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Ce la farà?
L'Europa in crisi, 

tra Brexit e populismo

COSCIENZA
IDEE IN MOVIMENTO 3 | 2016

I laici nella Chiesa
al tempo di Francesco

Ce la faremo?

«Oggi l’opinione comune è propensa a dire che l’Unione Europea è in crisi a causa dei suoi 
molteplici problemi, o che c’è il ritorno del populismo. Secondo me, invece, l’UE è davvero  
più robusta e più rilevante di quanto la credenza diffusa suppone. (Intervista a Anthony Giddens)
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4 COSCIENZA

Amoris laetitia, una Chiesa
più amica e meno giudice

C
he l’insegnamento di papa France-
sco stia suscitando malumori e con-
trasti in alcuni settori della comunità 

ecclesiale è noto e la recente lettera di quat-
tro cardinali, che ha avuto una certa riso-
nanza nei media, apre un ulteriore fronte 
per l’importanza  dei suoi estensori, per la 
forma con cui essa si presenta e per le tesi 
che sono sostenute. Su di 
essa è doveroso ragionare 
non per schierarsi ma per 
comprendere. Lo faccio 
con una mia breve rifles-
sione personale.

Questi cardinali hanno 
scritto al Papa, in merito al 
capitolo ottavo dell’Amo-
ris laetitia, ponendo alcu-
ne questioni riguardanti 
l’ammissione all’eucaristia 
dei divorziati risposati, il 
significato delle norme 
morali assolute, le situa-
zioni di peccato grave abi-
tuale, la responsabilità 
morale, la coscienza. Han-
no anche chiesto di ri-
spondere alle loro doman-
de semplicemente con un sì o con un no. 
Papa Francesco ha ritenuto di non rispon-
dere ed essi hanno deciso di rendere pub-
blica la loro posizione, offrendola alla «ri-
flessione e alla discussione pacata e 
rispettosa» del popolo di Dio. 

Tutto bene, quindi? Da un lato è positivo 
che le idee, soprattutto quando argomentate 

(e gli autori della lettera rendono bene la loro 
distanza dall’Amoris laetitia), trovino spazio 
nella Chiesa, perché il dialogo fra posizioni 
anche molto distanti è comunque un valore, 
è il segno di una vivacità che non ci deve 
spaventare. Le posizioni formulate in questa 
lettera sono anche espressione di un più 
ampio smarrimento di una parte di credenti 

delle nostre comunità ed è 
giusto che se ne possa 
parlare ad alta voce piutto-
sto che attraverso il mor-
morio nei corridoi o in al-
cuni circoli ristretti.

Ciò che però mi ha 
sconcertato nella vicenda 
è il fatto che si sia chiesto 
al Papa, a fronte di do-
mande sostenute da pun-
tuali spiegazioni, di espri-
mere la sua autorevole 
interpretazione in termini 
di semplice consenso o 
dissenso, come se si trat-
tasse di un referendum, 
secondo una modalità 
asimmetrica e che lo ha 
comunque messo in diffi-

coltà. Se accettasse la loro posizione, infatti, 
il Papa di fatto sminuirebbe il significato 
profondo dell’Amoris laetitia; al contrario, 
negando il loro punto di vista, il suo inse-
gnamento si rivelerebbe in contrasto con 
alcune formulazioni di documenti dottrina-
li del recente passato.

Essi dicono di non voler essere interpre-

ESAME DI COSCIENZA 

« 
Che l’insegnamento di papa Francesco stia suscitando malumori  

e contrasti in alcuni settori della comunità ecclesiale è noto. 
Ma la Tradizione della Chiesa è per sua natura dinamica, perché si 
misura con un’umanità che pone continuamente nuove domande

BEPPE ELIA  presidente nazionale Meic

«Alcuni credenti 
non si sentono 

pronti ad essere “audaci 
e creativi”, come chiede 
Evangelii gaudium.  
È logico che qualcuno 
si senta in dovere di 
rappresentarne le 
istanze; ma la forma 
deve essere colloquiale, 
altrimenti l’invocata  
sinodalità diviene un 
paravento»
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tati secondo lo schema “progressisti-con-
servatori” o considerati «avversari del Papa 
e gente priva di misericordia». Ma non è 
questo il punto; abbiamo piuttosto la con-
sapevolezza, loro e tutti noi, che questa 
Chiesa ha bisogno di vivere uno stile di fra-
ternità che da questa lettera non traspare? 
Comprendo che alcuni credenti (pochi o 
molti non lo so) siano frastornati dalla forza 
innovatrice di questo Papa, essendo abitua-
ti ad una Chiesa dalle certezze incrollabili, e 
non si sentano pronti ad essere «audaci e 
creativi», come chiede Evangelii gaudium. 
È logico, quindi, che qualcuno si senta in 
dovere di rappresentarne le istanze; ma la 
forma deve essere colloquiale, altrimenti 
l’invocata  sinodalità diviene un paravento 
che nasconde durezza di toni e impedisce la 
franchezza del confronto.

In merito ai contenuti espressi nella let-
tera, ho ricavato poi alcune impressioni 
(non sono un teologo e spero che mi si per-
doni l’approssimazione). Gli estensori della 
lettera hanno anzitutto una grande preoc-
cupazione di carattere normativo, che è 
molto evidente in tutte le domande formu-
late, e sentono la necessità di stabilire dei 
precisi confini nei comportamenti, veden-
do il grande rischio di affidare a valutazioni 
soggettive situazioni che in sé risultano in-
vece «moralmente cattive». Fanno appello, 
in questo, a puntuali orientamenti del ma-
gistero. In qualche modo essi sentono che 
l’atteggiamento pastoralmente aperto di 
papa Francesco mette in discussione il pa-
trimonio di norme morali consegnatoci 

dalla Tradizione, aprendo le porte ad una 
sorta di relativismo che mina alcuni fonda-
menti irrinunciabili della fede cristiana.

In realtà, un’ampia parte di Amoris laeti-
tia è dedicata alla bellezza del matrimonio 
cristiano e a rinnovarne i significati sul pia-
no spirituale, umano e sociale. È solo attra-
verso questa via, insegnata e soprattutto 
vissuta da parte di molti uomini e donne 
credenti, che possiamo oggi dire una parola 
credibile, soprattutto alle generazioni più 
giovani, ben sapendo che nella vita delle 
persone vi possono essere situazioni in cui 
la fragilità e gli errori interrompono legami 
che si volevano senza fine. Affrontare que-
ste situazioni con rigidità dottrinale, senza 
guardare i percorsi personali e le fatiche 
della vita, ma giudicando sulla base di un 
principio generale, manca di quelle esigen-
ze di misericordia e di integrazione che 
sono profondamente evangeliche e radica-
te nella storia della Chiesa.

La Tradizione della Chiesa è certo un es-
senziale riferimento per il discernimento 
cristiano, ma essa è per sua natura dinami-
ca, sia perché nel tempo comprendiamo (il 
Papa insieme con il popolo di Dio) più in 
profondità e con accenti diversi il messag-
gio di salvezza che ci è stato donato, e sia 
perché ci misuriamo con un’umanità che 
pone continuamente nuove domande. E 
oggi, più ancora di ieri, vi sono uomini e 
donne che domandano alla Chiesa di essere 
accolti e amati per quello che sono, chiedo-
no di percorrere insieme un cammino, cer-
cano amici, non giudici. ✔
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EUROPA

ANNO ZERO

Mai come in quest’ultimo anno l’Unione Europea ha attraversato una crisi così profonda. Non si 
tratta tanto o solo di una crisi istituzionale quanto di una crisi dello spirito stesso col quale i padri 
fondatori avevano deciso di avviare il lungo e complesso processo di integrazione tra i vari Stati 
europei. È una crisi che ha ragioni e radici diverse – dalla perdurante crisi economica alle crescenti 
spinte nazionalistiche ai recenti fenomeni migratori – ma che sembra mettere a repentaglio il futuro 
dell’Unione. Una pesante battuta d’arresto si è registrata nei mesi scorsi col referendum col quale i 
cittadini del Regno Unito si sono espressi a favore dell’uscita dall’Ue. Quali prospettive per il futuro?
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IL FUTURO

« 
Oggi è opinione comune che l’Unione Europea sia in crisi 
a causa dei suoi molteplici problemi, o che ci sia il ritorno 

del populismo. Secondo me, invece, l’UE è davvero  
più robusta e più rilevante di quanto si suppone

Intervista a ANTHONY GIDDENS  Sociologo e politologo

«L'Europa è in crisi, ma è 
più forte di come sembra»

L
ord Giddens, tra Brexit e il risorgere 
del populismo e dei vari nazionali-
smi in diversi Stati europei, l’Unione 

Europea sembra stare affrontando la peg-
giore crisi sin dalla sua nascita. Si tratta 
della fine del sogno di vedere le diverse na-
zioni d’Europa unite attraverso istituzioni 
politiche ed economiche? In altri termini, 
siamo alla fine del mot-
to “uniti nella diversità”? 
Oppure dobbiamo consi-
derare questa fase come 
una crisi di crescita?

«Credo che ci si debba 
discostare un po’ dall’o-
pinione comune o dalla 
credenza diffusa del mo-
mento. Non più di dieci 
anni fa l’opinione comune 
era che l’Unione Europea 
fosse un grande successo. 
Jeremy Rifkin pubblicava 
il suo libro Il sogno eu-
ropeo. Come l’Europa ha 
creato una nuova visione 
del futuro che sta lenta-
mente eclissando il sogno 
americano, che, come si può immaginare, 
fu molto ben accolto a Bruxelles. Tra i lea-
der europei c’era consenso sul fatto che l’UE 
avrebbe superato gli Stati Uniti. Qui in In-
ghilterra Mark Leonard, un commentatore 
politico molto conosciuto, scriveva che l’UE 
avrebbe governato il ventunesimo secolo, 
come del resto recita il titolo del suo pam-

phlet di allora Why Europe will run the 21st 
Century. Ancora, il politologo e strategista 
Robert Cooper aveva parlato dello Stato 
post-moderno e di come l’Unione Euro-
pea sia più adatta a confrontarsi con un 
mondo interdipendente rispetto agli Stati 
nazionali tradizionali fondati sul control-
lo degli eserciti e della violenza. Oggi ve-

diamo come tutte queste 
affermazioni non sembri-
no affatto corrette. Ciò si-
gnifica che in ogni epoca 
c’è una communis opinio 
dalla quale occorre tener-
si un po’ lontani. Adesso 
l’opinione diffusa è indi-
rizzata verso la direzione 
contraria: l’Unione Euro-
pea è in crisi e si trova in 
difficoltà a causa dei suoi 
molteplici problemi; c’è 
il ritorno del populismo; 
e così via. Naturalmente, 
non dico che queste cose 
non siano vere. Secondo 
me, tuttavia, si deve tenere 
in considerazione la pro-

babilità che l’UE sia davvero più robusta e 
più rilevante di quanto la credenza diffusa 
ora suppone. Una delle ragioni principali di 
ciò è dovuta al fatto che il mondo è oggi 
di gran lunga molto più interdipendente di 
quanto non lo fosse dieci o quindici anni 
fa, con tutte le difficoltà che ciò comporta. 
Dobbiamo fare i conti con questa interdi- >>>

«Il mondo è 
oggi molto più 

interdipendente di 
prima. Dobbiamo fare 
i conti con questa 
interdipendenza, 
sapendo che se i Paesi 
tornassero ad andare 
ognuno per conto 
proprio non avremmo 
tutti i vantaggi di cui 
godiamo» 

EUROPA

ANNO ZERO



8 COSCIENZA

pendenza, sapendo che se i Paesi tornas-
sero ad andare ognuno per conto proprio 
non avremmo tutti i vantaggi di cui go-
diamo nella situazione attuale. Per questo 
motivo penso che si debba guardare ai mo-
tivi di forza oltre che a quelli di debolezza 
dell’Unione Europea. Certo, siamo in una 
fase storica difficile e non sappiamo cosa 
potrà accadere. Tuttavia, sono convinto 
che si debba mantenere un equilibrio di 
giudizio quando si osservano le pecche e, 
insieme, il continuo avanzamento e i be-
nefici che l’UE ha portato. Nel dire questo, 
ad ogni modo, non nego i pericoli per l’UE 
e il fatto che ne metta-
no a rischio la sua stessa 
esistenza. Viviamo in un 
mondo molto “aperto”, in 
cui probabilmente sba-
glia chiunque proponga 
soluzioni eccessivamente 
semplicistiche».

Quindi, anche se il 
Regno Unito sta pianifi-
cando l’uscita dall’Unio-
ne Europea, Lei immagi-
na ugualmente un futuro 
positivo per l’Europa?

