti dell’invocazione sono: di apri-
re il cuore e l’intelligenza per essere capaci 
di vivere l’alleanza, di essere perdonati per 
il tradimento dell’alleanza e la durezza del 
cuore, di essere protetti dagli effetti distrut-

tivi del tradimento dell’al-
leanza. Tutto si muove 
nella logica dell’alleanza. 
La preghiera è il luogo 
dove rinasce la Parola, 
dove riprende il dialogo 
dell’alleanza.
Spesso si sente parlare di 
preghiera come dialogo 
con Dio senza fare rife-
rimento alla Scrittura, al 
cuore della nostra fede, 
alla immagine del Dio bi-
blico. Allora tutto diventa 
incomprensibile, vuoto 

monologo alla ricerca di emozioni interiori. 
Ma questa non è preghiera cristiana. A vol-
te anche l’uso della Bibbia è improprio. Essa 
non è uno strumento magico, non è un li-
bro dove raccogliere qualche bel pensiero 
edificante o dove cercare ciò che ci gratifi-
ca. Non è nemmeno una raccolta di regole 
morali o contenuti dottrinali. La scrittura è 
invece “il mezzo” attraverso il quale può ac-
cadere l’evento della Parola: il sacramento 
della Parola di Dio. È testimonianza scritta e 
accessibile per noi oggi della Parola di Dio. 
Il protagonista della Parola che si fa evento 
è lo Spirito. ✔

» Non basta il 
silenzio esteriore, 

fuggire dai rumori 
e inoltrarsi nel deserto. 
È necessario costruire 
il silenzio interiore del 

cuore. Anche se il silenzio 
spaventa o, come dice  

il testo del Catechismo,  
è “insopportabile  

all’uomo esteriore”

Ferrari ALLA SORGENTE
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I
l papa che non ti aspetti dà alle stampe 
un documento-manifesto su un tema 
non proprio à la page: la santità. Parola 

dal sapore quasi mitologico, giacché la re-
altà sembra piuttosto andare in direzione 
contraria. È anche vero, però, che i santi 
non fanno audience e non hanno l’abitudi-
ne di rilasciare interviste. Forse non sanno 
neanche di esserlo, al contrario di chi se lo 
immagina e non perde occasione di dirlo. 
Solo Dio li conosce per nome. I santi sono 
la parte nascosta dell’umanità, che assicu-
ra il movimento all’apparato circolatorio 
della storia. «Nel loro cuore - scrive Dosto-
evskij - è riposto il segreto della rigenera-
zione per tutti».

A meno di preferire una vita mediocre, 
la santità, che si può pure chiamare retti-
tudine, integrità, purezza, è una meta cui 
tutti aspiriamo, almeno inconsciamente. 
Questo perché è caratteristico della nostra 
natura andare oltre, cercare uno stile di 
vita superiore, seguire la via retta. Fu que-
sta volontà di superamento, basata sulla 
conoscenza dei limiti e sul coraggio di af-
frontarli, che permise al nostro antenato di 
uscire dalle caverne. Così intesa, la santità 
è un fenomeno trasversale. Esiste anche 
una “santità laica”, come quella prospettata 
da Albert Camus nel romanzo La peste.

Il titolo della Gaudete et exsultate è già 
un programma, perché vuole presentare 
la santità non come una scelta triste, o una 
merce rara, bensì come un’impresa appas-
sionante. Il sottotitolo circoscrive l’argo-
mento: si tratta di sapere come essere santi 

«nel mondo contemporaneo». L’intento è 
dichiarato al n. 2: «Il mio umile obiettivo è 
far risuonare ancora una volta la chiamata 
alla santità, cercando di incarnarla nel con-
testo attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e 
le sue opportunità». 

La memoria va al capitolo quinto della 
Lumen gentium, presente non tanto nelle 
citazioni, che sono poche, ma in alcune 
ispirazioni di fondo: la vocazione univer-
sale alla santità, l’articolazione secondo i 
diversi stati di vita, la carità come essenza e 
via regolatrice. Francesco segue il suo per-
corso, ma si scorge l’intenzione di attualiz-
zare quel capitolo conciliare. In linea con 
un metodo che preferisce la prassi, non dà 
nozioni ma suggerimenti concreti per mo-
strare come a tutti sia oggi possibile diven-
tare santi. 

