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Una domenica di giugno,
finite le scuole...
Renato Balduzzi

“

”

I prossimi referendum
sono l’occasione per
richiamare la nostra
responsabilità di cittadini
elettori ai quali è conferi-
to uno strumento demo-
cratico capace di rendere
migliore lo stato della
convivenza civile e la cui
atrofia prolungata con-
correrebbe a ferire ulte-
riormente la qualità della
nostra vita democratica,
già per varie ragioni
messa a rischio
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In Assemblea costituente, Costantino Mortati, nel presentare le ragioni a favore
dell’accoglimento nella Costituzione dell’istituto del referendum, ne sottolineò la
«funzione equilibratrice», nel senso di un istituto idoneo a «promuovere l’educa-
zione politica del popolo», purché però «la formulazione dei quesiti sia fatta in
modo tale da mettere il popolo in condizioni di valutarne l’importanza».
Al di là degli stessi termini usati, il costituzionalista calabrese, eletto nelle file del
partito democratico-cristiano, scolpiva con efficacia i tratti caratteristici di uno
strumento la cui applicazione nel corso della vita repubblicana si sarebbe però
discostata, e di molto, dal modello descritto.
Sto riflettendo su queste vicende nei giorni che ci avvicinano al 12 e 13 giugno, date
scelte dal Governo della Repubblica per le votazioni referendarie su servizi pub-
blici locali, acqua, nucleare e legittimo impedimento, in attesa (nel momento in cui
Coscienza va in stampa) di sapere la sorte del quesito sull’energia nucleare e nella
consapevolezza di un clima culturale complessivo in cui riemerge una, pur confu-
sa, rinnovata volontà di partecipazione politica (non elettorale, però) alla quale tut-
tavia il sistema politico-istituzionale, o parte di esso, sembra opporre ostacoli tec-
nici e remore politiche al fine di scoraggiare la partecipazione al voto. In ciò è cer-
tamente favorito dalla circostanza che, in generale, la partecipazione elettorale
tende a contrarsi e, per quanto riguarda specificamente il referendum abrogativo,
ormai da molti anni non viene raggiunto il quorum richiesto dalla Costituzione per
la validità della consultazione: con la conseguenza che, a chi per qualsiasi ragione
sia contrario all’abrogazione delle norme oggetto dei quesiti, risulta più vantaggio-
so promuovere l’astensione piuttosto che il no.
Credo che a questo stato di cose occorra reagire con forza, richiamando la nostra
responsabilità di cittadini elettori ai quali è conferito uno strumento democratico
capace di rendere migliore lo stato della convivenza civile e la cui atrofia prolun-
gata concorrerebbe a ferire ulteriormente la qualità della nostra vita democratica,
già per varie ragioni messa a rischio.
Ecco perché mi sento di lanciare da queste colonne un invito, fermo e sereno, a
partecipare alle prossime votazioni referendarie e a invitare il numero più ampio
possibile di nostri concittadini a fare lo stesso.
Sono consapevole che, in un referendum abrogativo, proprio la circostanza che la
Costituzione richieda come condizione per l’approvazione della proposta anche la
partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto fa sì che
siano tre le opzioni ammesse: votare sì (dunque a favore dell’abrogazione delle
norme oggetto del quesito), votare no (dunque contro tale abrogazione), astener-
si. E credo, per onestà intellettuale, che si debba ricordare che, in occasione del
referendum abrogativo del 2005 sulla fecondazione artificiale, anche questa rivista e
l’intero Movimento ecclesiale di impegno culturale appoggiarono l’astensione.



Ma proprio il precedente del 2005, invece di
offrire argomenti all’astensionismo nel 2011,
rafforza l’invito a partecipare. Infatti, in quel-
l’occasione, i fautori dell’astensionismo sottoli-
nearono, a loro giudizio, l’inidoneità degli argo-
menti oggetto dei quesiti ad essere decisi in via
referendaria, reputando che questioni come
quelle dei limiti alla ricerca scientifica e all’inge-
gneria genetica non si prestassero a soluzioni
semplificate di sì o no. Non si trattava di una
contrarietà al referendum come istituto, ma alla
sua applicabilità a quelle concrete questioni. E
infatti i fautori dell’astensionismo non boicotta-
rono la campagna referendaria, ma promosse-
ro centinaia di incontri in tutt’Italia in cui le
ragioni del sì, del no e dell’astensione potesse-
ro confrontarsi.
Tutt’altra è la situazione dei quesiti del 2011.
Per quanto si tratti di argomenti pacificamente
idonei ad essere oggetto di consultazione refe-
rendaria (se in materia di servizi pubblici locali
e in particolare di quello idrico sia preferibile
incoraggiarne la privatizzazione, se sia opportu-
na la ripresa della costruzione di centrali
nucleari, se in tema di legittimo impedimento
debba esservi una disciplina differenziata per i
titolari di incarichi ministeriali), i fautori dell’a-
stensionismo hanno scelto la strada del silen-
zio, della non discussione, dell’intervento legi-
slativo non trasparente, del disincentivo alla
votazione. La strada dell’opposizione allo stru-
mento referendario come strumento di educa-
zione alla partecipazione politica, per usare le
espressioni di Mortati. 
È contro questa tendenza che intendiamo rea-
gire.
Certo, l’istituto del referendum potrebbe util-
mente essere oggetto di un ripensamento in
ordine ad alcune caratteristiche del procedi-
mento, all’interno di una più ampia riflessione
sullo stato di salute della nostra democrazia e
sugli strumenti per migliorarlo. Ad esempio, ci
si potrebbe interrogare sul momento più
opportuno in cui collocare il giudizio di ammis-
sibilità da parte della Corte costituzionale, se
dopo la raccolta delle firme, com’è adesso,
oppure prima della medesima; o sulla congruità
del numero delle sottoscrizioni richieste, che

consente facilmente di promuovere referen-
dum su temi magari poco sentiti dalla pubblica
opinione o relativamente ai quali l’esito refe-
rendario porterebbe a soluzioni insoddisfacen-
ti sia nel caso di vittoria dei sì come in quello di
vittoria dei no (è quanto si verificò due anni
orsono, a proposito di uno dei quesiti sulla
legge elettorale politica, dove l’eventuale vitto-
ria dei sì avrebbe peggiorato la legge Calderoli,
mentre la vittoria dei no l’avrebbe consolidata
ancora di più nonostante i suoi evidenti e gravi
difetti: è chiaro che la promozione di quesiti sif-
fatti non disincentiva l’astensionismo…).
Oggi però mi sembra indispensabile difendere
l’istituto partecipando alle votazioni sui quesiti
proposti e promuovendo occasioni di dibattito
su di essi.
Il numero di Coscienza, oltre ad affrontare,
nello stile pacato e riflessivo proprio della rivi-
sta, alcuni dei temi oggetto dei referendum
(Elda Gaino e Alessandro Ludovisi, Augusto
Sabatini), presenta altri contributi di interesse
collegati al tema affrontato. Ciò vale per gli
interventi volti a sottolineare la responsabilità
del discernimento che ci riguarda come laici
cristiani, alla luce delle sfide culturali odierne
(Lorenzo Caselli) e nella prospettiva storica del
rapporto tra cattolici e Unità nazionale
(Giorgio Campanini), per il richiamo al rappor-
to tra inculturazione morale e coscienza
(Cataldo Zuccaro), per l’analisi di Carlo
Cirotto sul mistero della vita, per la riflessione
di Roberto Cipriani sulla riforma universitaria e
di Anna Civran e Marco Ivaldo sulla dignità fem-
minile, senza dimenticare i flash sulle questioni
collegate all’immigrazione nordafricana (da
Lampedusa a Ventimiglia).
La ripubblicazione del messaggio al Meic che il
beato Giovanni Paolo II rivolse all’Assemblea
del 2002 costituisce infine uno stimolo conti-
nuo a proseguire nel nostro servizio culturale,
sapendo che, se la responsabilità del discerni-
mento storico-politico è essenzialmente su di
noi laici cristiani, essa va esercitata con la
mente e il cuore attenti al ruolo illuminante dei
nostri Pastori.
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apacità di discernimento critico e soprattutto capacità di intelligente media-
zione dovrebbero alimentare lo stare in politica da cattolici. Lo stare in politica non
può però essere collegato a visioni totalizzanti, integristiche e neppure esaurirsi nel-
l’interesse immediato o tradursi in calcoli di convenienza di corto respiro.
Certamente non deve sfuggire il fatto che essere portatori di una ispirazione cristia-
na significa molte volte andare controcorrente rispetto a logiche di potere e di mer-
cificazione prevalenti. Significa però andare nella direzione delle esigenze più profon-
de e autentiche degli uomini e delle donne del nostro tempo, concorrendo a costrui-
re – non inporre – una coscienza comune a partire da quanto unisce anche se questo
non sempre corrisponde alla pienezza di ciò che il cattolico crede e professa.
La situazione odierna non è certo esaltante. Basta vedere come la gente intende e vive
la politica. Valgono l’utilità e gli interessi immediati. Il bene comune e la moralità dei
comportamenti pubblici e privati sono degli optional. Cresce la diffidenza e il fastidio
nei confronti dei soggetti collettivi. Si guarda con indifferenza alle disuguaglianze socia-
li. Si diffonde sempre più una cultura egoistica. Il diverso è un nemico che insidia le
nostre presunte sicurezze.
L’antipolitica prende il posto della politica. La semplificazione e la banalizzazione
espropriano lo spazio del ragionamento e dell’approfondimento. Si punta sulle perso-
nalizzazioni esasperate, sulla delegittimazione dell’avversario, sul genericismo dei valo-
ri e dei programmi. Il tutto enfatizzato dal potere mediatico. In nome di presunti deci-
sionismi ed efficientismi si depotenzia il dialogo sociale e si dimostra non poca insof-
ferenza verso il dibattito parlamentare e più in generale verso il confronto politico.

E i cattolici cosa dicono, cosa fanno? La diaspora politica non può essere intesa
come un banale e provvisorio incidente di percorso. È piuttosto punto di arrivo di
un complesso movimento storico. Che implicazioni trarre da tutto ciò? Tra il richia-
mo all’identità da un lato e le logiche di schieramento dall’altro, i cattolici rischiano
di cadere in una situazione di impasse e di registrare la progressiva marginalità della
propria presenza. Così stando le cose credo che occorra allargare il campo di rife-
rimento. La scommessa per i cattolici di essere lievito e fermento nella società poli-
tica italiana non può essere affrontata con l’occhio rivolto al passato. E neppure
esaurirsi in un dibattito, tutto sommato sterile, sulla legittimità della collocazione
nell’uno o nell’altro schieramento. La stessa ipotesi di nuove aggregazioni partitiche
di centro, eredi di una tradizione con grandissimi meriti storici, si rivela al momen-
to difficilmente praticabile.
Sembra pertanto più realistico e nel contempo più impegnativo parlare di presenza
plurale, o meglio di presenze e testimonianze reticolari di persone e gruppi che gio-
cano laicamente la loro specificità cristiana nelle dinamiche politiche, ma anche socia-
li ed economiche, che caratterizzano la vita del nostro Paese. L’efficacia sarà in fun-
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I cattolici italiani
e la laicità della politica
Lorenzo Caselli

La Chiesa 
può dare 
coraggio 
e fiducia 
alla società 
italiana, 
stimolandola 
a uscire 
allo scoperto, 
a misurarsi 
con i grandi
temi della 
politica

Lorenzo Caselli, 
professore ordinario

di Economia 
e gestione delle

imprese e docente 
di Etica economica

e responsabilità
sociale delle impre-

se all’Università 
di Genova
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zione sia del grado di coerenza tra l’annun-
ciato e il vissuto sia della qualità dialogica
delle relazioni che interconnettono tali pre-
senze e testimonianze, rapportandole a un
contesto, mai come oggi, bisognoso di segni
di riconciliazione e di speranza.
Molteplici sono i punti di impatto e di servi-
zio che il “mondo cattolico” può rendere
alla comunità politica italiana. Un rapido
elenco, certamente non esaustivo:
- l’annuncio profetico e la capacità di porsi
come coscienza critica nei confronti sia di
impostazioni fondate sulla primazia del pro-
fitto e del mercato che si vorrebbe esten-
dere all’intero tessuto di relazioni sociali sia,
per converso, di impostazioni ove la
volontà riformatrice rischia di tradursi in
comportamenti dirigistici, poco attenti – se
non proprio sovraordinati – alla ricchezza,
all’autonomo protagonismo delle diverse
dimensioni della società civile;
- l’impegno e il concorso alla costruzione di
un ethos collettivo che non sia né l’accetta-
zione di una funzione decaduta della fede e
dei suoi significati morali né l’imposizione di
una fede incapace di misurarsi con le altre
culture, ma piuttosto la ricerca di stili di vita
ove la solidarietà e la comunione tra gli

uomini siano fondamento di una vita accet-
tabile per tutti;
- l’elaborazione culturale finalizzata alla
costruzione di un pensiero politico né
appiattito sulle mode intellettuali del
momento, né riduttivo o ripetitivo rispetto
alla complessità e novità dei problemi sul
tappeto; 
- la presenza in un sociale di cui vanno
riscoperte le valenze politiche e la possibi-
lità di incidere tanto sul mercato quanto
sullo stato, allargando le frontiere della
democrazia;
- l’impegno concreto e operativo nelle spe-
cifiche aggregazioni partitiche e nel contem-
po la ricerca di strumenti aggiuntivi rispetto
alla tradizionale forma partito, attraverso i
quali ampliare l’offerta di opportunità per la
partecipazione politica, mettendo in circolo
nuove energie.
Per i cattolici in politica sono venute meno
molte certezze, molte reti di protezione.
Potrebbe però aprirsi una stagione stimo-
lante per coloro che senza mettere tra
parentesi la propria fede o considerarla
come fatto esclusivamente personale inten-
dono impegnarsi responsabilmente, con
dedizione e competenza, nella costruzione
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del bene comune. Sta dunque ai cattolici impe-
gnati nel sociale e nel politico dimostrare nella
prassi l’umana partecipabilità delle cose in cui
credono, partecipabilità per la costruzione di
una casa comune nella quale valga la pena abi-
tare. Non necessariamente e non sempre i
nostri valori si tradurranno in leggi dello Stato;
la compresenza di verità e di opzioni diverse
può comportare situazioni in cui si rivela
opportuno tollerare il male minore ovvero rea-
lizzare il bene concretamente fattibile. 
Sta ai cattolici, di conseguenza, lasciare la porta
aperta ad un oltre più vero ed autentico, assu-
mendosi nel contempo la responsabilità per le
mediazioni realizzate e per la parzialità delle
soluzioni trovate, le uniche però realisticamen-
te possibili per far andare avanti le cose. Come
non ricordare Aldo Moro? «Il criterio del bene
possibile diventa la via del non appagamento.
Fatto un passo nella direzione giusta, e mi assu-
mo la responsabilità di farlo anche se non è il
raggiungimento della meta, io ricomincio da
capo».
Il cattolicesimo politico – nella sua tradizione
popolare, personalistica, solidale – può dare un
contributo non indifferente allo sviluppo e al
consolidamento della democrazia italiana, con-
ferendo ad essa, nel dialogo con le altre com-
ponenti ideali e culturali, un’anima e una inten-
zionalità strategica. Esso può mettere sul piatto
della bilancia alcune idee-forza maturate nella
sua storia e nelle molteplici forme di presenza
e di impegno:
- la partecipazione intesa come allargamento
delle aree di decisionalità e di coinvolgimento
dei diversi soggetti, rendendo i processi demo-
cratici più ricchi ed articolati;
- il valore dell’uguaglianza e della solidarietà con
il conseguente impegno per la riduzione degli
squilibri. creando nel contempo le condizioni
perché tutti possano dare il meglio di loro stes-
si sostenendo i deboli e gli svantaggiati;
- la centralità della società civile intesa – a par-
tire dalla famiglia – come insieme strutturato di
corpi intermedi, protagonisti sul fronte delle
relazioni economiche e sociali;
- il rifiuto della sacralizzazione del mercato e
dei suoi automatismi, la promozione della coo-
perazione tra privato e pubblico, lo sviluppo del
terzo settore, l’affermazione del principio guida
della sussidiarietà;
- la centralità del lavoro;
- l’attenzione al dialogo, alla cooperazione

internazionale, alla pace;
- l’autonomia dell’esperienza laicale in politica
nella imprescindibile mediazione tra fede e
prassi, la capacità di leggere nei segni dei tempi,
la volontà di camminare con tutti gli uomini di
buona volontà, nel rispetto della loro libera
religiosa.
Tra la tentazione di pragmatismi conservativi da
un lato e il bisogno di idealità dall’altro, tra la
omologazione sull’esistente e la sua trasforma-
zione sulla base di valori condivisi si gioca oggi
la difficile strada del rinnovamento della politi-
ca italiana. Una politica a che deve recuperare
in responsabilità ed etica. Per affrontare gli anni
a venire, il nostro Paese deve avere il coraggio
di un grande disegno, di un grande progetto.
Un progetto nel quale far convergere le politi-
che di breve e le politiche di medio e lungo ter-
mine (oggi del tutto mancanti); nel quale far
interagire il pubblico, il privato, il privato-socia-
le; nel quale armonizzare l’insieme e le parti (il
federalismo è un patto per unire e non per divi-
dere), il mercato e lo stato, la libertà e la rego-
lazione. Un progetto nel quale i grandi decisori
politici, economici, sociali, attraverso la con-
certazione, si scambiano impegni e certezze



reciproche in vista di obiettivi condivisi. Un
progetto nel quale il sociale e il civile non
sono confiscati ma al contrario valorizzati
per quanto di originale possono esprimere.
Le discriminanti di siffatto modo di ragiona-
re sono etiche e politiche a un tempo. Ne
indico sinteticamente tre. La prima. Le tra-
sformazioni, con le quali dobbiamo fare ine-
vitabilmente i conti, esigono la capacità di
coniugare sacrifici presenti e benefici futuri
su una base di equità. La seconda. Le tra-
sformazioni, per essere efficaci, richiedono
adeguate forme di partecipazione e di con-
trollo da parte della comunità. La terza. Le
trasformazioni devono comportare la pro-
gressiva realizzazione di assetti più giusti ed
equilibrati, un saldo netto in termini di
democrazia sostanziale e di solidarietà. Per
costruire il futuro del nostro Paese occorre
innanzitutto investire nell’intelligenza. Ciò
richiede uno sforzo massiccio nel campo
della formazione, della ricerca, della realiz-
zazione di reti informatiche e telematiche
attraverso le quali diffondere le innovazioni
facendole fruttificare sul territorio. Questo
non è però sufficiente. Occorre altresì inve-
stire in una migliore qualità della vita per
tutti. Vi sono bisogni ed esigenze che non
possono essere più sacrificati a livello di cul-
tura, lotta alla povertà e all’esclusione, pro-
tezione e valorizzazione dell’ambiente natu-
rale e storico.
Occorre poi, come già evidenziato, creare
un clima di fiducia tra i vari attori della
società e dell’economia, in particolare
imprese, sindacati, istituzioni. Il lavoro, fon-
damentale diritto di cittadinanza, non si
crea per decreto, e neppure discende spon-
taneamente dagli automatismi di mercato. È
necessario attivare una circolarità virtuosa
tra stato, mercato e società civile nell’inten-
to di accrescere e meglio distribuire le
risorse disponibili in un’ottica di equità e
partecipazione.
Occorre infine solidarietà. Solidarietà tra
uomini e donne; tra padri e figli; tra regioni
ricche e regioni più sfavorite; tra chi ha
risorse finanziarie e chi ha capacità di inizia-

tiva economica e sociale e chiede di essere
sostenuto. La questione redistributiva
diventa centrale in quanto questione di
democrazia. La libertà reale si misura in ter-
mini dei mezzi di chi ne ha di meno, di quan-
ti oggi sono degli esclusi.
Il Paese ha bisogno di un soprassalto etico e
politico. La consapevolezza di questa esi-
genza dovrebbe animare lo sforzo dei cat-
tolici qualunque sia la loro collocazione e la
funzione assolta. Non ci si può rassegnare
alle logiche di frammentazione e di sterile
contrapposizione oggi prevalenti; sono,
viceversa, necessarie proposte di aggrega-
zione in vista del bene comune il più ampio
possibile. Occorre la faticosa costruzione di
un discorso etico in base al quale dire dei sì
e dire dei no; occorre quindi allargare i gio-
chi della politica e dell’economia attraverso
il dialogo e la trasparenza delle regole.
La Chiesa con il suo Progetto culturale può
dare coraggio e fiducia alla società italiana,
stimolandola – nelle sue varie articolazioni –
ad uscire allo scoperto, a misurarsi con i
grandi temi della politica. Occorre rico-
struire l’unità della coscienza nazionale nel
rispetto e nella valorizzazione delle diffe-
renze e aperta alla casa comune europea;
occorre creare nuovi spazi nell’ambito della
riforma dello stato ove elaborare insieme,
cristiani e non, un percorso condiviso di
crescita; occorre spostare in avanti le fron-
tiere della democrazia riducendo progressi-
vamente le aree dell’esclusione e della non
cittadinanza. Concorrendo a risolvere i
problemi degli “altri” potremo meglio risol-
vere quelli di casa nostra e nel contempo,
come laici cristiani impegnati nella società
civile e politica, rendere ragione, in maniera
palpabile, della speranza che è in noi.

(Intervento dell’Autore al X Forum del Progetto
culturale della Chiesa italiana, Roma 2-4
dicembre 2010)
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li anni 2005-2015 sono stati dichiarati dalle Nazioni Unite Decennio inter-
nazionale dell’acqua “Water of life”, con l’intento di promuovere iniziative per una
gestione intelligente e a lungo termine delle risorse idriche del pianeta. Nel titolo
stesso del programma è implicita la consapevolezza che l’acqua è una necessità
irrinunciabile per la sopravvivenza di tutti i viventi. 
La vita è nata nell’acqua e anche la prima diversificazione delle forme attualmente
presenti si è verificata in quest’ambiente. Il lungo cammino che ne è seguito,
costellato di ostacoli, ha richiesto alle specie viventi adattamenti di vario genere
che sono stati raggiunti grazie all’elevata capacità di riprogrammare il disegno
strutturale e funzionale iniziale, per renderlo più confacente alle esigenze di
ambienti variamente ricchi di acqua. Qualunque siano state le tappe evolutive,
comunque, l’acqua è stata e rimane parte integrante della funzionalità di tutti i
viventi e senza questa componente la vita che oggi osserviamo non sarebbe tale. 
Quando si parla di acqua è implicito considerare questo termine nell’accezione più
ampia, intendendo con esso sia le acque marine che quelle dolci, e quando si parla
di vita è bene tenere presente che la nostra stessa sopravvivenza non può assolu-
tamente essere svincolata da questo elemento al quale è legata dalla stessa storia
evolutiva. A noi uomini piace essere considerati i guardiani della vita, ma ciò com-
porta una crescente consapevolezza dell’importanza del nostro ruolo nella salva-
guardia degli equilibri naturali. È fuor di dubbio, infatti, che la popolazione umana
sia capace di influenzarli in maniera profonda interagendo con essi a vari livelli e
spesso, purtroppo, sottovalutando quanto sia importante preservarne l’integrità.
Da tempo, l’antropizzazione e gli interventi sull’ambiente – spesso dettati più da
eventi di contingente calamità che da una intelligente programmazione – hanno
prodotto una crescente inquietudine sul futuro del nostro pianeta. Agli albori
dello sviluppo industriale, le politiche fortemente “antropocentriche” considera-
vano le risorse naturali, e l’acqua in particolare, come un bene praticamente infi-
nito e inesauribile a completa disposizione dell’uomo. È ben noto quanto T.H.
Huxley, biologo e filosofo britannico particolarmente influente, soprannominato il
“mastino di Darwin”, si fosse pubblicamente esposto affermando che la natura era
in grado di rigenerarsi e produrre risorse in maniera praticamente infinita. La
presa di coscienza, nella seconda metà del secolo scorso, di quanto fosse perico-
loso perseverare in tale errata considerazione, ha spinto le nazioni e le organizza-
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L’acqua è vita
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zioni sovranazionali ad adottare diverse
iniziative per la salvaguardia degli ambien-
ti sia acquatici che terrestri, soprattutto in
relazione a fenomeni di inquinamento ed
eutrofizzazione collegati con il boom
demografico ed industriale del dopoguer-
ra. Nell’ultimo decennio del XX secolo, in
particolare, la preoccupazione per le sorti
dell’ambiente ha assunto una valenza glo-
bale a causa, soprattutto, di chiari segnali
d’allarme come i cambiamenti climatici, la
perdita di biodiversità e l’accertamento
del loro legame con il crescente sfrutta-
mento delle risorse e del territorio.
Nascono in questo periodo organismi
internazionali come l’Intergovernmental
Panel on Climate Change (Ipcc), deputati a
delineare un quadro climatico condiviso, a
supporto della definizione di linee guida
per la riduzione degli impatti delle attività
antropiche sul riscaldamento globale e
sullo stato di salute degli ecosistemi
acquatici e terrestri. Negli stessi anni, la

Comunità europea emana l’importante
direttiva Council Directive 92/43/EEC, nella
quale si stabilisce l’urgenza di preservare,
proteggere e migliorare la qualità dell’am-
biente, includendo la conservazione degli
habitat naturali acquatici, della fauna e
della flora, con lo scopo principale di pro-
muovere la conservazione della biodiver-
sità, riconoscendone il valore economico,
sociale e culturale. 
L’inizio del millennio vede maturare la
consapevolezza del legame stretto tra
disponibilità di acqua, cambiamenti clima-
tici e conservazione della biodiversità, sia
su scala locale che globale. Infatti, nume-
rosi ecosistemi acquatici interni, che spes-
so rappresentano hot spot regionali di bio-
diversità, stanno evidenziando problemi
riconducibili ai cambiamenti climatici in
atto, con particolare riferimento a feno-
meni di disseccamento, riscaldamento,
salinizzazione e deterioramento della qua-
lità dell’acqua, spesso amplificati da prati-
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che di sfruttamento della risorsa idrica e da
inquinamento chimico. L’impatto del dissec-
camento è particolarmente severo in Africa
centrale (Lago Ciad e Lago Tonga), Europa
sud-orientale (Lago Balaton e Lago di
Velence) e Australia sud-orientale (Lago
George), dove il rischio di siccità è ritenuto il
più elevato a livello planetario. La riduzione
del livello idrico è generalmente accompagna-
ta dall’incremento della torbidità dell’acqua,
e, in condizioni stagnanti, l’accumulo di
nutrienti innalza il rischio di fioriture di alghe
tossiche, la riduzione dei livelli di ossigeno
disciolto e, conseguentemente, lo stress sulla
fauna acquatica. Il progressivo disseccamento
produce gli impatti più severi sulla fauna e
sulla flora bentonica dell’ampia fascia litora-
nea che spesso caratterizza i sistemi acquati-
ci poco profondi. 
A scala globale, tre fenomeni estremamente
rilevanti per gli equilibri idrici del pianeta
sono seguiti con crescente preoccupazione:
1) lo scioglimento delle calotte polari (stima-
to dell’8% annuo), il quale, oltre a determina-
re la riduzione della disponibilità di habitat
per alcune specie chiave dell’ecosistema arti-
co (per l’orso bianco, si stima una riduzione
del 30-50% nei prossimi 50 anni), potrebbe
scatenare una serie di effetti a catena raffred-
dando la Corrente del Golfo, e determinan-
do una nuova glaciazione, sul modello di quel-
la che investì l’Europa occidentale migliaia di
anni fa; 2) la migrazione di specie marine
verso latitudini più elevate con conseguente
invasioni di habitat, competizione e possibile
estinzione di specie autoctone. A questo pro-
posito, emblematica è la situazione del
Mediterraneo, in cui molteplici migrazioni di