«Non credo, a questo 
proposito, che ci sarà una Brexit, almeno 
non in tempi brevi. Il volume completo di 
leggi e altre forme di connessioni con l’UE 
da sbrogliare è enorme e al momento pre-
vedo un lungo tempo di negoziati. Il go-
verno inglese, del resto, è formato da per-
sone che hanno opinioni piuttosto diverse 
su ciò che debba essere la Brexit e non mi è 
chiaro se il nuovo Primo Ministro May pos-
sa avere successo. Da un lato, ci sono – per 
lo più tra le fila della destra, nel Partito Con-
servatore – quanti sono favorevoli a stabi-
lire in qualche modo accordi commerciali 
con altri Paesi in tutto il mondo, una pro-
spettiva per me del tutto irrealistica visto il 

breve lasso di tempo in cui si dovrebbero 
stipulare tali accordi, cosa che di solito non 
accade mai. Costoro non accettano per 
nulla il mercato unico europeo e questa è 
una forte componente della loro posizione 
politica. Dall’altro lato, ci sono coloro i qua-
li vogliono e credono che il Regno Unito 
debba rimanere nel mercato unico per via 
dei vantaggi economici che ciò compor-
ta. Gran parte del lavoro nel Regno Unito, 
ad esempio, è concentrata nel settore dei 
servizi che vengono venduti e per i quali 
il mercato unico è estremamente impor-
tante. Inoltre, tutti gli indici dimostrano 

che, per quanto globaliz-
zata sia la nostra era, non 
è possibile commercia-
re con Paesi distanti alla 
stessa maniera con cui 
lo si fa con quelli più vi-
cini: ciò avviene per sva-
riati motivi, ma soprat-
tutto perché la geografia 
ha ancora il suo peso. 
Quindi, non vedo come 
il Regno Unito possa la-
sciare l’Unione Europea 
e continuare a prospera-
re nel breve periodo. Non 
riesco a capire come il 

governo arriverà a definire in cosa consi-
sta la Brexit, tanto più che dovrà ottenere 
l’approvazione della maggioranza delle al-
tre ventisei nazioni membri del Consiglio 
Europeo, che è l’organo che dovrà sancire 
formalmente la maggior parte delle deci-
sioni, così come del Parlamento Europeo. 
Piuttosto, prevedo un periodo prolungato 
di trattative e siamo solo all’inizio di un 
cammino tortuoso. Si tratta, del resto, di un 
territorio inesplorato. Ci potrebbero esse-
re altre nazioni disposte a seguire l’esem-
pio del Regno Unito. Oppure, lungo questo 
percorso, si potrebbe arrivare a dimostrare 
l’importanza dell’Unione Europea, da cui il 

>>>

«Non vedo come 
il Regno Unito 

possa lasciare l’Unione 
Europea e continuare 
a prosperare nel breve 
periodo. Piuttosto, 
prevedo un periodo 
prolungato e tortuoso 
di trattative per 
definire la Brexit»

EUROPA ANNO ZERO Giddens
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Regno Unito trae grandi benefici che si do-
vranno sacrificare sull’altare del pieno con-
trollo dell’immigrazione. Di nuovo, ripeto, 
sono punti di forza fortemente basati sulla 
stretta interdipendenza del mondo in cui 
viviamo. L’interdipendenza, del resto, in-
fluenza persino la Russia, orientata ideolo-
gicamente e alla ricerca di asserire se stes-
sa come nazione, ma che, 
in fin dei conti, dipende 
fondamentalmente dal 
mondo più ampio».

Allora, gli annunci di 
Teresa May riguardo alla 
Brexit (ad esempio, quel-
lo al congresso del Partito 
Conservatore ad ottobre) 
e la scadenza di marzo 
per avviare i negoziati 
vanno considerati come 
propaganda? E quando 
finirà questo tempo della 
propaganda per dare ini-
zio alle decisioni vere?

«Questi sono solo i primi mesi e il Primo 
Ministro sta vivendo la “luna di miele” con 
i cittadini. Ancora non ha davvero affron-
tato i compiti enormi che si trova di fronte. 
In concreto, resta fondamentalmente quel-
lo che dicevo prima: l’interdipendenza del 
mondo. Molte delle cose che vogliamo nel 
mondo, le si possono ottenere solo agendo 

in modo collettivo. Allora, il Regno Unito 
dovrà comunque trovare una qualche for-
ma di ampia collaborazione con l’Unione 
Europea senza abbandonarla, a meno che 
– e questo sarebbe un incubo, ma è un ri-
schio che possiamo considerare assai re-
moto – l’economia globale si disintegri. 
Il mondo, ad ogni modo, rimane grande, 

globale, interdipendente e 
con un livello di intercon-
nessione che è senza pre-
cedenti. Si prenda il caso 
dell’emigrazione, per fare 
un altro esempio, che è 
oggi radicalmente diver-
sa da quella di vent’an-
ni fa: molti immigra-
ti di adesso hanno uno 
smartphone e lo usano 
per chattare o per parlare 
gratis con le loro famiglie 
nei Paesi d’origine, una 
cosa impensabile in pas-
sato. È questo che rende il 
mondo enormemente in-

terconnesso ed è il mondo in cui viviamo 
ogni giorno».

La collaborazione dei vari Stati con 
l’Europa Unita, allora, è un elemento im-
prescindibile della politica europea odier-
na. Tuttavia, è anche vero che l’Europa 
spesso diventa facile obiettivo di critiche 
da parte di politici – non solo populisti o 
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>>>

«Questi sono 
solo i primi 

mesi e Theresa May 
sta vivendo la “luna di 
miele” con i cittadini. 
Il Regno Unito dovrà 
comunque trovare 
una qualche forma di 
ampia collaborazione 
con l’Unione Europea 
senza abbandonarla»
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nazionalisti – di vari Stati per questioni 
economiche e politiche strettamente na-
zionali. In fondo, è presa come un capro 
espiatorio per tanti fallimenti imputabili a 
difficoltà che non sono legate direttamen-
te alle politiche europee. 
Sorge il dubbio, quindi, se 
questi stessi politici siano 
in grado di trovare delle 
soluzioni alla crisi dell’U-
nione Europea e se ne ab-
biano anche solo la credi-
bilità necessaria.

«La politica europea di 
certo non può essere ri-
dotta alla sola relazione tra 
politici a livello nazionale 
e le istituzioni europee. 
La politica dell’Unione si 
fonda piuttosto su una di-
namica parecchio com-
plessa tra governi eletti e 
organismi sovranazionali 
e sub-nazionali. I livelli di governo euro-
peo, insomma, sono molteplici. Non si può 
neppure, per contro, sminuire il ruolo di 
Bruxelles a semplice burocrazia, dando a 
questo termine una connotazione negati-
va, visto che, in verità, sono spesso proprio 
i funzionari europei ad avere una visione 
prospettica di lungo termine, mentre i le-
ader nazionali vanno e vengono. Però è 
sicuramente vero che c’è un problema di 
fondo per l’UE nei rapporti tra la scena eu-
ropea e i politici nazionali. I leader naziona-
li tendono ad attribuirsi i meriti per i buoni 
risultati dell’Unione, mentre incolpano l’U-

nione per i problemi che sono assai di fre-
quente loro stessi a causare. Spesso, inoltre, 
dicono una cosa quando sono a Bruxelles e 
un’altra al loro rientro in patria, biasimando 
la burocrazia europea. In effetti, questa è 

una questione struttura-
le particolarmente grave 
e di non facile soluzione, 
che molto probabilmen-
te continuerà ancora per 
diverso tempo. Si richie-
derà da parte dei cittadi-
ni europei una maggiore 
comprensione della se-
rie di cose che l’Unio-
ne Europea realmente 
fa per loro. Prendiamo 
ad esempio la Polonia e 
l’Ungheria: una volta en-
trate nell’UE, hanno mi-
gliorato sensibilmente la 
loro situazione economi-
ca complessiva grazie ai 

cospicui fondi strutturali forniti dal resto 
dell’Unione. Recentemente, però, i loro lea-
der hanno cominciato ad attaccare le fon-
ti del loro stato di prosperità per assumere 
posizioni nazionalistiche. Per me questi 
sono casi concreti della questione che stia-
mo discutendo. In fondo, lo stesso avviene 
negli Stati Uniti, dove non è affatto raro che 
politici locali accusino Washington per i 
problemi che sono loro stessi a creare. Tut-
tavia, come ho anche scritto nel mio libro 
Potente e turbolenta. Quale futuro per l’Eu-
ropa?, non si può non considerare come 
la situazione europea sia complicata dalla 

«La politica 
dell’Unione 

si fonda su una 
dinamica complessa. 
Non si può sminuire 
il ruolo di Bruxelles a 
semplice burocrazia, 
poiché sono spesso 
proprio i funzionari 
europei ad avere una 
visione prospettica di 
lungo termine» 

>>>



3 | 2016  11

L'IDEOLOGO DELLA “TERZA VIA” • Chi è Anthony Giddens

Lord Anthony Giddens, uno dei più im-
portanti sociologi viventi, per anni ha 
insegnato sociologia alla London School 

of Economics, di cui è stato anche diretto-
re. Nella sua lunga attività di studioso del 
metodo sociologico ha sempre cercato di 
esaminare l’interazione tra realtà collettiva 
e individuo, vale a dire, gli effetti che le strut-
ture della società esercitano sulle persone, le 
quali, a loro volta, nelle loro azioni producono 
le strutture stesse. Nella sua analisi ha ricono-
sciuto che così come le azioni degli individui 
vengono limitate dalle strutture, allo stesso 
modo esse sono produttrici di cambiamento 
sociale: le azioni, infatti, agiscono sulla realtà 

che è formata e forma poi le azioni stesse. 
Suoi lavori di spicco in questo settore sono i 
saggi New rules of sociological method (1976), 
Central problems in social theory: action, struc-
ture and contradiction in social analysis (1979) 
e The constitution of society (1984).
A partire dagli anni Novanta, accostando-
si sempre più al mondo della politica e, in 
modo particolare, al Partito Laburista allora 
guidato dall’ex Primo Ministro britannico 
Tony Blair, sposta la sua riflessione sulla mo-
dernità e l’esame delle sue tendenze ed ef-
fetti sulla vita sociale e individuale, sul ruolo 
giocato al suo interno dal capitalismo e dalla 
globalizzazione, criticando l’idea di post-

modernità elaborata da autori quali Harvey 
e Bauman. 
In questo campo, è famosa la sua proposta 
per un nuovo riformismo politico (la “Terza 
via”), che sia Blair nel Regno Unito sia Clinton 
in America hanno provato ad attuare. 
Tra i suoi lavori più rilevanti di quest’ambito 
ricordiamo: The consequences of modernity 
(1990), Modernity and self-identity. Self and 
society in the late Modern Age (1991), Beyond 
Left and Right: the future of radical politics 
(1994), The Third Way. The renewal of social 
democracy (1998), Runaway world: how glo-
balization is reshaping our lives (1999), The 
Third Way and its critics (2000).

Un sociologo che disegna il futuro
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presenza di ventotto nazioni e dall’assen-
za di una vera e propria “linfa” democratica 
al centro, se pensiamo a come ci sia stata 
una fase in cui Angela Merkel ha agito da 
presidente de facto dell’U-
nione Europea, che pia-
cesse o meno. Nonostan-
te abbia insistito in modo 
eccessivo, a mio parere, 
sull’austerità e abbia otte-
nuto risultati contrastanti, 
è una figura politica pro-
minente sul piano glo-
bale. Basti ricordare, per 
esempio, come Francia e 
Germania, appunto con 
François Hollande e An-
gela Merkel, abbiano dato 
dei punti di riferimento 
per quanto riguarda la le-
adership europea andan-
do a negoziare con Putin 
un accordo sulla situazio-
ne in Ucraina senza per questo incontrare 
obiezioni, sebbene non avessero un vero 
e proprio mandato democratico europeo. 

Ma, del resto, Francia e Germania sono le 
due nazioni che hanno conferito una certa 
stabilità di base al progetto europeo».

Proprio su questo 
punto, nel suo libro, da 
lei appena citato, lei si 
sofferma molto sul tema 
delle riforme dell’Unio-
ne Europea necessarie a 
creare una vera identità 
europea. In particolare, 
ha suggerito l’adozione di 
misure di coinvolgimen-
to dei cittadini dal basso 
verso l’alto. Ci si potreb-
be chiedere, tuttavia, se 
queste riforme sono re-
almente possibili, visti i 
sentimenti anti-europei 
crescenti in molte nazio-
ni dell’Unione.

«Un punto fonda-
mentale sul quale vorrei richiamare l’at-
tenzione è quello di non concentrarci solo 
sull’Europa quando parliamo delle difficol-

«Uno dei problemi 
per l’UE è 

la sfortuna di avere 
introdotto una nuova 
moneta proprio negli 
anni successivi alla più 
grave crisi finanziaria 
dagli anni Trenta. Ma 
l’UE ha avuto un certo 
successo a far sì che 
l’euro affrontasse e 
attraversasse la crisi»

>>>

Giddens IL FUTURO
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tà dell’Unione Europea, perché molte delle 
questioni di cui ci stiamo occupando sono 
globali e si riscontrano in molti altri Paesi 
del mondo. Prendiamo il caso di ciò che è 
accaduto e sta accadendo a livello della glo-
balizzazione economica e che influisce su 
tutti: la globalizzazione, per un lungo pe-
riodo di tempo, ha portato 
molti benefici, ma adesso 
quella che stiamo viven-
do è la difficile fase suc-
cessiva alla più grave cri-
si finanziaria dagli anni 
Trenta, che ha dimostrato 
l’inadeguatezza del siste-
ma globale. Uno dei pro-
blemi per l’Unione Euro-
pea, allora, è la sfortuna di 
avere introdotto una nuo-
va moneta proprio in que-
sti anni. Si potrebbe, anzi, 
sostenere che l’UE ha 
avuto un certo successo a 
far sì che l’euro affrontas-
se e attraversasse la crisi. 
Una questione seria è che molte delle colpe 
attribuite all’Unione Europea in realtà sono 
dovute al fatto che i cittadini pagano il 
prezzo delle politiche sbagliate di banchie-
ri ultraricchi, visto anche l’impatto negati-
vo che esse hanno sul sistema di welfare 
dei nostri Paesi. Da questo punto di vista 
è palpabile la sensazione da parte di molte 
persone di non assistere ad alcun progres-
so – cosa peraltro vera – se si confronta la 

situazione di oggi con quella anche solo 
di pochi anni fa, senza bisogno di andare 
indietro di vent’anni. Ciò ingenera, dun-
que, un forte senso di frustrazione. Questo, 
tuttavia, è vero secondo me non solo per i 
Paesi europei, ma per tutte le nazioni indu-
strializzate su scala globale: America, Au-

stralia, America Latina. 
In tutto questo, l’Unione 
Europea per certi versi è 
migliore dei singoli Stati 
nazione, mentre per altri 
non lo è: però non pen-
so affatto che, se anche 
solo per ipotesi si sman-
tellasse l’UE nelle sue va-
rie componenti, cioè nei 
singoli Stati, si potrebbe 
sperare di gestire meglio 
problemi di dimensione 
globale. La disintegrazio-
ne dell’UE potrebbe acca-
dere, certo, ma l’Europa 
si ritroverebbe a vivere 
in una condizione terri-

bile. Resto convinto del fatto che si debba 
avere un potere reale per poter operare nel 
sistema globale, che è largamente gestito 
da grandi poteri in unione con istituzio-
ni sovranazionali come il Fondo Moneta-
rio Internazionale. Per ottenere qualcosa 
si deve agire in modo collettivo. Facciamo 
un altro esempio: i paradisi fiscali, che per 
me rappresentano un affronto alla giusti-
zia sociale, per tutti noi. Non si può agire 

«Si deve avere 
un potere 

reale per poter 
operare nel sistema 
globale, largamente 
gestito da grandi 
poteri e istituzioni 
sovranazionali come 
il Fondo Monetario 
Internazionale. Per 
ottenere qualcosa si 
deve agire in sinergia»

>>>



IL SAGGIO • Potente e turbolenta. Quale futuro per l’Europa? (Il Saggiatore, 2014)

Anthony Giddens, in questo secondo sag-
gio dedicato all’Europa (il primo, del 
2007, era stato L’Europa nell’età globale), 

analizza le cause della peggiore crisi che l’Unio-
ne Europea stia vivendo sin dalla sua nascita: 
l’insostenibilità dell’euro; l’insufficienza e inef-
ficacia delle misure di austerità; le disparità tra 
i vari Paesi dell’Unione e quelle al loro interno. 
I vari temi vengono affrontati collocandoli nel-
lo scenario più ampio del mondo globalizzato 
economicamente e sempre più interconnesso 
ed interdipendente. 