Il tema è sviluppato in cinque capitoli, 
per un totale di 177 paragrafi: si parte dal-
la chiamata comune, per individuare due 
sottili nemici (gnosticismo e pelagiane-
simo) e poi commentare le Beatitudini. Il 
quarto capitolo è una meditazione sapien-
ziale su cinque manifestazioni dell’amore 
operante, che guariscono l’ansietà, la tri-
stezza, l’accidia, l’individualismo e la falsa 
spiritualità. L’ultimo capitolo, il più breve, 
è un incitamento all’azione e al discerni-
mento. 

La Gaudete et exsultate va letta con-
fidenzialmente, nel segno del tu. La san-
tità non è un ideale astratto, ma sentire il 
dono di una «chiamata che il Signore fa a 
ciascuno di noi, quella chiamata che rivol-

RESISTENZA PROFETICA

« 
La santità mette Dio al centro e non rende meno umani: questo 

è il punto sensibile dell’esortazione Gaudete et exsultate.  
I santi non sono alieni e non si rifugiano in un mondo 

parallelo, ma, pur nelle loro fragilità, fermentano il quotidiano

GIOVANNI TANGORRA assistente nazionale del Meic

Gaudete et exsultate,
la santità possibile
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ge anche a te» (n.10). Non è neanche mo-
nopolio di qualche categoria, mi riguarda 
perché battezzato. Citando il n. 11 della Lu-
men gentium, Francesco rimarca l’espres-
sione “ognuno per la sua via”. Non esiste 
la santità-fotocopia, ma vari stili di santi-
tà (anche «stili femminili», dice il n. 12) e 
ciascuno è chiamato a diventare santo «lì 
dove si trova».

La chiamata personale si radica però 
nella mediazione del noi. Come non si è 
cristiani da soli, nemmeno si può diventare 
santi da soli: «La santificazione è un cam-
mino comunitario, da fare a due a due» (n. 
141). Questo perché il soggetto della santità 
è «il santo popolo fedele 
di Dio». Si può perciò di-
ventare santi solo entran-
do in una dinamica po-
polare. Seguendo questo 
percorso, il papa dirige gli 
sguardi verso quella che 
chiama “la santità della 
porta accanto”, della clas-
se media. È la santità degli 
anonimi, «che lavorano 
per portare il pane a casa... 
che vivono vicino a noi e 
sono un riflesso della pre-
senza di Dio» (n. 7). È necessario bonificare 
le relazioni e nelle nostre parrocchie si do-
vrebbe respirare il clima di Cristo risorto.

Un perno dell’Esortazione è il principio 
d’incarnazione. Lo gnosticismo (intellet-
tualista) disincarna il mistero, mentre il pe-
lagianesimo (perfezionista) dimentica che 
la grazia «non ci rende di colpo superuo-
mini» (n. 50). La santità non è fuga mundi 
ma invade la vita sociale: «Non possiamo 
proporci un ideale di santità che igno-
ri l’ingiustizia di questo mondo» (n. 101). 
È una santità missionaria, estroversa, che 
parafrasando l’ormai celebre aforisma po-

tremmo definire: “santità in uscita”. Porta 
a scoprire il nostro posto nella costruzione 
del regno di Dio, «è parresia: è audacia, è 
slancio evangelizzatore che lascia un se-
gno in questo mondo» (n. 129). 

Modello di ogni santità è Cristo, che ci 
educa alla scuola delle beatitudini. Esse ri-
flettono il suo volto, e sono «come la carta 
d’identità del cristiano» (n. 63). Ognuno a 
suo modo è chiamato a praticarle se vuole 
seguire la via di Gesù Cristo. Essere pove-
ri nel cuore, questo è santità; reagire con 
umile mitezza, questo è santità; saper pian-
gere con gli altri, questo è santità; guardare 
e agire con misericordia, questo è santità; 

mantenere il cuore puli-
to da tutto ciò che sporca 
l’amore, questo è santità; 
seminare pace intorno a 
noi, questo è santità. «Ac-
cettare ogni giorno la via 
del Vangelo nonostante ci 
procuri problemi, questo 
è santità» (n. 94).