specie attraverso il Canale di Suez stanno
“temporaneamente” arricchendo la compo-
nente faunistica di quest’area; 3) l’incremento
della temperatura dell’acqua nelle barriere
coralline rende virulenti ceppi batterici nor-
malmente innocui, mettendo così a rischio la
sopravvivenza di questi spettacolari centri di
biodiversità planetaria. 
Tuttavia, anche se l’acquisizione di conoscen-
ze scientifiche ha contribuito significativa-
mente alla formazione di una consapevolezza
ecologica ampiamente diffusa e a lusinghiere
dichiarazioni di intenti espresse da enti sovra-
nazionali, nazionali e locali, la traduzione in
concrete politiche di intervento tarda ad
essere messa in atto. È necessario sottolinea-
re come tali interventi, per essere efficaci,
debbano essere concertati a livello planetario
e non possano essere frutto di iniziative par-
ziali di singoli stati. È necessario inoltre met-
tere in guardia contro tutti quei tentativi,
portati avanti da categorie ristrette, che
vedono nella difficoltà attuale il momento più
opportuno per lucrare su un bene che, per
sua natura, essendo la condizione stessa del-
l’esistenza della vita, non può che essere sot-
toposto a gestione pubblica. 
La storia della Terra insegna che i margini di
reversibilità dei processi naturali sono mini-
mi. Secondo quanto sostenuto da eminenti
personalità scientifiche, come Lovelock ed
Eldredge, tali margini sono stati superati da
tempo. Forse che dobbiamo rassegnarci a
vivere in un mondo peggiore di quello dei
nostri padri? 
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arlare di riforma dell’amministrazione della giustizia e di riordino della funzione
di giurisdizione in Italia, oggi, è difficile, a maggior ragione per un magistrato di profes-
sione1. Io proverò ugualmente a farlo, in successivi e distinti scritti per questa rivista, nel
tentativo d’offrire un contributo di razionalità al dibattito pubblico in materia, che nel
tempo presente2 si mostra sempre più aspro e probabilmente anche troppo spesso
meno obiettivo di quanto sarebbe non solo desiderabile, ma soprattutto pretendibile dai
suoi protagonisti.
Per chi non opera dentro il pianeta giudiziario, decifrarne le assiologie correnti e cono-
scerne le dinamiche d’operatività concreta (e quindi valutare il potenziale rendimento dello
strumentario esistente, nonché verificare limiti e pregi di quello futuribile) è un compito
estremamente arduo. 
Parimenti, sembra quasi impraticabile ai non tecnici (se non nel lunghissimo periodo) un
percorso d’alfabetizzazione civica che conduca ognuno a rendersene seriamente avvezzo
e ad assumersene pienamente (ciò dicasi segnatamente per i responsabili dell’indirizzo poli-
tico) l’orientamento e la guida.
Il sistema giudiziario, che in questa fase epocale condivide del resto criticità comuni a molti
altri segmenti dell’amministrazione pubblica, palesa tuttavia nella corrente stagione le sue
ingravescenti problematicità soprattutto sul piano dell’efficienza, che ne costituisce proba-
bilmente la priorità eminente3 a fronte dello scenario di grave rischio d’effettiva tenuta
sociale (e d’autorevolezza e solidità istituzionale) in cui il nostro Paese, dopo questo primo
decennio di millennio, ormai versa, e che ne mina fin nelle fondamenta l’autorevolezza.
È amaro, in particolare, constatare, per un verso, quanto ancora elevati siano il numero e
la qualità dei procedimenti pendenti e il tempo necessario a definirli; come carenze strut-
turali nevralgiche4 vadano sempre più accentuandosi, sicché debba pronosticarsi per il futu-
ro prossimo, se non il collasso, quanto meno un periodo di stabile emergenza per un
numero in progressivo incremento di sedi giudiziarie (con detrimento forte per gli utenti
del “servizio giustizia”). E, per altro verso: come purtroppo continui a crescere, senza mai
deflettere, la capacità produttiva d’illecito (a varia gravità, non solo penalmente rilevante)
di quanti più o meno stabilmente vivono in Italia. E ancora: come l’irritazione diffusa per il
fatto che, sfruttando abilmente tali disfunzioni, si possa agevolmente farla franca un po’ per
tutto stia sedimentando l’incoraggiamento a fare come tutti gli altri (ossia, ad imparare, alla
lunga, a praticare senza remore il malcostume diffuso in un mondo di furbi e di spregiudi-
cati che altrimenti ti schiaccerebbe, per sopravvivere o, quanto meno, galleggiare…).
Convivono però, nell’Italia di oggi, tendenze (quasi schizofrenicamente) contrapposte nel
rapporto dei singoli e della collettività con le istituzioni giudiziarie.
La prima è quella di un’imponente domanda di giustizia, troppo spesso insoddisfatta, eppu-
re espressa solo nel silenzio (talora paziente, più di frequente depresso o forse magari sol-
tanto scoraggiato) di tanti. Tanti che non hanno però ancora perduto ogni speranza che
sia possibile (e venga agognata dai più) un’evoluzione in dimensione civicamente più accet-
tabile per questo settore della vita sociale e che chiedono, pertanto, “più e meglio Stato”
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in questo segmento d’amministrazione pubblica.
La seconda è quella di un’insistita, aggressiva, anzi
assordante, talora arrogante (o strumentalizzatri-
ce) denuncia per insoddisfazione della cd. mala-
giustizia e dei guasti provocati da chi la giustizia
dovrebbe renderla ma in realtà non la garantisce. 
Qui sta fiorendo ed alligna, sempre più intensa-
mente, un atteggiamento di discredito (pure con
vezzo ostentato) del ceto magistratuale tout court
e senza distinzioni, che agevola confusione e diso-
rientamento in molti (soprattutto i meno consa-
pevoli dei limiti attuali d’efficacia della risposta
giudiziaria alla domanda di giustizia pur sempre
rivoltale). 
Nel contempo, però, gli stessi ambienti vivono (o
mostrano di vivere) con particolare fastidio ogni
iniziativa giudiziaria che “morda” là dove vi sia una
materia delicata, scoperta o “sensibile”, e non
desiderano più di tanto che il privato o il perso-
nale siano oggetto di percorsi veritativi, e che, in
definitiva, non gradiscono una giustizia realmente
e fino in fondo ben funzionante verso tutti5,
mostrando quindi di preferire un sistema sociale
in cui il “meno Stato” si concretizzi anche nella
funzione di giurisdizione (che ci si immagina, in
quest’ottica, ancillare all’indirizzo politico vigente)
o chiedendo una riduzione del peso sociale d’es-
sa ai soli settori in cui possono essere più com-
promessi la sicurezza individuale e l’ordine pub-
blico (in una forse malintesa opzione ideologica
liberista, per cui lo stato conta solo per garantir-
ti un privato indenne da interferenze di qualsiasi
provenienza).
Molti diventano dunque i prospettabili livelli sui
quali ogni analisi propedeutica ad un serio con-
fronto riformatore andrebbe condotta, per inda-
gare cause effettive e rimedi proponibili e prati-
cabili per la crisi di giustizia oggi presente nel
nostro Paese.
Personalmente, suggerirei di coltivare studi accu-
rati soprattutto sui trend di criticità costituiti dal
proliferare di prassi comportamentali ormai trop-
po generalizzate negli italiani d’esasperata accen-
tuazione del solo proprio interesse personale, di
una sorta d’utilitarismo scadente in degenere tor-
nacontismo nello scambio individuale e sociale,
d’indifferenza sistematica (se non addirittura
disprezzo) per i diritti anche fondamentali dell’al-
tro, d’approfittamento spregiudicato d’ogni
opportunità per lucrare il lucrabile anche in
danno della controparte, e, insieme, di scaduto
radicamento di bene comune (quasi che il corpo
sociale si potesse distinguere solo tra alleati e
rivali), di misconoscimento d’interessi superindi-
viduali limitativi del proprio, di ricorso “ordina-
rio” ai soldi o alle amicizie per la semplificazione

o soluzione d’ogni problema e d’insofferenza
acuta verso qualsivoglia forma di controllo sulle
proprie scelte di condotta pur quando interfe-
renti con la vita dei terzi. 
Non sarebbe più così difficile comprendere, allo-
ra, perché e con quali modalità (tipiche e atipiche)
simili pratiche determinino effetti perversi “mol-
tiplicati”, direttamente influenti sulla macchina
giudiziaria e sul suo rendimento (come nel caso
della patologica enfiagione del contenzioso civile,
agevolata o innescata proprio dalla lunghezza
smodata dei tempi ordinari di definizione di tali
procedimenti, per cui – con circa nove milioni di
processi pendenti oggi in Italia – diventa conve-
niente non adempiere più tempestivamente e
puntualmente ai propri obblighi perché, non
avendo l’altro strumenti per reagire, facendo
subito cessare il malcostume dell’inadempiente, ci
si giova del ritardo con cui si adempirà, sia pro-
curandosi immediatamente la disponibilità di uti-
lità economicamente rilevanti senza versarne il
corrispettivo sia imponendo successivamente al
creditore per stanchezza un molto lucroso accor-
do transattivo con decurtazione sensibile rispetto
all’originario importo delle debenze spettanti,
secondo il corrente adagio: “intanto non ti pago,
poi si vedrà…”). Ed anche per questo, sempre più
spesso, torna molto utile avere una giustizia che
non funzioni a pieno regime…
Ed ancora, ma di questo mi occuperò nella secon-
da tappa di questo percorso analitico, che sarà
pubblicata in un numero successivo della rivista,
sarebbe assai utile ricostruire l’architettura (pale-
se o implicita) delineata dagli interventi normativi
sui riti processuali civili e penali e sul diritto pena-
le sostanziale avvenuti nell’ultimo ventennio, da
cui si trarrebbero molti ed utili elementi di giudi-
zio sullo jus condendum in materia di riforma della
giustizia6 e si potrebbe cogliere in dovizia e pie-
nezza che una riforma ordinamentale che circo-
scriva a singoli segmenti7, ad essi talora del tutto
estranei, un intervento razionalizzatore possa sol-
tanto sfiorare e far apparire di voler risolvere, ma
in realtà non attingere affatto, i veri problemi da
affrontare.
Mediaticamente si è però molto diffusa8 (ed è,
con tutta evidenza, eccessivamente enfatizzata)
un’opinione, semplificata o semplificatrice, che
prospetta quale vera ratio dell’emergenza del
tempo attuale la crisi d’autorevolezza (o di legit-
timazione) del solo corpo magistratuale in sé, e
che, fomentata da tesi assai propagandate, accre-
dita la convinzione che vi sia stata, nel tempo suc-
cessivo alla crisi politica della Tangentopoli dei
primi anni Novanta, una reprensibile appropria-
zione crescente di ruolo politico da parte dei
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magistrati ed un concomitante calo progressi-
vo del concreto rendimento qualitativo e
quantitativo della loro azione funzionale.
Eventi, questi, considerati entrambi causa, ad
un tempo, del loro isolamento rispetto al
corpo sociale e della perdita di consenso: sia
verso la generalità d’essi come professionisti
(in quanto capaci più di prima d’errori e ritar-
di biasimevoli); sia verso il ben diverso ruolo
istituzionale di garanzia loro proprio, che essi
stessi avrebbero vulnerato (o contribuito a
far grandemente scemare).
Secondo tale opinione, occorrerebbe dunque,
sin da ora, intervenire9 su questo irrisolto
nodo problematico, quasi si trattasse non
solo di precondizione imprescindibile per
rimediare alla distorta relazione tra i poteri
dello Stato che, secondo tale avviso, ne sareb-
be derivata e ne continuerebbe ad essere ali-
mentata, con detrimento per gli equilibri isti-
tuzionali disegnati dallo stesso quadro costi-
tuzionale vigente, ma anche (e nel contempo)
di panacea per ogni malessere dell’attuale
nostro sistema giudiziario, la cui modernizza-
zione sarebbe in realtà parallelamente e da
lungi già stata avviata ma verrebbe ostacolata
dalla deteriore “cultura” del loro compito dif-
fusasi nelle more tra i magistrati.

C’è del vero, in realtà, non tanto in simili
assunti e conclusioni (che risultano assai opi-
nabili e, probabilmente, non più di tanto intel-
lettualmente sinceri), quanto in talune dinami-
che effettivamente verificatesi nel funziona-
mento recente dell’amministrazione della giu-
stizia che possono agevolare, anche in chi non
è in mala fede, tali argomentazioni o persua-
sioni simili. 
Si tratta di tendenze che meriterebbero però
tanta capacità di revisione critica (purtroppo
ancora assai rara), e comunque più resipi-
scenza al riguardo, di quelle correnti tra i più. 
E ciò perché, per quanto sia doloroso ricono-
scerlo, anche la magistratura ha mostrato
d’essere sensibile al bisogno d’esercitare
potere e vulnerabile nell’ambizione d’acquisi-
re un potere sociale maggiore di quello istitu-
zionalmente attribuitole, e non sempre per
ragioni (che sarebbero comunque poco com-
mendevoli) di supplenza rispetto all’inerzia
d’altri pubblici poteri. 
Si sono così verificati non meri episodi, ma
talora veri e propri trend di transiti dalle isti-
tuzioni giudiziarie a quelle politiche e ammini-
strative, con i conseguenti disagi e dubbi di
reale trasparenza o di contaminazione in
occasione dei successivi rientri in servizio atti-
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vo di molti colleghi. Nelle forme poi (entrambe
particolarmente nocive) del carrierismo spicciolo
e spregiudicato e dell’utilizzo quasi istituzionaliz-
zato del criterio delle appartenenze a gruppi
ideologico–corporativi per l’accesso alle posizio-
ni direttive apicali in luogo di quello del merito
reale, anche tra i magistrati si è sparso il seme di
una gramigna difficile da estirpare, che conduce a
far ritenere normali prassi di raccomandazione,
segnalazione e sponsorizzazione del tutto depre-
cabili (e non solo sgradevoli…). Ancora, ma per
fortuna in proporzioni circoscritte, negli ultimi
due decenni hanno convissuto fenomeni di
sovraesposizione d’alcuni e sottoesposizione d’al-
tri (così nel rischio professionale come nella visi-
bilità), nonché di lavativismo (o burocraticismo)
poco stigmatizzati e d’iperattività protagonistica
tutt’altro che concludente, in un contesto di
generale scadimento di dialogo interno e di
autentico confronto con l’avvocatura. 
Ma c’è anche dell’altro. E cioè, che la crisi diffusa
d’idealità ormai dilagata nel nostro Paese ha con-
tagiato anche la magistratura, di modo che com-
petenza e qualità superiori, senso del bene comu-
ne e delle istituzioni, senso della misura e
coscienza dell’alta responsabilità della propria
indipendenza, motivazione e impegno vocaziona-
le, lealtà e probità d’esercizio professionale (che
dovrebbero esserle naturalmente congeniali) si
sono quasi inevitabilmente affievoliti anche in
essa.
Allo stesso modo, ed anzi forse più responsabil-
mente, l’avvocatura e molte altre professioni libe-
rali10 (il cui ruolo di counseling, per come viene
interpretato ed attuato, costituisce di fatto11 la
scaturigine prima dell’attuale disordine etico-
sociale nel traffico giuridico dello spazio italiano
ed europeo) pare abbiano del tutto dismesso
d’interrogarsi sul loro compito d’orientamento e
guida di migliori e virtuose prassi civiche tra i più,
preferendo assumere i desiderata dei clienti ed il
loro piano d’interesse come unico orizzonte di
riferimento per le loro qualificazioni e specializza-
zioni e come termine ultimo di valutazione anche
deontologica del loro operato. 
Esistono allora margini apprezzabili in cui spende-
re il proprio servizio personale ed ecclesiale a
coltivare per un futuro non troppo remoto una
speranza seriamente fondata di una migliore Italia
in cui vivere e d’una diversa amministrazione della
giustizia in essa?
In questa sede, per il momento, posso solo
accennare ad alcune considerazioni d’indole
generale, circa l’attuale temperie del nostro
Paese e le prospettive di sua prevedibile prossima
evoluzione.

Per una buona Italia in cui vivere occorrono: leggi
ragionevoli e ben fatte, valide per tutti senza
eccezioni e, last but non least, autorevoli (in grado
cioè di non tanto o soltanto di imporsi con la
forza dell’autorità, ma anche di conseguire ex se,
per la loro intrinseca validità, il generale consen-
so); prassi virtuose (non solo individuali, ma diffu-
se), ossia conformi ai principi positivi costituzio-
nalmente sanciti che devono ispirare le leggi ordi-
narie e che ne giustifichino l’accettazione, anche
quando (secondo il noto adagio dura lex, sed lex)
essa risulti disagevole; l’esercizio – che è arte
assai delicata – dell’equità (l’altro nome di una
giustizia distributiva che sa anche tenere conto
delle situazioni peculiari dei singoli quando siano
meritevoli di una differenziata disciplina). 
Ma soprattutto, occorre sedimentare il senso
vero (oggi troppo smarrito e senza il quale nes-
suna funzione di giurisdizione può ricevere legit-
timazione autentica) della communitas. Di un affra-
tellamento, per così dire, tra diversi che, consa-
pevoli della non competitività della verità, la desi-
derano quale fondamento di ogni progetto di
bene comune, la cercano, la individuano – al
meglio di quanto possono – e poi la diffondono e
la difendono, assumendosi munera precisi: quelli
della cura vicendevole in autentica gratuità, per-
ché “ciò che giova al bene di tutti giova anche al
bene d’ognuno”. 
L’etimologia stessa del termine latino communitas
(in Platone si parla di «comunione di ciò che sta a
cuore»), che deriva da cum munere, suggerisce di
intendere come comunità: non il luogo in cui
dimora transitoriamente un’aggregazione che sia
mera somma d’individualità, quantunque sufficien-
temente tra loro omogenee (ossia, una colletti-
vità); bensì un’entità “simbolo” della loro integra-
zione in un corpo sociale coeso ed armonica-
mente equilibrato: ed infatti essa è, in altri termi-
ni, il luogo in cui avviene la distribuzione e l’as-
sunzione in assoluta gratuità di compiti, di doveri,
di responsabilità di servizio o addirittura di uffici
– cioè di posizioni (o ruoli) a carattere stabile nel
tempo – per la cura degli interessi dei suoi parte-
cipi. 
Sicché, esemplificando: quando le leggi cessano
d’essere ben fatte o ragionevoli; o prevedono
sistemi di deroghe tali da menomarne già in radi-
ce la ratio; o addirittura (e purtroppo, la realtà
degli ultimi anni ce ne ha offerto non isolate espe-
rienze) non sono più caratterizzate da generalità
ed astrattezza, in quanto vertono – per giovar
loro – persone nominativamente (o per gruppi
d’appartenenza) già individuate; e nel contempo:
difettano prassi virtuose esemplari; sono negate
le istanze di coloro che soffrono marginalità lesi-
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ve della loro irrinunciabile dignità; è soltanto
questo senso spirituale a poter operare per il
loro recupero e ristabilimento.
Diversamente, nei tempi presenti appare
come decisamente più consistente il ben
disarmante senso dell’himmunitas, che suggeri-
sce il rifiuto di questo percorso e l’accetta-
zione dell’incerta prospettiva del domani in
chiave non altruistica, favorendo così la rottu-
ra di questo possibile rinnovato patto sociale.
Ma cos’è l’himmunitas? 
È il senso spirituale di chi si percepisce e
vuole porsi nel corpo sociale da straniero,
meglio: da estraneo; perché rifiuta (e non per-
mette che sia sanzionabile o sanzionato per
questo) di assumere obblighi se non per pro-
prio prevalente vantaggio; perché non assume
(né vuole assumere) alcun compito di cura
gratuita d’altri; perché non accetta (né vuole
accettare) alcun carico sociale pur pretenden-
do i vantaggi della socialità (id est, l’erogazio-
ne pubblica dei servizi essenziali in condizioni
di massima efficienza); perché non offre alcu-
na disponibilità per l’assunzione di ruoli di
responsabilità pubblica (che sgradisce, a meno
che non ne intenda il prestigio e la posizione
di supremazia sugli altri che potrebbero arre-
cargli); e perché sceglie, in ultima analisi, di
atteggiarsi come uno che è parte necessaria di
una collettività (perché questo è un suo dirit-
to nativo, incontestabile, per il sol fatto che
“è” in un territorio ed in un contesto sociale
determinato, e ciò gli dà un titolo – a preten-
dere per sé – che non può essergli negato) e
pertanto non deve pagare alcun prezzo per
questa sua posizione di parte, ma non parte-
cipa né tollera d’essere costretto (da obblighi
di sorta) a parteciparvi o a concorrere
(soprattutto, con la leva fiscale) al suo buon
andamento, se non selettivamente e quando
lo scelga da sé stesso.
Ora, individualismo e particolarismo – due dei
volti più eloquenti dell’himmunitas – già in
Platone si atteggiavano come una forma di
peccato sociale autenticamente grave, perché
– come l’avarizia intellettuale – portano a pri-
vilegiare tutto ciò che è utile a taluno o a qual-
cuno, smarrendo l’utile comune. E, quando
così avviene, è frequentissimo che si verifichi
la rottura di un possibile buon assetto ordina-
to delle relazioni interpersonali e sociali: non
necessariamente nelle forme esteriori delle
più becere e grossolane sue trasgressioni (tal-
volta ostentate come anticonformismo o
come protesta sociale), ovvero là dove si
danno o si propagandano atteggiamenti da

disobbedienza civile (senza che ve ne sia la
reale sostanza, perché vi è il rifiuto di subire
le sanzioni di tale violazione); ma già prima, e
più sottilmente, «nel venir meno di un più
segreto e delicato equilibrio spirituale, la cui
forma peggiore è il soffocamento dello stesso
diffondersi del vero»12 nella propria anima,
nelle relazioni di cui si è parte, nelle strade
della città e nell’abolizione del libero, sereno
ed aperto dialogo (a favore di risse, o solilo-
qui, spesso strologanti).
Intuibili le conseguenze di tutto ciò quando l’e-
goismo diviene motore di rapacità (e non solo
di mero utilitarismo), o innesca il desiderio
dell’accesso al potere quale forma d’afferma-
zione estrema di sé, in una visione parodistica,
se non perversa, della socialità come mero
strumento a proprio esclusivo vantaggio. 
Se, senza troppo timore di smentita, i nostri
tempi attuali, come mi pare, possono oggetti-
vamente essere riconosciuti proprio come
un’evidenza forte di tale temperie critica:
tempi, insomma, d’himmunitas e non di com-
munitas; da qui deriva l’urgenza, ma anche la
grande difficoltà, della semina rinnovata di
quello stesso senso spirituale di communitas
cui accennavo. Perché si tratta: dapprima, di
avere un nucleo condiviso diffusamente di
idee-guida e dei programmi di dettaglio coe-
renti con esso (e non ne appaiono, oggi, né
nel nostro corpo sociale né nel ceto politico
propriamente detto); poi, di declinarli nella
concretezza quotidiana con efficacia e tenacia
(e qui, i disagi si fanno ovviamente maggiori).
Di tutto ciò non s’avverte, forse, tra gli italia-
ni d’oggi un gran bisogno. Anzi, è probabile
che se ne viva con un certo fastidio l’esigenza,
perché la responsabilità dell’altro pesa, ed è
preferibile scansarla… Eppure, l’amministra-
zione della giustizia e la giurisdizione non pos-
sono prescinderne. Esse postulano giocoforza
un senso comunitario spiritualmente radicato,
solido, essenziale (come l’aria che si respira),
che ne costituisce la ragion d’essere e la fonte
di legittimazione, ed una tavola di valori con-
divisa, per la tutela dei quali esse devono ope-
rare, garantendone certezza ed effettività in
ogni progetto di futuro a guida delle genera-
zioni in itinere che si voglia politicamente
osare.
Che può dirsi allora, a partire da tali premes-
se, della recente iniziativa governativa di rifor-
ma nel nostro ordinamento (costituzionale ed
ordinario)?

(I - continua)
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NOTE

1 Sarebbe però difficile anche per chi esercita la profes-
sione d’avvocato, poiché chi deve primariamente tutelare
i diritti fondamentali del singolo condivide appieno – ed
in rango non distinto, quantunque in una posizione diver-
sa – la medesima responsabilità d’un servizio pubblico
così essenziale per il bene comune e d’ognuno, nessuno
escluso.
2 Ciò a seguito della consistente pubblicizzazione, con un
certo qual puntiglioso orgoglio, da parte del governo in
carica del cd. Pacchetto giustizia (come evincibile dall’inci-
pit impiegato dal ministro A. Alfano per annunciarlo:
«Una riforma che pone al centro i cittadini»). 
Si tratta del disegno di legge costituzionale (d’iniziativa,
appunto, governativa) patrocinato dal ministro compe-
tente approvati nella seduta del Consiglio dei ministri del
10 marzo 2011, da attuarsi in undici leggi ordinarie, con i
concomitanti interventi del cd. action plan nella materia
civile finalizzato ad «accelerare i tempi del processo,
smaltire l’arretrato e fare sì che sia rapido, efficace e giu-
sto» (ossia il ddl recante Interventi in materia di efficienza
del sistema giudiziario) e del Piano straordinario di investi-
menti nel settore informatico concertato con il ministro
della Pubblica amministrazione.

L’elenco dei settori materiali del superiore intervento di
revisione costituzionale è il seguente: 1) legge sulla sepa-
razione delle carriere; 2) modifiche dell’ordinamento giu-
diziario riguardo all’organizzazione ufficio del pm; 3) legge
istitutiva dei due Consigli superiori (e le collegate norme
attuative: a) legge elettorale; b) composizione dei
Consigli; c) funzionamento); 4) legge istitutiva della cd.
Corte di disciplina (e le collegate norme attuative: a)
legge elettorale; b) composizione; c) funzionamento); 5)
legge che individui le eccezionali esigenze organizzative
per le quali i Consigli possono destinare i magistrati ad
altra sede; 6) legge sui rapporti tra l’ufficio del pm e la
polizia giudiziaria; 7) legge sui criteri di esercizio dell’a-
zione penale; 8) legge per regolamentare i casi di inappel-
labilità delle sentenze di primo grado in caso di assolu-
zione; 9) legge per la riorganizzazione dei consigli giudi-
ziari; 10) legge sulla nomina elettiva dei magistrati onora-
ri; 11) legge sulla responsabilità civile dei magistrati.
3 Negli ultimi anni si è però fatta strada (non solo populi-
sticamente) anche l’idea che il dato di maggior preoccu-
pazione sia invece quello di una menomata imparzialità
dei suoi attori tutti (non solo giudici e pubblici ministeri,
ma anche il personale amministrativo – ufficiali giudiziari
inclusi – e comunque gli avvocati), fino al punto da far
temere che in esso allignino corruttela e malaffare –
come (o peggio) che negli altri ambiti apicali della gestio-
ne della cosa pubblica – e da far ipotizzare che si siano
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strutturati veri e propri gruppi organizzati di pressio-
ne in guisa di caste al pari di quanto avvenuto da
parte di tanti pur vituperati politici ed amministrato-
ri o che si siano formati tavoli di “concertazione e
scambio” tra gli uni e gli altri.
4 Così dicasi per il numero dei magistrati ordinari e
degli effettivi del personale amministrativo degli uffici
giudiziari (ambedue in costante ed esponenziale
decremento rispetto alle previsioni di pianta organi-
ca, con concorrente depauperamento del tesoro d’e-
sperienza professionale altrimenti trasmissibile tra le
generazioni d’operatori susseguentisi). Ma il tema
coinvolge anche il problema delle amministrazioni
collegate, e segnatamente quello dell’impiego, della
gestione e della responsabilità delle forze di polizia
giudiziaria (oltre che di quello della loro dotazione
funzionale di risorse, che è variabile da cui può dipen-
dere molto l’efficienza specifica dell’attività investiga-
tiva).
5 Il dibattito su un’obbligatorietà “selettiva” della
legge penale è anche di recente assai vivace, ma poco
attento a focalizzare il profilo, per me essenziale, del-
l’incidenza sulla socialità di un’uguaglianza condiziona-
ta o parziale. 
6 Personalmente, e fin dalla prima metà degli anni
Novanta, auspico che vi sia differenziazione dei riti in
materia penale in relazione alla materia ed alla gravità
oggettiva degli illeciti (nel senso che un unico model-
lo processuale per una guida senza patente ed un’as-
sociazione finalizzata al narcotraffico intercontinenta-
le non ha ragion d’essere di sorta…).
7 Se è d’uopo intervenire sulla separazione delle car-
riere e sulla conseguente differente articolazione del
Csm e quindi innovare il regime della responsabilità
del magistrato, non può però essere trascurata la
revisione del sistema delle competenze territoriali e
funzionali e delle circoscrizioni giudiziarie, punctum
dolens di qualsiasi iniziativa in materia (per le troppe
esigenze di campanile sollecitate dai localismi o da
gruppi d’interesse, spesso per il tramite del corpo
dell’avvocatura, e per le oggettive difficoltà organiz-
zative almeno iniziali che essa comporterebbe) ma
imprescindibile per l’affrontamento e la soluzione dei
problemi di sottodimensionamento o sottoutilizzo di
molto personale e per l’adeguamento della struttura
giudiziaria alla reale necessità dei territori nella loro
peculiarità specifica (come è a dirsi delle regioni di
mafia). Eppure di ciò il ddl governativo prima indica-
to non si occupa…
Del pari, normare contestualmente ambiti specifici
(come nel caso delle intercettazioni), anche se può
avere il connotato d’un intervento di principio a con-
tenuto ordinamentale generale (essendo in gioco la
tutela di diritti inviolabili personalissimi, potenzial-
mente condizionabili da un eventuale uso malaccorto
dello strumento d’indagine), senza una razionalizza-
zione delle generali risorse investigative effettivamen-
te fruibili – segnatamente per fatti–reato per i quali
non se ne disponga con pari efficacia – ed il chiaro e
condiviso sacrificio (nel conseguente rapporto
costi/benefici) che in singole materie le scelte di prin-

cipio possono dover imporre potrebbe avere solo il
sapore di un intervento ad usum delphini. 
8 Un tema di notevole rilievo per l’analisi scientifica
mi sembra, ancora, quello del tormentato rapporto
tra informazione giornalistica e giurisdizione, che,
coinvolgendo le relazioni ordinarie tra i soggetti del-
l’informazione e il ceto politico, l’avvocatura, la poli-
zia giudiziaria e la magistratura in genere, ben esem-
plifica le tensioni che agitano oggi il corpo sociale in
occasione delle inchieste di maggior rilievo e le ten-
denze, sempre più accentuate (ed assai discutibili) alla
spettacolarizzazione della cronaca nera ed al trasferi-
mento dalla sede giudiziaria (e dal processo) agli
schermi televisivi dell’accertamento e del giudizio.  
9 Questa sembra la radice ideologica della ratio ispi-
ratrice del ddl governativo di revisione costituziona-
le del 10 marzo.
10 Penso soprattutto ai consulenti fiscali, commercia-
li, finanziari e del lavoro.
11 A parere di chi scrive.
12 Per queste (e le precedenti) considerazioni, si veda
L. PRENNA, La cittadinanza adulta, in AA.VV.,
Democrazia e sviluppo. Prospettiva europea e mediterra-
nea, Editrice AVE, Roma 2006, pp. 25-28.

APPENDICE

Testo del Disegno di legge costituzionale
approvato dal Consiglio dei ministri del
10 marzo 2011

Art. 1
1. Nell’articolo 87 della Costituzione, al comma
decimo, dopo la parola: «magistratura» sono
aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio
superiore della magistratura requirente.». 

Art. 2
1. Al Titolo IV della Parte Seconda della
Costituzione sono apportate le seguenti modifi-
che: 
a) la rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguen-
te: «La giustizia.»; 
b) la rubrica della Sezione I è sostituita dalla
seguente: «Gli organi.»; 
c) la rubrica della Sezione II è sostituita dalla
seguente: «La giurisdizione». 
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Art. 3
1. Il comma secondo dell’art.101 della Costituzione è
sostituito dal seguente: 
«I giudici costituiscono un ordine autonomo e indi-
pendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla
legge». 

Art. 4
1. Il comma primo dell’art. 102 della Costituzione è
sostituito dal seguente: 
«La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istitui-
ti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.». 

Art. 5
1. L’articolo 104 della Costituzione é sostituito dal
seguente: 
«104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici
ministeri. 
La legge assicura la separazione delle carriere dei giu-
dici e dei pubblici ministeri. 
L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicura-
no l’autonomia e l’indipendenza.». 

Art. 6
1. Dopo l’articolo 104 della Costituzione é inserito il
seguente: 
«104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giu-
dicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. 
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte
di cassazione. 
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giu-
dici ordinari tra gli appartenenti alla medesima catego-
ria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari
di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio. 

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti
designati dal Parlamento. 2 
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quat-
tro anni e non sono rieleggibili. 
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento o
di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.». 

Art. 7
1. Dopo l’articolo 104-bis della Costituzione é inseri-
to il seguente: 
«104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura
requirente è presieduto dal Presidente della
Repubblica. 
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della
Corte di cassazione. 
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i
pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima
categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordi-
nari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio. 
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti
designati dal Parlamento. 
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quat-
tro anni e non sono rieleggibili. 
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento o
di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.». 

Art. 8
1. L’articolo 105 della Costituzione é sostituito dal
seguente: 
«105. Spettano al Consiglio superiore della magistra-
tura giudicante e al Consiglio superiore della magistra-
tura requirente, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimen-
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ti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari
e dei pubblici ministeri. 
I Consigli superiori non possono adottare atti di
indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da
quelle previste nella Costituzione.». 

Art. 9
1. Dopo l’articolo 105 della Costituzione é inseri-
to il seguente: 
«105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della
magistratura giudicante e requirente. 
La Corte di disciplina si compone di una sezione
per i giudici e di una sezione per i pubblici mini-
steri. 
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per
metà dal Parlamento in seduta comune e per metà
rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici mini-
steri. 
I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra
professori ordinari di università in materie giuridi-
che ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. 
I componenti eletti dai giudici e dai pubblici mini-
steri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili,
tra gli appartenenti alle rispettive categorie. 
La Corte di disciplina elegge un presidente tra i
componenti designati dal Parlamento e ciascuna
sezione elegge un vicepresidente tra i componenti
designati dal Parlamento. 
I membri della Corte di disciplina durano in carica
quattro anni e non sono rieleggibili. 
Non possono, finché sono in carica, essere iscrit-
ti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubbli-
ci. 3 
La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della
Corte di disciplina ed il principio del giusto pro-
cesso nello svolgimento della sua attività. 
Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di
disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per
motivi di legittimità.». 

Art.10
1. Al comma secondo dell’art. 106 della
Costituzione le parole: «per tutte le funzioni attri-
buite a giudici singoli» sono soppresse. 

Art.11
1. All’articolo 107 della Costituzione sono appor-
tate le seguenti modificazioni: 
a) nel comma primo, le parole: «del Consiglio
superiore della magistratura» sono sostituite dalle
seguenti: «dei Consigli superiori della magistratura
giudicante e requirente»; 
b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente
periodo: «In caso di eccezionali esigenze, indivi-
duate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i
Consigli Superiori possono destinare i magistrati
ad altre sedi.». 