La soluzione di fondo che viene lucidamente 
indicata è quella di raggiungere un maggior 
livello di democraticità e di rinsaldare la legit-
timità della leadership europea, rafforzando 
l’integrazione politica tra i vari Stati membri 
dell’Unione. Si tratta, dunque, di superare l’e-
gemonia de facto della Germania e di vincere le 
tentazioni di un ritorno ai singoli Stati nazione 
per procedere in modo deciso verso riforme in-
novative e coraggiose, così da ridare slancio ai 
valori cardine dell’Europa come la solidarietà e 
la coesione sociale.

Il Vecchio continente nel nuovo mondo 
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contro di essi come singole nazioni, nem-
meno gli Stati Uniti vi riuscirebbero, per-
ché il capitale “vola via” per tutto il mondo. 
Ci si deve avvalere della collaborazione, ma 
non si può avere collaborazione tra svaria-
te dozzine di Stati ognuno con le proprie 
politiche. È inevitabile 
che ci siano dei centri di 
potere e, nel bene e nel 
male, le grandi nazioni 
o le grandi entità sovra-
nazionali contano anco-
ra molto. Così, l’Unione 
Europea può esercitare 
un grande potere, cosa 
che non potrebbe asso-
lutamente avvenire se si 
trattasse semplicemente 
dell’insieme di molti Stati 
nazione individuali. D’al-
tro canto, l’Unione Euro-
pea ha avuto un impatto 
rilevante su diverse materie: ha cercato di 
guidare, per esempio, una sorta di crociata 
contro i cambiamenti climatici (che pure 
non ha avuto un grande successo). Senza 
l’UE non sarebbe neppure immaginabile 
di agire su tali materie. C’è anche, adesso, 
un maggiore coordinamento all’interno 

dell’Eurozona; di sicuro questo non è an-
cora sufficiente né sono operativi i giusti 
meccanismi come la disponibilità un certo 
quantitativo di capitale per smussare i ri-
schi e garantire una qualche forma di re-
distribuzione, che andrebbe a beneficio di 

tutti. Pur nondimeno, un 
miglioramento è innega-
bile, anche se resta ancora 
molto lavoro da fare. Oc-
corrono soprattutto delle 
riforme per rinsaldare la 
base democratica della 
leadership europea. Ma 
quanti sognano il collasso 
dell’euro pensano rivol-
ti al passato piuttosto che 
al futuro, senza valutare 
che le conseguenze della 
scomparsa dell’euro sa-
rebbero catastrofiche sul 
piano globale, visto che 

parliamo di una moneta globale, e le politi-
che successive semplicemente non funzio-
nerebbero, dato che, ripeto ancora, viviamo 
comunque in un mondo globalizzato».

Il populismo certamente non aiuta il 
processo di riforma che suggerisce.

Guolo I GIOVANI JIHADISTI 

>>>

«Quanti sognano 
il collasso 

dell’euro pensano rivolti 
al passato piuttosto che 
al futuro, senza valutare 
che le conseguenze 
della scomparsa 
dell’euro sarebbero 
catastrofiche sul piano 
globale, visto che è una 
moneta globale»

Giddens IL FUTURO
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L'EUROPA AL VOTO • In molti Paesi dell'Unione si avvicina la scadenza elettorale

Il 2017 sarà un anno cruciale per la scelta dei 
prossimi indirizzi politici dell’Europa: sono 
ben tre (e probabilmente diventeranno quat-

tro) i Paesi fondatori dell’Unione chiamati a rin-
novare i propri Parlamenti e governi, a partire 
da Germania e Francia, alle prese con l’ascesa 
finora irresistibile delle forze anti-Ue. In attesa 
di capire cosa succederà in Italia. 
PAESI BASSI •  Il 15 marzo sarà il turno degli 
olandesi: sono circa 13 i partiti pronti a sfidarsi. 
In questo frammentato panorama politico, due 
leader si contendono la vittoria. Da una parte, 
il populista, ultra-euroscettico e antislamico, 
Geert Wilders, che ha definito l’elezione di Do-

nald Trump a presidente degli Stati Uniti «una 
vittoria storica, una rivoluzione». Dall’altra, 
Mark Rutte, conservatore e primo ministro dal 
2010. I sondaggi (per quel che valgono) danno 
in vantaggio, anche se di poco, Wilders. Il po-
pulista, con il suo programma di uscita dall’U-
nione europea, rappresenta una minaccia per 
Bruxelles. Wilders ha detto più volte di essere 
favorevole a una Nexit (Netherland exit) e ha 
chiesto che venga indetto un referendum «il 
prima possibile».
FRANCIA •  Con un François Hollande ai mini-
mi storici, primo presidente uscente a ritirarsi 
senza cercare un secondo mandato, la Francia 

si prepara a eleggere un nuovo inquilino dell’E-
liseo. Il primo turno elettorale è fissato per il 23 
aprile, mentre, in caso di ballottaggio, le urne 
riapriranno dopo due settimane, il 7 maggio. 
Alle primarie repubblicane del 20 novembre ha 
trionfato il candidato più marcatamente di de-
stra, Francois Fillon, che ha battuto l’ex premier 
Alain Juppé e l’ex presidente Nicolas Sarkozy. 
Le primarie dei socialisti, invece, si svolgeranno 
tra il 22 e il 29 gennaio, e il favoritissimo è l’ex 
primo ministro di Hollande, Manuel Valls. Men-
tre Emmanuel Macron, ex ministro dell’Econo-
mia che ha dato le sue dimissioni quest’estate, 
ha fondato un partito di centro, En Marche!, per 

Un 2017 cruciale per le urne

«È vero; però, nella prospettiva che ho 
delineato anche il populismo non è da 
considerarsi un fenomeno solo europeo. Il 
populismo è globale e può essere spiega-
to da una concatenazione di fattori. Uno 
è certamente il senso di insoddisfazione 
provato dai cittadini del-
le nazioni industrializza-
te, cui facevo riferimento 
prima. Poi, c’è la questio-
ne a mio modo di vedere 
cruciale della rivoluzione 
digitale. Quando si vive in 
un mondo globalizzato, 
in cui i media sono atti-
vi costantemente, venti-
quattr’ore al giorno, uno 
degli svantaggi è quello di 
avere a che fare con una 
perenne ricerca di noti-
zie (le famigerate brea-
king news) che catturino 
l’attenzione del pubblico. 
Di solito, come recita una delle massime 
fondamentali del giornalismo, le cattive 
notizie sono quelle “buone” per attrarre gli 
spettatori. Ci si concentra, di conseguen-
za, molto più sugli aspetti negativi che su 

quelli positivi. Questo, secondo me, è un 
fattore che influenza in qualche modo il ri-
sorgere del populismo per l’impatto che ha 
sul senso di insoddisfazione e frustrazione 
dei cittadini. Prendiamo il caso del terrori-
smo. È evidente che esso sia una minaccia 

reale per gli Stati europei. 
Tuttavia, è anche facile 
perdere il senso delle pro-
porzioni. Basta confron-
tare il numero dei morti 
a causa di attacchi terro-
ristici (a seconda dei cal-
coli, si parla, più o meno, 
di diecimila persone in 
tutto il mondo) con quelli 
per via d’incidenti d’au-
to, che sono un milione e 
duecentocinquantamila, 
ma che nella percezione 
e nella coscienza comu-
ne non vengono avvertiti 
come un grande proble-

ma. Al contrario, anche un attacco di pic-
cola entità a Melbourne fa immediatamente 
notizia in Europa. Questi sono gli effetti ne-
gli ultimi dieci o quindici anni della rivolu-
zione digitale. In aggiunta, abbiamo quella 

>>>

EUROPA ANNO ZERO Giddens
 

«Oggi i media 
sono attivi 

ventiquattr’ore al giorno 
e molto spesso le cattive 
notizie si dimostrano 
“buone” per attrarre  
gli spettatori. Questo 
influisce sul senso 
di insoddisfazione 
e di frustrazione dei 
cittadini»
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offrire un’alternativa allo schieramento sociali-
sta. L’avversario da battere rimane comunque 
Marine Le Pen. La leader di estrema destra 
e nazionalista del  Front National  è data dai 
sondaggi intorno al 30% e le analisi politiche 
dicono che al momento è scontato un suo pas-
saggio al secondo turno, mentre il ballottaggio 
resta un’incognita. 
GERMANIA •  Nell’autunno 2017 verrà rinno-
vato il Bundestag e, alla guida della Germania, 
dovrebbe esserci ancora Angela Merkel. La can-
celliera tedesca ha annunciato per tempo la ri-
candidatura: se fosse eletta, ricoprirebbe il suo 
quarto mandato. Il 55% degli elettori, secondo 
un sondaggio pubblicato da Bild, si è dichiarato 
favorevole alla scelta di Merkel. Nello scenario 
politico tedesco, gli avversari della Cdu sono  i 

socialdemocratici (probabilmente guidati dal 
presidente del Parlamento di Strasburgo, Mar-
tin Schultz) e il partito di estrema destra Afd di 
Frauke Petry. Nel suo discorso di candidatura, 
Merkel non ha nascosto che «queste elezioni 
saranno difficili come nessun’altra dalla riuni-
ficazione tedesca».
ITALIA • E molto probabilmente il 2017 sarà 
anche l’anno delle elezioni anticipate per il rin-
novo di Camera e Senato nostrani. La pesante 
sconfitta referendaria della maggioranza par-
lamentare ha provocato la caduta del governo 
Renzi e un’accelerazione delle conclusione della 
legislatura, in attesa della sentenza della Corte 
costituzionale sulla legge elettorale della Ca-
mera e con l’incognita di un accordo tutto da 
costruire per quella del Senato. Intanto a Palaz-

zo Chigi è arrivato Paolo Gentiloni, alla guida 
di un esecutivo sostanzialmente fotocopia del 
precedente, mentre nel Pd si riapre la corsa alla 
leadership tra Renzi e i suoi avversari interni. 
Dall’altra parte spingono i vincitori del voto 
sulla riforma costituzionale: il lanciatissimo 
Movimento Cinque Stelle, con la sua proposta 
di referendum sull’euro, il fronte della destra 
nazionalista guidato per ora saldamente da 
Matteo Salvini, e il composito mondo a sinistra 
del Pd, pronto a proporsi come alternativo della 
linea di governo dei democratici. Senza sapere 
con quale tipo di legge elettorale andremo al 
voto, ogni previsione su schieramenti e forze in 
campo è praticamente impossibile. Ma è certo 
che il giudizio sull’Europa giocherà un ruolo 
fondamentale nelle urne.

che è definita da molti nel mondo dei media 
come echo chambre, “cassa di risonanza”. 
Quando si leggevano solamente i giornali 
in formato cartaceo, i lettori, anche quan-
do di solito leggevano testate che riflette-
vano o erano in linea con le loro opinioni, 
ricevevano pur sempre 
visioni o riflessioni diver-
se. Con la “cassa di riso-
nanza” in rete, invece, si 
tende a soffermarsi solo su 
persone che condividono 
le proprie stesse opinioni: 
queste spesso vengono 
amplificate ed estremiz-
zate per un meccanismo 
di ripetizione degli stessi 
punti di vista. Ciò, senza 
dubbio, fa crescere il po-
pulismo su scala mon-
diale. Poi, soprattutto in 
Europa, è difficile pensare 
ad un partito populista le 
cui proposte politiche siano praticabili. Di 
frequente, i populisti si limitano ad andare 
contro il sistema esistente semplificando 
i problemi: il populismo per definizione è 
questo. Quello che manca loro è un pen-

siero di lungo termine riguardo alle varie 
questioni politiche. Analogamente, i po-
pulisti – ma non solo loro, anche i cittadi-
ni comuni – sostengono e desiderano cose 
contraddittorie. Da una parte vogliono una 
forte restrizione e, in ogni caso, un control-

lo molto stretto sull’immi-
grazione, ma, contempo-
raneamente, loro stessi 
sono i primi a non voler 
rinunciare a viaggiare in 
assoluta libertà per tutto 
il mondo. In conseguenza 
di ciò che sostengo, non 
riesco ad immaginare al-
tro per il populismo se non 
il conseguimento del po-
tere per un lasso di tempo 
breve. Vedremo, allora, se 
Trump riuscirà veramente 
a realizzare tutto ciò che 
ha promesso in campa-
gna elettorale: a costruire 

il muro al confine meridionale degli Stati 
Uniti e a far pagare le spese al Messico. Lo 
stesso, comunque, vale per il populismo di 
sinistra, com’è il caso di Syriza in Grecia». ✔

Michele Lucchesi

Giddens IL FUTURO

«In Europa è difficile 
pensare ad un 

partito populista le cui 
proposte politiche siano 
praticabili. I populisti si 
limitano ad andare contro 
il sistema esistente 
semplificando i problemi. 
Quello che manca loro 
è un pensiero di lungo 
termine»
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N
el preambolo del trattato di Roma 
del 25 marzo 1957, istitutivo della 
Comunità Economica Europea, i 

governi dei sei Stati fon-
datori si dichiaravano 
«determinati a porre le 
fondamenta di un’unio-
ne sempre più stretta tra i 
popoli europei». Nel pre-
ambolo del trattato sull’U-
nione Europea, invece, 
nel testo in vigore oggi, 
alla vigilia delle celebra-
zioni del sessantesimo 
anniversario, il riferimen-
to all’«unione sempre più 
stretta» (per di più atte-
nuato da quello al prin-
cipio di sussidiarietà) è 
scivolato dal primo all’ul-
timo posto. Questo è solo 
il simbolo di come il processo di integra-
zione, avviato con entusiasmo dagli ulti-
mi grandi statisti europei, sia oggi in crisi 
profonda.