Nella Gaudete et exsul-
tate si respira un vento di 
spiritualità. Da papa rifor-
matore, Francesco fa ca-
pire che non è sufficiente 

cambiare le strutture se l’uomo vecchio re-
sta immutato. La riflessione è condotta alla 
sua maniera, prestando più attenzione alla 
sfera antropologica che a quella teologica. 
Certo non è usuale sentir dare dello scon-
tato ai tradizionali mezzi di santificazione. 
La santità mette comunque Dio al centro e 
non rende meno umani: questo è il punto 
sensibile dell’intera Esortazione. I santi non 
sono degli alieni e non si rifugiano in un 
mondo parallelo, ma, pur nelle loro fragili-
tà, fermentano il quotidiano. Ognuno deve 
farlo alla sua maniera. Tutti, però, impri-
mendo al cuore le pulsazioni dell’amore. ✔

» Modello di ogni 
santità è Cristo, che 
ci educa alla scuola 

delle beatitudini. Esse 
riflettono il suo volto, e sono 

“come la carta d’identità  
del cristiano” (GE 63).  
Ognuno a suo modo  

è chiamato a praticarle se 
vuole seguire la via di Gesù

Tangorra RESISTENZA PROFETICA
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RECENSIONI

Una traccia di umanità
nel buco nero della storia

Samar Yazbek
PASSAGGI  
IN SIRIA 
(Sellerio, 2017)

L
a guerra civile in Siria dura ormai da 
sette anni e ha già ucciso mezzo milio-
ne di persone. Il reportage autobiogra-

fico di Samar Yazbek offre uno spaccato di 
quel che è avvenuto lontano dai riflettori e di 
cui poco si è parlato. Torna-
ta in Siria illegalmente nelle 
zone liberate dal controllo del 
regime di Assad e occupate 
dai ribelli o dagli estremisti 
islamici, Samar Yazbek «rac-
coglie immagini ed emozio-
ni, assiste a scontri armati, 
alla crudeltà dei cecchini, ai 
bombardamenti, vive lutti e 
speranze e con questa ma-
teria incandescente plasma 
un racconto che non è un 
romanzo né un saggio ma 
li contiene entrambi, senza 
mai tradire la realtà». Non 
è possibile dar conto dei tre 
viaggi compiuti dalla gior-
nalista nell’agosto del 2012, 
febbraio 2013 e luglio-agosto 
2013 e soffermarsi sulle testi-
monianze e le storie ascoltate 
di singoli e di intere famiglie, le catastrofi, le 
devastazioni e l’orrore della guerra da lei rac-
contati; cito solo un episodio raccomandan-
do di utilizzare il glossario a corredo perché 
è molto utile per capire gli argomenti tratta-
ti. Nel corso del secondo viaggio la scrittrice 
giunge a «Rabia, un villaggio nel quale le an-
tiche catacombe romane erano diventate ri-
fugio delle famiglie di sfollati». In quello che 
definisce «un autentico girone infernale, non 

semplicemente un purgatorio in cui errava-
no degli sfollati; un luogo maledetto creato 
dal diavolo in persona», Yazbek è «attratta da 
una ragazza di sedici anni seduta all’ingresso 
di una delle grotte. Aveva perso entrambe le 

gambe a causa dello scoppio 
di una granata” e dalla madre 
che “aveva in braccio un ne-
onato e ne stava aspettando 
un altro. Sarebbe stato il nono 
[...] nel freddo pungente della 
grotta, i figli giravano a piedi 
scalzi e seminudi. Avevano 
le facce pallide, incrostate di 
moccolo e sporcizia, gli oc-
chi celesti o bluastri, la pelle 
secca e screpolata, le dita dei 
piedi insanguinate e piene di 
pus, il ventre gonfio e promi-
nente. La figlia di mezzo, che 
aveva perso l’udito a causa 
di una granata, si prendeva 
cura della sorella senza gam-
be» e rimane colpita «dai loro 
volti, che malgrado l’oscurità 
sembrava risplendere di una 
bellezza mozzafiato». Un li-

bro, come scrive Christophe Boltanski nella 
Nota, che «rientra in quella letteratura della 
catastrofe che cerca non tanto di raccontare 
l’indicibile, ma di strappare qualcosa al nul-
la, di far emergere dai buchi neri della Storia 
una traccia di umanità, di captare nel cuore 
della notte una lucina simile quella emessa 
dagli astri morti, dalle lucciole o dalle anime 
erranti». ✔ 

Tino Cobianchi

leggere vedere ascoltare
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Christian de Chergé
L’ALTRO,  
L’ATTESO 
(San Paolo, 2016)

Il volume raccoglie trentacinque 
omelie del monaco trappista preso in 

ostaggio e poi assassinato dai fonda-
mentalisti islamici assieme a sei con-
fratelli. Dopo la sua morte fece scal-
pore la pubblicazione del testamento 
in cui perdonava i suoi assassini. Le 
riflessioni del priore del monastero di 
Nostre Dame de l’Atlas sono la testi-
monianza «di un cammino interiore 
di dialogo, di carità e di misericordia 
che conduce alla piena conformazione 
al Vangelo».  (t.c.)