Art.12
1. L’articolo 109 della Costituzione è sostituito dal
seguente: 
«109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono
della polizia giudiziaria secondo le modalità stabili-
te dalla legge.». 

Art. 13
1. L’articolo 110 della Costituzione è sostituito dal
seguente: 
«110. Ferme le competenze dei Consigli superiori
della magistratura giudicante e requirente, spetta-
no al Ministro della giustizia la funzione ispettiva,
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi rela-
tivi alla giustizia. 
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle
Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio del-
l’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.». 

Art. 14
1. All’art. 111 della Costituzione dopo il comma
ottavo è aggiunto il seguente: 
«Contro le sentenze di condanna è sempre
ammesso l’appello, salvo che la legge disponga
diversamente in relazione alla natura del reato,
delle pene e della decisione. Le sentenze di pro-
scioglimento sono appellabili soltanto nei casi pre-
visti dalla legge.». 

Art. 15
1. L’articolo 112 della Costituzione è sostituito dal
seguente: 
«112. L’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo
di esercitare l’azione penale secondo i criteri sta-
biliti dalla legge.». 4 

Art. 16
1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della
Costituzione, dopo la Sezione II, sono inseriti la
seguente Sezione e il seguente articolo: 
“Sezione II-bis 
Responsabilità dei magistrati 
«113-bis. I magistrati sono direttamente responsa-
bili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari
degli altri funzionari e dipendenti dello Stato. 
La legge espressamente disciplina la responsabilità
civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione
e di altra indebita limitazione della libertà personale. 
La responsabilità civile dei magistrati si estende
allo Stato.».” 

Art. 17
1. I principi contenuti nella presente legge costitu-
zionale non si applicano ai procedimenti penali in
corso alla data della sua entrata in vigore. 

Art. 18
La presente legge costituzionale entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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nnanzitutto va detto che un motivo ricorrente nel testo di legge è l’espressione
«senza nuovi e maggiori oneri», che fa presupporre essere questo l’obiettivo, se non
principale, almeno di rilevanza strategica nell’insieme. Già questo induce a una rifles-
sione di merito, anzi ad un interrogativo: è possibile intervenire in modo decisivo sul
sistema universitario senza prevedere alcun impegno di spesa, anzi riducendo ulte-
riormente nel contempo le scarse provvidenze economiche previste nel passato?
C’è però un aspetto ancor più significativo: la legge non presenta alcun approccio teo-
rico di fondo, né lo presuppone, se non meramente in termini di rinuncia ad ogni inve-
stimento economico. Tale mancato investimento “investe” poi la fascia più debole e
meno considerata nell’intero sistema universitario: la categoria delle studentesse e
degli studenti, che certamente non appaiono al centro della legge approvata alla fine
del 2010.
Ciò detto, non vi è dubbio che ci siano nel provvedimento legislativo alcuni punti
meritevoli di attenzione e di consenso: a partire dal reclutamento dei docenti, alme-
no in parte sottratto a logiche di tipo corporativo e con qualche difficoltà in più inter-
posta lungo tragitti troppo agevolati, in passato, a vantaggio di appartenenze di grup-
po ed a danno di studiosi meritevoli.
Sul piano strutturale il cambiamento maggiore concerne l’unificazione delle sedi della
ricerca e della didattica attraverso l’istituzione del dipartimento con competenze che
si allargano dalle attività investigative all’offerta formativa. In tal modo dovrebbero
venire meno le conflittualità abituali del passato, fra entità diverse sul piano nominali-
stico ma aventi come protagonisti gli stessi docenti, schizofrenici nel loro duplice
ruolo di membri del consiglio di dipartimento e di membri del consiglio di facoltà.
Nel frattempo la discussione sulla riforma universitaria ha portato ad un effetto per-
verso, rilevabile attraverso i mezzi di comunicazione di massa: una svalutazione della
figura del professore universitario, con un generico giudizio di valore negativo che
assume come emblematici alcuni episodi pur stigmatizzabili ma trascura il notevole
coinvolgimento professionale di una larga maggioranza di docenti, che dedicano molto
tempo, risorse personali e grande passione alla conoscenza scientifica ed alla sua dif-
fusione, nonostante l’indisponibilità di strumenti tecnici e sostegni finanziari adeguati. 
Vi è poi una sottovalutazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, la
cui funzione è poco valorizzata se non del tutto assente, anche in momenti qualificanti
della gestione organizzativa, economica e scientifica dell’università.
La limitazione a sei anni della durata del mandato per i rettori e l’ingresso di espo-
nenti non universitari nei consigli di amministrazione sono punti innovativi, su cui la
discussione è aperta e troverà risposte adeguate una volta implementato il cambia-
mento legiferato.
Gli estensori delle varie formulazioni, articolo per articolo, parola per parola, appaio-
no ben lontani dalle problematiche sollevate da Wilhelm von Humboldt e da John
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Henry Newman. Insomma, più che alle
parole riguardanti una “idea di università”,
coloro che hanno approvato la legge 240
sembrano aver guardato in primo luogo a
convenienze di maggioranza politica, a paro-
le d’ordine di partito. Insomma, la riflessività
critica e consapevole non pare sia stata
molto praticata. Non a caso alcune propo-
ste di modifiche ragionevoli e condivise da
parlamentari di parti politiche assai diverse
fra loro non sono state accolte dai due rami
parlamentari. Il fatto è che gli interessati più
diretti, cioè gli studenti, i docenti e il perso-
nale tecnico, amministrativo e bibliotecario
non hanno avuto alcuna voce in capitolo,
come si suole dire. Anche tentativi (ripetuti
e motivati) di aprire forme di interlocuzio-
ne sono stati mortificati da risposte generi-
che, attendismi, tatticismi. Quali e quanti
convegni hanno preceduto e accompagnato
i lavori preparatori della delibera finale sulla
legge? Qual è stato in definitiva il loro
impatto? Pochi decisori, non sempre noti
(neppure al mondo universitario), si sono
sostituiti a un intero processo di approfon-
dimenti, messe a punto e aggiustamenti gra-
duali.
Manca infine negli articoli della legge un

respiro europeo, giacché il contesto di rife-
rimento rimane quasi sempre quello nazio-
nale, senza spiragli aperti sulla trans-nazio-
nalità, sulla mobilità intra-continentale ed
inter-continentale. Proprio mentre i giovani
travalicano di continuo i confini sia fisica-
mente (con i viaggi Erasmus o in proprio) sia
virtualmente (con Internet) gli articoli della
legge 240 si limitano a legiferare sul contin-
gente e sull’esistente, evitando slanci in
avanti ed espungendo uno dei caratteri
peculiari dell’idea di università, con la sua
finalità intrinsecamente utopica nel suo
essere tendenzialmente globale, appunto
come universitas studiorum.  
Intanto la programmazione decennale della
Chiesa italiana si fonda sull’«educare alla
vita buona del Vangelo» e dunque l’univer-
sità è un terreno fondamentale su cui ope-
rare in quanto movimento ecclesiale che fa
dell’impegno culturale un punto qualificante,
non solo per la presenza di docenti univer-
sitari nel Meic ma anche e soprattutto per
l’impatto sulla società tutta ed in particola-
re sulle giovani generazioni d’oggi e dunque
sugli adulti del futuro.       
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l Documento preparatorio dell’ultima Settimana sociale espressamente si presenta
come un’agenda di speranza per il Paese. In effetti, mette in agenda una serie di punti che
rappresentano il tentativo di declinare storicamente il bene comune nel nostro contesto,
senza ignorare il più ampio orizzonte globalizzato. Non ho la competenza per entrare
dentro questi singoli aspetti segnalati dal Documento preparatorio, né, d’altra parte, vor-
rei tornare indietro per chiarire ancora una volta la natura del bene comune. L’obiettivo
di questo intervento consiste, molto più modestamente, nel porre a tema un solo aspet-
to: il legame esistente tra bene comune e persona, ovvero la radice antropologica del
bene comune.

L’ANTROPOLOGIA DELL’INDIGENZA

Il fatto
La vita dell’uomo è racchiusa, come si trattasse di un’inclusione, tra il pianto del neonato
e il rantolo del morente. Naturalmente, questi eventi trovano la loro naturale spiegazio-
ne sul piano biologico, ma il dato dalla biologia non esaurisce la ricerca di un senso ulte-
riore. La mamma cerca di interpretare il pianto del proprio bambino, impara a ricono-
scerlo e si sforza di dare una risposta ai suoi bisogni. Spesso il rantolo del morente è fonte
di sofferenza per chi lo ascolta e non riesce a trovare una risposta che lo calmi, oltre le
ultime carezze o lo sguardo di compassione e misericordia.
Ora, credo che sia possibile interpretare questo dato come una metafora, una specie di
parabola metafisica della persona. L’uomo è indigente e bisognoso nella sua stessa costitu-
zione; egli è “ricco di bisogni”. Alla radice la sua vita è affidata agli altri, all’atteggiamento
che essi prenderanno nei suoi confronti. Il pianto, nel senso descritto, è l’espressione
radicale del bisogno di esistere e va distinto dal pianto del capriccioso. Esiste tra le due
forme un punto in comune: si tratta comunque di una domanda rivolta a chi ascolta, nella
speranza o nella pretesa che essa possa trovare una risposta.
Una tale dimensione strutturale dell’uomo che domanda il riconoscimento della sua pre-
senza da parte degli altri mostra come egli non possieda da sé la capacità di generarsi alla
vita. Per questo strutturalmente la persona è un «essere rivolto a» e non chiuso su se
stesso. Lasciato a se stesso l’uomo non riuscirebbe a vivere. Da qui il pianto e il rantolo
come metafora di una domanda di aiuto rivolta all’altro. La domanda, però, è intelligibile
soltanto in vista di una risposta, così come quest’ultima fa sempre riferimento alla doman-
da. Già dentro la domanda è scritto il logos della risposta e viceversa. Così la persona si
trova nella condizione simultanea di chi richiede e di chi concede. Se l’uomo è l’essere
che rivolge all’altro la sua domanda, allo stesso tempo è l’essere della risposta, in quanto
destinatario lui stesso della domanda dell’altro. E in forza della dialettica tra domanda e
risposta non potrebbe essere diversamente.
Bastano questi cenni a farci rivisitare la nozione di autonomia, da più parti declamata quasi
liturgicamente come una litania e un mantra, nella preoccupazione di non imporre agli altri
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le proprie scelte e gelosi di salvaguardare la
propria individualità. L’autonomia è certa-
mente una conquista della modernità che ha
riscattato ogni forma di soggettività di sponda.
Ma il prezzo che essa ha pagato in questa ope-
razione consiste nel sacrificio della relazione,
nella incapacità di coniugare insieme identità e
alterità. L’esplosione di una tale autonomia
rischia la morte del soggetto per implosione e per
soffocamento. In nome di questa autonomia,
che molto si avvicina se non addirittura si
confonde con un sentimento di autosufficien-
za, l’altro è distante, così distante che diventa
straniero. E la tolleranza invocata, anzi prete-
sa in questo regime di rapporti, diventa la
maschera grottesca e impietosa dell’indiffe-
renza. Infatti, la tolleranza nasce dal riconosci-
mento della diversità e della differenza e si
esprime nell’atteggiamento di dialogo nei con-
fronti del diverso da sé, senza per questo con-
dividerne necessariamente le prospettive1.
Quando invece l’autonomia è senza relazione
è impossibile qualsiasi tolleranza, semplice-
mente e drammaticamente perché l’altro è
come se per me non esistesse. Ognuno è
spettatore indifferente dell’altro e delle sue
azioni e il vivere socialmente strutturato assu-
me la figura della pelle del leopardo: ciascuno
è chiuso dentro il proprio spazio2. Tornando
all’iniziale immagine del pianto del neonato e
del rantolo del morente, potremmo chieder-
ci che succederebbe se applicassimo questa
concezione di autonomia e di tolleranza.
Il punto di partenza del mio itinerario vorreb-
be essere proprio questa sorta di antropologia
dell’indigenza, che assuma seriamente la per-
sona come un essere aperto in modo struttu-
rale, che riceve se stesso senza potersi auto-
generare e che ha bisogno degli altri per
poter vivere. Questo suo «essere da» e
«essere con», vale la pena ricordarlo, prima di
diventare un’istanza di natura etica, va accolta
come un dato antropologico3.

Il senso
Si tratta di capire quali siano gli atteggiamenti
possibili da assumere di fronte al pianto del
neonato e al rantolo del morente. Si trova
qui, a mio avviso, la domanda di fondo che dà
avvio alla riflessione morale. È dall’atteggia-
mento che si assume nei confronti degli altri
presenti e futuri, vicini o lontani che prendo-
no avvio i diversi progetti di etica. Pertanto la
qualità morale dell’agire si decide proprio a
partire dalla decisione assunta nei confronti
dell’altro e della domanda di bisogno di cui è

portatore. Approfondendo la metafora inizia-
le riusciamo a capire come un primo atteggia-
mento possibile di fronte al pianto del neona-
to sia quello di soffocarlo, perché ci disturba,
oppure di ignorarlo, perché inutile ai fini della
mia utilità. Esiste, inoltre, un modo di interes-
sarsi al bisogno dell’altro che, però, è dettato
da calcoli utilitaristici, cosicché nel momento
in cui si asciugano le sue lacrime di fatto si
opera per la propria utilità e non per il suo
bene. Un atteggiamento opposto, invece, con-
siste nel lasciarsi raggiungere dal pianto del-
l’altro, interrogare dal suo bisogno e tentare
di rispondervi nella misura del concretamene
possibile.
Al di fuori della metafora, ci troviamo di fron-
te ad un’impostazione fondamentale e alter-
nativa dell’etica e della conseguente realizza-
zione di sé. Da una parte, assumere il bisogno
come condizione di un più facile possesso del
povero, dall’altra, invece, come occasione che
rende possibile e prezioso il dono che decido
di essere per lui. Naturalmente si tratta di
un’impostazione che, in fase normativa, ha
bisogno di tante mediazioni per individuare
concretamente le azioni che traducano e
inverino questa sorta di principio primo etico:
l’altro come dono o come cosa. Ma ogni
interpretazione o discernimento etico ha
bisogno di un criterio ultimo con cui confron-
tarsi. Pertanto anche ai fini dell’etica normati-
va non è indifferente ispirarsi a criteri di
altruismo oppure di utilitarismo, di risposta
positiva al bisogno incontrato oppure di nega-
zione.
A questo punto penso che sia possibile, par-
tendo dall’antropologia dell’indigenza, decider-
si per un’etica della risposta. Questo comporta
di fatto una relazione che si stabilisce tra chi
presenta il proprio bisogno di essere e chi lo
intercetta e si lascia interpellare, domandan-
dosi se è in grado di darvi risposta. Pertanto,
la natura dell’etica supera una dimensione
puramente individuale e si caratterizza neces-
sariamente come dialogica, aprendo di conse-
guenza uno spazio sociale. Se il cuore dell’agi-
re morale consiste nel porsi come risposta al
bisogno dell’altro, si capisce immediatamente
come uno dei risultati dell’impegno morale sia
rappresentato dal «bene-essere» del bisogno-
so, che riceve ciò di cui ha bisogno. Ma il
dono non diventa vantaggioso per il solo
destinatario, bensì anche per il donatore.
Questo non va compreso esattamente nella
logica di Derrida, che pure distingue in modo
molto efficace il dono dallo scambio. La sua
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tesi, però, tende a mostrare come proprio per la
grandezza della realtà che chiamiamo dono, l’eti-
ca che potrebbe scaturirne è «impossibile».
Infatti, nel momento in cui avviene la donazione,
essa suscita nel donatore l’attesa della gratitudine
e nel destinatario il bisogno di ricambiare. Ma
proprio questo atteggiamento diventa il «non
dono»4.
Nella mia prospettiva, è la stessa offerta volta a
colmare il bisogno dell’altro che contribuisce a
realizzare contemporaneamente l’identità più
profonda del donatore. L’antropologia dell’indigen-
za, sopra descritta, ci ricorda che la persona è un
essere aperto che riceve se stesso senza potersi
autogenerare e che ha bisogno degli altri per
poter vivere. Questo suo «essere da» e «essere
con», trova a livello etico una coerente realizza-
zione nell’«essere per» gli altri. Se dentro la costi-
tuzione della persona è scritto il logos della gra-
tuità, allora si deve capire come e perché ogni
decisione orientata alla gratuità e al dono ne rea-
lizzi la sua natura più profonda, cioè la sua iden-
tità.
Fino ad ora siamo stati attenti a precisare che la
risposta ai bisogni dell’altro non debba essere
astratta, ma misurata sulla linea del concretamen-
te possibile. Questo implica che la stessa doman-
da di essere può ricevere più modalità di risposte,
a seconda della situazione concreta di chi la inter-

cetta. È proprio la decisione di dare qualcosa di
me all’altro che costituisce sia il dono che faccio,
sia quello che ricevo da lui perché, prendendo ciò
che gli occorre, di fatto egli sta plasmando la mia
figura morale secondo il logos del dono.
Rivedendo il tutto dalla parte del destinatario del
dono si potrebbe dire che proprio ciò che egli mi
chiede e che io sono in grado di donargli mi serve
per raggiungere il cuore della mia identità, che
rimarrebbe, altrimenti, nascosta sotto il mio egoi-
smo.
L’analogia che potremmo qui evocare è quella del
rapporto coniugale. Un assioma popolare recita:
“è la moglie che fa il marito e viceversa”.
L’identità dei coniugi, cioè, non è chiusa e gelosa-
mente custodita da ciascuno in modo indipen-
dente dall’altro, ma è aperta ad una figura in dive-
nire che è la reciprocità del rapporto a disegnare
e ridisegnare continuamente. Lo stesso è possibi-
le pensare a proposito del rapporto tra genitori e
figli: non sono solo i genitori che generano i figli
e li fanno crescere, ma anche i figli generano i
genitori e li fanno crescere a loro volta. Si tratta
di un’analogia dove è possibile cogliere alcuni
tratti di somiglianza con il nostro discorso, anche
se rimane pur sempre inadeguata ad esprimerlo
compiutamente. Così l’agire morale si caratteriz-
za con la reciprocità del dono che, nel momento
in cui raggiunge il destinatario, sta già plasmando
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progressivamente la figura morale del mitten-
te. Il tutto non nella logica del do ut des, ma
della reciprocità vissuta a partire dalla consa-
pevolezza che siamo chiamati gli uni a rispon-
dere al bisogno degli altri, in un regime di gra-
tuità.

BENE COMUNE E PERSONA
Se sta in piedi questa impostazione antropo-
logica, allora si riesce a gettare una luce parti-
colare anche sul bene comune. La mia inten-
zione non è quella di ridefinirne la nozione, già
autorevolmente descritta dal magistero a più
riprese. Pertanto il mio intento non è quello
di disegnare le coordinate del bene comune
oppure di descriverlo in modo puntuale5.
Molto più modestamente vorrei avanzare
qualche considerazione circa il legame tra
bene comune e persona.
Innanzitutto si dovrebbe recuperare la consa-
pevolezza che il discorso sul bene comune
non nasce come esigenza etica, ma primitiva-
mente come un dato di fatto costitutivo della
persona, nella misura in cui questa struttural-
mente è aperta alla relazione, come abbiamo
visto. L’impossibilità di pensarsi in termini di
indipendenza e isolamento, determina la
necessità della persona di incidere sul bene
comune. Di fatto non esiste un atteggiamento
neutrale nei confronti di quelle condizioni di
vita che determinano il bene comune.
Una seconda conseguenza. Se sta in piedi l’an-
tropologia dell’indigenza descritta in prece-
denza, allora la realizzazione della persona
nella prospettiva del dono di fatto promuove
anche il bene comune. Infatti, il bene comune è
il bene della persona e non qualcosa che la per-
sona è chiamata a realizzare al di fuori di sé. È
vero che il bene comune è comune perché di
fatto riguarda l’intera comunità, ma riguarda
la società proprio perché e in quanto primiti-
vamente è il bene della persona. Potremmo
ridire la cosa in questi termini: il bene comu-
ne è tale perché attiene alla persona; ma la
persona è inconcepibile senza relazione alla
società ed è così che il bene della persona
diventa il bene della società. In tal modo, non
esiste bene comune senza promozione della
persona, né promozione della persona senza
bene comune. L’enfasi è posta sul fatto che è
naturale, cioè secondo natura che la persona
promuova o tradisca il bene comune a secon-
da che, come abbiamo visto, realizzi o meno
la sua identità nel dono di sé. Mi pare parti-
colarmente opportuno il richiamo del
Documento preparatorio della Settimana

sociale 2007, quando scrive: «Nella società
umana […] il bene di ognuno può essere rag-
giunto soltanto con l’opera di tutti. Ma,
soprattutto, il bene di ognuno non può esse-
re fruito (cioè goduto) se non lo è anche dagli
altri»6.

VIZI PRIVATI, PUBBLICHE VIRTÙ: IL RUOLO
DELLA POLITICA
Continuando la riflessione, occorre rivedere
la convinzione che separa l’ambito personale
della vita da quello pubblico. Certo, ogni per-
sona ha diritto al rispetto della propria inti-
mità, per cui sarebbe moralmente riprovevo-
le intromettersi nella sfera privata degli altri.
Ma ciò che intendo affermare è l’impossibilità
di separare la dimensione privata e quella
pubblica della persona, le sue scelte personali
e le scelte politiche. 
La persona, infatti, è ciò che sceglie; nel senso
che la persona è ciò che fa e fa ciò che è. Certo,
ogni decisione ha come contenuto un “ogget-
to morale”, ma proprio in questo valore
morale che la persona vede presente nella
decisione che è chiamata a compiere, essa
vede presente e riflessa la sua dignità perso-
nale. Pertanto «decidere è sempre decidersi»,
cioè volersi ed impegnarsi per costruire la
propria personalità morale in bene o in male,
a seconda della decisione presa circa quel
valore. Ma se la decisione cambia la situazione
e cambia la persona, approfondendo il suo
essere buona o cattiva, allora «decidersi è
sempre decidere degli altri» senza che questo
significhi una sostituzione di responsabilità.
«[È] una strana illusione quella di credere […]
di farsi del male senza farne a nessun altro
[…] è un errore ingenuo immaginare che si
possa mancare senza nuocere agli altri […]
Ma allo stesso modo qualunque cosa facciamo
[…] farlo bene significa compiere un servizio
pubblico. In ciò che facciamo c’è sempre quel-
lo che facciamo fare, e in quello che facciamo
fare esiste sempre una riserva latente di ener-
gia che sfugge alla nostra previdenza e al
nostro governo»7.
«In ogni atto morale io contribuisco a pla-
smare me stesso come la persona che sono,
ma pongo in atto un’azione che non riguarda
solo me stesso, bensì anche gli altri e il
mondo nel quale tutti noi viviamo. La natura
complessa dell’atto umano coinvolge questi
due ambiti. In ogni azione necessariamente
sono posto in relazione con me stesso in
quanto soggetto e agente e con la realtà
obiettiva della situazione»8.
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La mia riflessione non può ritenersi chiusa, per
tanti motivi: ne accenno qualcuno. Qual è, se c’è,
il ruolo della politica o delle politiche nella pro-
mozione del bene comune? È possibile imporre
per legge il bene comune? Il fatto è che lo spau-
racchio dello stato etico ha avuto buon gioco nel
subordinare la ricerca della verità a quella della
composizione tra le parti. Infatti, in ogni campo
possiamo assistere ad un’eclissi della verità a
beneficio della ricerca di consenso tra le parti
sociali che pensano in modo diverso. Da qualche
parte è stata teorizzata addirittura la fine del mito
della maggioranza, affermando che in uno stato
laico pluralista anche la pretesa di un singolo deve
essere garantita dallo stato, nonostante egli sia
l’unico a sostenerla contro il resto della maggio-
ranza9. Così lo stato diventa semplice arbitro tra
i cittadini, disegnando la geografia delle credenze
e dei valori, garante della possibilità di ciascuno di
non essere impedito nel seguire le proprie con-
vinzioni.
Il che è comprensibile se alla radice si pone un
diritto pensato in termini quasi esclusivamente
positivisti, così che la rivendicazione del diritto
più che mirare al riconoscimento di ciò che
obbiettivamente è giusto, mira alla garanzia di uno
spazio dentro il quale ciascuno possa esercitare
liberamente la propria sovranità. In fondo viene a
cadere la tensione, per certi versi costitutiva, tra
diritto e legalità, tensione che tiene sempre viva
la ricerca della giustizia come anima e ragion d’es-
sere del diritto stesso e che talvolta diventa par-
ticolarmente acuta quando, in nome della giusti-
zia, si leva la voce della obiezione della coscienza
morale nei confronti della norma giuridica. La
tensione tra giustizia e legalità viene risolta elimi-
nando il primo termine e caricando di valore sol-
tanto la legalità10. L’affondamento giustificato dello
stato etico ha trascinato dietro di sé anche l’esi-
genza veritativa del diritto, per eliminare ogni
sospetto di ingerenza indebita dell’etica nella
regolazione democratica dei rapporti tra gli indi-
vidui. 
Di conseguenza da tante parti si continua a sven-
tolare come esigenza assoluta la tolleranza, che è
diventata la virtù più richiesta. Ma anche qui,
quando la tolleranza non assume come criterio di
paragone la verità, diventa molto facilmente o il
sinonimo grottesco dell’indifferenza o la masche-
ra che serve a giustificare interessi di parte.
Sinonimo di indifferenza, perché si dichiara ten-
denzialmente disinteressata alla persona portatri-
ce di una prospettiva diversa. Maschera di inte-
ressi particolari perché il disinteresse per l’altro
porta ad interessarsi di sé.
La necessità di evitare lo stato etico non significa

rinunciare alla ricerca del bene comune, ma com-
porta la necessità di rimettere al centro la
domanda sulla verità e un modo autentico di
intendere la democrazia. In particolare, questa
deve diventare il luogo in cui la tensione alla
verità si storicizza, trovando delle mediazioni
concretamente possibili e maggiormente rispon-
denti al senso pieno dei valori che non si danno
mai in modo astratto. Esiste un senso vero di
compromesso morale che non ha nulla a che
vedere con la riduzione al minimo di ciò che è
irrinunciabile. Al contrario, si configura come il
tentativo di realizzare dentro la contingenza sto-
rica il maggior bene concretamente possibile.
Si tratta certo di un compromesso, ma ciò non
vuol dire rifiuto di aderire con tutto il proprio
cuore, senza mezze misure, a quanto la nostra
coscienza ci presenta come bene e perciò dove-
re morale. Il compromesso non deve significare un
entrare a patti con la propria coscienza. Al contra-
rio, la coscienza opera soppesando vari aspetti e
decidendo, alla fine, un agire che, pur non essen-
do l’optimum, ritiene tuttavia il più giusto in quelle
circostanze. È proprio la consapevolezza dello
scarto esistente tra l’ottimo e il bene più grande
concretamente possibile che apre la strada ad un
agire compromissorio che porterà al tracollo
dello stesso compromesso. Infatti si innesca una
reazione a catena che porterà ad una specie di
corto circuito, poiché la ricerca del compromesso,
come modo migliore di attuare il bene, tenderà a
superare lo stesso compromesso, attraverso la
creazione di condizioni di scelta che saranno
sempre più favorevoli alla realizzazione di un
bene più ampio. Il compromesso dunque è la
ricerca del maggior bene possibile oggi, ma sem-
pre con lo sguardo rivolto al domani per rendere
possibile, in futuro, condizioni più favorevoli all’af-
fermazione di quello stesso bene11.

Note
1 Sulla storia della tolleranza cfr. F. LOMONACO,
Tolleranza: momenti e percorsi della modernità fino a
Voltaire, Guida, Napoli 2005; cfr. ancora A.E. GALEOTTI,
La tolleranza. Una proposta pluralista, Liguori, Napoli
1994 e R. SALA, Bioetica e pluralismo dei valori.
Tolleranza, principi, ideali morali, Liguori, Napoli 2003.
2 Mi permetto il rimando a C. ZUCCARO, Bioetica e valo-
ri nel postmoderno. In dialogo con la cultura liberale,
Queriniana, Brescia 2003.
3 Il pianto del neonato è una sorta di «paradigma onti-
co nel quale l’“è” semplice, fattuale, coincid[e] imme-
diatamente con un “dover esse re” [...] Così l’imma-
nente dover essere del lattante, che si manifesta in ogni



suo respiro, diventa il dover fare transitivo di altri
che soli possono favorirne costan temente la pre-
tesa, consentendo la realizzazione graduale della
promessa teleolo gica insita in lui» (H. JONAS, Il prin-
cipio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica,
Einaudi, Torino 1990, 162-167 passim).
4 Cfr. J. DERRIDA, Donare il tempo. La moneta falsa,
Cortina, Milano 1996. Si possono vedere anche le
riflessioni di A. CAILLÉ, Le Tiers paradigme.
Antropologie philosophique du don, Découverte,
Paris 1994 e di M. MAUSS, Saggio sul dono. Forma e
motivo dello scambio nelle società arcaiche, Einaudi,
Torino 2002.
5 «Per accostare in prima istanza il concetto di
“bene comune” giova rifarsi alla sintesi più aggior-
nata, completa e prospettica del Magistero - con-
tenuta nel recente Compendio della Dottrina sociale
della Chiesa - che così lo definisce: “Dalla dignità,
unità e uguaglianza di tutte le persone deriva
innanzitutto il principio del bene comune, al quale
ogni aspetto della vita sociale deve riferirsi per
trovare pienezza di senso. Secondo una prima e
vasta accezione, per bene comune s’intende ‘l’insie-
me di quelle condizioni della vita sociale che per-
mettono, sia alle collettività sia ai singoli membri,
di raggiungere la propria perfezione più pienamen-
te e più celermente’ (Gaudium et spes, n. 26). Il
bene comune non consiste nella semplice somma
dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo
sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane
comune, perché indivisibile e perché soltanto
insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e
custodirlo, anche in vista del futuro. Come l’agire
morale del singolo si realizza nel compiere il bene,
così l’agire sociale giunge a pienezza realizzando il
bene comune. Il bene comune, infatti, può essere
inteso come la dimensione sociale e comunitaria
del bene morale” (CDSC, n. 164)» (Documento pre-

paratorio della 45ma Settimana sociale, 2007,  n. 17).
6 Ivi.
7 M. BLONDEL, L’azione. Saggio di una critica della vita
e di una scienza della prassi, San Paolo, Cinisello
Balsamo 1997², 327 e 346 passim
8 CH. CURRAN, «Conscience in the Light of the
Catholic Moral Tradition», in CURRAN CH., ed.
Conscience (Readings in Moral Theology, 14), Paulist
Press, New York 2004, 4.
9 Si veda Engelhardt sul quale ho scritto in C.
ZUCCARO, Bioetica e valori nel postmoderno. In dialo-
go con l’etica liberale, Queriniana, Brescia 2002.
10 Non possiamo non ricordare l’osservazione che
già sant’ Agostino faceva a proposito di un diritto
tutta legge e niente giustizia: «Remota iustitia quid
sunt regna nisi magna latrocinia, et magna latrocinia
quid sunt nisi parva regna?» (AGOSTINO DI IPPONA,
De civitate Dei, IV, 4).
11 Si rimanda a H. WEBER, Il compromesso etico, in T.
GOFFI, ed. Problemi e prospettive di teologia morale,
Brescia 1976, 199-219; C. VAN OUWERKERK,
«Morale évangelique et compromis humain», in
Concilium 1 (1965) 13-25; K. DEMMER,
«Entscheidung und Kompromiß», in Gregegorianum
2 (1972) 323-350; per un approccio interdiscipli-
nare vedi H. WEBER, hg. Der ethischer Kompromiß,
Herder, Freiburg 1984. Inoltre H. J. WILTING, Der
Kompromiß als theologisches und als ethisches
Problem. Ein Beitrag zur unterschiedlichen Beurteilung
des Kompromisses durch H. Thielicke und W.
Trillhaas, Düsseldorf 1975.
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a drammatica situazione della Libia, tra guerra civile, intervento militare occidentale
ed esodo dei profughi verso l’altra sponda del Mediterraneo, non può non interrogarci. Non sol-
tanto per questioni di “ordine pubblico”, o per meri calcoli di convenienza politica, interna o inter-
nazionale: ma per ragioni di semplice e ineludibile umanità. Condividiamo su queste pagine due
riflessioni che ci arrivano da due diverse “frontiere” del nostro Paese, Lampedusa e Ventimiglia:
punte estreme della Penisola improvvisamente avvicinate dalla presenza di quelli che qualcuno
chiama “clandestini”, altri “migranti”, ma che restano, prima di ogni etichetta, uomini.