UNA CRISI SU PIÙ FRONTI

I grandi statisti di un tempo sono stati 
per lo più sostituiti da una pletora di politi-
ci privi di visione e di riferimenti ai valori 
che ispiravano invece coloro che, all’in-
domani della tragedia del secondo con-
flitto mondiale, pensavano a un futuro di 
pace e di prosperità affidato a istituzioni 

sovrannazionali. La crisi economica e fi-
nanziaria, le sfide della globalizzazione, la 
pressione dei fenomeni migratori, il ter-

rorismo, l’Isis e i conflit-
ti nel mondo islamico, la 
Brexit portano i governi a 
operare scelte lontane da 
quel nobile e ambizioso 
obiettivo. La crisi econo-
mica ha determinato la 
frattura tra chi invoca il 
rispetto dei rigorosi ob-
blighi assunti un quarto 
di secolo fa con il trattato 
di Maastricht e chi solle-
cita deroghe e flessibilità 
nell’applicazione.

La globalizzazione, 
a sua volta, mette in di-
scussione il tradizionale 
ruolo dell’Ue come mag-

gior potenza commerciale del pianeta, 
con un mercato unico e una valuta forte 
e competitiva. La Cina e gli altri soggetti 
commerciali emergenti sfidano il gigan-
te europeo, appesantito dalla crisi e dalle 
sue contraddizioni e lacerazioni interne. 
Gli inarrestabili ed epocali flussi migratori 
mettono a dura prova i principi di libertà, 
democrazia e rispetto dei diritti umani e 
della rule of law che stanno a fondamento 
dell’Unione Europea, soggetto storicamen-
te aperto, accogliente e solidale. Dopo il 9 
novembre 1989, gli europei avevano esul-
tato per l’abbattimento del Muro di Berlino. 

«Gli statisti padri 
fondatori 

non avevano voluto 
includere nei trattati 
istitutivi delle Comunità 
europee una clausola di 
recesso. Questa scelta 
rifletteva la concezione 
di un processo 
irreversibile, la volontà 
di realizzare un’unione 
di tipo federale»

L'INCOGNITA

EDOARDO GREPPI ordinario di Diritto internazionale /Università di Torino

L’Unione in viaggio,
destinazione ignota

« 
Il processo di integrazione, avviato con entusiasmo dagli ultimi 

grandi statisti europei, è in crisi. Oggi abbiamo una pletora  
di politici privi dei valori che ispiravano coloro che pensavano 

a un futuro di pace affidato a istituzioni sovranazionali
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La cronaca di quei giorni fa sempre rife-
rimento al “crollo” del Muro, dimentican-
do che la formidabile barriera di cemento 
armato non era caduta come una parete 
fragile investita da una scossa tellurica, ma 
era stata abbattuta proprio in nome di quei 
conclamati valori. Ebbene, dopo poco più 
di vent’anni i Paesi che hanno più diretta-
mente sofferto la tragedia dell’Iron Curtain, 
del sipario di ferro che divideva gli euro-
pei, sono grottescamente e tragicamente 
intenti a erigere altri patetici muri.

Il terrorismo islamico porta la morte 
nelle città europee e un 
capo di stato dichiara che 
il suo Paese è “in guerra”. 
Si tratta dell’ammissio-
ne dell’incapacità di dare 
risposte a un fenomeno 
tragico e sanguinoso, ma 
che non è una guerra né 
può essere affrontato con 
le forze armate. Le guer-
re in Siria e in Libia, due 
failed States che sono di-
ventati il brodo di coltura 
della conflittualità e del 
terrorismo, rivelano l’as-
soluta irrilevanza dell’U-
nione Europea. L’Ue è ancora priva di una 
politica estera e, soprattutto, di sicurezza, 
e gli Stati membri si muovono per pro-
prio conto, spesso alla ricerca di modalità 
di affermazione di una potenza che or-
mai è confinata nei libri di storia dei secoli 
passati. Gli Stati Uniti, la Russia, l’Iran, la 
Turchia, oltre a Germania, Regno Unito e 

Francia in ordine sparso, occupano la sce-
na, relegando le scelte dell’Unione in un 
ruolo marginale e irrilevante.

Gli statisti padri fondatori non avevano 
voluto includere nei trattati istitutivi delle 
Comunità europee degli anni Cinquanta 
una clausola di recesso, una norma che 
consentisse a uno Stato membro di abban-
donare il processo di integrazione e di la-
sciare le Comunità. Questa scelta rifletteva 
la concezione di un processo irreversibile, 
la volontà di progredire verso l’obiettivo 
di realizzare un’unione di tipo federale, 

una sorta di Stati Uniti 
d’Europa. Si riteneva che 
un’unione di questo tipo 
non fosse compatibile 
con forme di divorzio di 
uno dei contraenti. Con 
il trattato di Lisbona si è 
sciaguratamente intro-
dotta – all’articolo 50 – 
quella clausola di recesso 
che Monnet, Schuman, 
De Gasperi, Adenauer e 
gli altri statisti non ave-
vano voluto. Per decenni 
il processo di integrazio-
ne è progredito su due 

binari: l’approfondimento dell’integrazio-
ne e l’allargamento della sfera degli Sta-
ti membri (dai sei originari, a nove, poi a 
dieci, poi a dodici, a quindici, venticinque, 
ventisette e ventotto). Altri Stati bussano 
insistentemente alla porta dell’Unione. 

Nel giugno 2016 il governo di uno degli 
Stati maggiori, il Regno Unito, accetta di >>>

«Nel giugno 2016 il 
Regno Unito ha 

celebrato un referendum 
popolare avente ad 
oggetto la permanenza 
nell’Unione. L’esito è 
stato surreale: chi lo 
voleva non si aspettava 
di vincere e chi è 
stato sconfitto non si 
aspettava di perdere»
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celebrare un referendum popolare avente 
ad oggetto la permanenza di quel grande 
Paese nell’Unione. L’esito è stato surreale: 
chi lo voleva non si aspettava di vincere e 
chi è stato sconfitto fino a poche ore pri-
ma della pubblicazione dei risultati non 
si aspettava di perdere. Sono i limiti del-
la democrazia, che affida scelte politiche 
così delicate e foriere di gravi conseguen-
ze a un elettorato privo degli strumenti per 
comprenderne tutte le implicazioni. Con 
grande saggezza i nostri padri costituen-
ti hanno previsto nel 1947 il divieto di as-
soggettare a referendum 
abrogativo le leggi di au-
torizzazione alla ratifica (e 
di esecuzione) dei trattati 
internazionali. Già i go-
verni francese e olandese 
avevano sperimentato la 
sconfitta nel referendum 
relativo al trattato costi-
tuzionale del 2004. Sulla 
base di campagne fonda-
te su argomentazioni di-
scutibili e sullo spregiudi-
cato appello “alla pancia” 
di elettorati sensibili alle 
ondate travolgenti del po-
pulismo, risicate maggio-
ranze di quorum votanti 
bassissimi cancellano anni di impegno 
in una costruzione faticosa e ispirata. Ne-
gli anni precedenti, si era ripetutamente 
evocata anche una possibile Grexit, con 
l’abbandono al suo destino della Grecia del 
debito scellerato e irresponsabile e della di-
sastrata economia (vittima in primo luogo 
di classi dirigenti inadeguate e corrotte). 
Anche questo sarebbe stato in palese con-
traddizione con la vocazione più genuina 
dell’Unione europea.

In tutto questo, le istituzioni europee 
hanno la loro parte di responsabilità. Ma 
non si deve dimenticare che esse sono lo 

specchio di quello che gli Stati membri 
vogliono che siano. È troppo comodo (e 
ingiusto) l’atteggiamento che i politici eu-
ropei adottano quando parlano alle loro 
opinioni pubbliche. Essi scaricano le loro 
incapacità di governo illuminato, effica-
ce ed efficiente su l’”Europa”, una lontana, 
arcigna, prepotente entità che – con le sue 
decisioni – vanificherebbe il loro lavoro. Se 
un governo vuole fare digerire una deci-
sione impopolare o con conseguenze fati-
cose, possiamo essere certi che dirà che è 
“colpa dell’Europa”. Mai passa il messaggio 

che l’Europa non è altro 
che quello che le classi di-
rigenti vogliono che sia, 
né che anche noi – e per 
una parte rilevante – sia-
mo “Europa”. In altre paro-
le, l’Unione Europea (anzi 
un’incolpevole “Europa”) 
diventa nell’immaginario 
collettivo il soggetto col-
pevole della crisi, dell’im-
poverimento generale, 
della pressione migrato-
ria, dell’inefficacia della 
lotta al terrorismo, della 
perdurante guerra in Siria 
e in Libia.

L’UNIONE  
DA IMPLEMENTARE

Il processo d’integrazione è stato tra-
dizionalmente paragonato a un percorso 
in bicicletta. Se ci si ferma, si cade. Conse-
guiti importanti risultati nella sfera econo-
mica e monetaria, occorre ora riprendere 
la progressione sul terreno dei più delicati 
obiettivi di natura politica e istituzionale. 
Tra le sfide più urgenti spicca la politica 
di difesa e di sicurezza. A sessant’anni dal 
fallimento (voluto dai francesi) del trattato 
istitutivo della Comunità Europea di Di-

«Il processo 
d’integrazione è 

stato paragonato a un 
percorso in bicicletta. 
Se ci si ferma, si cade. 
Conseguiti importanti 
risultati nella sfera 
economica e monetaria, 
occorre riprendere la 
progressione sul terreno 
degli obiettivi di natura 
politica e istituzionale»

>>>

EUROPA ANNO ZERO Greppi
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fesa (CED), gli Stati devono impegnarsi su 
questo fronte. Non è più pensabile – anche 
in ragione del progressivo allontanamento 
degli Stati Uniti da un’Europa che le attuali 
classi dirigenti percepiscono come entità 
lontana, incomprensibile ed estranea agli 
interessi americani – lasciare la difesa agli 
Stati membri o al tradizionale ombrello 
della Nato. I conflitti che si affacciano sul 
Mediterraneo, un’Africa che esporta in 
Europa le tragedie del sottosviluppo e delle 
politiche di classi dirigenti inette e corrot-
te (con il correlativo effetto degli esodi di 
massa), il sempre turbolento Medio Orien-
te, una Turchia sempre più islamica e alle-
ato meno affidabile, la minaccia del terro-
rismo jihadista sono fattori che richiedono 
una risposta istituzionale forte.

Nel giugno scorso, l’Alto Rappresen-
tante Federica Mogherini ha presentato la 
nuova “Strategia globale dell’Unione euro-
pea”, che presenta proposte per fare fronte 
al ridimensionamento dell’impegno degli 
Stati Uniti in Europa, alla necessità di bi-
lanciare contenimento e dialogo nei rap-
porti con la Russia, alla spinta a un taglio 
delle duplicazioni nazionali in campo mi-
litare, particolarmente gravosi in periodo 
di crisi economica. Si tratta di andare ver-
so l’istituzione di un comando unificato 
per le missioni militari e civili dell’Unione, 
il rafforzamento dei Battlegroups, incen-
tivi e programmi comuni per un’effettiva 
industria della difesa europea. Sul piano 
istituzionale, dovranno essere approfon-
dite le caratteristiche e le possibili forme 
applicative della “cooperazione strutturata 
permanente”, che consente già  – a trat-
tati vigenti – a un gruppo di Stati che lo 

vogliano e ne abbiano i mezzi di avanzare 
nel processo d’integrazione, fino a porre le 
basi per una futura difesa comune.

Un altro tema è quello della dimensione 
politica e istituzionale e dei processi deci-
sionali, condizionati da vincoli che deriva-
no anche dai singoli ordinamenti statuali. 
Nell’autunno del 2016 un’irrilevante mi-
noranza (il parlamentino della Vallonia) ha 
potuto tenere in scacco il Ceta, il trattato 
tra l’Unione europea e il Canada, rischian-
do di vanificare lunghi e faticosi negoziati 
e di ridurre (in contraddizione con i trat-
tati) gli spazi di una politica commerciale 
comune, che è prerogativa esclusiva delle 
istituzioni europee. Si tratta di un segna-
le di pericolosi passi indietro rispetto alle 
competenze trasferite dagli Stati alle isti-
tuzioni dell’Unione, proprio in uno dei 
settori più delicati del mondo globalizzato. 
In linea generale, è palese l’orientamento 
degli Stati membri di riprendersi in mol-
ti campi competenze trasferite in passato 
alle istituzioni sovrannazionali. Il populi-
smo (talora becero) imperante nelle diver-
se elezioni non contribuisce certo a fare 
presagire un futuro roseo.