I Nomadi 
NOMADI 55 
PER TUTTA  
LA VITA 
(Artist First, 2018)

INomadi, la più longeva band italiana, 
torna in grande stile per celebrare i 55 

anni di onorata carriera. Lo fa con un 
doppio album contenente tutti i successi 
della formazione reinterpretate da Yuri 
Cilloni, nuova voce dal 2017. I Nomadi (il 
disco lo dimostra) hanno il prego di aver 
attraversato i decenni cambiando spes-
so formazione ma rimanendo fedeli a se 
stessi: «Abbiamo sempre cantato canzo-
ni nelle quali crediamo e siamo stati pre-
miati per la nostra coerenza», ha dichia-
rato il fondatore Beppe Carletti.  (s.e.)

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

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

Anna Maria 
Cànopi
NEL “SÌ” 
DI MARIA  
(Paoline, 2017)

L’abbadessa dell’Abbazia «Mater Ec-
clesiæ» dell’Isola San Giulio pro-

pone una lettura spirituale in chiave 
mariana della Regola di San Benedet-
to. 
Universalmente riconosciuta come un 
testo che aiuta non solo i monaci ma 
tutti i cristiani a vivere evangelica-
mente la vita quotidiana, le meditazio-
ni di madre Cànopi possono essere di 
aiuto a tutti per «un cammino di spo-
gliazione e di purificazione interiore» 
nella concretezza della vita.  (t.c.)

Marco Damilano 
UN ATOMO 
DI VERITÀ 
(Feltrinelli, 2018)

Il sequestro di Aldo Moro ha segna-
to la fine della Repubblica dei partiti. 

Marco Damilano torna su quell’istante, 
le nove del mattino del 16 marzo 1978, 
in cui il presidente della Dc fu rapito e 
gli uomini della sua scorta massacrati. 
Fu l’inizio di un dramma nazionale e di 
una lunga rimozione. Un viaggio nella 
memoria personale e collettiva, anche 
grazie alle carte personali di Moro ri-
maste finora inedite, le foto, i ritagli, gli 
scambi epistolari con politici, intellet-
tuali, giornalisti, persone comuni.  (c.s.)
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« 
Poche cose sono capaci di alimentare la follia collettiva come il calcio. E nessuna occasione è in 
grado di rappresentare l’apoteosi di questo impazzimento planetario come i Mondiali. Lo sappiamo 
bene noi, esclusi dal rito per la prima volta dopo 60 anni: quest’anno per l’Italia niente Coppa. Ma 
questo, in realtà, non è completamente vero. Perché a Roma, il 13 maggio scorso, quarantesimo 
anniversario dell’approvazione della storica legge Basaglia sulla chiusura dei manicomi, c’è stato il 
match inaugurale della seconda Dream World Cup, il Campionato mondiale di calcio a 5 per persone 
con disabilità mentale. Un’idea folle (è il caso di dirlo) nata dall’incontro tra lo psichiatra romano 
Sante Rullo e il sociologo dello sport giapponese Nobuko Tanaka, un’esperienza straordinaria di 
riabilitazione e integrazione oltre gli stigmi sociali. Sapete com’è finita? Che tra le 10 squadre e i 150 
atleti in gara, ad alzare la è stata la Nazionale azzurra, guidata dal bomber (e capocannoniere del torneo) 
Mattia Armanni, con una vittoria senza appello sul Cile (17-4) dopo una semifinale al cardiopalma 
vinta di misura 9-8 sul Perù. Sicché pazienza se fino a Mosca non ci siamo arrivati: quest’anno 
siamo lo stesso campioni del mondo, campioni tra i matti, matti per il calcio un po’ come tutti noi. 

LA BUONA NOTIZIA

“Matti per il calcio”, 
Italia campione del mondo

Democrazia 
e sinodalità
Immaginare nuove 
forme di partecipazione 
civile ed ecclesiale

Settimana Teologica 2018
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