Lampedusa: fatti, non parole
Presidenza diocesana dell’Azione cattolica di Agrigento
L’Azione cattolica della diocesi di Agrigento esprime crescente preoccupazione per
l’aggravarsi della situazione umanitaria sull’isola di Lampedusa e vibrante vicinanza alla
chiesa locale ed alla comunità, che vive «una condizione di generalizzato, profondo
disagio. L’attività lavorativa della piccola comunità rischia di finire seriamente com-
promessa, tra le crescenti preoccupazioni delle famiglie» (card. A. Bagnasco,
Prolusione al Consiglio permanente della Cei, 28 marzo 2011).
Oltre 6.000, infatti, i migranti sbarcati su un’isola che conta 5.000 abitanti, strutture
di accoglienza al collasso e il molo ridotto ad un dormitorio a cielo aperto.
La situazione è divenuta senz’altro allarmante, nonostante la buona volontà di molti,
operatori umanitari e semplici cittadini, e rischia di far saltare un equilibrio di convi-
venza con la comunità locale che manifesta, giustamente, apprensione.
Ad oggi il maggior numero di presenze sull’isola è rappresentato da giovani tunisini
spinti sulle nostre coste dal miraggio di un lavoro sicuro o nella speranza di spostar-
si oltre le nostre frontiere, situazione questa che nulla ha a che vedere con l’emer-
genza in Libia. Per questi migranti occorre trovare soluzioni tra Italia e Tunisia nel
quadro di un complessivo impegno della comunità europea tutta.
Facile temere poi che, con l’aggravarsi della situazione libica e dell’escalation militare,
altri civili, questa volta realmente bisognosi di aiuto internazionale e richiedenti asilo
politico, possano giungere a Lampedusa spinti da una vera emergenza umanitaria.
Lo stesso Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati auspica che l’isola
venga al più presto decongestionata e che Lampedusa torni ad essere ciò che è sem-
pre stata, un luogo di primo soccorso e di transito.
Per far ciò occorre porre in atto urgentemente un piano di trasferimenti verso altri
luoghi di accoglienza opportunamente individuati sul territorio italiano come da più
parti annunciato in attesa, si auspica, di un cessate il fuoco.
L’Azione cattolica auspica anche che dal territorio agrigentino e dal resto della Sicilia
si metta in opera al più presto un coordinamento volontario per un piano di aiuto alla
comunità lampedusana.

Agrigento, 30 marzo 2011

(da www.azionecattolicaagrigento.it)
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Ancora 
dignitosamente uomini
Alessandra Ballerini*
Una stazione dei treni. Come tante, ma
diversa da tutte. Qui ci sono proprio tutti: i
poliziotti italiani in ostentata uniforme,
muscoli e manganello ben in vista, la gen-
darmeria francese, discreta ed in borghese,
la Digos, onnipresente. I passeurs in cerca di
facili prede. I volontari che distribuiscono
cibo, vestiti, coperte e buoni consigli. E poi
ci sono loro: i tunisini. Ovunque. E di ogni
tipo “giuridico”. C’è l’asilante, il clandestino,
il criminale, l’espulso ed il respinto. A volte
lo stesso migrante può avere insieme tutte
le qualifiche. Dipende da come è girata la
ruota della fortuna. Sarebbero, almeno dal
punto di vista giuridico, tutti uguali, ma la
nostra legge confusa ed infelice apre spesso
le sue maglie alla discrezionalità dei poteri.
E così migranti che sedevano nella stessa
barca, che hanno vissuto insieme settimane
impossibili a Lampedusa, “smistati” poi in
centri diversi si trovano qui, seduti, di
nuovo insieme, sulle panchine della stazio-
ne. A seconda dei centri dove sono stati
trasferiti e a seconda del grado di zelo dei
poliziotti in cui si sono imbattuti, alcuni
hanno in mano un’istanza di asilo politico
che non hanno mai inteso richiedere, altri, i

più, si trovano già iscritti nel registro degli
indagati per il reato (insulso) di clandesti-
nità, altri ancora hanno in mano il decreto
di espulsione ed altri, quelli che hanno bru-
ciato tutte le tappe, collezionano pure un
decreto di respingimento francese. Tutti
atti rigorosamente non tradotti in arabo e
quindi incomprensibili agli stranieri cui
sarebbero indirizzati. Beata ignoranza!
Capiscono subito che sono un legale. Mi cir-
condano in pochi minuti e mi porgono tutti
gli atti che gli sono stati notificati e tutte le
carte che hanno raccolto dal loro sbarco ad
ora. E vista la burocrazia italiana, le carte
non mancano.
Io provo a spiegare a chi si avvicina qual è il
contenuto dei fogli che mi porgono e quan-
to sono nefasti.
Arriva il primo pullman della Croce rossa.
Li porterà tutti, asilanti, indagati ed espulsi,
alla caserma dei pompieri adibita da qualche
giorno a rifugio temporaneo per la notte.
Ventimiglia non ha voluto aspettare di
diventare un’altra Lampedusa. Non ha volu-
to infilarsi nel ginepraio idiota dell’improba-
bile distinzione tra profughi e clandestini
(termine inconsistente dal punto di vista
giuridico, che abolirei per legge). 
Appena ha visto i primi tunisini aggirarsi per
le strade, ciondolare stancamente in attesa
di prendere la via per la Francia, agognata
meta dei profughi, la città, la cosiddetta
società civile si è mossa subito. Hanno ini-
ziato a distribuire vestiti e pasti, a tutti.
Serviva un posto coperto per la notte.
L’hanno trovato in pochi giorni. Oltre cento
posti letto, camerate pulite, servizi igienici e
una sala comune per cenare insieme. Per
mangiare finalmente cibo vero e commesti-
bile. 
Rispetto alle notti passate sul molo di
Lampedusa, nella sporcizia, nella fame, al
freddo e senza riparo, Ventimiglia è un bel
salto di qualità. Certamente i numeri sono
diversi. Cento non sono seimila. E soprat-
tutto questa non è un’isola. Le persone
stanno qui una notte o due e poi tentano la
fortuna verso la Francia. Lì invece, sull’isola,
i migranti si accumulavano, aumentavano di
ora in ora e non avevano via d’uscita.
Ma il potere logara anche qui, a Ventimiglia.
I militi della Croce rossa, antropologica-
mente differenti dai volontari, esercitano
potere con l’arroganza di chi indossa una
divisa ma non sa onorarla.
Ci viene impedito da un milite della Croce
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rossa in tuta mimetica (giuro!) di entrare nella
caserma per parlare coi migranti che pure ci
chiedevano di avvicinarci per concludere al
caldo la conversazione. Spieghiamo che non
vogliamo svolgere nessuna attività sovversiva,
ma anzi tentare di placare gli animi spiegando a
queste persone che hanno affrontato rivolte e
mareggiate, percorso chilometri, scavalcato
recinti e violato frontiere, quali siano i loro
diritti e le loro possibilità.
Niente da fare. Non sanno dire perché, né in
base a quale legge, ma di fatto ci vietano di
entrare. Possiamo parlare coi migranti (bontà
loro) ma solo nel cortile esterno, al buio e al
freddo. Mi ammalerò per colpa della Croce
rossa, sorrido amara mentre sento aumentare
il mal di gola.
Mi scaldano un po’ loro. Tutti intorno, vicinis-
simi per ascoltare e farsi sentire, mentre l’in-
terprete traduce ogni cosa. Chiedono e chie-
dono. Hanno sentito che verranno tutti rispe-
diti in Tunisia ma poi qualcun altro ha detto che
forse tutti avranno un permesso di soggiorno.
Ed effettivamente non è facile interpretare la
schizofrenia del nostro governo. Ed è ostico
spiegarlo.
Ci provo. Mi chiedono se conviene andare in
Francia. Dipende, rispondo, dai legami che
hanno con questo Paese. La Francia è più osti-
le perché ha concluso accordi pericolosi con la
Tunisia e potrebbe effettuare respingimenti
direttamente nel loro Paese. Il governo italiano
invece non ha una grande credibilità da spende-
re con gli altri governi e difficilmente riuscirà a
concludere accordi efficaci.
Alcuni mi ricordano che la Francia li ha colo-
nizzati in passato e che quindi ora il minimo che
possa fare è ospitarli. Ineccepibile.
Vedo dei visi giovani. Troppo giovani. Chiedo
se ci sono minorenni. Mi rispondono decisi di
no. Poco convinta, per ogni buon conto spiego
loro che è importante non mentire sull’età e
che i minorenni non possono per legge essere
espulsi ed hanno diritto ad essere accolti in
case-accoglienza. So, per esperienza, che i
minori hanno spesso paura a dichiarare la loro
età perché sono preoccupati di essere separati
dagli altri e di subire trattamenti differenti
oppure peggiori. 
C’è un ragazzino che mi aiuta nelle traduzioni.
Parla un italiano perfetto, quasi senza accenti. È
giovanissimo. Gli chiedo come fa a conoscere
così bene la mia lingua. Fa il vago. Nega di esse-
re già stato in Italia, sostiene di aver studiato l’i-
taliano in Tunisia. Quando, ormai gelata, sto
per andarmene, mi segue. Ci mettiamo in

disparte. MI chiede cosa succede ai minorenni
in Italia. Mi dice che ha saputo che vengono rin-
chiusi in posti bruttissimi. Spiego che non è
così. Che anzi i minorenni hanno diritto ad
essere “protetti” e collocati in posti idonei e
non certo rinchiusi nei Cie o in altri luoghi di
detenzione e tortura. Sembra sollevato. Gli
chiedo nuovamente se è minorenne. Sorride e
dice di no, che chiedeva così, per sapere. Saluto
i tunisini, loro chiedono all’interprete di ringra-
ziarmi. Ma quanto sono educati questi ragazzi!
Sono stati trattati come bestie da settimane e
restano dignitosamente uomini. Penso ai loro
viaggi infiniti e pericolosi, alla loro stanchezza e
mi sale alle labbra la parola: eroi.
Mi ferma il ragazzino di prima. È insieme ad un
altro adolescente col viso quasi da bimbo che è
corso fuori ora dalla stanza. Non ha neppure le
scarpe ai piedi.
Il mio giovane improvvisato traduttore dice che
è per lui che mi chiedeva quelle informazioni sui
minorenni. Il suo amico ha 16 anni, parla solo
arabo e ha paura di separarsi dagli altri e di fini-
re magari rinchiuso in un centro. Ha paura di
perdere la libertà Gli spiego che nelle case di
accoglienza per minori ci sono delle regole ma
non sono delle carceri. Mi chiede se avrà dirit-
to ad un permesso di soggiorno. È sollevato
dalla mia risposta affermativa Ma ha ancora un
dubbio che lo frena, e mi domanda senza più
riserve: ma dovrò andare subito a scuola e stu-
diare proprio tanto tanto per avere il permes-
so di soggiorno e non essere rimandato in pri-
gione in Tunisia? Mi fa sorridere. Lo tranquiliz-
zo. Scherziamo con l’aiuto del suo amico/inter-
prete sul fatto che non è necessario che pren-
da il Nobel per la letteratura perché abbia un
permesso di soggiorno per minore età. Mi
informo coi volontari della Caritas ancora in
Caserma sulla locale struttura per minori.
Riferisco al ragazzino che si tratta di una strut-
tura carina, pulita e ben gestita. Riflette qualche
istante e poi decide di fidarsi. Ringrazio il suo
amico per la traduzione, la sensibilità e la colla-
borazione attiva. Molto più crocerossino lui dei
militi vestiti da sturmtruppen.

Ventimiglia, 5 aprile 2011

* Avvocato civilista specializzato in diritti umani e
immigrazione

(da www.alessandraballerini.com)
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Lo scorso 1° maggio Giovanni Paolo II è stato proclamato beato dal suo successore Benedetto XVI a soli sei anni dalla sua
scomparsa. Un evento eccezionale nella storia della Chiesa, così come certamente fuori dal comune è stato il lungo e com-
plesso ministero petrino di Karol Wojtyla, pontefice che ha segnato la storia del Novecento in maniera determinante e

impresso profondamente la propria impronta pastorale nel cattolicesimo contemporaneo. Coscienza vuole ricordare quello che
papa Ratzinger ha definito, nell’omelia della messa di beatificazione, «gigante di Dio», ripubblicando l’ultima pagina di mag-
istero che Giovanni Paolo II ha dedicato al Meic. Era il 2002, in occasione dell’ottava Assemblea nazionale, quando l’allora
Santo Padre spronò il Movimento, «avanguardia missionaria per il mondo della cultura e delle professioni», a dare, insieme alla
Chiesa tutta, «spessore culturale alla vita di fede ed a far sì che questa ispiri tutta la vita privata e pubblica».

Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II
ai partecipanti all’VIII Assemblea nazionale
del Movimento ecclesiale di impegno culturale
1. Sono lieto di inviarvi il mio saluto, carissimi Fratelli e Sorelle, convenuti a Roma per l’VIII Assemblea
nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. Un pensiero cordialmente grato rivolgo ai
Responsabili dell’Associazione, all’Assistente ecclesiastico, ed a ciascuno dei Delegati, augurando a tutti
un proficuo lavoro.
La vostra Assemblea si svolge poco dopo quella dell’Azione Cattolica Italiana, nella cui grande ztura e
delle professioni. In questi giorni intendete riflettere sul progetto pastorale della Chiesa italiana per il
prossimo decennio - “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” - in sintonia con il cammino del-
l’intera Comunità ecclesiale, al cui servizio generosamente spendete le vostre doti di mente e di cuore.

2. È vostro scopo definire con coraggio e franchezza quale debba essere oggi la missione del Meic nel-
l’ambito della comunità ecclesiale e nella società civile, conservandovi fedeli alla vostra tradizione asso-
ciativa, che conta illustri maestri di spiritualità e di umanità, fedeli servitori del Vangelo e delle istitu-
zioni civili. Vi proponete, inoltre, di approfondire e rinnovare la coscienza missionaria, che sempre deve
contraddistinguervi, tenendo ben conto della complessa situazione di interculturalità in cui vi trovate ad
operare.
Non mancherete di tradurre la “fantasia della carità” in forme originali che sappiano farsi «servizio alla
cultura, alla politica, all’economia, alla famiglia, perché dappertutto vengano rispettati i principi fonda-
mentali dai quali dipende il destino dell’essere umano e il futuro della civiltà» (Lett. ap. Novo millennio
ineunte, 51).
Questa rinnovata coscienza missionaria vi chiama, oggi più che mai, ad essere testimoni credibili dell’u-
manesimo cristiano. Nella misura in cui saprete affermare senza tentennamenti la presenza trascendente
di Dio nella storia, sarete in grado di accettare e salvaguardare il mistero che avvolge la persona e che
va oltre ogni spiegazione scientifica e interpretazione razionale e potrete coniugare proficuamente la
sacralità e la qualità della vita dell’uomo.

3. Senza mai ridurre la fede a cultura, la Chiesa si sforza di dare spessore culturale alla vita di fede ed a
far sì che questa ispiri tutta la vita privata e pubblica, come la realtà nazionale ed internazionale. A que-
sto riguardo, voi sapete con quale interesse la Santa Sede segua i lavori della Convenzione Europea. Io
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stesso ho avuto modo di esprimere rammarico per l’omissione del riferimento ai valori cristiani e reli-
giosi nella redazione della Carta dei diritti fondamentali. Auspico vivamente che anche il Meic si ado-
peri affinché non venga ignorata la componente religiosa che nei secoli ha permeato la formazione
delle istituzioni europee. Il patrimonio cristiano di civiltà, che tanto ha contribuito alla difesa dei
valori della democrazia, della libertà, della solidarietà tra i popoli dell’Europa, non deve né essere
disperso né disatteso.
Il vostro Movimento nutre, inoltre, spiccata sensibilità per l’impegno ecumenico della Chiesa e dedi-
ca, altresì, settimane di approfondimento teologico all’esame delle sfide che l’attuale società mul-
tietnica pone al dialogo interreligioso. Continuate, carissimi, in questo prezioso cammino di formazio-
ne nel settore ecumenico e nella conoscenza delle religioni. Per contribuire a creare un mondo più
giusto e solidale, sia vostra preoccupazione diffondere e porre l’accento su quello che potremmo chia-
mare il “decalogo di Assisi“, da me delineato in occasione della Giornata di Preghiera per la Pace il 24
gennaio scorso. Si tratta di una via da percorrere insieme. Se è difficile convivere senza pace politi-
ca ed economica, non si dà vita degna dell’uomo senza pace religiosa ed interiore.
E qui appare di fondamentale interesse l’apporto che voi potete prestare senza temere ostacoli e dif-
ficoltà, ma guardando alla realtà presente e alle prospettive future con il coraggio della profezia e
l’ottimismo della speranza evangelica.

4. Carissimi Fratelli e Sorelle! Vorrei chiedervi di essere in ogni circostanza generosi testimoni di
Cristo, specialmente quando le esigenze del suo Vangelo si distinguono o si oppongono alle attese più
immediate di un’epoca o di una cultura (cfr. Cei, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 35).
Più di qualsiasi umana dottrina, è infatti sempre la parola di Dio sull’uomo, parola fedelmente tra-
smessa dalla Chiesa, a formare le coscienze e a rendere più incisivo il messaggio della salvezza. È que-
sto il sentiero che Iddio vi chiama a percorrere, sentiero che vi conduce alla santità, vocazione uni-
versale di tutti i battezzati. Perché possiate rispondere alla chiamata di Dio, evi al costante ascolto
della sua Parola nella preghiera. La Chiesa ha bisogno del vostro servizio e, per poterlo svolgere in
modo efficace, occorre esser dei santi. Vi accompagno con l’affetto e con la preghiera, affinché il
Signore avvalori i vostri propositi e li renda fecondi di frutti di bene.

Mentre rinnovo i miei auspici per la presente Assemblea e per ogni vostra iniziativa, che affido alla
materna intercessione di Maria, Sede della Sapienza, di cuore imparto l’Apostolica Benedizione a cia-
scuno di voi, estendendola a tutti i membri del Meic ed alle rispettive famiglie.

Dal Vaticano, 21 maggio 2002
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n “luogo comune” a lungo ricorrete – ed ancora oggi presente in non pic-
cola parte della storiografia – è stato quello relativo alla sostanziale estraneità (se
non ad una viscerale opposizione) dei “cattolici” al processo unitario italiano. Tesi,
questa, viziata da un’astratta, e inesatta, pregiudiziale, quella cioè relativa all’iden-
tificazione di fatto operata fra cattolici e papato (o gerarchie ecclesiastiche). Se è
fuori discussione l’avversione di Pio IX, del suo entourage e dell’apparato ecclesia-
stico in generale al modo con il quale si realizzò in Italia l’Unità (sia pure dopo gli
ambigui atteggiamenti di Pio IX nel breve periodo che va dalla sua elezione al pon-
tificato alle esplosioni del 1848), non altrettanto può dirsi per i cattolici italiani nel
loro complesso: fra essi non mancarono prestigiosi intellettuali, uomini e donne di
ogni ceto sociale, ma anche preti e vescovi (spesso in disaccordo con la linea uffi-
ciale della Chiesa e per questo, non di rado, colpiti da censure ecclesiastiche) che
fortemente vollero l’Unità, parteciparono ai processi che la realizzarono, dettero
la loro stessa vita per la causa nazionale.
In questa prospettiva l’attenzione, necessariamente, si sposta dall’ambito – ricor-
rentemente e spesso duramente conflittuale – dei rapporti fra Stato (pre-unitario
e unitario, con specifico riferimento al Regno di Sardegna e poi al Regno d’Italia)
e Chiesa ai rapporti fra nazione e società: è in questa ottica, metodologicamente
la più corretta, che le problematiche cui si faceva prima riferimento assumono una
connotazione profondamente diversa. È soprattutto su questo aspetto del
Risorgimento che ci si soffermerà in queste essenziali riflessioni. 

L’ITALIA E IL “FATTORE RELIGIOSO”
La storia d’Europa è profondamente segnata dalla quasi bimillenaria presenza – e
presenza egemone – del cristianesimo. Non è in questione il problema della “fede”
– essa è stata in non poche stagioni debole, incerta, opaca, deviata… – bensì quel-
lo della religione: la prima implica una forte e personale opzione per una Verità
(nel caso specifico quella cristiana) che trascende l’uomo; la seconda fa riferimen-
to alla cultura, ai valori etici condivisi, alla vita quotidiana. Dal primo punto di vista
c’è chi ha messo in discussione, del resto con forti argomenti, la definizione
dell’Italia come “Paese cattolico” (quando mai, ci si potrebbe domandare, gli
autentici credenti sono stati maggioranza?); ma dal secondo punto di vista, come
negare il profondo radicamento del cristianesimo nella Penisola? Evocano il cri-
stianesimo la maggior parte dei nomi di persona, le espressioni dell’arte e della
musica, il paesaggio e le stesse abitudini alimentari, e soprattutto quello specchio
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di una civiltà che è rappresentato dal linguag-
gio, pieno di espressioni, di detti, di concetti
che non sarebbero comprensibili se non
attraverso il riconoscimento di questa “ere-
dità cristiana” ora segreta ora palese.
Questo profondo legame tra cristianesimo e
cultura ha inciso fortemente sulla vita politica
e civile, con ripercussioni particolarmente
incisive proprio in ordine ai processi di aggre-
gazione (o, al contrario, di smembramento)
che hanno caratterizzato la storia europea. Il
Belgio non sarebbe nato senza le divisioni fra
cattolici e protestanti; la Germania ha cono-
sciuto una sua tardiva unità politica (per altro
non completa, se si pensa all’Austria e alla
Svizzera) a causa delle tensioni fra cattolici e
protestanti; ancora oggi la piccola Irlanda è
divisa in due parti, a lungo fra loro conflittua-
li, per una serie di fattori complessi ma aven-
ti alla base una contrapposizione di carattere
religioso... E gli esempi potrebbero continua-
re.
Nel caso specifico dell’Italia – una nazione
che ha una sorprendente e per certi aspetti
unica omogeneità religiosa, dato che al tempo
della realizzazione dell’unità le minoranze
religiose erano percentualmente pressoché
inesistenti – il fattore religioso è stato un
potente collante che univa fra loro popola-
zioni alquanto diverse fra loro, ma unite da
una cultura comune, della quale la religione
rappresentava un fondamentale collante.
Un’ipotetica Italia aderente al Nord al prote-
stantesimo, al Centro fedele al papato, al Sud
tornata all’antica comunione con le Chiese
dell’Oriente e dunque con l’ortodossia,
avrebbe molto più difficilmente e faticosa-
mente la propria unità: le divisioni religiose
avrebbero esercitato un peso assai maggiore
di quelle politiche e culturali. Non a caso, del
resto, Alessandro Manzoni faceva riferimento
ad un’Italia una anche di “Altare”: un conflit-
tuale pluralismo religioso avrebbe rappresen-
tato un forte ostacolo anche all’unità politica.
Considerazioni analoghe possono farsi anche
per un’etica comune che risentiva diretta-
mente essa stessa dell’influenza del cattolice-
simo. L’Italia unita non mise mai in discussio-
ne il rispetto della vita, il valore della solida-
rietà, l’attenzione ai poveri e si guardò bene
dal contestare l’indissolubilità del matrimonio

e la fedeltà coniugale (è per uno strano gioco
della storia che il divorzio fu introdotto in
Italia non dalla laicista ed anticlericale classe
politica liberale ma al tempo del governo di
un “partito cattolico”…).
Il tema meriterebbe ben altri sviluppi.
Riteniamo tuttavia si possa dare acquisito il
punto di partenza di queste notazioni, e cioè
che il fattore religioso – che di fatto, nella tra-
dizione italiana, si identifica con il cattolicesi-
mo – ha svolto un ruolo essenziale nel pro-
cesso unitario.

GLI INTELLETTUALI, IL CLERO, IL POPOLO
Se si dà per acquisito il rifiuto dell’identifica-
zione tra cattolicesimo e gerarchie ecclesia-
stiche (e, specificamente, il papato) appare
con tutta evidenza il contributo dato al pro-
cesso unitario dai cattolici italiani.
Particolarmente rilevante l’apporto degli
intellettuali e degli uomini di cultura, da
Manzoni a Pellico, da Rosmini a Gioberti.
Sebbene essi non abbiano approvato alcuni
aspetti del processo unitario, determinante è
stato il loro apporto alla presa di coscienza
nazionale, senza che vi fosse in loro alcuna
incertezza sulla compatibilità fra la loro
appartenenza alla Chiesa e le loro convinzio-
ni politiche. Ma non mancarono i preti patrio-
ti e conciliatoristi, né i vescovi che – anche
dopo le scomuniche di Pio IX – seguirono la
prassi di un riservato lealismo, esprimendo a
varie riprese la loro realtà alla monarchia ed
esortando al rispetto delle leggi del nuovo
Stato, anche quando esso colpiva pesante-
mente i beni della Chiesa e delle istituzioni
religiose.
Occorre tuttavia riconoscere che, in questo
ambito, si manifestarono profonde differenze
fra il cattolicesimo del Nord, apparso subito
più disponibile all’accettazione del fatto com-
piuto e alla soppressione dello Stato della
Chiesa, e quello del sud, da una parte ancora
devoto all’antica monarchia, dall’altra più
attaccato ai simboli esteriori della religione
cattolica: soppressioni, spogliazioni, vere e
proprie usurpazioni che i cattolici del Nord
(del resto più vicini all’Europa) subirono con
disagio e con rammarico, ma senza farsene un
dramma, vennero invece avvertite al sud
come intollerabili persecuzioni: è alla luce di
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questa diversa sensibilità che si spiegano
le dure resistenze opposte dal Sud al
nuovo ordine sociale, con fenomeni come
le “insorgenze”, sulle quali è a lungo cala-
to il silenzio della storiografia ufficiale e
che rappresentano una pagina oscura ed
opaca della storia nazionale, sulla quale
solo di recente si è fatta luce, anche se tal-
volta con qualche eccesso polemico.
Anche al Sud, tuttavia, non mancarono i
vescovi e i religiosi “conciliatoristi”, che
guardavano con favore al superamento
dell’ancien régime e scorgevano nella rag-
giunta unità la premessa indispensabile per
la fuoriuscita del Sud dal suo endemico
sottosviluppo.
Si manifestò tuttavia – in questo caso al
Nord come al Sud – un forte disagio delle
classi popolari nell’accettare il nuovo
ordine sociale. Da una parte questi ceti
erano fortemente legati all’istituzione
ecclesiastica e specificamente al papato e

non comprendevano le ragioni della sua
spogliazione, alla quale temevano avrebbe
fatto seguito un vero e proprio tentativo
di rimuovere dal nuovo ordine sociale il
fatto religioso (obiettivo che, in verità, fu
esplicitamente presente nella componen-
te più duramente anticlericale della classe
politica risorgimentale). Mancò, nella cul-
tura cattolica di allora, la capacità di un’e-
ducazione realmente popolare, la quale
implicasse anche la capacità di operare
una distinzione fra strutture ecclesiastiche
e vita religiosa: quando questa distinzione
fu operata (come nel caso del progetto
educativo di don Bosco) il conflitto fra
classe dirigente risorgimentale e coscien-
za popolare si rivelò meno violento e
traumatico.
Vi è d’altra parte da domandarsi se gli
indubbi eccessi della legislazione risorgi-
mentale – già anticipata, per altro, nello
stesso Regno di Sardegna, dai provvedi-
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menti eversivi di Rattazzi e di Siccardi – non
abbiano contribuito per loro parte ad
approfondire il solco fra quello che potrebbe
essere definito il “cattolicesimo di base”, o
popolare, e il nuovo Stato unitario. Ciò che
gli intellettuali più lucidi percepivano come un
inevitabile (seppur almeno in parte negativo)
tributo da versare, anche da parte della
Chiesa, alla modernizzazione del Paese, veni-
va invece avvertito come un inaccettabile
sopruso da masse popolari che spesso vede-
vano nel clero e soprattutto nei religiosi,
nonché nelle loro istituzioni benefiche ed
assistenziali, il loro quasi unico sostegno, in
assenza di una “Stato sociale” che avrebbe
cominciato a configurarsi soltanto un secolo
più tardi.

UN DUPLICE LIMITE
Il lungo ed aspro conflitto – al vertice fra
Stato e papato, alla base fra classe politica
liberale e cittadini cattolici – rivelava un dupli-
ce limite, che solo lentamente e progressiva-
mente poté essere superato nei fatti ma che
avrebbe avuto la sua definitiva rimozione sol-
tanto nel 1929, dopo che una serie di antece-
denti tentativi di soluzione di una questione
ormai non più lacerante per la coscienza
nazionale (anche dei cattolici) andarono
incontro al fallimento, per i veti incrociati
degli oltranzisti dell’una e dell’altra sponda
del Tevere.
Vi fu, innanzitutto, il limite della Chiesa.
Prevaleva ancora un’immagine di Chiesa non
come “popolo di Dio” in cammino nella sto-
ria (come sarebbe stato messo in luce fra il
1962 e il 1965 dal Concilio Vaticano II), gelo-
so della libertà religiosa ma nello stesso
tempo attento al riconoscimento della legitti-
ma laicità dello Stato, bensì come “società
perfetta”, di continuo minacciata dallo Stato
laico e dunque bisognosa di un insieme di
garanzie che avrebbero potuto essere offerte
soltanto da una sua autonoma realtà territo-
riale. Prevaleva, ancora, l’immagine dello
“Stato cattolico”, con la conseguente soprav-
valutazione della legislazione – e di una legi-
slazione in tutto aderente ai principii dell’eti-
ca evangelica – ed una parallela sottovaluta-
zione del ruolo formativo delle coscienze, in
mancanza del quale il materiale ossequio reso

alla legge sarebbe stato privo di significato.
Persisteva ancora, infine, la convinzione che
la religione, e specificamente il cattolicesimo,
avesse diritto al sostegno e alla protezione
del potere politico, senza nello stesso tempo
valutare adeguatamente i rischi che sarebbe-
ro derivati alla Chiesa da non disinteressati
favori: soltanto più tardi, ad Ottocento ormai
avviato alla sua conclusione, si comprese
quali spazi di libertà la Chiesa aveva acquisito
dopo il processo di laicizzazione, allorché –
finalmente, si ebbe a sottolineare da parte dei
credenti più attenti e sensibili – finirono le
interferenze de potere politico sulla nomina
dei vescovi, sulla gestione dei seminari, sulle
designazioni dei parroci, e così via: con le
conseguenti pesanti interferenze della sfera
politica in quella religiosa che avevano forma-
to oggetto già nel 1848 della dura condanna
di Antonio Rosmini nelle vigorose pagine
Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Pagine,
queste, che avevano un drammatico e pun-
tuale riscontro, dall’altra parte, negli evidenti
limiti dello Stato: di uno Stato, quello unita-
rio, che pretendeva di legiferare in ambito
religioso, si intrometteva negli affari ecclesia-
stici, riteneva di poter stabilire quali ordini e
congregazioni religioso potessero essere
mantenuti in vita, perché “utili” alla società e
quali invece dovessero essere soppressi per-
ché, al contrario, “inutili”. Che si chiudessero
con la forza i monasteri di clausura – perché
la loro notturna preghiera non serviva a nes-
suno…– o si riducessero forzosamente allo
stato laicale i membri di ordini religiosi, come
i gesuiti, ritenuti “pericolosi” per lo Stato:
tutto ciò appare oggi, alla stessa più matura
coscienza laica, come un’inammissibile inter-
ferenza nella coscienza religiosa; non così tut-
tavia operò la classe risorgimentale. Anche al
suo interno (come nella parte contrapposta)
vi furono gli oltranzisti, coloro cioè che dalla
contestazione del potere temporale passava-
no senza transizioni all’aggressione frontale al
cattolicesimo, considerato come una sorta di
palla di piombo sulla via del progresso e
come un ostacolo alla modernizzazione, da
superare, dunque, ad ogni costo.
Ben si comprende – alla luce di questo dupli-
ce limite – come il cammino in direzione della
riconciliazione fra Stato e Chiesa, e soprat-

C
o
s
c
i
e
n
z
a

35

2-3
°
2
0
1
1

campanini



tutto fra cattolici e Stato unitario, sia
stato lungo, tormentato, complesso.