Nel 1972 (l’anno della “Britain in”, che 
sembra lontano anni luce dalla Brexit), sir 
Andrew Shonfield, direttore del Royal In-
stitute of International Affairs, tenne al-
cune conferenze alla Bbc, che furono poi 
pubblicate in un volumetto dal titolo Eu-
rope: journey to an unknown destination. 
Invocava l’importanza e la difficoltà di do-
tare di legittimità democratica «il mostro 
che stiamo creando». Ora più che mai l’U-
nione europea è in un «viaggio verso una 
destinazione ignota». ✔
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L’IMMENSA

MAGGIORANZA

«I laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del popolo di Dio»: è la definizione del laicato 
contenuta nella Evangelii Gaudium. Vari interventi magisteriali di papa Francesco hanno rilanciato 
in modo deciso la questione del laicato e la necessità di un maggiore protagonismo da parte di 
associazioni e movimenti, soprattutto per rinnovare in modo creativo la pastorale per una “Chiesa in 
uscita”. Il mondo laicale è pronto a raccogliere questa sfida, affascinante ma impegnativa? Dopo i diversi 
interventi ospitati sul numero 1/2016 di Coscienza, continuiamo il dibattito tentando di rilanciare 
alcune questioni aperte che riguardano i laici in questa fase nuova (di “cambiamento d’epoca”, come 
l’ha definita il Papa) per il mondo e per la Chiesa. Soprattutto, proviamo a capire quale continuità è 
possibile nel cammino di ricezione del Concilio Vaticano II e quali forme di “stanchezza” si avvertono.
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«G
uardare al Santo Popolo fedele 
di Dio e sentirci parte integrale 
dello stesso ci posiziona nella 

vita, e pertanto nei temi che trattiamo, in 
maniera diversa. Questo ci aiuta a non ca-
dere in riflessioni che possono, di per sé, 
esser molto buone, ma che finiscono con 
l’omologare la vita della nostra gente o con 
il teorizzare a tal punto che la speculazio-
ne finisce coll’uccidere l’azione. Guardare 
continuamente al Popolo di Dio ci salva da 
certi nominalismi dichiarazionisti (slogan) 
che sono belle frasi ma che non riescono a 
sostenere la vita delle nostre comunità. Per 
esempio, ricordo ora la famosa frase: “è l’o-
ra dei laici” ma sembra che l’orologio si sia 
fermato». 

Così scrive Papa Francesco al cardinal 
Marc Ouellet, Presidente della Pontificia 
Commissione per l’America Latina, in una 
lettera inviata dopo l’ultima assemblea ple-
naria che aveva per tema la questione della 
partecipazione pubblica del laicato alla vita 
dei popoli dell’America Latina. In questa fra-
se si può raccogliere la sfida posta da Fran-
cesco ai pastori: rimettersi dal punto di vi-
sta del Santo Popolo fedele, considerare che 
questo punto di vista sia il “centro” (meglio, 
quella periferia della struttura da ri-mettere 
al centro) che unico dà senso all’esperien-
za di una comunità credente. Nel resto del 
testo Francesco trae alcune conseguenze 
da questo spostamento di prospettiva, chia-
rendo in particolare il pericolo del clericali-
smo dei pastori e dei laici. Un esempio chia-

ro, in tal senso: «Non è mai il pastore a dover 
dire al laico quello che deve fare e dire, lui lo 
sa tanto e meglio di noi».

Può sembrare paradossale che una ri-
flessione su com’è sfidata la vita del Santo 
Popolo fedele da un pontificato che sembra 
non rispondere a quasi nessuna delle ca-
tegorie d’analisi degli ultimi trent’anni co-
minci con una domanda che non riguarda 
(apparentemente) i laici, ma che piuttosto 
sembra essere la domanda correlativa, ri-
volta ai pastori. Lo è meno di quanto sem-
bri. Mi pare, invece, che sia in questo punto 
di vista (guardare tutto dal luogo del Popolo 
di Dio come un’unità e una soggettività) la 
vera sfida di metodo che riguarda tutti.

Non credo sia possibile una trattazione 
completa e ben documentata della questio-
ne. Dunque, mi limiterò a enunciare alcune 
tesi per offrire una traccia di discussione da 
considerarsi come “materiale di lavoro”.

LA SOGGETTIVITÀ DELLE CHIESE

Riassumo così la mia prima tesi: Fran-
cesco non crede che si dia una riforma 
della Chiesa dall’alto, ma solo ed esclusiva-
mente nel riattivare processi di assunzio-
ne di responsabilità, di pensiero e di parola 
da parte di ciascuno secondo il luogo che 
occupa nel Popolo fedele gerarchicamen-
te ordinato, e da parte di un “insieme” che 
ha carattere proprio e non è solo la somma 
dei singoli. In particolare, questo significa 
trovare forme concrete di uscita dall’ugua- >>>

L’IMMENSA

MAGGIORANZA

LE SFIDE

« 
La sfida posta da Francesco ai pastori è quella di rimettersi 
dal punto di vista del Santo Popolo fedele, considerare che 

questo punto di vista sia il “centro” che unico dà senso 
all’esperienza di una comunità credente

STELLA MORRA teologa / Pontificia Università Gregoriana

Essere laici
al tempo di Francesco



IL LIBRO • Dio non si stanca. La misericordia come forma ecclesiale (EDB, 2015)

Proprio in queste settimane in cui, a con-
clusione dell’anno giubilare, papa France-
sco, con la lettera apostolica Misericordia 

et misera, ha rilanciato con forza il tema della 
misericordia come cifra caratteristica dell’es-
sere cristiani e della Chiesa, risulta illuminante 
il testo di Stella Morra Dio non si stanca. La mi-
sericordia come forma ecclesiale, pubblicato da 
EDB nella collana Teologia viva. Lungi dal pro-
porre una lettura della misericordia in chiave 
spiritualista o anche solo sul piano personale, 
l’autrice assume il tema, nel solco del magiste-

ro di papa Francesco, come una “chiave” per 
ripensare non solo l’immagine ma la forma 
stessa della Chiesa. Proprio a partire dalla mi-
sericordia, si tratta, per Morra, di riflettere in 
modo creativo sulle prassi concrete della vita 
cristiana e, soprattutto, di ripensare in modo 
radicale la struttura della Chiesa in senso mag-
giormente sinodale. Quello dell’autrice vuole 
essere un contributo da laica e da teologa al 
processo di rinnovamento della Chiesa che, 
avviato dal Concilio Vaticano II, vive una nuova 
fase in questi anni del papato di Francesco.

Un contributo per il rinnovamento

glianza tra “gerarchicamente ordinato” e 
“verticalmente ordinato” per immaginare 
una sorta di “gerarchia di rete”, che è tutta 
da inventare. Questa ricerca di immagina-
zione è territorio tipicamente laicale, perché 
si tratta di elaborare forme 
(non dottrina) e forme sto-
riche (parziali e transitorie, 
ma assolutamente neces-
sarie), e inoltre perché si 
tratta di compiere un’ope-
ra che riguarda il “come” 
vive la comunità cristiana. 
Per la sua stessa materia 
tale ricerca non può non 
imparare dalle forme di 
governance del mondo e 
non può non finire per di-
ventare anche servizio alla 
governance del mondo.

LO SPESSORE DELLA VITA

La seconda tesi: Francesco propone 
come unico tessuto dell’eternità la storia 
abitata dalla grazia di Dio. Non si tratta di 
introdurre nella vita contenuti o aggettivi 
che vengono da fuori, ma di imparare a tro-
vare e esprimere lo spessore che la vita ha in 

sé, che  sappiamo (per fede, non per motivi 
sociologici o falsamente ottimisti) essere il 
luogo che Dio ha scelto di condividere con 
gli uomini e le donne che ama. L’opera-
zione chiave della fede è il discernimento: 

riconoscere, saper nomi-
nare, nutrire e sostenere 
ciò che già c’è, in ognuno 
e in ogni situazione. Que-
sto implica da un lato un 
cambiamento di quadro 
rispetto alla morale («Chi 
sono io per giudicare?» 
non è assenza di giudizio, 
ma spostamento del ruo-
lo del giudizio in morale), 
dall’altro un appello seris-
simo a prendere in cari-
co il luogo del male e del 
negativo nell’esperienza 
storica, negativo che un 

discernimento serio non può fingere di 
ignorare. L’esperienza che facciamo è che 
la vita non funziona, né sul piano personale 
né nella sua interezza storica. Anche in que-
sto, l’operazione è in primis laicale: chi per 
vocazione abita la vita com’è, senza agget-
tivi, è il primo soggetto del discernimento 
necessario.

L’IMMENSA MAGGIORANZA Morra

«Sono i poveri 
che mostrano 

che il male c’è e si può 
combattere e che l’unica 
vera strada è non 
arrendersi e continuare 
a lottare, raccogliendo, 
se ci sono, le luci 
anche tremolanti che si 
mostrano»

>>>
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UN METODO PROCESSUALE

La presa in carico del negativo in un pro-
cesso di discernimento cristiano è la base 
della terza tesi. Tutto ciò che abbiamo det-
to fin qui è plausibile solo assumendo una 
logica processuale (di prevalenza del tem-
po sullo spazio, dice la Evangelii Gaudium), 
cosa che rappresenta un cambio di paradig-
ma assolutamente radicale. Il negativo trova 
posto, infatti, non tanto in una spiegazione 
teorica più o meno convincente delle origini 
o delle sue condizioni, ma piuttosto nella lo-
gica del tempo, che mostra quale ruolo (non 
necessariamente educa-
tivo) il male può avere in 
una storia e provoca l’eser-
cizio della libertà che lot-
ta contro il male, facendo 
assumere responsabilità, 
parola e solidarietà. Solo in 
questa logica si compren-
de la centralità dei poveri 
richiamati sempre come 
soggetti (anziché oggetti) 
dell’evangelizzazione e te-
stimoni di un male che fa 
di loro la parte debole (ma 
non sconfitta) e soprattut-
to vivente del mondo tutto. 
Sono i poveri che mostrano che il male c’è 
e si può combattere e che l’unica vera stra-
da è non arrendersi e continuare a lottare, 
raccogliendo, se ci sono, le luci anche tre-
molanti che si mostrano. Sono loro il grido 
della vita che Dio ha posto nel cuore uma-
no. Visione romantica della povertà? Ipote-
si di un popolo povero e “sano” che è solo 
una favola nel mondo dei consumi e della 
globalizzazione? Non ci si inganni. Questa 
funzione dei poveri non dipende dalla loro 
consapevolezza o dalla loro fede (che c’è 
quando c’è, ma non sempre), ma dal fatto 
che esistono come memoria crucis per noi. 
Essi sono il segno del fatto che siamo tutti 

in un passaggio, in cui ancora non si vede 
ciò che sarà, e che c’è un luogo di povertà 
per ognuno.

RAFFORZARE LE PRATICHE

La quarta tesi: il riconoscimento e la so-
lidarietà reciproca, dunque, non avvengono 
in primis sulla base di un’identità autocon-
sapevole, ma nelle pratiche della vita man 
mano esplicitate come benedizione. Si trat-
ta del messaggio centrale della misericordia. 
Crediamo per fede che Dio non abbandona 
qualcuno o la storia nel suo insieme, e dun-
que la vita non può che essere benedizio-

ne. Spesso, tuttavia, que-
sta benedizione si vede 
solo se si ha il coraggio e 
l’umiltà di rimanere nei 
saperi elementari dell’esi-
stenza, nel gesto che cura 
e consola, nello sguardo 
che accoglie, nel tocco 
che rispetta e interpella, 
nel silenzio che accetta di 
tacere. L’identità, invece, 
divide e classifica, defi-
nisce e organizza; le pra-
tiche confondono, con-
sentono una vicinanza 

nell’ambiguità positiva. È la «fretta pietosa 
che muov[e] e che confond[e]», come scrive 
Patrizia Cavalli ne L’io singolare proprio mio, 
che può salvarci dalla sclerosi dell’identità. 
Anche qui si tratta davvero di una questio-
ne in modo privilegiato laicale, connessa 
alla capacità di gesti della benedizione pos-
sibile che non siano solo atti individuali, 
ma anche pubblici (come nella presenza nel 
sociale e nel politico), che tessano una cul-
tura (nelle arti, nelle comunicazioni, nelle 
professioni, ecc.). Non si tratta di contrap-
porre l’agire al sapere/dire, come negli anni 
Settanta si è pensato, ma piuttosto, tenen-
do ognuno il proprio luogo, di far diventare 

«Chi, se non 
i laici, ha il 

compito primario di 
attraversare i confini, 
di entrare e uscire, 
di condurre dentro 
la casa chi ha fame, 
chi cerca parole e 
discernimento, chi 
cerca ascolto?»
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Morra LE SFIDE

>>>
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i gesti delle bene-dizioni e di ritessere un 
legame circolare tra azione e consapevo-
lezza/parola, un legame rimasto per secoli 
solo deduttivo (dal saputo/creduto/dottrina 
si deduce cosa fare). Usando tutti mezzi che 
la nostra intelligenza e le nostre vite ci dan-
no, occorre rimettere al centro l’esperienza 
della salvezza.

ASSUMERE LA PARZIALITÀ 

L’ultima tesi: tutto ciò si può quasi “con-
densare” nell’assunzione consapevole e po-
sitiva della parzialità come punto di vista e 
stato di sé. Non si tratta solo di “rassegnarsi” 
all’essere minoranza anche nei Paesi di an-
tica cristianità né di piegarsi alla cultura del 
frammento in quanto tale. Piuttosto, dob-
biamo prendere sul serio il fatto che solo Dio 
è l’assoluto e l’unico, e che nella storia ognu-
no di noi (soprattutto chi conosce e ama il 
Vangelo) è una parte sola della grande vi-
cenda che si tesse fino alla pienezza di tutto. 
Questo ci pone continuamente di fronte alla 
necessità di ricevere da altri – dalla storia, 
dal mondo, dai poveri – ciò che ci manca e 
che ancora non abbiamo visto di quel Van-
gelo che resta sempre di fronte a noi. Non 
si può vivere “dentro” le mura della Chiesa 
per restare al sicuro, perché nella Chiesa ci 
si nutre, si cercano parole e discernimento 
condiviso, si ascolta, ma per vivere serve un 
“fuori”, una capacità di essere cittadini di 
due mondi. Chi, se non i laici, ha il compito 
primario di attraversare i confini, di entrare 
e uscire, di condurre dentro la casa chi ha 
fame, chi cerca parole e discernimento, chi 

cerca ascolto? I laici possono portare fuori 
la benedizione che nella casa si rigenera o, 
viceversa, possono raccogliere parole e be-
nedizione, idee e forme, perché vivifichino 
la casa.

UNA NOTA FINALE

Per concludere, una nota finale. Molte di 
queste cose sono state intuite nel dopo-Con-
cilio e mille volte le abbiamo dette e scritte. 
Noi non più giovani possiamo avere la sen-
sazione che non vi siano novità. L’impres-
sione è di aver già provato tutto inutilmente 
e di volta in volta possiamo trovare scusanti 
per via dei preti o della struttura. Possiamo 
anche pensare di aver capito tutto in antici-
po, di aver già studiato e discusso tanto.

Questo è davvero un grande pericolo. Le 
sfide che ci attendono hanno certamente 
le loro radici nelle intuizioni conciliari e si 
pongono di fronte a noi con molte questioni 
che già conosciamo. Ma c’è un passaggio 
di concretizzazione che cambia tutto: è dal 
centro dell’istituzione stessa, dal Papa, che 
vengono aperti e inaugurati gli spazi per 
questa ricerca di nuove forme e inaugura-
to il tempo per esse. Il centro non ci dà so-
luzioni né benedice una o l’altra posizione, 
ma crea un luogo del possibile (Amoris La-
etitia ne è un esempio radicale, che perciò 
rischia di scontentare tutti). Per questo le 
sfide (queste e altre) vanno accolte, ma non 
necessariamente approvate, possono e de-
vono essere discusse e valutate, messe in 
ordine d’importanza, si può dissentire. L’u-
nica cosa inaccettabile sarebbe ignorarle. ✔

>>>
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I
l ruolo reale dei laici nella vita della Chie-
sa è un criterio tra i più importanti per 
valutare la recezione del Vaticano II. Il 

Concilio rappresenta il termine finale, ma 
anche transeunte, di un lungo cammino 
che sembrava essere approdato a risultati 
innovativi e definitivi. Ma la storia non pro-
cede quasi mai in modo lineare: ci sono ar-
resti, digressioni, metamorfosi, accelerazio-
ni. Dopo l’accelerazione c’è stata una fase di 
stasi e persino qualche arretramento. 

Il punto di partenza 
obbligato per questa rifles-
sione, allora, è il Vaticano 
II, da considerare, per un 
lato, come conclusione di 
una lunga marcia inco-
minciata con i sommo-
vimenti della Rivoluzione 
francese e durata un se-
colo e mezzo, un tempo di 
continui progressi, come 
ha scritto Roger Aubert; 
per l’altro come recezione 
dello stesso Concilio nel 
mezzo secolo successivo. Emerge subito la 
tesi, or ora formulata, al tempo stesso tema 
di ricerca storica e teologica: la recezione 
del Vaticano II può e deve essere indaga-
ta e soppesata a partire dalla questione del 
laicato. 

L’ecclesiologia postconciliare si è con-
centrata sulle grandi categorie da adottare 
(Mistero, Popolo di Dio, Corpo di Cristo, 
Tempio dello Spirito). La valorizzazione del 

ministero episcopale ha portato faticosa-
mente a una ridefinizione ancora incom-
piuta del rapporto tra primato e collegialità, 
imbrigliata da norme che ne hanno immo-
bilizzato l’attuazione. La profonda crisi del 
ministero presbiterale e l’avvio positivo del 
diaconato hanno condizionato gran parte 
delle preoccupazioni abituali della vita ec-
clesiastica. 

In questo contesto teorico e pratico 
tocca prendere nuovamente in mano la 

questione laicale a parti-
re dai grandi documenti 
del Vaticano II: Sacrosan-
tum Concilium ha aperto 
con la riforma della litur-
gia alla presenza parteci-
pante dei laici. La Lumen 
Gentium con l’accento 
posto sul Popolo di Dio 
e la vocazione univer-
sale alla santità ha rico-
nosciuto la fondamen-
tale dignità e vocazione 
battesimale che precede 

ogni altra strutturazione. La Dei Verbum ha 
riconsegnato la Scrittura e il kerigma nelle 
mani di tutti i credenti. Riposizionando la 
Chiesa nel mondo, la Gaudium et Spes affi-
da ai laici un compito grandioso a partire 
dalla cosiddetta loro “indole secolare”. Tutti 
questi aspetti sono stati solo parzialmente 
recepiti nel suo luogo quasi naturale che 
era l’Apostolicam actuositatem. 

La discussione postconciliare è stata 

«La discussione 
postconciliare 

è stata inizialmente 
abbastanza ampia. 
Con il nuovo millennio 
la riflessione si è 
rarefatta, fino ad 
una certa sterile 
ripetitività»

IL COMPITO

« 
Il Vaticano II si deve considerare come recezione dello stesso 
Concilio nel mezzo secolo successivo. Emerge subito il tema 
di ricerca storica e teologica: la recezione del Vaticano II può 

e deve essere indagata a partire dalla questione del laicato

ORESTE AIME teologo e filosofo / Facoltà teologica di Torino

Trovare nuove vie
per testimoniare il Vangelo

>>>
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inizialmente abbastanza ampia. Sul lato 
magisteriale si è condensata e in parte are-
nata nella Christifideles laici (1988); nella 
teologia si è arrovellata ma senza signi-
ficativi risvolti pratici sul binomio: laici o 
cristiani? Con il nuovo millennio la rifles-
sione si è infine rarefatta, fino ad una certa 
sterile ripetitività. 

DALLA COLLABORAZIONE ALLA 
SPERIMENTAZIONE CREATIVA

L’unica via praticabile e indispensabile 
è partire da ciò che avviene o non avviene, 
confrontare le pratiche buone con quelle 
cattive, misurare la prassi con le afferma-
zioni del Concilio e della teologia, tener 
conto che i cinquant’anni che ci separano 
dal Vaticano II hanno cambiato di molto il 

contesto, imponendo parametri diversi di 
comprensione e di valutazione.

Yves Congar racconta com’è nato un 
suo volume fondamentale, Jalons pour 
une théologie du laicat. È partecipando agli 
incontri che i responsabili della JOC bel-
ga facevano alla scuola domenicana di Le 
Saulchoir che è nata quell’indagine teolo-
gica che ha dato un contributo sostanzia-
le alla svolta conciliare. Riprendendo que-
sto modello, il metodo di lavoro dovrebbe 
consistere innanzitutto in un’osservazione 
spassionata e appassionata di quanto av-
viene – una capacità lucida di descrivere il 
laicato, per quello che è nelle sue numero-
sissime sfaccettature e nelle indispensabili 
distinzioni, e le pratiche ecclesiali reali: ciò 
che è permesso e ciò che è negato, ciò che 
è inventato ma anche ciò che è andato per-

L’IMMENSA MAGGIORANZA Aime

>>>

Come essere cristiani, oggi? Quali for-
me possono assumere e quali scopi 
possono perseguire le associazioni 

di laici nella Chiesa? Sono queste le due 
domande di fondo che Credenti inquieti, 
l’ultimo libro del presidente nazionale 
dell’Azione Cattolica Matteo Truffelli, af-
fronta nella prospettiva di quella che Papa 
Francesco ha chiamato “Chiesa in uscita”, 
cioè comunità capace di compiere una con-
versione missionaria (Evangelii Gaudium, n. 
27). Le pagine appassionate offerte lettore 
sono in parte una riflessione sul ruolo dei 
laici e del laicato associato in un tempo 
che, grazie al pontificato di Francesco, 
vede un riconoscimento maggiore delle 
associazioni ecclesiali; dell’altro offrono la 
testimonianza di chi, responsabile della 
più antica aggregazione ecclesiale, lancia 

una prospettiva sul come del cambiamen-
to delle strutture associative. La chiave di 
lettura sta nel titolo, nell’aggettivo che 
qualifica i cristiani: credenti inquieti. Se è 
vero, come in molte circostanze Francesco 
ha ripetuto, che non siamo in un’epoca di 
cambiamento, ma in un cambiamento d’e-
poca, l’inquietudine rappresenta il caratte-
re proprio del cristiano dinnanzi alla realtà 
che muta perché, come ci segna don Primo 
Mazzolari, le «più belle pagine della Chiesa 
sono state scritte dalle anime inquiete» (p. 
22). L’inquietudine è l’arma per sconfigge-
re la «tentazione della quiete», come l’ha 
definita il Papa nel discorso all’Assemblea 
dell’AC, che porta a rinchiudersi nella cer-
tezza delle strutture, nella sicurezza del “si 
è sempre fatto così”, nell’ipocrisia di sentir-
si dalla parte della ragione. 

Come tradurre, però, tutto questo in una 
conversione delle strutture associative, 
partendo dal cuore di ciascuno di noi cre-
denti? Nel libro si trovano molte piste da 
seguitare e di cui sono appiano decisive. 
La prima sta nella consapevolezza che la 
conversione missionaria «chiede da parte 
nostra passione per la verità e il coraggio 
nel prendere la parola» (p. 23). È poi ne-
cessario riscoprire il tanto citato - ma poco 
praticato - stile sinodale attraverso il quale 
l’individuazione dei fini della comunità non 
può non tradursi in una ricerca comune dei 
mezzi per raggiungerli. 
L’inquietudine porta l’Autore ad auspica-

IN LIBRERIA • L'ultimo volume del presidente dell'AC

“Credenti inquieti” al servizio 
della Chiesa missionaria

Matteo  
Truffelli
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duto, ciò che la recezione vera o presunta 
del Vaticano II ha innescato o disattivato.

Se è vero che la presenza dei laici si è 
intensificata (sulla base del modello pasto-
rale articolato in catechesi, liturgia, orga-
nizzazioni caritative che di fatto esclude 
“il mondo”), credo si possa affermare che 
in non pochi casi ci sia stata una regres-
sione rispetto persino a quanto avveniva 
prima del Concilio. Il modello della delega 
è finito; spesso nella prassi abituale la col-
laborazione è diventata moneta corrente 
ma con margini di azione e responsabilità 
più ristretti rispetto al passato. Per capire 
tutto ciò nel suo nucleo profondo, sarebbe 
necessaria seguendo la traccia di Joseph 
Moingt una riflessione teorica e pratica sul 
potere e sul suo esercizio nella Chiesa, da 
Roma alle diocesi, alle parrocchie e ai loro 

dintorni. 
Guardando al futuro, osando una pre-

visione, mi pare di poter affermare che 
tutti i segni convergano su questa indica-
zione: nel futuro il Vangelo sarà affidato ai 
laici. Solo i laici infatti sono oggi in grado 
di essere presenti in luoghi e su alcune 
frontiere dove non arriva nessun altro con 
il messaggio evangelico. Non è una novità 
assoluta. Sarebbe opportuno documentar-
lo con la storia di questi ultimi due seco-
li. Eppure è una novità. Nella storia della 
Chiesa ai momenti di svolta compaiono 
nuovi soggetti, ma quasi sempre sono ap-
partenuti al mondo del clero o dei religiosi. 
La riforma francescana che voleva esse-
re laicale divenne presto un nuovo ordine 
religioso. Qui e ora invece si tratta di laici, 
che tali dovranno restare. >>>

Aime IL COMPITO

re una «piccola rivoluzione copernicana»: 
«partire sempre più dall’esistenza concreta 
delle persone, delle famiglie, delle comuni-
tà, anziché dalle proposte o dai progetti o 
dai nostri pensieri» (p. 82). Una sfida que-
sta che, secondo l’autore, non può essere 
più rimandata perché coinvolge il nucleo 
più essenziale della missione dell’associa-
zionismo. Una piccola rivoluzione che vor-
rebbe toccare stili, metodi, proposte dell’A-
zione Cattolica. In primo luogo ricercando 
modalità nuove dell’impegno formativo 
che è il cuore della proposta associativa: 
un impegno che si deve sviluppare neces-
sariamente avvicinandosi alla vita delle 
persone, in particolare dei giovani, senza 
ricalcare modelli del passato, ma guardan-
do alla vita soprattutto di coloro che sono 
ultimi e nei quali la parola di Dio vive. 
E, ancora, nel dare spazio al primato della 
realtà e della vita, bisogna sorreggere «le 
famiglie così come sono, nella realtà», e 
non una certa idea di famiglia (p. 57).
La conversione delle strutture e la rivolu-
zione copernicana del primato della vita 
sembrano configurarsi come un passo in 

avanti nel cammino che l’Azione Cattoli-
ca ha intrapreso, nel post-Concilio, con la 
“scelta religiosa”. In questa prospettiva 
emerge il pensiero di Vittorio Bachelet, 
il secondo ispiratore del libro dopo don 
Mazzolari. L’inquietudine di Mazzolari e la 
scelta religiosa di Bachelet si intrecciano 
nel valorizzare la coscienza del singolo cre-
dente all’interno della comunità cristiana. 
La scelta religiosa infatti, come scriveva 
Bachelet, «insegna al cristiano che la testi-
monianza di carità si fa per lui anche impe-
gno civile e politico che non può delegare al 
gruppo o alla comunità ecclesiale, ma alla 
cui coscienza e responsabilità il gruppo e la 
comunità ecclesiale devono formarlo» (p. 
101). L’Azione Cattolica, suggerisce l’Autore, 
deve essere palestra di cristiani inquieti, di 
coscienze libere, di cittadini capaci di assu-
mersi responsabilità nella vita feriale. Così 
i laici associati nella Chiesa dell’Evangelii 
Gaudium - secondo le parole di Vittorio Ba-
chelet - sono e saranno un «semplice stru-
mento» per «aiutare gli italiani ad amare 
Dio e ad amare gli uomini» (p. 29).