UN’UTILE MEMORIA
Il disincantato XXI secolo – che ha alla
sue spalle un Novecento che è stato
drammaticamente segnato, per un suo
lungo tratto, dal tarlo roditore del totali-
tarismo – non ha più fede nell’antico ada-
gio sulla storia magistra vitae, perché la
storia non “insegna” proprio niente, a
nessuno: puntualmente gli errori si ripe-
tono, le guerre si rinnovano, i contrasti
sociali si riaffacciano. E tuttavia quella della
storia è pur sempre una “lezione” che
vale la pena di meditare, per cercare, in
quanto possibile, di non ripetere gli erro-
ri del passato.
In questa prospettiva quello che fu forse il
problema più acuto del Risorgimento – e
cioè la lacerazione fra coscienza civile e
coscienza religiosa – appare un evento
esemplare di ciò da cui tanto la coscienza
civile quanto quella religiosa devono rifug-
gire: per la coscienza civile il mancato
riconoscimento del ruolo che il fattore
religioso può svolgere per l’umanizzazio-
ne della società, partendo dal presuppo-
sto, ormai acquisito dai più maturi Stati

moderni, che la società civile ha bisogno
di un quadro di valori ai quali fare riferi-
mento e che danno alla Costituzione e
alle leggi quel fondamento che esse da
sole non possono garantire; per la
coscienza religiosa l’inadeguata consape-
volezza della distinzione di ambiti fra
Chiesa e Stato (pur limpidamente afferra-
ta dagli Evangeli già duemila anni or sono),
con la conseguente tentazione di invade-
re, in nome di Dio, il campo di Cesare,
magari nell’ingenua illusione che la causa
della religione abbia tutto da guadagnare –
e non, invece, tutto da perdere – dalle
non disinteressate blandizie di chi gestisce
il potere.
Le due libertà – quella della Chiesa e quel-
la dello Stato non sono dunque contrap-
poste, ma complementari: in questo senso
– come affermava Rosmini in un passo
delle Cinque piaghe, «La libertà della
Chiesa è il vero aroma che impedisce agli
Stati di corrompersi», così come le
“libertà civili” sono l’entroterra di cui la
stessa coscienza religiosa ha bisogno per
non ridursi a instrumentum regni. 
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n seminario di studio organizzato a Roma il 7 aprile scorso dall’associazione
Donne & Società, che riprende una gloriosa sigla già della componente femminile della Dc
trasformatosi nell’attuale contesto in un gruppo di lavoro trasversale per l’impegno socio
politico delle donne, ha trattato il tema “Dignità della donna: valore non negoziabile.
Quale donna per il futuro?”.
L’incontro si è articolato in due parti, strettamente connesse. La prima, introdotta da
Donatina Persichetti, era volta ad approfondire le motivazioni, la ricerca, le finalità di un
approccio femminile al superamento dell’attuale crisi che attraversa il nostro Paese e che,
come è avvenuto in altri momenti decisivi della nostra storia, non può non puntare sul
contributo delle donne.
La necessità di recuperare una loro presenza attiva e responsabile che le veda protagoni-
ste nella particolarità di una situazione, in cui le conquiste femminili ottenute con fatica
sono offuscate e soffocate da quanto ci offre l’odierno panorama, è riconosciuta in tanti
campi. Per uscirne, a tutti è richiesto un serio esame di coscienza.
Se è vero che la crisi non solo economica investe tutti, è però altrettanto vero che essa
attanaglia in primis la quotidianità del nostro vissuto – dalla casa al lavoro alla famiglia all’e-
ducazione alla salute – e richiede all’universo femminile costi molto più pesanti.
Per andare oltre occorre aprire una nuova stagione di protagonismo femminile appassio-
nato e intelligente, capace di affrontare i nodi decisivi del nostro futuro democratico, civi-
le, culturale in cui le donne esprimano tutte le loro potenzialità.
L’associazionismo cattolico, femminile e non, così vario e multiforme in campo ecclesiale
e civile, è chiamato a fare la sua parte con un esame di coscienza che non si limiti alla riaf-
fermazione di “principi non negoziabili”, ma sappia delineare con senso storico e realismo
le vie percorribili nei diversi piani di responsabilità in cui la dignità della donna è messa in
gioco.
La prima parte della sessione su “L’identità femminile tra storia, teologia, filosofia e comu-
nicazione” a ragion veduta ha visto interventi di esperti come Paola Gaiotti de Biase,
Marco Ivaldo, Marinella Perroni, Elisa Manna come momento di analisi, di ricerca, di rifles-
sione critica e di approfondimento sui problemi fondamentali dei cambiamenti in atto, per
individuare le vie su cui costruire il futuro del nostro Paese.
La lucidità e l’acume con cui Paola Gaiotti de Biase ha saputo cogliere luci e ombre del
cammino delle donne, specie in alcuni passaggi determinanti della storia della Repubblica,
risultano essenziali per capire la differenza con l’oggi. Basti, a mo’ d’esempio, ricordare
agli inizi la scelta per la partecipazione al voto, la mobilitazione di base, la vigilanza su per-
sone e loro valori. Il tutto in un quadro in cui la prevalenza di un tradizionalismo di fondo
non ha bloccato lo sviluppo di una autentica coscienza civile in campo democratico. 
Poi l’incalzare del femminismo, la rivendicazione di una soggettività autonoma e di una
legislazione conseguente hanno arricchito l’orizzonte e cambiato il modo della presenza
femminile nella società. Dagli anni Ottanta, nella progressiva secolarizzazione e nella fram-
mentazione socio-culturale, trionfa la tv che cambia il costume e il tipo di partecipazione

C
o
s
c
i
e
n
z
a

37

2-3
°
2
0
1
1

La dignità della donna
non è negoziabile
Anna Civran

Il 7 aprile
scorso 
l’associazione
Donne &
Società ha
promosso un
seminario di
studio su un
tema di grande
attualità e
cruciale
importanza

Anna Civran, 
già vicepresidente

nazionale del Meic

d o
nn

e

U



femminile sino all’attuale situazione, con il
prevalere di una sostanziale subalternità
nonostante la vistosità di figure femminili in
politica, più per la loro corporeità che per la
loro competenza. Il modo attuale di declinare
il pubblico e il privato ne sono il segno. Per
uscirne «occorre tenere insieme il doppio
registro, quello dei diritti delle donne e quel-
lo di nuove regole democratiche per tutti». 
Marco Ivaldo ha offerto una lettura filosofica
della dignità della donna per puntare a
costruire un’etica del riconoscimento, che qui
pubblichiamo (a pagina 40, ndr) per prosegui-
re anche nel Meic la riflessione sul tema.
La parola della teologa Marinella Perroni, pre-
sidente del coordinamento delle teologhe ita-
liane, ha espresso la necessità di una chiarifi-
cazione del linguaggio corrente che non ha
ancora un’adeguata rivisitazione al femminile
nella ricerca anche teologica. L’intreccio tra
linguaggio maschilista, ambienti accademici
bloccati in difensiva, pastorale che perde pro-
gressivamente quella preziosa riserva umana
femminile della Chiesa che erano le donne e

le suore mettono in luce le difficoltà a rimuo-
vere non solo terminologie in gran parte
superate, ma mentalità per offrire spazi a una
teologia del femminile e al femminile.
La coscienza di una soggettività storica e di un
contributo costruttivo nella Chiesa post-con-
ciliare hanno comportato e tuttora compor-
tano gravi difficoltà a metabolizzare linguaggi,
apporti e prospettive concrete per tradurre
in positivo il contributo delle donne nel
costruire una propria identità nel cammino di
una Chiesa popolo di Dio nella storia di que-
sto mondo.
Una nuova inculturazione della fede passa
senza dubbio dal tipo di donna che si vuole
formare, cogliendo nella differenza di genere
l’opportunità di realizzazione di un’uguaglian-
za nella reciprocità e nella diversità.
Per rispondere al bisogno religioso non basta
un modello unico di teologia, come non serve
una frammentazione settaria- emotiva. Resta
sempre la validità dell’unità nella distinzione,
della chiarificazione dei termini per sapere
quali fini realmente si vogliono perseguire e
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con quali forze. Anche il continuo richiamo a rin-
novare i costumi ha bisogno di esempi credibili
per farsi mentalità e comporta istituzioni aperte
nel valorizzare anche ai livelli alti la complessità e
la ricchezza del femminile.
Elisa Manna, responsabile delle politiche culturali
del Censis, ha colto la situazione dell’identità fem-
minile quale ci viene confezionata dall’enorme
influsso dei mass media, la tv in primis. Nel muta-
mento antropologico in atto il determinante peso
nell’immagine della donna imposto dalla tv e in cui
l’apparire, il successo e il potere sono le mete
ambite, resta un ostacolo con cui fare i conti. La
necessità di affermare anche in questo areopago
il diritto delle donne al rispetto della propria
dignità è fondamentale. La capacità critica, la vigi-
lanza, l’esigenza di regole di controllo efficaci
sono necessari e devono sfociare in provvedi-
menti concreti per arginare ulteriori derive. Sono
strumenti, vanno richiesti e adoperati, ma non
bastano. La grande sfida che investe in particola-
re il mondo femminile è antropologica, riguarda la
formazione della coscienza personale, legami sta-
bili e profondi, basati su valori fondamentali per
costruire un’identità legata a un’esperienza del
vissuto reale, non virtuale, delle donne e degli
uomini. La via normativa intanto garantisce un
fronte primario, come con la commissione di vigi-
lanza sui programmi relativi alla tutela dei minori
in tv, che di recente ha approvato ulteriori con-
trolli per la loro difesa. Acume e competenza
vanno spesi in questo nuovo universo culturale,
così decisivo sul piano formativo e spesso carica-
to sulle spalle delle donne.
Nella seconda sessione, coordinata da Silvia
Costa, volta all’ascolto di esperienze esemplari in
cui l’espressione della dignità della donna è messa
più a rischio, ha visto tre testimonianze in cui
creatività e coraggio aprono piste per il futuro.
Suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata
con l’esperienza più che ventennale in Africa, pro-
tagonista di un intervento il 13 febbraio scorso a
Roma nel raduno promosso da “Se non ora,
quando?” ha dimostrato come si possa essere
fedeli al proprio carisma riproponendolo in forma
attiva e creativa di fronte allo scandalo della trat-
ta delle schiave. Nel nostro Paese vengono ven-
dute, incanalate e spostate nei luoghi della prosti-
tuzione; non persone, prive di ogni diritto umano.
Dall’indignazione con la scoperta del problema
allo spendersi in nome della carità e dell’umanità
su tutti i piani – sociale, legislativo, istituzionale,
morale – sino a ridare dignità di persona alle vit-
time (ne sono state salvate 5.000). Le suore pos-
sono essere una preziosa riserva anche in tanti
altri delicati compiti in cui occorre un vero e pro-

prio eroismo, ma primario resta sempre il com-
pito della politica.
Pina Menicucci Grazioli, avvocato e madre di sei
figli, esperta in diritto per i più deboli (famiglie
divise, unigenitoriali, minori, persone con situa-
zioni di vita problematiche) ha gridato come le
inadempienze legislative, istituzionali e finanziarie
rendano ardua la via della dignità femminile, in
specie nella crisi attuale. Le scelte che vengono
fatte dal governo proclamano a parole di essere a
favore della famiglia, delle donne, dei giovani, ma
poi non si traducono nei fatti. Da rimarcare come
l’incidenza del costume del figlio unico e la
povertà di affetti e di relazioni che questo com-
porta sottintendano non solo le difficoltà econo-
miche ma una mentalità chiusa succube della
moda.
Il coraggio e la forza di tenere insieme lavoro
femminile, famiglia, impegno civile sono fonda-
mentali per la crescita del nostro Paese, ma ser-
vono provvedimenti in proposito.
La giovane Iside Castagnola, laureata e specializ-
zata, con lavoro precario, giovane madre in una
tipica famiglia fatta di persone come lei e il mari-
to, ricche di “capitale” umano e culturale che
però ha davanti a sé un futuro incerto e poco
allettante nella drammatica precarietà del lavoro.
Il darsi da fare, il tentare diverse possibilità, il far
conto sulla famiglia di origine non bastano a col-
mare il vuoto dell’occupazione giovanile e femmi-
nile in questo Paese. Senza politiche che guardino
oltre l’oggi non c’è speranza per un futuro miglio-
re per tutti, e specialmente per questa realtà gio-
vanile che potrebbe essere la nostra miglior carta
da valorizzare.
Le conclusioni di Silvia Costa nel ribadire la
necessità di una qualche possibile lettura comune
su cui procedere con le mediazioni politiche più
alte, portano ad allargare il campo per seminare,
orientare, sperimentare.
Si tratta di tenere insieme il simbolico e l’eroismo
quotidiano, i valori e i fini e i mezzi per costruire
identità femminile e dignità, con genialità creativa
e responsabilità piena nell’oggi per il domani, con
una visione della persona e delle persone che ha
qualcosa da dire alla politica e alla storia. 
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ant dice che nel regno dei fini tutto ha un prezzo, cioè può essere sostituito con
qualche cosa d’altro che gli sia equivalente, oppure ha dignità, cioè è superiore ad ogni prez-
zo e non ammette equivalenti con cui sia permutabile o sostituibile. Ciò che ha dignità non
può essere scambiato con qualche cosa d’altro, non ha un valore relativo, ma intrinseco. In
quanto essenzialmente diversa dal prezzo la dignità risulta il valore non negoziabile per eccel-
lenza. Ma che cosa, o chi ha dignità? Ha dignità la moralità, e ha dignità l’umanità in quanto
capace di moralità. L’essere umano ha dignità in quanto è l’unico essere capace di autode-
terminarsi in senso morale. Ma questo implica che l’essere umano ha dignità, e non prezzo,
in quanto è libero, è la libertà nel mondo, e la libertà è la capacità – che soltanto l’essere umano
possiede nel mondo – di svelare l’essere e di conferire significati al mondo stesso. 
Nonostante alcune contestazioni cui oggi viene sottoposto da alcune versioni del pensiero
femminista, penso che possiamo riconoscere in questo presupposto filosofico-umanistico il
fondamento etico-ontologico della dignità della donna. La dignità della donna riposa ultima-
mente sul fatto che la donna, alla pari dell’uomo, è un essere-umano, cioè è la libertà nel
mondo. Come tale la donna, come l’uomo, ha dignità, cioè possiede una qualità ontologica
che non ha prezzo, non è negoziabile, non è merce di scambio, e deve essere oggetto di
rispetto. La donna è eguale all’uomo, e l’uomo alla donna, perché la donna e l’uomo sono
espressioni differenti dell’umano, della comune umanità, e in questo sono radicalmente egua-
li – dicendo “radicalmente eguali” affermo indirettamente che questa eguaglianza include la
differenza femminile-maschile, cioè la differenza sessuale o dei generi, come dirò.
Una critica all’idea di uguaglianza – idea che ha costituito il punto d’avvio del femminismo, e
nasce a ridosso della Rivoluzione francese – sostiene che insistere sul tasto dell’eguaglianza
rappresenterebbe pur sempre un fattore di omologazione, di conformazione della donna a
un modello “maschile”, il quale in definitiva riempie dei propri connotati l’idea dell’uguaglian-
za, finendo in un falso universalismo che spaccia per universali qualità o proprietà particolari
(“maschili”). Questa critica è pertinente e va accolta come invito all’autocritica: affermando
che la donna ha la stessa dignità dell’uomo, che perciò non può in nessun caso venire ridot-
ta a merce, cioè a materia negoziabile e permutabile, o a strumento, non sostengo affatto che
la donna deve diventare come l’uomo, ma che l’uomo e la donna sono eguali nell’umano, e
per questo hanno la stessa dignità. 
Le offese o le discriminazioni nei confronti della dignità della donna – il fatto che sembri ritor-
nata socialmente “accettabile”, anzi incoraggiabile, l’opinione che la donna, in particolare il
suo corpo, possano venire ridotti a merce ai quali si può assegnare un prezzo d’acquisto o
di vendita – mi pare che provengano da un rinnovato rifiuto del principio-eguaglianza – rifiu-
to che fa parte di un più ampio attacco al principio-eguaglianza tipico della temperie ideolo-
gica degli ultimi venti anni –, e dall’idea della superiorità del maschio e della inferiorità della
donna. Hanno il loro retroterra ideologico in una forma mentis – proveniente dal sottosuolo
della nostra storia e che emerge come un fiume carsico nel “sonno della ragione” – che con-
sidera la donna “meno umana” del maschio, cosa che rende “accettabile” l’idea che la donna
debba stare al servizio, o essere strumento della volontà di potenza di quest’ultimo – uno
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stare a servizio conosce molti modi di declinarsi,
non solo quello sessuale. Perciò, senza istituire
“gerarchie” di tipo antropologico, dobbiamo muo-
vere dall’idea di fondo che l’essere-umano, la libertà
nel mondo, è uomo-donna, esiste come femminile-
maschile: non che prima esista l’essere-umano, e
poi esso si individui nella differenza sessuale, invece:
l’essere-umano esiste nel mondo in individui, cioè
nella differenza dei generi e come differenza dei
generi. 
Abbiamo qui il principio di un’ontologia duale, fon-
data sull’irriducibilità dell’essere-due, maschio e
femmina, ma anche sulla loro relazionalità. Ognuno
dei due, cioè la donna e l’uomo, non può da solo
coltivare l’illusione di porsi come coincidente con
l’intero dell’umano – coltivare questa illusione, o
questa pretesa, porta alle distorsioni del rapporto
intersoggettivo che provocano la strumentalizza-
zione dell’alterità, il misconoscimento dell’altro fino
alla sua distruzione come libertà nel mondo, cioè
l’instaurazione di relazioni predatorie. La donna e
l’uomo sono rinviati l’uno all’altro attraverso la
rispettiva differenza, che si modalizza in diversi livel-
li antropologici, non solo quello biologico e sessua-
le. Allo stesso tempo però la donna e l’uomo sono
ciascuno figure dell’intero, sono ciascuno espressio-
ne assoluta dell’umano, e in ciò sono ontologica-
mente eguali e dotati di una dignità che esige rispet-
to e richiede cura. Dunque la donna e l’uomo sono
ciascuno non coincidenti con l’intero dell’umano, e
perciò rinviate alla comunicazione e allo scambio, e
insieme sono ciascuno l’intero dell’umano secondo
uno dei due generi del suo (=dell’intero umano)
esistere in individui. Nel tenere viva ed aperta que-
sta dialettica di non coincidenza e di (parziale) iden-
tità con l’intero dell’umano si gioca la possibilità di
un rapporto fra la donna e l’uomo che abbia il

carattere del reciproco riconoscimento fra esseri
dotati di dignità, e perciò fra esseri liberi. La libertà
dell’uno – come ha affermato Simone de Beauvoir
– non può volersi se non destinandosi alla libertà
dell’altro, cercando di prolungarsi con la libertà del-
l’altro. 
Una ripresa del principio-eguaglianza, non solo
come principio giuridico – un principio che per
altro non è affatto assicurato in amplissime parti del
mondo –, ma come principio ontologico-etico – l’u-
guaglianza come «denominatore comune in ogni
essere umano a cui va resa giustizia» (Carla Lonzi)
–, mi sembra culturalmente necessaria e politica-
mente tempestiva per difendere e affermare la
dignità della donna. Riprendo la mia tesi: la regres-
sione che oggi sperimentiamo nel riconoscimento
della dignità e del ruolo delle donne nella società ha
come presupposto un attacco all’eguaglianza.
Aggiungo che il misconoscimento della dignità della
donna è direttamente proporzionale e va insieme
all’abbassamento della dignità del maschio.
Ovunque l’essere-umano viene ferito, offeso, umi-
liato in una espressione di sé, è tutto l’umano,
come insieme e nelle sue singole parti, che viene
ferito, offeso, umiliato. La mercificazione di uno è
mercificazione di ognuno e di tutti, anche se questi
non ne prendono atto (o si ritengono immuni da
essa). 
Nel quadro che ho chiamato “ontologia duale” l’in-
sistere sul nesso fra eguaglianza nell’umano e
dignità non significa sottovalutare l’altro leitmotiv del
femminismo, quello della differenza, come differen-
za sessuale o differenza di genere. Non posso ades-
so fermarmi – anche perché non ne ho la compe-
tenza – sulla diversità fra un approccio al femminile
basato sulla differenza sessuale, che viene ricondot-
ta per lo più all’ordine biologico e all’ordine simbo-
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lico, oppure sulla differenza di genere, che viene
vista per lo più come una costruzione culturale.
Simone De Beauvoir affermava ad esempio che
«donna si diventa, non si nasce», leggendo la dif-
ferenza di “genere” principalmente come una
costruzione culturale. Si può non essere d’ac-
cordo con questa impostazione che sembra
abolire completamente il riferimento a una
‘natura’, anche se essa – mi pare – dice qualco-
sa di vero, e cioè che l’essere umano – donna e
uomo – è quell’ente la cui natura è costitutiva-
mente rinviata alla libertà, sicché ciò che noi
siamo lo facciamo noi di noi stessi, certo non da
soli, ma nell’intreccio con altri, donne e uomini,
in situazioni determinate, praticando il logos, e
in relazione a quella legge morale della ragione
pratica di cui parla Kant. 
Penso perciò che il riconoscimento della dignità
della donna abbia la sua radice nell’eguaglianza
ma si rivolga alla differenza e assuma anche da
questa contenuti concreti. Penso cioè che affer-
mare la dignità della donna – e analogamente
quella dell’uomo – significa affermare, rispetta-
re, tutelare non la dignità di qualcosa di generi-
co, ma la dignità di un preciso individuo che è
sempre donna o uomo, la dignità cioè di un
individuo connotato dalla differenza sessuale.
Ora, questa differenza nasce dall’intreccio in
movimento di fattori biologici, psichici e cultu-
rali. A proposito della differenza sessuale biso-
gna perciò evitare un duplice pericolo: il primo
pericolo è di ipostatizzare un pacchetto di
caratteri o di qualità alternativi, tradizionalmen-
te classificabili come “maschili” (es. forza, intra-
prendenza) o come “femminili” (es. cura, dispo-
nibilità), fissati una volta per tutte, smarrendo la
dimensione storica che segna la loro emergen-
za; l’altro pericolo è di neutralizzare più o meno
completamente i fattori differenzianti finendo
così, consequenzialmente, per negare la diffe-
renza sessuale, in nome di una ridefinizione
“neutra” dell’umano, operazione che mi sem-
bra come minimo troppo contro-intuitiva per
essere sensatamente sostenibile. Edith Stein ha
scritto che la donna e l’uomo sono diversi nel
senso che «non solo il corpo è strutturato in
modo diverso […], ma tutta la vita del corpo è
diversa, il rapporto dell’anima col corpo è diffe-
rente, e nell’anima stessa è diverso il rapporto
dello spirito alla sensibilità, come rapporto delle
potenze spirituali tra loro». La Stein parla qui in
modo per me interessante – dopo avere richia-
mato la diversità della specifica struttura biolo-
gica – di diversità di rapporti fra le capacità
(potenze!) nella donna e nell’uomo, più che di
diversità fra caratteri o qualità alternative (che

possono trovarsi sì prevalentemente in uno dei
due sessi, ma che non mancano del tutto anche
nell’altro). La donna e l’uomo sono perciò dif-
ferenti per la modalità o la proporzionalità in
cui, in ciascuno d’essi, si configurano e vengono
configurati i rapporti fra le capacità sensibili, psi-
chiche, spirituali.
Nasce a qui l’idea di una identità femminile e di
una identità maschile che più che ripetere
modelli tradizionali già dati o di obbedire a stan-
dard rigidi si formano via via attraverso un
intreccio di rapporti, rapporti fra persone e
rapporti nelle persone, e rapporti che si pla-
smano in questo duplice rapportarsi.
Certamente questa costruzione dinamica dell’i-
dentità non può fare a meno di una “forma”:
dicendo persona si parla di un essente capace di
apertura universale (o trascendentale), indivi-
duato in una corporeità (e psichicità) specifica,
che esiste nella relazione. Per il primo aspetto,
l’apertura universale, la donna e l’uomo sono
eguali, per il secondo aspetto, la corporeità, essi
sono diversi, per il terzo aspetto, la relazione,
essi sono rinviati l’una all’altro per esistere da
soggetti, cioè da esseri liberi-in-relazione.
Emerge qui lo spazio dell’etica: la donna e l’uo-
mo possono corrompere la relazione in un rap-
porto predatorio e di dominio, in cui l’uno ridu-
ce l’altro al proprio servizio, a essere strumen-
to e merce; oppure possono riconoscersi recipro-
camente come soggettività marcate dalla diffe-
renza, laddove ognuna di esse non pretende
signorilmente il proprio riconoscimento a par-
tire dalla sottomissione dell’altra, ma lo riceve
dal libero riconoscimento dell’altra soggettività,
la quale a sua volta riceve proprio il riconosci-
mento dal libero riconoscimento della prima. È
ciò che si può chiamare il chiasma del ricono-
scimento. La dignità della donna e dell’uomo
come persone, come esseri cioè che hanno
capacità di autodeterminazione morale – auto-
determinazione morale che può realizzarsi ma
può anche non realizzarsi, cioè è affidata alla
libertà –, si realizza in definitiva in un’etica e
come un’etica del riconoscimento.

(Intervento dell’Autore al seminario organizzato dal-
l’associazione Donne & Società sul tema “Dignità
della donna: valore non negoziabile. Quale donna
per il futuro?”, Roma, 7 aprile 2011)
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olti di noi, che hanno a cuore l’annuncio e la testimonianza della pro-
pria fede, ritengono che si debba dedicare attenzione al problema dei rapporti scien-
za-fede solo quando sorgono questioni nuove o particolarmente rilevanti, come quel-
le bioetiche, o quando accadono eventi speciali nel mondo della cultura, come le
recenti celebrazioni darwiniane. In realtà, colui che ha a cuore la comunicazione della
fede non può sottovalutare un fattore di grande importanza, che impone un interes-
se meno sporadico per il tema dei rapporti scienza- fede: la diffusa mentalità scienti-
fica e tecnologica dei nostri contemporanei, che sono anche i destinatari dell’annun-
cio e della testimonianza. La nostra stessa vocazione di essere veicolo della fede nel
mondo della cultura (altrimenti non ci chiameremmo Meic!) esige che sappiamo uti-
lizzare linguaggi e strumenti concettuali comprensibili anche a uomini di scienza e tec-
nologi. Tutto ciò, ben inteso, senza cadere nella trappola dello scientismo, che consi-
dera la scienza come unica forma valida di conoscenza, ma, al contrario, favorendo l’a-
pertura alle molteplici forme della razionalità e promuovendo tra loro un dialogo
fecondo. 
Le considerazioni che mi avvio ad esporre faranno riferimento sia a fondamenti clas-
sici che ad argomentazioni più attuali, suggerite dalle inedite visioni del mondo pre-
sentate dalla scienza. Tale commistione di antico e di nuovo mi sta particolarmente a
cuore perché, se da un lato esprime il nostro essere immersi in una tradizione di fede
e di cultura che viene da lontano, ha dato all’elaborazione del pensiero contributi fon-
damentali ed è giusto non porre sotto silenzio, dall’altro manifesta un’esigenza di sag-
gezza che suggerisce di non scartare aprioristicamente quanto la scienza moderna ha
da sottoporre alla nostra attenzione. 
Inoltre, non è mia intenzione affrontare singoli problemi intorno ai quali si sviluppa (o
potrebbe svilupparsi) il confronto scienza-fede: ne risulterebbe un discorso ostico per
molti e fors’anche noioso; cercherò invece di affrontare la questione in termini gene-
rali, convinto che una giusta collocazione dei problemi all’interno di un quadro di rife-
rimento complessivamente corretto voglia dire averli già parzialmente risolti.
Dunque, fa parte della nostra tradizione culturale distinguere due significati del ter-
mine fede. Il primo si riferisce all’atteggiamento di fiducia con cui l’uomo si relaziona
a colui che gli fornisce un’informazione e lo incoraggia ad accogliere quanto gli viene
comunicato. È l’atteggiamento classicamente definito come fides qua creditur. Tale
apertura di credito possiede, evidentemente, i caratteri tipici delle attività umane: è
anche il frutto di una valutazione razionale. Non si tratta, quindi, di una fiducia accor-
data in maniera gratuita, ma giustificata razionalmente, non concessa al buio ma illu-
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minata dalla ragione. 
Se confrontiamo questo modo di intendere
la fede religiosa con l’atteggiamento che è
richiesto all’uomo di scienza nella conduzio-
ne della sua attività di studio e di ricerca, ci
accorgiamo che non solo la fede non è con-
tro la scienza ma anzi ne è un costituente
essenziale. La scienza, infatti, è un sapere
dallo spiccato carattere collettivo. Per dirla
con la frase di Bernardo di Chartres, resa
poi famosa di Newton, siamo «come nani
sulle spalle di giganti». I giganti non sono
soltanto le menti geniali che hanno costella-
to la storia della scienza, ma anche quel cor-
pus di conoscenze generato dai tanti picco-
li contributi di scienziati che geni non sono.
Il progresso della scienza presuppone che
gli scienziati accolgano quanto è stato acqui-
sito da altri uomini di scienza giudicati one-
sti ed attendibili. Guai se gli scienziati non
facessero tesoro di questo enorme patri-
monio di sapere che proviene da altri:
dovrebbero iniziare sempre daccapo le loro
indagini e i loro approfondimenti, riscoprire
da soli tutto ciò che è stato già scoperto,
ripercorrere le strade del progresso scien-
tifico partendo sempre dall’inizio. È fuor di
dubbio che, a queste condizioni, l’umanità si
troverebbe ancora all’età della pietra!
La fede intesa come fiducia ragionevolmente
concessa, quindi, è un atteggiamento tanto
dell’uomo religioso quanto dell’uomo di
scienza. E, ovviamente, un atteggiamento
condiviso non fa problema.
Il secondo significato che per tradizione
viene attribuito alla parola fede riguarda i
contenuti dello stesso atto di fiducia, ciò
che viene creduto e fatto proprio (fides
quae creditur). Quando i contenuti della fede
scientifica vengono elaborati e riuniti in una
struttura unitaria, abbiamo il corpus del
sapere scientifico. Quando ad essere elabo-
rati in un’unica visione teorica sono i conte-
nuti della fede religiosa, allora siamo di fron-
te al complesso dei saperi teologici. Se ci si
riferisce ai contenuti, allora, il binomio
scienza-fede dovrebbe essere più corretta-
mente sostituito da quello scienza-teologia.
Infatti, il confronto tra fede religiosa, intesa
come atteggiamento di fiducia, e scienza,
intesa come complesso contenutistico di

saperi, è decisamente scorretto per il sem-
plice motivo che vi sono poste a confronto
grandezze eterogenee. Il confronto legitti-
mo è tra scienza e teologia, non tra scienza
e fede.
Il sapere scientifico, quello filosofico e quel-
lo teologico differiscono molto per gli
oggetti di cui si interessano; differiscono di
meno per i metodi utilizzati. L’oggetto della
scienza è l’aspetto fenomenico della realtà,
ciò che della realtà si coglie con i sensi, il
dato empirico, e in special modo le relazioni
che legano i dati fra loro. Tra le possibili
relazioni, quelle quantitative sono le preva-
lenti. L’oggetto della scienza è dunque,
soprattutto ciò che del reale è misurabile.
La scienza non si interessa dei dati di fatto
come tali, ma dei loro meccanismi e non si
occupa della finalità né del significato delle
cose. I dati sono raccolti dall’attività di spe-
rimentazione, che li misura con procedi-
menti riproducibili e su cui fonda la teoria
scientifica, la spiegazione di insieme che col-
lega il maggior numero possibile di dati. La
tecnica, che applica alla realtà le teorie
scientifiche, costituisce il suo momento pra-
tico.
La filosofia e la teologia differiscono profon-
damente dalle scienze empiriche per l’og-
getto studiato mentre il metodo che seguo-
no è per molti versi simile. La filosofia
osserva la realtà guardandola con l’ottica
della ragione speculativa. La sua ricerca
parte dalle realtà esperibili secondo ragione
e risale ai loro significati. L’insieme delle sue
spiegazioni forma il sistema filosofico.
Qualcosa di analogo, ma insieme anche di
diverso, si può affermare della teologia: essa
osserva il reale secondo l’ottica della fede,
dell’accoglienza della rivelazione del Dio di
Gesù Cristo. La sua indagine di base ascolta
e accerta i dati rivelati che poi organizza ed
elabora secondo uno specifico ordine. 
Anche se molto schematica, mi auguro che
questa esposizione consenta non soltanto di
inquadrare lo statuto epistemologico e la
metodologia proprie di ogni disciplina ma
anche di scorgerne la complementarità e
valutare l’importanza della loro collabora-
zione. 
I rapporti storici tra la scienza durante il suo
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sviluppo e la teologia, pur essendo assai varie-
gati, possono essere assegnati a tre tipologie
fondamentali: 
La prima è il concordismo, ovvero la ricerca di
un accordo diretto, una sorta di corto-circuito
tra fede e scienza, tra affermazioni bibliche e
conoscenze scientifiche. A titolo di esempio, è
questa la posizione di chi identifica le ere geo-
logiche con i giorni della creazione. Posizione
assolutamente scorretta perché dà risposte
teologiche a domande scientifiche. 
Una seconda tipologia è il discordismo. Al con-
trario della precedente, ritiene che scienza e
teologia si occupino di due ordini di realtà tal-
mente diversi da non essere neanche confron-
tabili e quindi siano destinati a non incontrarsi
mai. 
Il terzo tipo di rapporto ritiene praticabile un
dialogo tra scienza e teologia in vista di un’inte-
grazione di queste due forme di conoscenza.
Si possono portare numerosi esempi di perso-
nalità aderenti alle prime due impostazioni. Alla
prima appartengono i movimenti creazionisti,
diffusi soprattutto negli Usa; alla seconda
appartengono molti uomini grandi per scienza e
per fede come Faraday, Maxwell, Lemaitre,
eccetera. Desidero comunque sottolineare
come la prima posizione comporti un forte
rischio di fondamentalismo mentre il rischio
della seconda, altrettanto forte, è quello della
schizofrenia intellettuale. La via più raccoman-
dabile e anche più fruttuosa è quindi la terza,
quella dell’integrazione dei due saperi. 
A suggerire che la possibilità di dialogo tra la
scienza e la teologia è oggi concreta ci sono
almeno i seguenti quattro fatti: 
1) il superamento del meccanicismo determini-
stico operato soprattutto dalla meccanica
quantistica; 
2) la riscoperta dell’impresa scientifica come
“attività della persona”, in possesso dei canoni
tipici delle conoscenze umane: da quello logico-
matematico a quello analogico, al simbolico,
all’estetico ecc.; 
3) la riscoperta del legame, storicamente dimo-
strato, fra teologia della creazione e sviluppo
del pensiero scientifico occidentale; 
4) l’accoglienza, da parte della teologia, della
visione scientifica contemporanea quale contri-
buto per una migliore comprensione della sto-
ria della salvezza. 

Ciò comporta la rimessa a tema dell’unità del-
l’esperienza intellettuale del soggetto cono-
scente ed evidenzia come i diversi saperi pos-
sano contribuire alla sua auto-comprensione e
alla determinazione delle sue scelte esistenziali,
non esclusa quella religiosa.
Giovanni Paolo II ricorda che, per l’intera uma-
nità, esiste «un duplice genere di sviluppo: il
primo comprende la cultura, la ricerca scienti-
fica e tecnica, tutto ciò che appartiene all’oriz-
zontalità dell’uomo. Il secondo sviluppo con-
cerne quanto c’è di più profondo nell’essere
umano allorché, trascendendo il mondo e se
stesso, egli si volge verso Colui che è il
Creatore di ogni cosa». Nella convergenza di
questo duplice itinerario, l’uomo può trovare il
senso del suo essere e del suo agire, «l’uomo si
realizza pienamente come essere spirituale e
Homo sapiens” e così si interroga sulla possibi-
lità e sulle condizioni di una “unità del sapere».
A tal proposito, si può affermare con una certa
sicurezza che, nonostante una qualche fram-
mentarietà presente oggi nel campo del sapere,
la prospettiva più ricercata è quella dell’interdi-
sciplinarietà e dell’integrazione. Ciò è compro-
vato dalla testimonianza di molti studiosi che
hanno analizzato le diverse tipologie dei rap-
porti scienza-teologia e valutato le loro poten-
zialità e criticità. Ed ecco, molto brevemente, il
pensiero di alcuni. 
Lo studioso americano I. Barbour, nella sua
ricerca sui modi di mettere in relazione scienza
e teologia, ne descrive quattro tipi: il conflitto,
l’indipendenza, il dialogo e l’integrazione e, pur
riconoscendo gli aspetti positivi del secondo e
del terzo, indica nell’ultimo la meta da raggiun-
gere. Sottolinea che il termine integrazione
significa qualcosa di più che un semplice dialogo
o scambio di vedute; integrare, infatti, significa
dare origine a un tutto compiuto: inglobare i
contenuti conoscitivi della scienza, della filoso-
fia e della teologia in una superiore visione uni-
taria di sintesi. Barbour identifica nella somi-
glianza metodologica di scienza e teologia il
ponte che permette la loro integrazione. 
Il fisico e teologo J. Polkinghorne invita, come
prima cosa, a superare ogni forma di riduzioni-
smo, poi raccomanda l’integrazione e l’unità dei
saperi perché «la realtà stessa è un’unità a più
livelli. Posso percepire un’altra persona come
un aggregato di atomi, come un sistema biochi-
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mico aperto in interazione con l’ambiente.
O come esemplare di Homo sapiens, come
un oggetto di bellezza, (…) o come un fra-
tello per cui Cristo è morto. Tutti questi
aspetti sono veri e coesistono in maniera
misteriosa in quell’unica persona».
L’esigenza di un rapporto più organico e
profondo tra scienza e teologia è riproposta
anche da teologi di grande levatura come
J.H. Newman, K. Raner, W. Pannenberg, J.
Moltman, B. Lonergan. Un discorso a parte
meriterebbero poi P. Teilhard de Chardin e
P. Florenskij.
Quali, allora, potrebbero essere le caratte-
ristiche di un rinnovato rapporto tra teolo-
gia e scienza? Prima di tutto, e su ciò non
possono esservi dubbi, i due saperi devono
rimanere autonomi e distinti. La teologia,
infatti, non basa sulla scienza la sua giustifi-
cazione, né la scienza è un ampliamento
della teologia: ciascuna ha i propri principi,
metodi, ermeneutica e conclusioni. La
scienza si occupa del mondo fisico ed utiliz-
za il metodo empirico sperimentale; la teo-
logia si occupa di un altro tipo di esperien-
za umana, quella fondata sulla fiducia e sulla
credibilità dell’Altro (Dio non è un oggetto

del conoscere umano; è semmai il fonda-
mento di ogni conoscere) e si serve di un
metodo che è simile a quello della scienza
solo nella struttura fondamentale. Da cono-
scenze di tipo diverso derivano conseguen-
ze diverse: la conoscenza scientifica appaga
la sete di sapere e solo di riflesso può
influenzare positivamente o negativamente
la vita personale e sociale; la conoscenza
religiosa e la teologia richiedono, invece, il
pieno coinvolgimento personale, dal
momento che riguardano il rapporto con
Dio e la libertà umana.
È bene ribadire che distinzione non significa
separazione o estraneità, né, tanto meno,
opposizione. Le metodologie proprie di cia-
scuna disciplina permettono di mettere in
evidenza aspetti diversi dell’unica realtà.
Una concezione epistemologica non ridutti-
va riconosce che è conoscenza tutto ciò
che l’uomo raggiunge per mezzo delle capa-
cità intellettive e razionali e che è cono-
scenza anche quell’insieme di
informazioni/formazioni che derivano dal
credere a una fonte attendibile (nella fede
cristiana: Dio Rivelatore e Comunicatore).
Quella scientifica, insomma, non è l’unica
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conoscenza degna di questo nome ma ci sono
altri tipi di sapere, modi di conoscere che
hanno una grande rilevanza per il vivere umano,
ai quali va riconosciuta dignità epistemologica e
veritativa. Del resto, la tesi – sulla quale si basa
la teoria scientista – secondo la quale soltanto
la conoscenza scientifico/naturale si basa su
fatti e conduce a risposte soddisfacenti mentre
le altre si fondano su opinioni e non conduco-
no al vero, è oggi fortemente contestata. Lo
studio dei processi conoscitivi, infatti, ha dimo-
strato come nella conoscenza scientifica siano
presenti più presupposti filosofici di quanti il
classico ottimismo conoscitivo di stampo natu-
ralistico fosse disposto ad ammettere; esperi-
mento e teoria, realtà e interpretazione (e
quindi opinione), sono sempre mescolate fra
loro. La scienza è in grado di dire quella parte
della verità che riguarda il mondo fisico; non è
in grado di giungere a tutta la verità.
Non vi è, quindi, contrapposizione tra fede e
conoscenza scientifica; non è vero, come affer-
ma Dawkins, che «la religione è una cattiva
scienza», semmai è vero l’opposto: lo scienti-
smo è una cattiva religione. Tra scienza e fede
c’è, al contrario, una salutare distinzione ed esi-
ste la possibilità concreta di un loro incontro su
un terreno indubitabile: la persona umana. È lì
che l’uomo esperimenta un livello originario del
sapere da cui provengono le diverse forme di
conoscenza, il sapere scientifico come quello
della fede, e dove emergono domande comuni
che sono di importanza vitale sia per i singoli
uomini che per l’umanità intera.
Perché quest’incontro sia fruttuoso devono

essere conservate l’autonomia e la distinzione
di teologia e scienza sia evitando ogni forma di
riduzionismo unilaterale, espressione di scelte
fondamentaliste, sia promuovendo la reciproca
comprensione. In questo modo s’arricchisce la
teologia che coinvolge la scienza in quello
scambio vitale che c’è sempre stato con la filo-
sofia e le altre forme del sapere. S’arricchisce la
scienza, che si sviluppa più facilmente quando i
suoi concetti e le sue conclusioni vengono inte-
grati nella più ampia cultura umana che tende
alla scoperta del senso e del valore ultimo della
realtà.
Mi sia, allora, permesso di concludere con le
parole di Giovanni Paolo II: «La scienza può
purificare la religione dall’errore e dalla super-

stizione, la religione può purificare la scienza
dall’idolatria e dai falsi assoluti (…), soltanto un
rapporto dinamico tra teologia e scienza può
rivelare quei limiti che salvaguardano l’integrità
delle due discipline in modo che la teologia non
sconfini in una pseudo scienza e la scienza non
diventi inconsciamente teologia. La conoscenza
reciproca porta ciascuna di esse a essere più
autenticamente se stesse. Non si può leggere la
storia senza accorgersi che la responsabilità
della crisi ricade su entrambe le comunità.
L’uso della scienza si è dimostrato in più di
un’occasione largamente distruttivo, e le rifles-
sioni sulla religione sono state troppo spesso
sterili. Abbiamo ambedue bisogno di essere
quello che dobbiamo essere, quello che siamo
chiamati a essere».
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l tema dell’inculturazione della morale è un tema abbastanza nuovo, per certi
versi, e anche vasto. Lo stesso accoppiamento dei termini non è così usuale come
quello dell’inculturazione della fede, per esempio, oppure dell’inculturazione della
liturgia, aspetti largamente recepiti all’interno della comunità ecclesiale, della teologia
e anche del magistero1. Quanto dirò, pur partendo dall’esigenza esplicita di riferirsi al
cristianesimo, tuttavia ha la pretesa di valere, in forma parasigmatica, anche per le
altre religioni che si affacciano sul Mediterraneo. La riflessione che segue si snoda in
tre momenti. Il primo è il rapporto tra fede e morale; il secondo è la nozione di incul-
turazione della morale con alcuni problemi che ne conseguono; il terzo la focalizza-
zione di qualche aspetto di particolare interesse e attualità nel contesto di vita politi-
ca e culturale in cui noi viviamo. 
Prima di entrare nel tema mi sembra opportuno avanzare due premesse. La prima.
Noi parliamo spesso di cultura ma, in verità, come ci avvisava già la Gaudium et spes,
il discorso della cultura non è solo al singolare ma anche al plurale. Esiste una cultu-
ra al singolare che indica «l’insieme di tutti quei mezzi con i quali l’uomo affina ed
esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo. Procura di ridurre in suo potere il
cosmo stesso con la conoscenza e il lavoro, rende più umana la vita sociale sia nella
famiglia sia in tutta la società civile, mediante il progresso del costume e delle istitu-
zioni»2.
Ma, avvisa la Gaudium et spes, la cultura, ogni cultura presenta necessariamente un
aspetto storico e sociale, così da assumere spesso anche un significato plurale. Già da
qui risulta una possibile tensione tra l’unità della cultura e le diversità delle culture:
«Di conseguenza la cultura presenta necessariamente un aspetto storico e sociale, e
la voce “cultura” assume spesso un significato sociologico ed etnologico. In questo
senso si parla di pluralità delle culture. Infatti dal diverso modo di far uso delle cose,
di lavorare, di espri mersi, di praticare la religione e di formare i costumi, di fare le
leggi e creare gli istituti giuridici, di sviluppare le scienze e le arti e di coltivare il bello,
hanno origine le diverse condizioni comuni di vita e le diverse maniere di organizza-
re i beni della vita. Così dalle usanze tradizionali si forma il patrimonio proprio di cia-
scuna comunità umana. Così pure si costituisce l’ambiente storicamente definito, in
cui ogni uomo, di qualsiasi stirpe ed epoca, si inserisce, e da cui attinge i beni che gli
consentono di promuovere la civiltà»3.
Una seconda premessa, forse utile per ciò che dovrò dire, è una differenza tra quel-
lo che chiamerei l’ethos comunitario e l’esperienza della moralità personale. Va da sé
che l’ethos comunitario è quello standard di valori medi condivisi all’interno di una
determinata comunità che regola la propria attività e le proprie relazioni sulla base di
questa evidenza. Diversa è, invece, l’esperienza della moralità personale che consiste
nell’assunzione, in libera e consapevole responsabilità, cioè tramite una decisione di
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coscienza, di questi valori che ciascuno trova
all’interno della propria comunità. Davanti ad
essi ciascuno può riconoscerli autentici e rego-
lare la propria vita morale di conseguenza, ma
può anche contestarli e rifiutarli, non ricono-
scendoli veri, anzi avanzando l’obiezione di
coscienza per affermare quello che a suo giudi-
zio è il vero valore4. Queste due attenzioni ini-
ziali fanno da sfondo a quanto sto per dire.

FEDE E MORALE
Non sfugge a nessuno di noi l’incipit dell’encicli-
ca del 1993 che riguarda la morale fondamen-
tale, Veritatis splendor, nella quale espressamen-
te il pontefice Giovanni Paolo II scrive: «Seguire
Cristo è il fondamento essenziale e originale
della morale cristiana»5. A distanza di poco più
di dieci anni Benedetto XVI, nella sua prima
enciclica Deus caritas est scrive: «All’inizio del-
l’essere cristiano non c’è una decisione etica o
una grande idea, bensì l’incontro con un avve-
nimento, con una persona che dà alla vita un
nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisi-
va»6. Vorrei sottolineare, tra le tante possibili
osservazioni, che ambedue i testi segnalano
come nell’esperienza cristiana, la fede perman-
ga con i caratteri del dono, della gratuità.
Nessuno può costringere in qualche modo Dio
ad incontrarlo, nemmeno se intendesse muo-
verlo attraverso le buone opere. La consape-
volezza che i cristiani dovrebbero avere è che
l’incontro con Dio non è determinata dal loro
buon comportamento, dal fatto che sono
buoni, dal fatto che sono pii. L’esperienza del-
l’incontro con Gesù che sta alla base e «all’ini-
zio dell’essere cristiano» è gratuitamente elar-
gita dalla sua bontà, così come è frutto della sua
bontà la chiamata alla sequela che «è il fonda-
mento essenziale e originale della morale cri-
stiana». È come dire che il centro del suo esse-
re il cristiano non può trovarlo in sé, ma solo
in Cristo.
Eppure, nonostante questa priorità, questa gra-
tuita della fede che esalta l’iniziativa divina, esi-
ste quella che chiamerei una specie di “subor-
dinazione” della fede all’evento della coscienza7.
E questo è un punto fondamentale. Come fac-
ciamo ad aderire, a dire di sì a questa offerta di
amore da parte di Gesù se non tramite una
decisione di coscienza? Attraverso di essa,
infatti, riusciamo a capire che la risposta, la
presa di posizione, la reazione che noi abbiamo
di fronte a questa esperienza donata non ci
lascia indifferenti, ma coinvolge in pienezza la
nostra vita. Non possiamo essere gli stessi, sia
che l’accettiamo sia che la rifiutiamo.

Il ruolo di mediazione necessaria della coscien-
za non intende schiacciare la trascendenza della
fede sul piano immanente dell’antropologia o
della morale. Infatti la fede permane come
dono che non dipende da noi. Nondimeno,
occorre ribadire che esiste una decisione sulla
fede che possa fare a meno della mediazione
delle nostre strutture umane, quelle fisiche, psi-
cologiche e spirituali. Guai quando la nostra
adesione, l’adesione di fede in genere, bypassa
il dinamismo della coscienza morale: si cade
inevitabilmente nel più intransigente e duro dei
fondamentalismi. Quando la fede di qualsiasi
credo religioso non è accolta attraverso il dina-
mismo della coscienza, ma si impone perciò
come una superstizione, allora ci sono buoni
motivi perché essa fondi la violenza religiosa.
Non è la fede che genera le guerre di religione,
ma l’incapacità di mediarla attraverso la
coscienza morale.
Ma accanto ad una decisione sulla fede, quando
cioè il fedele ha capito in coscienza che acco-
gliere la proposta di fede diventa per lui un
momento importante della vita, naturalmente e
immediatamente questa accoglienza della fede
si trasforma in decisioni di fede. Cioè, da quel
momento in poi il rapporto del credente con la
vita, con la storia, con le relazioni, verrà vissu-
to a partire dall’esperienza che ha ricevuto
come dono da parte di Gesù Cristo. I valori
morali, meglio, i valori umani, saranno visti alla
luce della fede. Interpreterà alla luce della fede
tutti i suoi rapporti, con la storia e con gli altri.
Da qui deriva il passaggio da una decisione sulla
fede all’insieme delle decisioni di fede che ne
scaturiscono e che non cambiano la natura dei
valori umani, la natura dei valori morali; ma li
fanno vedere soltanto alla luce di un orizzonte
nuovo, di un’esperienza nuova, come ci ricor-
dava il Papa: «l’incontro [...] con una persona
che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò,
la direzione decisiva».
Una prima conclusione: se è così, se cioè le deci-
sioni di fede significano una comprensione, una
relazione nuova nei confronti dei valori umani
vissuti da tutti, allora noi non possiamo conce-
pire la fede come una scatola del puzzle, per-
donatemi l’immagine, dentro la quale troviamo
i singoli frammenti di verità morale. Per cui il
fedele in genere si serve della fede per trarre
da questa scatola della fede tutte quelle piccole
o grandi norme morali che gli servono per dare
risposta ai problemi concreti della storia. La
fede non è, per evocare una nota immagine di
Bonhoeffer, un tappabuchi. È qualcosa di più. È
questo orizzonte che si apre davanti all’uomo.
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Il tutto, e termino questo primo punto, si
può ridire con l’esperienza della sequela di
Cristo così come emerge dalla testimonianza
del Nuovo Testamento. L’idea di sequela di
Cristo è molto diversa dall’idea di imitazio-
ne greca, di mimesis. Per il mondo greco più
la copia somiglia all’originale e meglio è riu-
scita. Non è così per il discepolo. Il disce-
polo non è chiamato a fotocopiare il mae-
stro. Il discepolo è chiamato ad interpreta-
re il maestro. Il tradimento della sequela
non avviene soltanto dimenticando di orien-
tare la propria vita verso il senso ricevuto
dal maestro. Il tradimento della sequela
consiste anche nel pensare di non dover
essere se stessi8.
Il discepolo non è mai senza storia e senza
geografia. Non può rendersi neutro per
assumere i contorni di Gesù Cristo.
L’interpretazione è diversa dalla copia.
Tutto questo emerge soprattutto nel
Nuovo Testamento e dalla vita delle prime
generazioni cristiane9. È come se l’idea di
sequela consistesse nel fatto che nelle vene
del discepolo scorresse quasi il sangue del
maestro, così che nel momento in cui il
discepolo si trova di fronte a situazioni sto-
ricamente inedite per il suo maestro, pro-
prio questa attitudine, questa familiarità di
vita che ha condotto con il maestro, lo por-
terà a risolvere quelle situazioni secondo il
significato da lui inteso; anche se il maestro
non ha mai vissuto quelle situazioni stori-
che. È vero. Il dono dell’esperienza avviene
prima del comandamento e l’interpretazio-
ne, se uno vuole essere fedele al maestro,
suppone gradi diversi di specificazione.
All’interno della stessa scuola ci sono tanti
cavalli di razza. La diversità non deve mera-
vigliare il discepolo di Cristo. In modo ana-
logo possiamo pensare alle scuole di pittura
dove i maestri formavano i loro discepoli
nella cui arte è facile riconoscere la scuola
di provenienza e tuttavia individuare allo
stesso tempo il genio e il carisma personale
dell’uno o dell’altro che si sono imposti nel-
l’orizzonte della storia dell’arte.

DALLA FEDE ALLA MORALE
Che cosa comporta questo per il discorso
della morale partendo dalla fede cristiana?
Intanto capire che l’inculturazione della mora-
le consiste nel vivere il rapporto con gli altri e
con la storia a partire dall’intenzionalità del
maestro. L’idea che io ho in mente di incul-
turazione della morale consiste in questo:

mi riferisco al maestro, ho assunto da lui un
significato particolare della vita, un’“inten-
zionalità guida” che dà unità a tutta la mia
esistenza. Trasferisco, interpreto questa
intenzionalità applicandola alle diverse pie-
ghe della storia, da quelle più semplici a
quelle più complesse. Qual è l’intenzionalità
del maestro? Qual è l’intenzionalità profon-
da di Gesù? Qual è stato, cioè, il principio
guida della vita di Gesù?
La risposta non è ovviamente difficile: sap-
piamo che è la carità e l’amore. Questo
amore, per dirla in breve, vorrei presentar-
lo nella redazione del vangelo di Giovanni,
come un itinerario che lega, come se si trat-
tasse proprio di un filo rosso, l’episodio
della lavanda dei piedi (Gv 13) fino alla
morte in croce di Gesù (Gv 19,30).
L’evangelista introduce l’episodio della
lavanda dei piedi dicendo che Gesù, avendo
amato i suoi che erano nel mondo li amò
sino alla fine. Nel momento in cui il lettore
incontra questa espressione sino alla fine,
facilmente si interroga sul suo significato e
su quale debba essere intesa la fine.
Continuando la lettura egli riceve la risposta
nel momento in cui l’evangelista Giovanni,
unico tra gli evangelisti, mette in bocca a
Gesù morente come ultime parole l’espres-
sione: «Tutto è compiuto». Allora il lettore
capisce l’intenzione dell’evangelista.
Secondo Giovanni l’amore è stato il princi-
pio che ha guidato la vita di Gesù e il signi-
ficato di quel «sino alla fine» è inteso sia in
senso cronologico, cioè fino a quando Gesù
ha emanato l’ultimo respiro, sia in senso
intensivo, cioè ha amato i suoi di un amore
più grande del quale non poteva essere pen-
sato nessun altro amore.
Questa è l’intenzionalità che ha dato l’unità
alla vita del maestro. Tutte le relazioni di
Gesù sono state vissute sulla base di questa
intenzionalità. Pertanto, il discepolo che
vuole seguire il maestro dovrà vivere le sue
relazioni partendo da questa intenzionalità.
L’inculturazione della morale vuol dire cercare
di trovare il modo in base al quale l’amore
diventa il principio che fa cultura, che anima la
cultura. Con questo non abbiamo risolto
quasi nulla, se non dato un grosso orienta-
mento di linea guida. Naturalmente, qui si
apre il discorso specifico sui valori. Perché
poi l’amore, per non rimanere astratto,
deve essere declinato attraverso i valori.
Parlando dei valori noi non possiamo non
tener conto che i valori, come la cultura che
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si trova concretamente espressa nelle culture
particolari, si trovano anch’essi concretamente
espressi attraverso le norme10.
C’è un rapporto stretto tra valore e norma11.
La norma morale trova la sua giustificazione
proprio in quanto si presenta come un forma di
interpretazione storica di un valore assoluto e
universale. Al vaglio e alla verifica della storia e
dell’esperienza la norma morale è giudicata
realmente autentica nella sua pretesa di affer-
mare il valore che custodisce e promuove. La
sua pretesa cresce nella misura in cui l’avanza-
re della storia e delle esperienze fino ad allora
inedite le pongono delle domande e delle sfide
che la norma è in grado di sostenere. È comun-
que possibile che certe esperienze nuove non
siano in grado di trovarsi contemplate, per così
dire, e decifrate in una determinata norma che,
quindi, comincia a subire una sorta di lenta cor-
rosione e indebolimento. In un tempo che non
è quantificabile aprioristicamente, ma dipende
dall’urgenza e dall’importanza dei valori coin-
volti. Scrive Demmer: «La realtà è sempre più
ricca dei concetti che se ne ha e tanto meno si
presta ad essere incasellata in un sistema nor-
mativo. C’è un ampio spazio di potere discre-
zionale che può essere visto solo dalla fantasia
creatrice, la quale tuttavia è molto lontana dalle
bizzarrie dell’arbitrarietà […] questa è l’ora
quindi dell’ermeneutica autentica, a difesa di
una cultura di contingenza concreta. Essa ci
rende modesti di fronte a ipertrofiche pretese
di ordine, che ingannano circa i limiti della forza
regolatrice della ragione normativa e produco-

no una sicurezza di sé che sconfina nell’irrea-
le»12.
Quando parliamo di crisi dei valori, la domanda
che è opportuno porsi è se si tratti effettiva-
mente di crisi di valori oppure crisi del signifi-
cato di alcune norme che non sono più capaci
di veicolare certi valori umani di fondo. Fa
parte sia del valore che della norma, una cifra
che è fondamentale, secondo me, che è quella
dell’esperienza. Vorrei riproporre l’esempio di
Schüller. Tutti riconosciamo la verità della
norma che ci impedisce di somministrare a
qualcuno il cianuro di potassio. È una norma
valida. Esaminandola, non è difficile accorgersi
che essa, nella sua formulazione, contiene due
elementi. Innanzitutto l’affermazione di un valo-
re che in quanto tale è universale e immutabile
e che è il rispetto della vita presente già nel
comandamento del decalogo «Non commette-
re omicidio». In secondo luogo, però, la formu-
lazione della contiene anche il riferimento ad
un dato dell’esperienza che nessuno è in grado
di negare: il cianuro è un veleno mortale. La
norma si è fatta strada lentamente attraverso
l’esperienza che associava costantemente la
somministrazione del cianuro di potassio alla
morte di chi lo beveva. Ma se per uno strano
caso di mutazione genetica il nostro organismo
assumesse il cianuro di potassio senza danni,
ma come un aperitivo prima del pranzo, l’espe-
rienza ci convincerebbe che ormai non ci
sarebbe più motivo di ritenere vera quella
norma. Forse che la caduta della norma com-
promette il valore del rispetto della vita?