Andrea Michieli

Matteo  
Truffelli

MATTEO TRUFFELLI

Credenti inquieti. Laici associati 
nella Chiesa dell’Evangelii Gaudium 
(Editrice AVE, 2016)



28 COSCIENZA

Si deve subito precisare il senso dell’af-
fermazione: il Vangelo, e non la Chiesa, vie-
ne affidato ai laici. Questa svolta non impli-
ca un mutamento della costituzione della 
Chiesa e l’affidamento ai laici di compiti 
non propri (e perciò non coincide con l’at-
tivazione di operatori pastorali), anche se il 
ministero – a tutti i livelli: diaconale (ma-
schile e, speriamo, femminile), presbitera-
le, episcopale – dovrà ridefinirsi in questa 
prospettiva, se questa risulterà essere vera. 
I laici stessi dovranno ripensarsi: in termini 
di scoperta di nuove possibilità e di nuove 
responsabilità, di invenzione di presen-
za e di testimonianza, di ricerca di stili di 
vita permeati dal Vangelo ma dal volto ve-
ramente laicale (e non di 
sola derivazione monasti-
ca o clericale).

Con molta onestà e 
prudenza occorre però 
ammettere che nulla o 
poco è già dato e tutto o 
quasi deve essere inven-
tato. Le difficoltà sono 
molte. Trovare le vie per 
il Vangelo, specialmente 
quelle nuove, sarà diffi-
cile nella Chiesa (e lo si 
può notare nella recezione dell’Evangelii 
Gaudium). Non è più sufficiente una buona 
teologia, occorre una prassi adeguata. Non 
sarà l’opera di un tempo breve, ma di ben 
lunga durata. 

L’ASSOCIAZIONISMO  
NELL’“ETÀ DELL’AUTENTICITÀ”

Ricavo due altre riflessioni da una ri-
presa delle tesi di Charles Taylor in Un’età 
secolare (2007). Una certa teologia del lai-
cato, quella più solida, appartiene ancora 
ad esperienze maturate nell’arco di tempo 
che va dalla Rivoluzione francese agli anni 
Cinquanta del Novecento, che Taylor deno-

mina “l’età della mobilitazione”. Si diventa 
cristiani non più per tradizione o per radi-
ce etnica ma per scelta. È dunque la scelta 
ad essere proposta a chiunque, nel segno di 
un impegno spesso formulato in termini di 
riconquista della società al cristianesimo. 
Nel panorama italiano il caso emblematico 
è stato l’Azione Cattolica. Questa fase, dice 
Taylor, è conclusa. La condizione che si è 
delineata è nuova, anche se non mancano 
tracce sia del passato più lontano (sacrali) 
sia di quello più vicino (mobilitazione). L’a-
desione alla fede oggi non passa più attra-
verso l’etnia né l’aggregazione mobilitante, 
bensì attraverso la persona (sul limite di di-
ventare individuo). 

Qui si innesta la se-
conda riflessione: che 
cos’è “religione” oggi? 
Qual è la sua funzione? 
Che ne consegue per il 
laicato? Solo un’azione e 
una riflessione corali, ma 
nuove, possono rispon-
dere a queste domande. 
Il cantiere di osservazio-
ne e di sperimentazione 
è aperto, con uno spo-
stamento significativo 

dell’accento fondamentale: dalla Chiesa 
al Vangelo stesso. Un’analisi differenzia-
ta della nuova condizione storica latita in 
modo sorprendente sia da parte teologica 
sia da parte laicale. Le associazioni sono 
ancora pensate e vissute secondo i canoni 
dell’era della mobilitazione e poco secondo 
quelli dell’età dell’autenticità.

Francesco ha innestato un processo di 
riforma della Chiesa dall’alto e dal centro, 
quando  nell’opinione pubblica ecclesiale 
si era creato un diffuso stato di passività. 
La risposta dal basso (vescovi, preti e laici), 
almeno in Italia, non pare particolarmen-
te reattiva, se non assente o ostile. Sarebbe 
importante esaminare l’Evangelii Gaudium 

L’IMMENSA MAGGIORANZA Aime

>>>

«Guardando al 
futuro, osando 

una previsione, mi pare 
di poter affermare che 
tutti i segni convergano 
su questa indicazione: 
nel futuro il Vangelo sarà 
affidato ai laici» 
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«Francesco ha 
innestato un 

processo di riforma 
della Chiesa dall’alto 
e dal centro, quando  
nell’opinione pubblica 
ecclesiale si era creato 
un diffuso stato di 
passività» 

Aime IL COMPITO

per trarne quanto dell’evangelizzazione lì 
delineata spetti specificatamente ai laici.

Mi limito a raccogliere in una prospetti-
va più ristretta qualche spunto dalla lettera 
inviata al cardinale Marc Armand Ouellet. 
Da una parte il Papa rileva 
la caduta di una prospettiva 
– «l’ora dei laici» –, ridottasi 
a poco più di uno slogan re-
torico, e dall’altra denuncia 
un problema cruciale, anti-
co e nuovo: il clericalismo. Il 
punto di partenza è chiaro: 
«Tutti   facciamo il nostro 
ingresso nella Chiesa come 
laici. Il primo sacramen-
to, quello che suggella per 
sempre la nostra identità, 
e di cui dovremmo essere 
sempre orgogliosi, è il battesimo». Ed è in 
nome di questa identità che il laico vive la 
propria condizione ed è chiamato ad assu-
mere le proprie responsabilità.

La chiave ermeneutica scelta da Fran-
cesco per l’America Latina è la pietà popo-
lare, anche perché esente dal clericalismo. 
Da noi in passato spesso molti contesti as-
sociativi vivevano in una condizione simi-

le: le responsabilità era-
no lasciate ai laici, con 
un margine di manovra 
che ora è in gran par-
te scomparso. Un certo 
clericalismo in alto e in 
basso hanno atrofizza-
to forze e iniziative. La 
storia di questi ultimi 
cinquant’anni a questo 
riguardo non è ancora 
scritta ma sarebbe in-
dispensabile, soprattut-
to se si volesse ripartire 

con un rilancio delle associazioni. Ma a 
queste spetta una ridefinizione di sé molto 
profonda e in una rete nuova di relazioni 
nel mondo laicale. ✔
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«Via via sono 
nati molti 

gruppi e realtà che  
si muovono in grande 
autonomia rispetto 
alle parrocchie e alle 
iniziative più ufficiali. 
È un universo un 
po’ borderline che 
intercetta chi sta 
fuori» 

I
l brutto anatroccolo è il titolo di un sag-
gio sul laicato cattolico italiano scritto 
da Fulvio De Giorgi; apparso in libreria 

otto anni fa è ancora di grande attualità, 
anche nella Chiesa di Francesco. L’autore, 
da studioso di Rosmini, indica le cinque 
piaghe che affliggono il laicato e la quinta 
in particolare – «carenze della dignità fra-
terna del laico», cioè l’in-
capacità di saper «trasfor-
mare in realtà di vissuto 
ecclesiale la piena ugua-
glianza battesimale di tutti 
i cristiani, uomini e don-
ne, superando ogni pater-
nalismo e ogni forma di 
persistente clericalismo» 
(p. 105) – ha indubbia-
mente molto a che vede-
re con l’afonia perdurante 
dei laici dentro e fuori la 
Chiesa.

I laici e la loro posizione 
nella Chiesa sono oggetto 
di frequente attenzione 
nei discorsi e nei documenti del Vescovo 
di Roma; è interessante notare che la que-
stione viene molto spesso, se non sempre, 
collegata ad un’altra: il clericalismo. A papa 
Francesco sembra che i due temi non pos-
sano venire trattati separatamente, come 
scrive in più occasioni: «Non possiamo ri-
flettere sul tema del laicato ignorando una 
delle deformazioni più grandi […] il cleri-
calismo» (Lettera al presidente della Pon-

tificia Commissione per l’America Latina); 
«nella maggioranza dei casi, si tratta di una 
complicità peccatrice: il parroco clerica-
lizza e il laico gli chiede per favore che lo 
clericalizzi, perché in fondo gli risulta più 
comodo» (Discorso ai Vescovi responsabi-
li del Celam). Questi concetti sono ripresi 
nel Discorso all’apertura della sessantotte-

sima assemblea generale 
della Cei, dove richiama 
l’esigenza di «rinforzare 
l’indispensabile ruolo dei 
laici disposti ad assumersi 
le responsabilità che a loro 
competono», i quali per 
fare ciò «non dovrebbero 
aver bisogno del Vescovo-
pilota o del monsignore 
pilota o di un input cleri-
cale». 

Sulla valorizzazione e 
l’importanza dei laici, tut-
tavia, dal Vaticano II ad 
oggi non si è risparmiato 
inchiostro nel produrre 

documenti, ma sul piano concreto la que-
stione non ha fatto passi avanti. In almeno 
tre passaggi ufficiali o di studiosi possiamo 
trovare un’ammissione “certificata”. «Il len-
to cammino di diffusione della pari dignità 
di tutti i battezzati trova le sue ragioni nella 
carenza intorno allo statuto teologico del 
laico», scrive la Conferenza Episcopale Ita-
liana nel suo contributo al Sinodo sui laici 
del 1987. Il sociologo Garelli, nella relazione 

Sul sagrato più che in sacrestia
Quei laici “in uscita”

FARE RETE

« 
Sulla valorizzazione dei laici dal Vaticano II a oggi in 

concreto non ci sono stati passi avanti.  
C’è un laicato frammentato, minoritario ma vivace  

che può intercettare quelli che stanno “fuori” 

FRANCO FERRARI presidente dell'Associazione Viandanti
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al Terzo convegno ecclesiale di Palermo del 
1995, rileva che nelle comunità ecclesiali 
«su molte questioni decisive» si è generata 
«la pratica del silen-
zio, un grande fred-
do, per evitare che il 
confronto e la dialet-
tica interna mettes-
sero in discussione 
la comune matrice 
religiosa». Una con-
ferma ulteriore e 
molto puntuale la 
fornisce Xeres, ci-
tando un contributo 
di Giuseppe Sava-
gnone in Aggiorna-
menti sociali del 
2011: «[I laici] non 
sempre riescono a 
stabilire una reale 
comunicazione con 
il parroco e con il 
vescovo. Sui proble-
mi più rilevanti, essi 
hanno l’impressio-
ne che il loro parere 
non conti nulla, an-
che quando viene ufficialmente richiesto» 
(si può vedere, in proposito, il volume Man-
ca il respiro del 2011 a p. 79).

UN LAICATO FRAMMENTATO  
MA VIVACE

Il grande rinnovamento portato dal 
Concilio non sembra essere stato suffi-
ciente a riallineare la Chiesa con i cam-
biamenti della società, quasi a confermare 
quanto, molti anni dopo, dirà Carlo Maria 
Martini: «La Chiesa è rimasta indietro di 
200 anni». In effetti, negli anni immedia-
tamente successivi al Concilio inizia un 
sommovimento interno alla Chiesa, che 
prenderà forme diverse e sfocerà nella crisi 

delle associazioni cattoliche ufficiali o pro-
mosse dalla gerarchia, nella contestazione 
e nel dissenso ecclesiale, in una presa di 

distanza che ha as-
sunto nel tempo 
un’ampia gamma 
di sfumature. Ac-
canto al fenomeno 
più noto di questa 
f ra m mentazione, 
quello delle Comu-
nità di base, via via 
sono nati molti altri 
gruppi e realtà che si 
muovono in grande 
autonomia rispet-
to alle parrocchie 
e alle iniziative più 
ufficiali. Un univer-
so definito, nel tem-
po, in modi diversi: i 
cattolici “non alline-
ati”, del “dissenso”, 
del “fermento”, del 
“disagio”.

Molti di questi 
gruppi svolgono con 
carattere di stabilità 

attività di animazione biblica e spirituale, 
di cultura teologica o di animazione ec-
clesiale e sono sensibili ad una visione ec-
clesiologica partecipativa, potremmo dire 
sinodale. Si tratta di realtà – più o meno 
strutturate, più o meno grandi – che vi-
vono e operano a livello di base, di popolo, 
che in molti casi intercettano quella por-
zione del Popolo di Dio che non partecipa 
per motivi diversi alla vita delle associa-
zioni o dei movimenti riconosciuti, delle 
parrocchie; insomma, un universo un po’ 
borderline che opera più sul sagrato che in 
sagrestia. Una “distanza” che consente di 
restare ai margini dei meccanismi istitu-
zionali garantendo una libertà di scelta e 
d’azione che assicura la possibilità di espli- >>>
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care pienamente la propria responsabilità 
di laici adulti sia all’interno della vita della 
Chiesa sia nell’impegno per l’”animazione 
delle realtà terrene”, senza bisogno del 
“monsignore pilota”. 