Raffaello Sanzio, La Fede (1507), olio su tavola, Pinacoteca vaticana, Città  del Vaticano
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Ovviamente la risposta è no: in quanto tale
il valore non subisce corrosione e flessione.
Ma il fatto è che esso non esiste mai in
astratta, ma sempre incarnato e quindi
necessità di continuo aggiornamento nor-
mativo. Esiste, cioè, un’ulteriorità del valore
nei confronti della norma. Il compianto sto-
rico della morale Vereecke ha mostrato
come proprio l’evoluzione delle circostanze
storiche hanno imposto la caduta di alcune
norme e la nascita di altre, come il prezzo
della lana comprata prima della tosatura13

oppure la pesca delle aringhe in giorno di
domenica14.
Questo discorso dell’esperienza è fonda-
mentale per il discorso dell’inculturazione
della morale, perché probabilmente, se
certi valori fanno fatica ad animare dal di
dentro le culture, non è perché non valgo-
no, ma è perché noi non abbiamo più la
possibilità di farne esperienza, cioè di capire
come questo valore mi fa stare bene e,
quindi, perde significato. Come sappiamo la
falsificabilità è uno dei criteri propri dello
statuto ermeneutico delle scienze. C’è un’a-
nalogia anche nell’etica: la storicità dei valo-
ri. Non è il valore ad essere sottoposta alla
falsificabilità. Ciò che cambia è probabil-
mente l’insieme delle norme che interpreta-
no al meglio questo valore. Accanto ad
un’evoluzione del dogma esiste con una evi-
denza ancora maggiore un’evoluzione della
morale intesa nel senso intravisto poco
sopra. Probabilmente, non possiamo ripete-
re più le norme quando non sono capaci di
veicolare l’esperienza del valore. Occorre
trovare modi nuovi per esprimere i valori
che sono comunque i valori di sempre, non
sono valori passeggeri. Altrimenti, conti-
nuiamo a fare il discorso sui valori come un
insieme di grida manzoniane. Nessuno li
capirà più perché manca questo aggancio
esistenziale, quella che chiamavo l’esperien-
za.
Mi permetto di terminare con un esempio,
messo in evidenza da Miranda, di questa
storicizzazione dei valori che fa parte della
parola di Dio15. Non è solo un esempio.
Quando lo leggiamo in Chiesa diciamo
“Parola di Dio”. Ci sono due brani del
Vangelo dei sinottici Matteo e Marco, che si
riferiscono al problema dell’adulterio. Dice
l’evangelista Matteo (19,9): «Perciò io vi
dico chiunque ripudia la propria moglie se
non in caso di concubinato e ne sposa un’al-
tra commette adulterio». Ovviamente sta

riferendo le parole di Gesù. Dice Marco
(10,11-12): «Chi ripudia la propria moglie e
ne sposa un’altra commette adulterio con-
tro di lei. E se la donna ripudia il marito e
ne sposa un altro commette adulterio».
Quale delle due espressioni ha usato Gesù?
Tutte e due sono Parola di Dio, Vangelo
tutte e due. Probabilmente Matteo scriveva
per uditori ebraici e in quel contesto la
donna non aveva una grande possibilità di
ripudiare il marito. Era il marito che ripu-
diava la donna. Marco, invece, ha colto il
significato autentico delle parole di Gesù e
già nell’espressione relazionale lo ha reso in
modo evidente, mettendo in chiaro che il
problema non è solo il marito che ripudia la
moglie, ma anche la moglie che ripudia il
marito.
Il tentativo dell’inculturazione della morale
va fatto proprio partendo da questa tensio-
ne ai valori, ma ai valori in quanto capaci di
essere storicizzati, di parlare a noi stessi
prima di tutto e poi ai nostri interlocutori.
Se il valore è, in qualche modo, la declina-
zione del senso dell’esistenza, partendo dal
riferimento a Gesù, senso che noi, indub-
biamente, in modo assoluto vediamo nella
carità e se la sequela di Cristo suppone
delle interpretazioni, qual è il rischio? Quale
potrebbe essere il rischio della comunità
cristiana? Che all’interno della scuola non
tutti interpretino il valore allo stesso modo.
Non tutti interpretino il principio guida, l’o-
rientamento fondamentale dell’amore allo
stesso modo. E lo interpretino all’interno
dei luoghi di vita che sono sensibili, non di
quelli che non interessano. I luoghi di vita
che sono sensibili li abbiamo ascoltati ieri,
per esempio l’economia, la bioetica, la poli-
tica. Cito la Gaudium et spes: «Per lo più
sarà la stessa visione cristiana della realtà
che li orienterà, in certe circostanze, a una
determinata soluzione. Tuttavia altri fedeli
altrettanto sinceramente potranno
esprime re un giudizio diverso sulla medesi-
ma questione, ciò che succede abbastanza
spesso e legittimamente. Ché se le soluzio-
ni proposte da un lato o dall’altro, anche
oltre le intenzio ni delle parti, vengono facil-
mente da molti collegate con il messaggio
evangelico, in tali casi ricordino essi che a
nessuno è lecito rivendicare esclusivamente
in favore della propria opinione l’autorità
della chiesa. Invece cerchino sempre di illu-
minarsi vicendevolmente attraverso il dialo-
go sincero, mantenendo sempre la mutua



carità e avendo cura in primo luogo del bene
comune»16.

INCULTURAZIONE DELLA MORALE E COMPRO-
MESSO IN CAMPO ETICO
Il terzo ed ultimo passaggio riguarda qualche
attenzione particolare per inculturare la mora-
le. Intanto direi che l’impegno prioritario
dovrebbe essere quello dell’educazione ai valo-
ri e dell’educazione della coscienza, sempre
nella dialettica del rapporto tra valore e norma.
Poi, spenderei una brevissima parola su una
figura morale che è sospetta già dall’inizio, per-
ché ha un suono brutto, però è importante: il
compromesso in campo etico. Quando noi
sentiamo la parola compromesso subito pen-
siamo negativamente e magari lo mettiamo in
paragone con la radicalità evangelica. Niente di
più falso17.
Il bene ideale, come il valore in sé, non esiste se
non incarnato storicamente. Esiste il maggior
bene concretamente possibile all’interno delle
situazioni storiche. Perché la storia, e di questo
dobbiamo ringraziare anche altri che ce lo
ricordano, non è già una storia salvata del para-
diso. È una storia che vive il conflitto tra il bene
e il male, quindi soffre i limiti del male e del
peccato. Lo ricorda anche Gaudium et spes:
«Così l’uomo si trova in se stesso diviso. Per
questo tutta la vita umana, sia individuale che
collettiva, presenta i caratteri di una lotta
drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le
tenebre. Anzi l’uomo si trova incapace di supe-
rare da se medesimo gli assalti del male, così
che ognuno si sente come incatenato»18.
Entrare dentro i limiti del male e del peccato è
possibile soltanto con qualche adattamento.
Questo è il problema19. Che tipo di adattamen-
to? L’unico adattamento possibile è fare una
valutazione di coscienza, in modo tale che in
base alla propria valutazione di coscienza la
persona riesca a capire che questa strategia,
quest’azione è quella che maggiormente riesce
a realizzare il valore, cioè il bene concretamen-
te possibile e non solo in astratto. Se è concre-
tamente possibile vuol dire che il valore non
viene storicamente realizzato nella misura mas-
sima in assoluto; ma in quella ottimale che
comunque rimane sempre nel limite del con-
cretamente possibile20.
Questo non è un giocare al minimo. È un gio-
care al massimo. E lo direi con un esempio:
quando si va in montagna che c’è la neve il
primo battistrada fa sempre più fatica dell’ulti-
mo che passa. Oppure quando in campagna, i
contadini del mio paese spaccavano i tronchi di

querce usavano il cuneo di ferro, per permet-
tere di aprire progressivamente il grosso tron-
co che altrimenti sarebbe stato impossibile
spaccare con la semplice ascia. Il compromesso
è un cuneo. Non entra tutto insieme, ma se
non c’è la punta che fa strada non riesce a spac-
care il tronco. L’idea del compromesso è quel-
la dell’intelligenza di chi riesce a capire che io
agisco oggi accettando delle limitazioni, in
modo tale che domani, avendo aperto una stra-
da più grande perché quel valore riesca a pas-
sare nella storia, quelli che verranno dopo di
me faranno meno fatica e apriranno ancora di
più lo spazio del bene.
Diverso è il compromesso con la propria coscien-
za per entrare a patti con essa. È l’atteggiamento
di chi pur riconoscendo che il maggior bene
concretamente possibile diventa praticabile ad
un alto grado di realizzazione, per qualche inte-
resse particolare legato al proprio tornaconto,
trascura di compierlo rinunciando al giudizio
della propria coscienza. Questo è peccato. E nes-
sun peccato è lecito per realizzare il bene, giac-
ché, in questo senso, il fine non sempre giusti-
fica i mezzi. La domanda più urgente che si
pone nei casi di compromesso in campo mora-
le consiste nella determina zione della natura
particolare del male con cui ci si compromette.
L’azione di legittima difesa del papà che fosse
costretto ad uccidere per salvare i figli piccoli
non può dirsi peccaminosa. Eppure essa compor-
ta una certa contaminazione con un male che è
rappresentato dalla morte di una persona.
Il male del compromesso è dunque un male
provvisorio, non definitivo, perché suppone la
necessità di operare e di intervenire sulle cause
che lo hanno reso necessario: se il peccato si
supera operando una conversione interiore, il
male del compromesso si supera operando
perché cadano quelle condizioni che lo hanno
reso necessario. L’impegno si colloca non a
valle (nel combattere il male), ma a monte, cioè
individuando nuove strade percorribili che ren-
dano superfluo il compromesso nel quale si è
costretti ad operare ora. Pertanto, dobbiamo
riconoscere un carattere di estrema precarietà e
provvisorietà all’atto di compromesso perché
esso è orientato, come il cuneo, a fare più spa-
zio, ad allargare la condizione di possibilità di
affermare domani quel valore in modo più
pieno di oggi. Per questo, quando è vero il
compromesso in campo etico porta scritta
dentro di sé la legge del proprio auto supera-
mento.
In verità la tradizione morale conosce delle
figure che implicano un certo com promesso: la
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cooperazione al male, il duplice effetto, il
male minore, il probabilismo. In certe situa-
zioni occorre accettare un male per evitar-
ne uno maggiore o compromettere beni più
grandi. Non solo la tradizione, ma anche
alcuni interventi del Magistero pontificio
recente parlano della legge della gradualità.
In modo particolare mi riferisco al beato
Giovanni Paolo II che la menzione in un
contesto familiare. Dopo aver ricordato
che «È richiesta una conversione continua,
permanente, che, pur esigendo l’interiore
distacco da ogni male e l’adesione al bene
nella sua pienezza, si attua però concreta-
mente in passi che conducono sempre
oltre. Si sviluppa così un processo dinamico,
che avanza gradualmente con la progressiva
integrazione dei doni di Dio e delle esigen-
ze del suo amore definitivo ed assoluto nel-
l’intera vita personale e sociale dell’uomo. È
perciò necessario un cammino pedagogico
di crescita affinché i singoli fedeli, le famiglie
ed i popoli, anzi la stessa civiltà, da ciò che
hanno già accolto del Mistero di Cristo
siano pazientemente condotti oltre, giun-
gendo ad una conoscenza più ricca e ad una
integrazione più piena di questo Mistero
nella loro vita».21

Egli introduce la nozione della «cosiddetta
“legge della gradualità”, o cammino gradua-
le, [che] non può identificarsi con la “gra-
dualità della legge”, come se ci fossero vari
gradi e varie forme di precetto nella legge
divina per uomini e situazioni diverse»xxii.
Legge della gradualità, pertanto, vuol dire
saggezza storica e coraggio di dare il massi-
mo. Io non posso chiedere alle persone di
più di ciò che realmente possono fare. Non
devo chiedere loro meno di meno di quello
che realmente possono fare. Ma non posso
chiedere di più, perché se chiedo di più
ottengo soltanto una mortificazione. Non
posso continuare a ripetere di fare il bene,
ma devo verificare le condizioni storiche
che permettono un reale compimento del
bene.
Il compromesso in campo etico, dunque, in
nessun modo parla il linguaggio dell’acco-
modamento pigro e comodo nei confronti
del male. Non si tratta di assumere la realtà
di fatto come criterio normativo di bene
possibile. Al contrario, si tratta di tenere
fermo e irrinunciabile il valore e farlo pene-
trare dentro le pieghe della storia e delle
situazioni in modo che la sua realizzazione
non sia solo proclamata come necessaria,

ma anche realizzata come possibile. Così
operiamo con due convinzioni ferme: che la
verità non fa sconti e che l’agire morale è
sempre sporco di terra, ma non per questo
sempre peccaminoso. 
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Morale e missione. Animare la fede e convertire la vita,
Urbaniana University Press, Città del Vaticano
2006 da cui alcuni delle presenti riflessioni son
riprese. Cfr. anche la proposta di M. DE FRANÇA

MIRANDA, Inculturazione della fede. Un approccio teo-
logico, Queriniana, Brescia 2002.
2 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et
spes, Costituzione pastorale, 7.XII.1965, 53.
3 Ivi, 53.
4 Parlava di questa differenza già M. SCHELER, Der
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik,
Berne - München 1980; cfr. sotto il versante psi-
cologico gli autori presentati da R. DUSKA - M.
WHELAN, Lo sviluppo morale nell’età evolutiva. Una
guida a Piaget e Kohlberg, Einaudi, Torino 1979.
5 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, Lettera
Enciclica, 6 agosto 1993, 19.
6 BENEDETTO XVI, Deus caritas est, Lettera Enciclica
25 dicembre 2005, 1.
7 Ho sviluppato a lungo questo tema in C.
ZUCCARO, Roccia o farfalla? La coscienza morale cri-
stiana, AVE, Roma 2008, cui  mi permetto di
rimandare.
8 Cfr. R.B. HAYS, La visione morale del Nuovo
Testamento. Problematiche etiche contemporanee alla
luce dl messaggio evangelico, San Paolo, Cinisello
Balsamo 2000.
9 Meeks mette in luce come la distanza di giudizi su
alcune questioni politiche separava le prime comu-
nità morali ancora più di quanto queste lo fossero
con i pagani e nondimeno, nonostante tali diver-
genze, era a tutti palese l’appartenenza alla comu-
nità cristiana e non a quella pagana; cfr. W.A.
MEEKS, Le origini della morale cristiana: i primi due
secoli, Vita e Pensiero, Milano 2000.
10 Possono aiutare alcune attenzioni richiamate da
M.G. LAWLER, What Is and What Ought to Be: the
Dialectic of Experience, Theology and Church,
Continuum, New York 2005 e L. GREGORY JONES,
Transformed Judgment: Toward a Trinitarian Account
of the Moral Life, Wipf & Stock Publishers, Eugene
2008.

C



11 Permane ancora fonte di ispirazione la riflessione di
B. SCHÜLLER, Die Begründung sittlicher Urteile. Typen ethi-
scher Argumentation in der Moraltheolgie, Patmos,
Düsseldorf 1987 e più tardi ID., «L’importanza dell’e-
sperienza per la giustificazione delle norme di com-
portamento morale», in K. DEMMER - B. SCHÜLLER, edd.
Fede cristiana e agire morale, Cittadella, Assisi 1980 e J.
FUCHS, «The absolutness of Moral Terms», in
Gregorianum 52 (1971) 415-457. Per un tentativo di
discussione successiva cfr. I. VACCARINI – F. MARZANO

– F. BOTTURI, Gli assoluti morali nell’epoca del pluralismo,
San Paolo, Cinisello Balsamo 2001.
12 K. DEMMER, Fondamenti di etica teologica, Cittadella,
Assisi 2004, 35.
13 Vedi L. VEREECKE, «Il commercio della lana nel giudi-
zio dei teologi spagnoli del XVI secolo», in K. DEMMER

- B. SCHÜLLER, edd. Fede cristiana e agire morale,
Cittadella, Assisi 1980, 344-355.
14 Alessandro III (1159-1181) intervenne a favore dei
pescatori norvegesi, permettendo loro di dedicarsi alla
pesca anche di domenica. Infatti, per gli abitanti del
posto la pesca delle aringhe rappresentava una risorsa
quasi insostituibile di vita. La loro precaria situazione
economica spinse Alessandro III ad autorizzare l’uscita
delle barche anche di domenica se ci fossero stati ban-
chi di aringhe che si avvicinavano alle coste; l’episodio
è citato da L. VEREECKE, Da Guglielmo d’Ockham a

Sant’Alfonso de Liguori. Saggi di storia della teologia mora-
le moderna (1300-1787), Edizioni Paoline, Cinisello
Balsamo 1990; il volume raccoglie preziose indicazioni
di questo genere.
15 Cfr. M. DE FRANÇA MIRANDA, Inculturazione della fede,
17.
16 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et spes,
Costituzione pastorale, 7 dicembre 1965, 43.
17 Mi ha impressionato la lettura di G. LOHFINK,
Gesetzerfüllung und Nachfolge. Zur Radikalität des
Ethischen in Matthäusevangelium, in H. WEBER, hg. Der
ethische Kompromiss, Herder, Freiburg 198, 415-58. Più
recentemente e in temi concreti di etica della vita F.-J.
ILLHARDT, «Der Kompromiss: Ethik-Beratung gegen
moralischen Rigorismus», Ethik in der Medizin 4 (1999)
262-27
18 Ivi, 13.
19 Per una prima visione si può leggere H. WEBER, Il
compromesso etico, in T. GOFFI, ed. Problemi e prospetti-
ve di teologia morale, Queriniana, Brescia 1976, 199-
219.
20 Sottolinea la necessità di operare in situazioni limi-
tanti J. FUCHS, Etica cristiana in una società secolarizzata,
Piemme, Casale Monferrato 1984, 91-115.
21 GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio, Lettera
Enciclica, 22 novembre 1981
22 Ivi, 34.

C
o
s
c
i
e
n
z
a

55

2-3
°
2
0
1
1

zuccaro



Abbiamo chiesto a don Francesco Giorgi, assistente del Meic di Tortona, di scrivere l’omelia da
lui pronunciata sabato 2 aprile 2011 nella Cappella del Seminario di Tortona, nella Santa Messa
in occasione del secondo anniversario della morte di don Pino Scabini. Ci sembra un modo utile
per riandare “alla sorgente”.

olendo scegliere un piccolo tema per commemorare mons. Pino Scabini nel secondo
anniversario della morte mi è caro soffermarmi, nel tempo di un’omelia, sui doni dello
Spirito.
«La più grande gioia del prete è quella di riuscire a portare i propri fratelli a toccare con
mano l’umanità di Dio». Il pensiero è di mons. Aldo Del Monte, maestro e padre spiri-
tuale già di Scabini e mio. 
Per un sacerdote, quale maggiore soddisfazione ci può essere? Si dice che il prete è scel-
to tra gli uomini e posto da Dio al loro servizio, per immergerli nelle cose divine e toc-
care con mano che “l’umanità divina” in Cristo si è veramente manifestata tra noi. 
Don Pino, “padre spirituale” di tanti giovani sacerdoti a Roma e di una schiera innume-
revole di laici nella Chiesa italiana, è convinto che il sentiero che può condurre all’apo-
stolato della gioia e della fioritura umano-cristiana è quello di entrare con semplicità e
sicurezza nei disegni dello Spirito Santo. 
La teologia dello Spirito è chiara nella vita e negli scritti di don Scabini fin dai primi anni
di sacerdozio. I doni dello Spirito Santo, i Sette doni, sono i dinamismi della sua vita sacer-
dotale, dalla sapienza, al consiglio, alla fortezza.
Don Pino sa, dalla teologia, che lo Spirito è nell’uomo credente come nel proprio tempio
e dimora; pensa che il sacerdote che accoglie pienamente lo Spirito può diventare per sé
e per gli altri l’uomo del discernimento; insegna che nel cristiano lo Spirito Santo si rive-
la come amore di Dio. Su queste convinzioni costruisce la propria spiritualità sacerdota-
le, profonda ed equilibrata, dal respiro cristocentrico ed ecclesiale. 
Incarna anzitutto il “dono della sapienza” nella visione della fede, con un impegno conti-
nuo a leggere i segni dei tempi da interpretare come l’oggi di Dio nella storia. È scrittore
e giornalista sempre attento alla notizia, alla politica, alla sociologia, alla famiglia, al civile,
alla “città dell’uomo” al “vangelo nei fatti”. Il giovane sacerdote è subito scelto dal
Vescovo come insegnante, educatore, pubblicista. Il “dono dell’intelletto” lo porta a cre-
scere nell’entusiasmo del sapere, del comprendere, del capire a fondo, del leggere den-
tro, dello scoprire la bellezza e la verità della vita e delle cose. Scuola, giornale diocesa-
no, associazioni, istituti, cinema e cineforum sono i suoi campi di allenamento.
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Don Pino, prete del Concilio, è appassionato del
nuovo volto della Chiesa, della parrocchia, della
famiglia: sono per lui tre amori autentici. Dentro
queste realtà pastorali è punto di riferimento per
diverse generazioni di laici. 
Emerge in lui il “dono del consiglio”. Il suo cari-
sma consiste in una grande discrezione e atten-
zione verso tutti, nella disponibilità ad ascoltare,
a fraternizzare, a consigliare. Sempre fedele alle
amicizie.
Non è facilmente arrendevole. Ha il coraggio
delle proprie idee che difende con il “dono della
fortezza” di fronte a posizioni scomode e perfino
rischiose, ma giuste. Per questo sa anche pagare
di persona, senza vittimismo o sterile contrappo-
sizione.
Uomo di studio e di ricerca, il “dono della scien-
za” in don Scabini si fa cultura nel connubio fede-
ragione. La sua passione e competenza come
Assistente nazionale del Meic traccia un indirizzo
profondo nei singoli e nel Movimento ecclesiale.
Soprattutto ha il “dono della pietà”. Il vocabolo

latino “pietas” dice meglio l’azione dello Spirito
che porta attraverso la preghiera a sperimentare

la paternità di Dio e la fraternità del prossimo. Lo
stile che emerge nella predicazione di don Pino,
chiamato a predicare in ogni diocesi italiana,
suscita di volta in volta spiritualità laicale, sacer-
dotale, familiare, educando alla comunione eccle-
siale.
Il “dono del timore di Dio” che non è da confon-
dersi con la paura del Signore è il complemento
del dono della Pietà. È ciò che incrementa la pre-
ghiera, il senso liturgico, la contemplazione del
Mistero: inteso come eccesso di luce, rivelazione-
confidenza di Dio. Il timore di Dio è il «principio
della Sapienza» (Sal 111,10). Quella sapienza che
fa umilmente di don Pino l’apostolo della “carità
pastorale” e della “carità intellettuale”.
Ci ispiri mons. Pino Scabini a essere altrettanto
fedeli ai doni dello Spirito Santo effusi in noi con
il sacramento della Confermazione.
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Recensioni

Stefano Ceccanti
Al cattolico perplesso. 
Chiesa e politica all’epoca del bipolarismo 
e del pluralismo religioso
Borla, 2010

Protagonista delle vicende del cattolicesimo democratico italiano degli ulti-
mi trenta anni, partendo dalla sua militanza nella Fuci e nella Lega demo-
cratica per giungere oggi al Partito democratico, Ceccanti ripercorre nel

volume esperienze della sua vita che si intrecciano con momenti significativi
della storia dei cattolici italiani. Il rapporto conflittuale con la Democrazia cristiana nel corso degli anni
Ottanta; la scelta del lavoro ecclesiale e pre-politico visto come preparazione ad un futuro e più diretto
impegno in politica; la fine negli anni Novanta dell’unità politica dei cattolici considerata non come un
male ma come un fenomeno inevitabile nell’ambito di una democrazia matura e come una conseguenza
dell’adozione di un sistema elettorale maggioritario: sono tutte tappe del cammino che Ceccanti ha vis-
suto all’interno del cattolicesimo democratico italiano. Alla base del volume vi sono interrogativi relativi
al rapporto della fede con la politica e con la democrazia. 
Aspetti fondamentali della concezione del cristianesimo che Ceccanti fa propria sono: il richiamo alla
lezione conciliare e al valore del dialogo, che nasce dalla consapevolezza che non si può pensare di «dete-
nere da soli» le formule per costruire il futuro; la convinzione che la democrazia si ispira al «principio del
non appagamento» (per usare un’espressione di Aldo Moro); la predilezione per la «ricerca di sintesi con-
divise» e la contrarietà per le «affermazioni identitarie isolate»; la consapevolezza della difficoltà di tro-
vare soluzioni dei problemi antropologici, che consentano alla Chiesa Cattolica al contempo di non indul-
gere alle mode del momento e di non imboccare la ricerca di certezze che siano caratterizzate – per così
dire – “in negativo”.
Ceccanti non condivide l’uso distorto e fondamentalista della Parola, uso che potrebbe portare all’errore
di voler fare a meno delle indispensabili mediazioni derivanti sia dal «confronto con i portatori di altri
principi», sia dalla consapevolezza che in qualsiasi decisione sono compresenti principi che possono anche
essere confliggenti, ma che vanno necessariamente armonizzati per impedire che qualcosa di loro vada
perso. Una concezione alta della cultura della mediazione, quella di Ceccanti, che si ricollega alla miglio-
re tradizione del cattolicesimo conciliare: «La mediazione non va giustificata in quanto male minore», che
va accettato perché in caso contrario o vi sarebbe «un male maggiore per la comunità ecclesiale» o per-
ché da forme di massimalismo etico deriverebbero condizioni di «minoranza ancora più accentuata» (p.
93). In realtà dalla collaborazione con chi la pensa in maniera diversa nasce l’occasione per comprendere
in maniera migliore quelle che sono le strade da percorrere per realizzare quello che Ceccanti chiama il
«bene comune storicamente possibile».

Marco Paolino



Andrea Longhi e Carlo Tosco 
Architettura, Chiesa e Società in Italia 
(1948-1978)
Studium, 2010

Si può scrivere qualcosa di “diverso” a proposito del Concilio Vaticano II,
degli anni carichi di attese che lo precedettero e del periodo successivo alla
sua chiusura? È possibile, in altri termini, parlarne da una prospettiva nuova

così da offrire una lettura differente da quelle che la storiografia o la teologia
hanno suggerito? Sono queste le domande da cui partire per leggere il libro
Architettura, Chiesa e Società in Italia (1948-1978) di Andrea Longhi e Carlo
Tosco, pubblicato presso le Edizioni Studium (pp. 249). I due autori, infatti, entrambi docenti di Storia
dell’architettura presso il Politecnico di Torino e membri della Commissione liturgica dell’Arcidiocesi di
Torino, si propongono di discutere della situazione ecclesiale italiana nei decenni che anticiparono e
seguirono l’apertura del Concilio attraverso un’analisi dettagliata e acuta dell’architettura di chiese e di
edifici religiosi. Un tentativo – va detto subito – che centra pienamente l’obiettivo.
Prima di procedere con la presentazione del libro per sommi capi, occorre chiarire che chi scrive non è un
architetto o un ingegnere né, pertanto, ha alcuna competenza per valutare le osservazioni di natura tec-
nica presentate dagli autori. Le ricerche di Longhi e Tosco, del resto, non costituiscono semplicemente
degli studi settoriali né mirano a redigere un catalogo analitico ed esaustivo delle chiese edificate nel-
l’arco di tempo preso in considerazione. Come si apprende sin dalla prefazione a cura di Claudia Conforti,
invece, gli autori cercano di individuare alcune «linee di indirizzo e di interpretazione del magmatico feno-
meno dell’edilizia religiosa […] nella spericolata istanza di restituire trame coerenti e orditi comuni al
sommosso paesaggio dell’architettura sacra nel nostro passato più prossimo» (pp. x-xi). Si tratta di un’o-
perazione che unisce coraggiosamente l’esame delle tipologie architettoniche, l’indagine storiografica
(irrobustita da una puntuale consultazione delle fonti d’archivio) e l’analisi delle premesse teologiche e
liturgiche, al fine di comprendere la temperie che influenzò le scelte dei committenti e degli architetti in
Italia in un’epoca di particolare vivacità culturale. L’opera, dunque, si rivolge ad un pubblico ampio, non
ristretto agli “addetti ai lavori”.
Le utili pagine di presentazione di Conforti, che sottolineano il cambiamento evidente del rapporto tra
edifici religiosi e città con l’avvento dell’industrializzazione e della secolarizzazione, sono seguite da una
breve introduzione metodologica (pp. xiii-xvii), nella quale gli autori chiariscono come abbiano tentato di
vagliare innanzitutto la relazione complessa «tra la Chiesa e la società italiana e, nei singoli casi, il rap-
porto intessuto tra il progetto di una chiesa e la comunità che la frequenta, la committenza che la pro-
muove, i valori teologici, liturgici e pastorali che, di volta in volta, con gradazione diversa, sono chiama-
ti in gioco» (p. xiv). Nell’edificio-chiesa confluiscono le attese e le passioni di una comunità, ma spesso
vi si rispecchiano anche i contrasti tra la comunità stessa, il committente e l’architetto. In tale ottica,
l’architettura diventa “fonte storica” e “documento”, attraverso cui si possono cogliere alcuni aspetti della
storia della Chiesa del Novecento a lungo trascurati. Il Concilio Vaticano II è scelto di proposito da Longhi
e Tosco come il cuore temporale del loro studio, che parte dal secondo Dopoguerra e si conclude con l’i-
nizio del pontificato di Giovanni Paolo II. L’epoca della ricostruzione, dopo i disastri causati dalla guer-
ra, poneva gli architetti, i committenti e le comunità ecclesiali nella condizione di potere sperimentare
soluzioni nuove per la progettazione e la costruzione di edifici religiosi che rispondessero alle urgenze
pastorali e liturgiche che man mano andavano presentandosi e chiarendosi, sebbene ciò non sia avvenu-
to sempre in modo lineare e coerente. Il Concilio e la sua prima attuazione, per contro, anziché costitui-
re il punto d’arrivo di un percorso unitario o un momento di sintesi delle tante esperienze elaborate in
località e ambienti diversi in Italia, fecero rinviare le varie questioni legate all’architettura delle chiese
alle comunità ecclesiali locali e ai loro pastori. Anche in quest’ambito il discernimento dei segni dei tempi
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doveva vedere come protagoniste le Chiese particolari: si apriva, quindi, una fase di ulteriori ricerche e spe-
rimentazioni. Saranno poi gli anni Ottanta, secondo Longhi e Tosco, con le loro estremizzazioni e le loro con-
traddizioni, a segnare l’inizio di una stagione diversa.
Carlo Tosco, col suo saggio dal titolo Architettura di Chiese: un percorso italiano (pp. 1-65), cerca allora di
fare ordine in questo quadro complesso, frastagliato, di difficile lettura proprio per le antinomie che lo carat-
terizzano. Lo fa senza mai distogliere lo sguardo dall’interazione tra architetti, committenti e comunità loca-
li, intendendoli come gli “attori sociali” che intervengono nella progettazione delle chiese nei trent’anni ana-
lizzati. Ne risulta una panoramica agile, chiara e allo stesso tempo assai accurata dello sviluppo dell’archi-
tettura religiosa in Italia, in cui si ravvisa per un verso la mancanza di “grandi maestri” (secondo la defini-
zione dell’autore) tali da imporsi come punti di riferimento condivisi e, per un altro verso, la compresenza di
molteplici modelli e percorsi tematici. Tipologie architettoniche radicalmente diverse le une dalle altre, infat-
ti, erano pensate e realizzate persino nelle medesime città, come nel caso, ad esempio, della Roma di Papa
Pacelli, della Milano del cardinale Schuster e, successivamente, del cardinale Montini o della Torino del car-
dinale Pellegrino. Grosso modo nello stesso lasso di tempo si costruivano sia Chiese monumentali sia chiese-
casa, a testimonianza di una grande varietà artistica frutto anche di una considerevole audacia progettuale
che tentava di rispondere alle esigenze delle comunità e alle richieste dei committenti così come si presen-
tavano volta per volta. Ne nasceva un dialogo continuo, sebbene a volte non privo di asperità e incompren-
sioni, tra mondo dell’arte e Chiesa, che suscitava sempre nuovi quesiti e “costringeva” gli architetti ad una
ricerca costante di soluzioni adatte ai vari contesti sociali ed ecclesiali. Sovente in fase di costruzione i pro-
getti si modificarono e le versioni ultime nacquero da compromessi e faticose mediazioni con le committen-
ze. Tutto ciò ebbe un riflesso chiarissimo nei saggi pubblicati sulle riviste specialistiche di architettura e di
arte liturgica del tempo, a cui Tosco attinge a piene mani con grande acribia per la sua analisi di questo
periodo storico.
Andrea Longhi sceglie invece di occuparsi del rapporto tra architettura e associazionismo cattolico nel capi-
tolo da lui curato (Cultura architettonica, vita ecclesiale e associazionismo cattolico dal Dopoguerra al Concilio
Vaticano II, pp. 99-188). Il suo saggio è il giusto complemento al primo capitolo del libro e si pone in con-
tinuità con i temi trattati da Tosco. Longhi si concentra, in modo particolare, sull’Azione Cattolica Italiana,
che sin dagli anni della presidenza Gedda svolse una funzione di potente propulsore organizzativo ed econo-
mico (ma non solo) per la progettazione e la costruzione di nuove chiese. Anche in questo caso il metodo
adottato è lo stesso: l’esame dell’architettura delle chiese va di pari passo con una serrata disamina delle
fonti storiche e d’archivio. L’Azione Cattolica, tuttavia, agì nella duplice veste di committente, per tramite
dei suoi dirigenti, e di comunità. È proprio questo doppio ruolo che non di rado causò delle frizioni con la
gerarchia, peraltro già evidenti sul piano teologico-pastorale come dimostrato dagli episodi celeberrimi delle
dimissioni di Carlo Carretto e Mario Rossi. Le complesse vicende legate al progetto delle Domus (le case
dell’Azione Cattolica a Roma), infatti, si intrecciarono inestricabilmente con i contrasti tra la dirigenza
dell’Azione Cattolica e Papa Pio XII. La brillante ricostruzione di Longhi, pertanto, da un lato chiarisce l’in-
tricata successione dei progetti sia per la Domus Mariae sia per la Domus Pacis, confrontandola con altre ini-
ziative portate avanti dall’Azione Cattolica stessa o da altri promotori (e.g. Padre Lombardi e il Mondo
Migliore). Dall’altro lato, la realizzazione delle Domus, ricostruita attraverso la storia dei bandi di concorso e
le modifiche progressive del progetti vincitori, getta una luce nuova su quel periodo così complesso dell’AC.
L’architettura, come si scriveva prima, è pienamente sfruttata come documento storico. Le vicende dell’Azione
Cattolica a Roma, in ogni caso, non sono che il caso più importante all’interno di uno scenario anche in que-
sto caso multiforme, in cui le realtà locali sono le vere protagoniste di questa stagione anche anticipa e segue
il Concilio. L’azione del cardinale Lercaro a Bologna è probabilmente l’esempio più significativo in tal senso,
su cui Longhi si sofferma.
Nel complesso, dunque, il volume si presenta ricco di spunti per chi volesse approfondire il legame fecondo
tra teologia e storia, tra storia dell’arte, architettura e storia della Chiesa. Del resto, come conclude bene
nella postfazione Francesco Traniello (pp. 237-239), «la storia dell’architettura delle chiese è anche una sto-
ria della teologia». Longhi e Tosco danno un mirabile saggio di quanto interessante e innovativa possa esse-
re una ricerca che unisca assieme queste discipline e ci si augura che possano presto continuare su questo
filone di studio che hanno così bene intrapreso.

Michele A. Lucchesi
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Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

Carissimo Meic, ho pochissimo spazio – e pochissimo tempo – questa volta, per raccontarti il già fatto e il da farsi, i fatti e le parole,
insomma tutto ciò che bolle in pentola. La ristrettezza di spazio è dovuta alla decisione di pubblicare in queste pagine le sintesi dei
lavori del Convegno presidenti di febbraio. È importante dar loro tutto lo spazio necessario perché contengono analisi e suggerimenti
assai utili. La ristrettezza di tempo, invece, è un fatto contingente che ha, però, la strana particolarità di ripresentarsi, quasi sistema-
ticamente, ad ogni uscita di Coscienza. Mi consola comunque il fatto che, al di là di questa lettera striminzita, il programma della
Settimana teologica è presente in questo stesso numero. Per un annuncio più dettagliato dell’Assemblea nazionale di ottobre rimando
a ciò che scrissi su Informameic 1/2011.
Ciao, Meic, mantieniti sempre vivace e il riposo estivo ti serva a ritemprare le forze per nuovi impegni e nuove iniziative. Il Signore ci
benedica! 

Il tuo presidente nazionale
Carlo Cirotto 

Convegno dei presidenti Meic 2011
“Progettiamo insieme il futuro”: le sintesi
I SESSIONE – “LE ESPERIENZE: TRA L’OGGI E IL DOMANI”
Sintesi di Salvatore Leonardi

«Che i tempi cambino in gran fretta e richiedano doti di creatività e coraggio è esperienza innegabile»: a partire da questo passo
della lettera, inviata il 12 dicembre scorso dal Presidente nazionale ai presidenti dei pruppi, come moderatore della prima sessione
del Convegno mi sono prefisso l’obiettivo di orientare gli interventi in modo da fare emergere se e in che misura, in un contesto
profondamente cambiato, i gruppi stiano ripensando il proprio modo (tradizionale) di fare Meic e stiano tentando di percorrere nuove
strade, sia per una vita associativa più intensa e aperta a nuovi apporti, sia per una presenza più feconda nella Chiesa e nella società.
Spunti per una riflessione sul tema sono stati forniti da Marco Ivaldo nella sua relazione introduttiva, specialmente laddove ha par-
lato della crisi attuale dell’associazionismo e del contesto culturale di oggi, fluido e frammentato, caratterizzato da un diffuso nichi-
lismo “morbido” o “confortevole”.
Il quadro di fondo, da cui non si può prescindere per una adeguata “lettura” della nostra attuale situazione associativa, è stato peral-
tro richiamato solo da alcuni interventi, tra i quali mi sono sembrati particolarmente significativi quelli di Sandro Campanini e di
Francesca Schiano (il secondo, svolto nel contesto di una sessione successiva). 
Li sintetizzo così: non possiamo ignorare che oggi l’associazionismo è in crisi a tutti i livelli, per la diffusa ridotta disponibilità ad
assumere impegni di lungo periodo (una mia nota: sono le manifestazioni della “società liquida”, che Bauman ha così ben analiz-
zato nelle sue varie espressioni e nelle sue cause di fondo; sono espressione della società fondata sulle “tre c”: correre, competere,
confliggere, su cui il Meic ha riflettuto alcuni anni fa). I giovani di oggi – nomadi e digitali, senza senso di appartenenza – hanno
linguaggi e strutture mentali diverse dalle nostre (e le distanze si accentueranno se andranno avanti le nuove impostazioni peda-
gogiche sottese alla riforma Gelmini). Ci dobbiamo chiedere, allora, se i tempi non ci richiedano di fare cultura in forme diverse da
quelle finora da noi seguite: impresa difficile, nella misura in cui noi (che costituiamo il presente del Meic) abbiamo assolutizzato
le nostre esperienze, il nostro modo di fare cultura e di comunicare (con la conseguenza che incontriamo una certa difficoltà a rea-
lizzare nuove sintesi – nuove anche per noi – tra fede e cultura).
Proverò ora ad enucleare le problematiche emerse dagli interventi, al di là delle numerose elencazioni di iniziative, realizzate o in
programma (non ho tenuto conto degli interventi svolti nelle sessioni successive).
È emersa la varietà delle tematiche affrontate dai gruppi (da quelle di carattere teologico ed ecclesiale a quelle di carattere antro-
pologico, socio-politico, economico, culturale) e delle formule operative adottate (incontri interni e iniziative pubbliche; conferen-
ze, dibattiti, laboratori, cicli di incontri; incontri di spiritualità, corsi biblici, eccetera). Spesso le iniziative vengono realizzate insie-
me con altre organizzazioni, di carattere ecclesiale e non, contribuendo così a consolidare la comunione intraecclesiale e la solida-
rietà con gli altri soggetti della società civile.
Sono state segnalate però, da più parti, delle difficoltà: a trovare un numero adeguatamente ampio di interlocutori, a vincere il disin-
teresse diffuso, soprattutto tra i giovani. Queste difficoltà riguardano sia le iniziative rivolte all’esterno (alla comunità ecclesiale e
alla città), sia la vita interna dei gruppi (nuovi accessi limitati o assenti). Sulle cause di queste difficoltà e sulle strade da per-
correre per ridare al Movimento maggiori vitalità e incisività, diverse – talvolta solo indirette – sono state le indicazioni emer-
se.
Per qualcuno si tratta di difficoltà incomprensibili, tenuto conto della originalità della nostra proposta associativa; per
altri occorre accettare serenamente anche la prospettiva dell’estinzione del Movimento, purché i valori che esso ha inte-
so promuovere continuino ad essere portati avanti, anche in altri contesti o sotto altre sigle.
Non sembrano collocarsi sulla strada delle scelte innovative, ma piuttosto su quella della continuità di una (vali-
da) tradizione di presenza e di impegno, le proposte di affrontare con urgenza alcuni temi di grande rilevan-
za, come la questione educativa e la ricerca di una nuova soggettività politica dei cattolici. 
Possono ritenersi di marca diversa, perché postulano un nuovo, diverso approccio con il contesto ambien-
tale, alcune proposte di più ampio respiro (e di contenuto meno definito), come quella di intercettare le aree inf
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di disagio dei cristiani adulti, per rendere “amabile” il cristianesimo; e quella di lavorare per preparare il futuro della nostra società
(come a Camaldoli nel 1943).
Di maggiore interesse, a mio avviso, sono gli interrogativi posti da alcuni interventi sulla capacità di risposta dei nostri gruppi alle
attese di chi è in un atteggiamento di ricerca interiore.
Si tratta della questione della densità e della qualità della vita dei nostri gruppi, ovvero della capacità di coinvolgimento e di attrat-
tiva che la nostra proposta associativa sa esprimere nei confronti di chi ci avvicina. È questo un tema molto delicato, perché inve-
ste (criticamente) il modo in cui noi – che costituiamo il presente del Meic – gestiamo oggi i nostri gruppi. È chiamata qui in causa
la nostra capacità di autocritica.
È stata rilevata da qualcuno la dimensione eccessivamente “cerebrale” del nostro impegno culturale. Altri hanno rilevato che questo
nostro impegno non appare sempre sufficientemente supportato da una corrispondente tensione interiore – come dire, registra un
deficit di spiritualità – e viene vissuto come una attività dopolavoristica, in quanto tale poco coinvolgente.
È stato anche sottolineato il ruolo centrale dell’assistente, il cui contributo appare insostituibile (perché è l’assistente che dà un
supplemento d’anima al nostro impegno, e con la sua parola e la sua presenza ne rivela pienamente la dimensione ecclesiale). C’è
quindi preoccupazione nei gruppi che non possono, per vari motivi, fruire nella misura adeguata di questa insostituibile presenza.
Su questo tema nodale, della dimensione “spirituale” del nostro fare Meic, particolarmente significativa è la “provocazione” che viene
dal gruppo di Reggio Calabria: il gruppo è organizzato come una comunità di credenti che vive una esperienza di fede comprensiva
del momento eucaristico (celebrazione settimanale) di incontri con la Parola di Dio (corsi biblici), di momenti di preghiera (tre riti-
ri nei tempi forti), di un annuale convegno biblico ed uno patristico, di una cattedra dei non credenti, di rapporti significativi con
la Terra Santa, e del coinvolgimento di quasi tutti i soci nelle strutture ecclesiali diocesane (Uffici pastorali, Issr, Istituto di forma-
zione politico-sociale, Consiglio pastorale, Consulta aggregazioni laicali, catechesi, eccetera). La sua è quindi una proposta associa-
tiva esigente, che scoraggia chi non vuole scommettersi, ma coinvolge profondamente chi la sceglie. Che non ruota sulla semplice
iscrizione, ma sulla partecipazione a comuni attività a partire dall’Eucaristia. Che offre una esperienza di fede “piena”, attenta ad
alimentare la dimensione interiore su cui si innesta l’impegno per la città e per la Chiesa. 
Attualmente, non tutti i gruppi Meic propongono una esperienza associativa egualmente densa, tipica di una piccola comunità eccle-
siale; prevale infatti la formula della associazione, o del circolo, che sul piano della esperienza religiosa va integrata altrove. Ragioni
di vario genere hanno in passato ostacolato l’accoglimento di impostazioni del genere. È bene ora chiedersi se non sia il caso di
riprenderla in esame, in considerazione del mutato contesto, caratterizzato dalla rarefazione dei luoghi di reale aggregazione eccle-
siale, una volta più numerosi, e con i quali il Meic non voleva porsi in concorrenza. Per tanti che oggi ci avvicinano, il Meic non
appare come un possibile completamento di una esperienza di fede già in atto, ma come l’unico “luogo” ecclesiale a portata di mano. 
Di segno diverso sono stati gli interventi, che hanno ricondotto le difficoltà del Movimento al fatto che esso oggi non appaia (più)
con una sua identità, per cui si pone l’esigenza di (ri)dare un senso a questa esperienza, di (ri)suscitare la dimensione dell’apparte-
nenza. Al Centro nazionale viene chiesto di aiutare i gruppi in questo processo, identificando la “mission” del Movimento con chia-
rezza e in termini precisi e sintetici, ovvero redigendo dei documenti, da sottoporre ai gruppi perché li approfondiscano e vi si rico-
noscano.
Da questi ultimi interventi, sembrerebbe che il Meic, di fronte alle attuali difficoltà, stia attraversando una crisi di identità (ovve-
ro: che le difficoltà siano conseguenza di una crisi di identità). E che per ritrovare il senso dell’appartenenza e dell’unità sia pron-
to ad accogliere una impostazione più “centralista”; come se, di fronte alle incertezze della situazione presente, avvertisse un senso
di disorientamento a livello di base (“uno sfilacciamento dell’identità”) e il bisogno di una “guida” che indichi con determinazione
la strada da percorrere. 
Sarà bene, al riguardo, rivolgersi allo statuto e alla storia del nostro Movimento, che si avvia a celebrare gli 80 anni dalla sua nasci-
ta. Se lo faremo con atteggiamento interiore di ricerca sincero, umile, e animato dalla fede, ci sarà possibile «delineare il futuro del
Movimento nella fedeltà alla nostra storia» (dalla lettera del Presidente nazionale, 12 dicembre 2010). 

II SESSIONE – IL RUOLO DEL MEIC NELLA CHIESA E NELLA SOCIETÀ
Sintesi di Giuseppe Elia

I gruppi Meic sono fra loro molto diversi, non solo nella composizione, ma nel modo con cui sono presenti nella propria Chiesa loca-
le e nel territorio. È emerso un quadro molto variegato di esperienze, di incontri, di iniziative di servizio, di rapporti con altre aggre-
gazioni ecclesiali e della società civile.
Questa indubbia vivacità, nonostante la debole rilevanza numerica, è un valore spesso dimenticato; tuttavia essa lascia aperte due
questioni, oggetto di molti interventi nel corso del convegno:
esiste una connotazione specifica dei gruppi Meic, che li unisce e che consente a chi ci incontra di capire chi realmente siamo, al
di là di ciò che facciamo?
cosa vogliamo essere nella Chiesa, cosa possiamo realisticamente fare, anche in relazione ad altre realtà laicali?
Nell’esperienza attuale del nostro Movimento convivono due istanze: da un lato valorizzare l’esperienza del gruppo Meic in termini
di spiritualità, di ricerca religiosa, di amicizia personale ed offrendo questa come segno di una Chiesa che vive la fraternità e l’a-
pertura al mondo, dall’altro promuovere iniziative e progetti che siano occasioni di riflessione e scambio culturale nella propria comu-
nità ecclesiale e nella città. Rispetto a questa duplice prospettiva (e in ogni gruppo prevale generalmente uno o l’altro degli orien-
tamenti) ci unifica essenzialmente la nostra storia, da cui deriva il modo aperto e libero della nostra elaborazione culturale, la fedeltà
alla Chiesa, la ricerca di una fede essenziale e radicata nel Vangelo. È sufficiente questo per definire e rendere chiaro il nostro pro-
getto ecclesiale o dovremmo avere elementi distintivi di più evidente riconoscibilità? Oppure le diversità fra i nostri gruppi sono in
qualche modo la risposta necessaria alle esigenze delle diverse comunità locali?
In molte situazioni i gruppi Meic stanno attuando collaborazioni (non sempre facili) con altre associazioni ecclesiali (e talvolta anche
non ecclesiali). Si ha consapevolezza che l’attuale debolezza della presenza laicale richiede una strategia di collaborazione per rida-
re voce ad una comunità cristiana che oggi sembra esprimersi solo più attraverso i suoi pastori. Il Meic ha le risorse per porre tra i
suoi obiettivi il “servizio culturale” alle Chiese locali e alla Chiesa italiana, attraverso forme di collaborazione (es. strutture a rete)
che consentano di superare l’attuale frammentazione e senza perdere i caratteri fondamentali della sua esperienza? Alcune espe-
rienze sembrano fornire una risposta affermativa, ma rappresentano per il momento una minoranza.
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L’esigenza di far crescere la dimensione profetica nella Chiesa, frenata da troppe paure e da troppe tentazioni di arroccamento, è
emersa in molte riflessioni dei presidenti. Gli anni a venire dovrebbero essere sempre più sotto il segno della franchezza e della cor-
dialità. “Parlarsi per non morire”, dicevamo in un convegno di pochi anni fa. La credibilità della Chiesa passa anche attraverso il
coraggio mite dei nostri gruppi, che prendono parola, accettando anche il rischio di non essere compresi, o di essere contestati, ma
riaprendo canali di dialogo e di confronto oggi dimenticati. 
E la franchezza può divenire il segno distintivo il nostro rapporto con i nostri pastori. Abbiamo una tradizione ecclesiale che ci con-
sente di stabilire con loro un rapporto di amicizia e di dialogo. Abbiamo dimostrato nel tempo la capacità di affrontare questioni
complesse; esiste un patrimonio di idee (vedi Progetto Camaldoli) e di progetti che merita di esser valorizzato; possiamo essere un
grande aiuto ai nostri vescovi per comprendere la realtà. Alcuni hanno suggerito di ripensare, all’interno dl Meic, il tema dell’edu-
cazione, al quale la Chiesa italiana dedicherà grande spazio nei prossimi anni. 
Non può infine esser trascurato il richiamo di alcuni presidenti alla presenza degli assistenti nel gruppi Meic: una riflessione sul loro
ruolo e sul loro servizio potrebbe esser oggi molto opportuna.

III SESSIONE – I GIOVANI NEL MEIC
Sintesi di Tiziano Torresi

Premessa
Il rapporto tra i giovani della Fuci e il Meic data alla fondazione stessa del Movimento laureati. È pertanto un rapporto antico dal
quale tuttavia dipende oggi la sopravvivenza, la vitalità e la continuità nel tempo del Movimento ecclesiale di impegno culturale.
Durante il convegno delle presidenze del Meic tenutosi a Roma all’inizio di febbraio, tale rapporto, ma anche, più in generale, la pre-
senza dei giovani nel Meic, ha costituito il tema per un vivace e propositivo confronto che ha messo il luce gli aspetti più promet-
tenti come pure i limiti e le carenze delle esperienze concrete di dialogo messe in campo sul territorio. Ha aperto la discussione
un’ampia e dettagliata relazione di Umberto Ronga, consigliere delegato per il rapporto del Movimento con la Fuci ed i giovani qui
di seguito evidenziata:
SINTESI DEL RAPPORTO SULLO STATO DEL PROGETTO FUCI E MEIC IN DIALOGO
Il tema del dialogo tra le generazioni (a cui segue quello del ricambio intergenerazionale) è probabilmente il tema più delicato sul
quale riflettere e agire. Si tratta di un tema centrale per la vita del Meic, per la vita della Chiesa, per la vita dell’associazionismo più
in generale e per la vita della società. Dietro e oltre il tema del dialogo tra le generazioni ci sono almeno tre elementi, tre fattori
che ci riguardano. Potremmo dire tre difficoltà:
I. la prima riguarda una difficoltà di linguaggio, di annuncio: che si manifesta nella difficoltà sia di annunciare il Vangelo tra le
generazioni, sia nella trasmissione educativa e in senso più generale associativa, quella, cioè, che sappia narrare alle nuove gene-
razioni le caratteristiche storiche, culturali, ecclesiali uniche della proposta di cui il Meic va orgoglioso;
II. la seconda riguarda la necessità di garantire, da una parte una continuità al Meic e dall’altra un prosieguo alla Fuci; di garanti-
re, cioè, un’esperienza peculiare come quella del Meic ai fucini laureati e più in generale a quanti professionisti sentono dentro una
tensione, che sia culturale, civile o spirituale e le cui energie potrebbero essere canalizzate e valorizzate nel percorso del Meic.
III. Questa sfida è un po’ il paradigma di una sfida più grande e che si chiama futuro: vale a dire sapere interpretare il futuro non
tanto o non solo come un problema ma come un’opportunità da cogliere per noi stessi e per il servizio che nel Meic e attraverso il
Meic intendiamo promuovere per la Chiesa.
Questa è la sfida più importante che abbiamo dinanzi: una sfida che richiede certo una riflessione ma che impone una strategia,
mirata, concreta, scientificamente articolata che possa dare nel tempo dei risultati positivi in tal senso. Non si tratta di arruolare
numeri, perché al Meic non è mai interessato di riempire le piazze. Si tratta, invece, di insistere perché crediamo che quella della
Fuci per gli universitari e del Meic per i professionisti sia davvero una proposta unica per la vita delle associazioni, per la vita della
Chiesa, per la vita delle nostre città e del nostro Paese, per la vita di ciascuno di noi.
Il Progetto Fuci e Meic in dialogo si è mosso in primo luogo nella direzione di capire dove fosse il problema. Vale a dire capire le
ragioni per le quali i laureati fucini stentino a impegnarsi una volta laureati in un percorso che abbia la medesima identità e il mede-
simo stile della Fuci; e dall’altra le ragioni per le quali il Meic non riesca a garantire questo impegno di rinnovamento.
Per affrontare il problema in maniera strutturale, scientifica: 
- occorre compilare una mappatura della Fuci e del Meic in Italia: nei medesimi territori diocesani alcuni gruppi Meic ignorano l’e-
sistenza della Fuci e viceversa. Dove sono i gruppi? Cosa devono fare? Come possono interagire sul territorio?;
- occorre far conoscere questo progetto attraverso i canali telematici del sito, di un network, una mailing list, uno spazio su Coscienza
e Ricerca; 
- occorre stipulare accordi bilaterali tra la Fuci e il Meic per la reciproca rappresentanza negli organi di coordinamento e nei consi-
gli nazionali;
- occorre premere affinché sia nominato da parte dei Vescovi un assistente unico per le due associazioni;
- occorre formulare una programmazione culturale condivisa, stimolare la partecipazione assemblee regionali e alla vita dei gruppi
ad inizio attività oppure in appuntamenti cadenzati nel calendario associativo. 
INTERVENTI DEI PRESIDENTI
Sulla base di tali, qualificate riflessioni, i presidenti dei gruppi hanno proposto delle interessanti considerazioni. Nel contesto della
discussione sul ruolo del Meic e sulla sua collocazione nel più ampio alveo dell’apostolato ecclesiale, si è sottolineata l’importanza
della visibilità delle iniziative del Movimento ma si è soprattutto evidenziata la priorità della ricerca della loro autenticità, il loro
essere espressione di un presenza contemplativa e non autoreferenziale. 
Da parte della Fuci è stato espresso il desiderio di una crescita nel reciproco rapporto, specialmente nei gruppi locali, e una forte e
chiara presa di coscienza dell’Università come luogo privilegiato di impegno e di coinvolgimento dei docenti. L’esperienza delle
Settimane teologiche di Camaldoli, dopo che anche il Meic è tornato ivi a celebrarle, è stata evidenziata come altra positiva occa-
sione di mutua comprensione e amicizia. 
I presidenti hanno poi messo in luce, esponendo la molteplice ricchezza delle diverse realtà con differenti problemi e sfide, l’im-
portanza di collocare al centro della riflessione dei gruppi temi che possano affascinare i giovani, la rilevanza del Meic come un pos-
sibile punto di incontro di differenti esperienze associative, il ruolo delle parrocchie e delle cappellanie universitarie nell’aggregare



IV
le proposte formative. 
Sono almeno quattro i punti in merito al rapporto tra i giovani e il Meic sui quali la riflessione del convegno ha espresso un lar-
ghissimo consenso:
1. La comunicazione della proposta culturale del Meic deve essere più accattivante e chiara. Occorre concordare insieme alla Fuci le
modalità per uno scambio reciproco, costante ed aggiornato delle informazioni, delle iniziative e dei programmi dei gruppi; 
2. va coltivato un rapporto privilegiato con la Fuci a tutti i livelli e in tutti i modi possibili; è fortemente consigliato e sicuramen-
te promettente che un medesimo presbitero sia assistente della Fuci e del Meic;
3. bisogna promuovere la piena integrazione dei giovani e dei nuovi aderenti nel Meic, dedicando loro alcune iniziative di taglio
giovanile più specifico, anche nei convegni nazionali, ma senza creare dei gruppi alternativi o paralleli a quelli già esistenti; 
4. bisogna stimolare ed incoraggiare l’assunzione di responsabilità dei giovani nelle presidenze dei gruppi e negli altri incarichi a
livello regionale e nazionale. Occorre privilegiare l’ingresso di nuovi aderenti con un’attenta gestione di quote ridotte per il tesse-
ramento. 

IV SESSIONE – IL MEIC NEL TERRITORIO
Sintesi di Costantino Mustacchio

SINTESI DELL’INTRODUZIONE
Nell’introduzione al dibattito, il segretario nazionale ha fornito alcuni dati relativi:
1. alla consistenza e distribuzione sul territorio dei gruppi locali;
2. alle comunicazioni con il Centro nazionale;
3. agli adempimenti annuali;
4. al rapporto con il Vescovo e le altre realtà associative.
1. CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Attualmente i gruppi presenti in Italia sono 92 con una distribuzione territoriale (Nord, Centro, Sud) quasi omogenea (34% – 27%
– 39%); con una presenza di adesioni media nei gruppi pari a 21 soci (bilanciamento dei 14 gruppi numerosi nelle grandi città (>30)
con i rimanenti gruppi presenti anche in piccole realtà; nuove formazioni di gruppi con alta presenza giovanile e presenze storiche
in graduale diminuzione (mancanza di nuove adesioni).
2. COMUNICAZIONI CON IL CENTRO NAZIONALE
Le comunicazioni con il Centro nazionale (segreteria e presidenza) avvengono prevalentemente utilizzando gli strumenti tradiziona-
li (posta e telefono); la posta elettronica benché tutti i gruppi forniscano un indirizzo (e-mail) viene scarsamente utilizzata sia nella
fase di lettura che in quella di scrittura. La segreteria invia tutte le comunicazioni ancora per via cartacea anche se sul sito è pre-
sente la documentazione inviata in formato informatico. Le notizie relative alle manifestazioni in sede locale sono inviate da pochi
gruppi e prevalentemente per comunicare l’evento ma non per una rendicontazione e/o condivisione di quanto raccolto negli incon-
tri (relazioni, proposte). Il sito nazionale ha aperto alla possibilità di inserire direttamente da parte dei gruppi i loro contributi su
pagine a loro dedicate.
3. ADEMPIMENTI ANNUALI
Gli adempimenti annuali e triennali (adesioni, rinnovo cariche) avvengono durante tutto l’arco dell’anno per le diverse date costitu-
zione dei gruppi. È auspicabile una omogeneità sia per quanta attiene le adesioni annuali (entro i primi 3 mesi dell’anno) sia per i
rinnovi dei consigli (coincidenza con l’anno dell’assemblea nazionale). La documentazione richiesta non sempre è completa (elenco
completo dei nominativi degli aderenti, verbali di elezione e lettere di nomina del presidente e dell’assistente) sopratutto quando
non si verificano variazioni degli organi dirigenti (le lettere di nomina vanno sempre inviate) ogni tre anni). La diffusione del
Movimento (ricerca di nuove adesioni) non viene particolarmente curata creando di fatto vuoti generazionali che è poi difficile col-
mare.
4. RAPPORTO CON IL VESCOVO E LE ALTRE REALTÀ ASSOCIATIVE
Da quanto emerge dai dati in possesso della segreteria il rapporto a livello diocesano (Vescovo) avviene abitualmente e in maniera
prevalentemente positiva; a livello di delegazione regionale lacunoso il rapporto con le Conferenze episcopali regionali. I rapporti
con il mondo associativo si svolgono in maggioranza con l’Azione cattolica; con la Fuci il rapporto è più labile in quanto gli univer-
sitari cattolici sono presenti solo nelle grandi città. Si rammenta l’accordo di collaborazione e condivisione degli obiettivi in campo
formativo e culturale con l’Azione cattolica (partecipazione ai consigli Ac e Meic a livello diocesano, regionale, nazionale dei rap-
presentanti dei due movimenti. Con La Fuci un accordo dello stesso tipo è in corso di definizione. 
SINTESI DEL DIBATTITO
Il dibattito che è seguito ha ripreso nella maggior parte degli interventi le tematiche affrontate dalle prime due sessioni ( esperienze
nel gruppo locale, ricerca di un ruolo del Movimento in ambito ecclesiale e sociale). Per quanto concerne le problematiche stretta-
mente legate alla sessione oltre ad emergere una generale identificazione con le risultanze dell’introduzione sono stati evidenziati:
- la necessità di avere la capacità di adattarsi alle diverse situazioni territoriali con una pluriformità di forme e di agire che tenga
conto del progressivo sfilacciamento delle realtà associative, della natura non di massa del Movimento, di un necessario rinnova-
mento del linguaggio in grado di essere percepite dalle nuove strutture mentali dell’oggi e caratteristiche sopratutto dei giovani;
- la valorizzazione dei consigli direttivi e della figura dell’assistente;
- l’importanza della presenza nei diversi organismi diocesani laicali per una maggiore condivisione delle iniziative promosse dal
Movimento;
- l’importanza di aprirsi alle altre realtà associative territoriali non solo di estrazione ecclesiale per un impegno civile condiviso nella
prospettiva della realizzazione del bene comune;
- una maggiore utilizzazione della rivista del Movimento come strumento di comunicazione.



Lunedì 22 agosto

Pomeriggio Arrivi e sistemazioni
ore 21.30 Presentazione della settimana

Carlo Cirotto, 
presidente nazionale Meic 
Don Cataldo Zuccaro, 
assistente nazionale Meic 

Martedì 23 agosto

ore 9.30
L’Ebraismo
Manuela Sadun Paggi,
Dialogo ebraico-cristiano

ore 15.00
Visita al Sacro Eremo 

ore 21.30
Incontro con Ubaldo Cortoni,
monaco camaldolese 

Mercoledì 24 agosto

ore 9.30 
L’Islamismo 
Izzedin Elzir,
Imam di Firenze

ore 15.00
Visita alla Pieve di S. Pietro a Romena

ore 21.30
Serata Meic

Giovedì 25 agosto

ore 9.30
L’Induismo
Paolo Trianni,
Pontificia Università Gregoriana 

ore 15.30-18.00  
Convegno: 
Appartenenza e Cittadinanza

Introduzione 
Pietro Pergolari, 
Osservatorio Cittadinanza Meic

Relazioni
«Appartenenza e cittadinanza»
Roberto Gatti, Università di Perugia
«Crisi della democrazia» 
Luigi D’Andrea, Università di Messina
«Educare alla libertà religiosa»
Francesco Russo, 
Avvocato, Meic S. M. Capua Vetere

Conclusioni
Umberto Ronga, 
Osservatorio Cittadinanza Meic

Venerdì 26 agosto
ore 9.30

Il cristianesimo
Marta Margotti, Università di Torino

ore 12.00 Conclusioni
ore 14.30  Saluti e partenze

Celebrazioni

I momenti di preghiera saranno condivisi
con la Comunità monastica camaldolese
ore 7.30  Lodi
ore 12.35 Ora media
ore 18.30 Vespri ed Eucarestia

Prenotazioni: Segreteria organizzativa
Via della Conciliazione n. 1 – 00193 Roma

tel. 06 6861867 – fax 06 6875577  –  e-mail  segreteria@meic.net
info e materiali su www.meic.net

Settimana teologica 2011
Le religioni nella città

Sfide per la responsabilità del credente
Istituzioni, lavoro, educazione

Monastero di Camaldoli 22-26 agosto 
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Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

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

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

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

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

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

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza
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