Un’altra causa di questa ricerca di au-
tonomia è indubbiamente il ristretto oriz-
zonte delle realtà parrocchiali. La loro vita 
è molto autocentrata. In proposito, è di ri-
lievo ciò che mons. Galantino ha detto ai 
partecipanti al Festival dell’Acr lo scorso 
settembre: «Non basta stare in parrocchia; 
bisogna imparare a vede-
re con i propri occhi e con 
il proprio cuore cosa c’è 
attorno alla parrocchia e 
anche cosa c’è lontano. […] 
fuori dalla parrocchia ci 
sono un sacco di cose bel-
le che possono farvi cre-
scere».

Di questa realtà fram-
mentata, con tante pre-
senze vive, vivaci e pun-
tiformi è stato tentato un 
inventario da Valerio Gi-
gante e Luca Kocci nel loro 
La Chiesa di tutti (2013), 
ma l’impresa direi che è 
quasi impossibile. Molti fanno cose anche 
di valore, ma tutti sono isolati e il loro agi-
re di solito non supera il livello territoriale, 
non fa opinione nella realtà più ampia della 
Chiesa italiana e spesso della Chiesa locale. 
Bisogna, però, osservare che la “distanza” 
di cui si parla più sopra è reciproca, anche 
l’Istituzione (parroci, vescovi) non stabili-
sce rapporti, non considera queste realtà 
che probabilmente creerebbero qualche 
difficoltà per non essere inquadrabili nei 
piani pastorali, per il manifestare opinioni 
e posizioni troppo autonome e/o critiche, 
per il loro non chiedere autorizzazioni pre-
ventive. Eppure moltissimi partecipanti a 
questi gruppi hanno un trascorso in asso-

ciazioni cattoliche, continuano ad essere 
presenti individualmente nella vita parroc-
chiale; in non pochi casi sono anche pre-
sbiteri.

FARE RETE  
PER ESSERE RISORSA

Nella varietà delle iniziative si possono 
cogliere alcune costanti che può essere uti-
le considerare brevemente, senza la pretesa 
della completezza: la convegnistica spesso 

riguarda temi di frontiera 
o poco frequentati a livello 
ufficiale; le iniziative sono 
caratterizzate dalla plu-
ralità delle voci di diverso 
orientamento e apparte-
nenza; si pubblicano ri-
viste di dibattito che però 
restano di nicchia, come 
Esodo, Tempi di fraterni-
tà, Il Gallo, Koinonia, L’al-
trapagina, Matrimonio, 
Oreundici, ecc.); vengono 
animati incontri di carat-
tere biblico e teologico; si 
presentano e approfon-
discono in modo critico i 

documenti più importanti del magistero; si 
fa memoria di figure e momenti significa-
tivi della vita ecclesiale Romero, Mazzolari, 
Battistella, Bachelet, Vaticano II, Giovanni 
XXIII, Martini, ecc.). Insomma, si potreb-
be dire che anche questa è espressione del 
“fiuto del gregge” di cui parla papa Fran-
cesco. È un’attività che possiamo definire 
di ricerca, con uno sguardo che va al di 
là del contingente, che generalmente non 
riguarda la traduzione del tema pastorale 
annuale o dei piani pastorali (forse sta qui 
la riserva nei loro confronti).

Realtà così frammentate, frutto di per-
corsi e di storie molto diverse, difficilmen-
te sono omologabili nelle tradizionali for-

>>>
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«Occorrono 
dialogo 

alla pari e una reale 
comunicazione: 
l’incontro è con laici 
consapevoli che si 
pongono i problemi 
della Chiesa, non con 
infanti. Occorrono 
lavoro di gruppo e 
saper stare su un 
piano di parità» 

L’IMMENSA MAGGIORANZA Ferrari
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me associative. Internet, per sua natura 
collegamento agile senza formalizzazioni, 
che rispetta le varie identità, sembra es-
sere lo strumento che può consentire di 
creare le condizioni per un salto di quali-
tà, per acquisire visibilità e per contribu-
ire ad un’opinione pubblica responsabile 
all’interno della Chiesa Italiana. In questa 
direzione si è impegnata da alcuni anni 
(dal 2010 per la precisione) l’Associazione 
Viandanti (www.viandanti.org) dando vita 
ad una rete omonima che organizza con-
vegni nazionali biennali e che ha iniziato 
ad incontrare i vescovi disponibili per pre-
sentare il proprio punto di vista su diver-
si problemi della vita ecclesiale, secondo 
quanto suggerisce LG 37.

In questi anni, altre due esperienze si 
sono segnalate come momenti di agglu-
tinamento di questi gruppi, si tratta de “Il 
Vangelo che abbiamo ricevuto” (dal 2009 al 
2014 ha organizzato sei convegni sui temi 
della trasmissione della fede) e di “Chiesa 
di tutti, Chiesa dei poveri” (dal 2012 al 2015 
ha organizzato 4 assemblee-convegno per 
rileggere il Vaticano II e i suoi documenti).

Indubbiamente stiamo parlando di 

una realtà minoritaria che comunque con 
le iniziative e le pubblicazioni raggiun-
ge ambienti non sempre toccati dalla pa-
storale ordinaria e molti che spesso sono 
in ricerca. Si tratta di una risorsa che po-
trebbe essere valorizzata senza tentare di 
omologarla. Per avviare questo cammino 
occorre però essere attenti a vari elementi. 
Bisogna superare le diffidenze e il timore 
del conflitto. Francesco in Evangelii Gau-
dium (226-230) suggerisce di accettarlo e 
di saperlo governare. 

Occorre porsi nell’ottica di un dialogo 
alla pari e instaurare una reale comuni-
cazione: l’incontro è con laici consapevoli 
che si pongono i problemi della Chiesa, non 
con infanti. Occorre acquisire l’ottica del 
lavoro di gruppo e saper stare su un piano 
di parità. Non da ultimo, forse occorre ac-
quisire la consapevolezza che questi grup-
pi sono tutto sommato delle associazioni 
private di fedeli che possono organizzarsi 
in grande autonomia. Si tratta di uno sti-
le nuovo che tutti dobbiamo imparare, ma 
potrebbe essere uno dei tanti sentieri che 
una “Chiesa in uscita” deve imboccare e 
saper percorrere. ✔
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I
mmaginatevi una parrocchia con sette 
parroci. Sette parroci, di cui quattro (la 
maggioranza!) donne. Sette parroci la cui 

grande maggioranza sono addirittura bam-
bini: perché se Eugenio ed Elisabetta han-
no rispettivamente 46 e 39 anni, poi ci sono 
Teresa di 11, Sara di 10, Giovanni Paolo di 7, 
Pietro di 5 e Maria di soli 2 anni. Insomma: 
immaginatevi questa par-
rocchia di 23mila abitan-
ti, a Bollate, la più grande 
comunità cristiana di una 
delle più grandi diocesi 
del mondo, Milano, dove 
c’è una chiesa sussidiaria 
dedicata a San Giuseppe 
Artigiano che serve un 
quartiere di 8mila abitanti. 
È proprio San Giuseppe la 
chiesa dei sette “parroci” 
Di Giovine.

Ad essere precisi, i Di 
Giovine (marito, moglie, 
cinque figli) non sono i 
parroci di San Giuseppe. 
Ma ne sono a tutti gli ef-
fetti i responsabili pastorali: in senso pieno, 
come famiglia, e su mandato diretto e for-
male del loro arcivescovo. E come loro, altre 
14 comunità milanesi in questo momento 
sono affidate ad altrettante famiglie e non 
a un sacerdote: un esperimento iniziato da 
poco più di un anno (ne durerà cinque, pro-
rogabile per altri cinque) che si chiama “Fa-
miglie missionarie a km 0”. E sono una delle 

sperimentazioni più interessanti tra quelle 
in corso nel panorama pastorale della Chie-
sa italiana.

Eugenio, chi siete?
«Siamo una famiglia. E siamo missio-

nari. Elisabetta è di Varese, io di Lucera: il 
nostro è un matrimonio “misto”, è più facile 

mettere insieme un cri-
stiano con un musulma-
no che un pugliese e una 
lombarda. Scherzi a par-
te, entrambi veniamo dal 
cammino francescano, 
apparteniamo all’Ordine 
secolare, e ci siamo co-
nosciuti grazie alle nostre 
esperienze missionarie 
estive. Ero stato a Calcut-
ta, lei in Africa. A una ri-
unione di fraternità dissi: 
vorrei tornare in India, chi 
viene con me? Lei alzò la 
mano, io non la conosce-
vo. Era ottobre, a luglio 
dell’anno dopo Calcutta è 

diventato il nostro viaggio di nozze. È stato 
un matrimonio “al microonde”, eravamo già 
grandicelli, 34 e 27 anni, avevamo il lavoro. 
E in India abbiamo cominciato a ragiona-
re su un’eventualità di servizio missionario 
lungo, nei primi anni della vita matrimo-
niale. Due anni dopo siamo partiti, aveva-
mo Teresa di 13 mesi, Sara nella pancia della 
mamma: è nata in Venezuela. Siamo stati 
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«Nelle Chiese 
nate in carenza 

di clero, tipo quella 
sudamericana, i numeri 
scarsi hanno aperto spazi 
nuovi di ministerialità, 
soprattutto laicale, in 
Europa non viviamo 
questa situazione con 
sguardo profetico 
ma con lo sguardo 
terrorizzato».

Quando il parroco
è una famiglia intera

L’ESPERIENZA

« 
Tornati da un’esperienza fidei donum in Venezuela, hanno 

ricevuto dall’arcivescovo di Milano il mandato di curare una 
comunità cristiana rimasta senza parroco. Le famiglie come 

la loro sono quindici: un po’ sperimentazione, un po’ profezia

Intervista a EUGENIO DI GIOVINE Responsabile pastorale comunità di S. Giuseppe Artigiano - Bollate
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tre anni a Guanare, come fidei donum della 
diocesi di Milano, a prenderci cura di una 
comunità per la quale il vescovo non aveva 
preti disponibili».

Quindi avete fatto da subito un’espe-
rienza di responsabilità pastorale, non lega-
ta ad un servizio caritativo o professionale.

«Esattamente. Come diceva Paolo VI 
in Evangelii nuntiandi, non c’è promozione 
umana senza evangelizzazione e viceversa. 
Elisabetta è dentista ed io impiegato al co-
mune di Bollate, lei si è licenziata dal posto in 
cui lavorava e io ho preso un’aspettativa non 
retribuita. Al rientro io ho ripreso a lavorare, 
Elisabetta ha scelto di fare la mamma a tem-
po pieno. Alla fine siamo andati a fare il ser-
vizio che avrebbe fatto un parroco. È stata la 
caratteristica che abbiamo “messo a reddito”, 
in un certo senso, una volta tornati in Italia».

E quando siete tornati a Milano che è 
successo?

«Nell’esperienza dei fidei donum c’è la 
necessità di una restituzione dell’esperien-
za missionaria alla Chiesa che ti ha inviato. 
Una volta rientrati ci siamo chiesti: che si fa? 
Allora, timidamente, alle persone, all’ufficio 
missionario, a qualche prete più aperto, nel 
raccontare la nostra esperienza presenta-
vamo anche un’idea che forse poteva avere 
un senso anche qui, visto che preti non ce 
ne sono più tanti. Milano è immensa, ma ha 
solo 1900 preti, di cui più del 30% ha più di 65 
anni, numeri drammatici. Ma mentre nelle 

Chiese nate in carenza di clero, tipo quella 
sudamericana, i numeri scarsi hanno aperto 
spazi nuovi di ministerialità, soprattutto lai-
cale, in Europa non viviamo questa situazio-
ne con sguardo profetico ma con lo sguardo 
terrorizzato: come faremo senza preti? Allo-
ra abbiamo fatto rete con altre famiglie che 
tornavano dalla missione, tutte reduci da un 
servizio squisitamente pastorale, e ci siamo 
proprio tecnicamente consegnati alla dioce-
si dicendo al vicario episcopale che seguiva 
sia la famiglia che la missione: noi siamo 
un gruppo di persone che ha vissuto questa 
esperienza, forse lo Spirito ci sta suggerendo 
che questa esperienza potrebbe essere utile 
anche alla Chiesa di Milano, Lumen gentium 
dice chiaramente che il discernimento toc-
ca alla Chiesa, allora chiediamo alla Chiesa 
se questo nostro carisma è utile, se è vero. Il 
vicario episcopale ci ha ascoltato, aveva gli 
occhi spiritati perché non riusciva a capire 
dove volevamo andare a parare. Tre anni 
dopo il cammino delle famiglie missionarie 
a km 0 è esploso».

Come funziona praticamente la vostra 
esperienza?

«Viviamo in canonica, abitiamo fisica-
mente la parrocchia. Siamo in comodato 
d’uso gratuito, però luce, gas, acqua, tasse, 
rifiuti ce li paghiamo da soli, e viviamo del 
nostro lavoro, senza sostentamento dioce-
sano: facciamo un po’ il mestiere del prete, 
continuiamo a fare il nostro mestiere di laici 
per campare la famiglia, e facciamo il me- >>>
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stiere dei custodi degli spazi parrocchiali. 
Tre lavori in uno, ma siamo indipendenti. Ci 
prendiamo cura della comunità: curiamo le 
relazioni, organizziamo iniziative, promuo-
viamo i momenti di preghiera, il tutto con 
uno stile più familiare, con cui si riesce a 
dialogare meglio. In fondo è lo stile del Va-
ticano II, lo stile dei missionari continentali 
del convegno di Aparecida, lo stile che oggi 
papa Francesco ha rilanciato nella Evangelii 
gaudium. Alcuni di noi vivono in fraternità 
con un sacerdote, laddove lo spazio lo per-
mette e quando il prete 
vuole. Noi collaboriamo 
con un sacerdote di 75 
anni, don Walter, un pre-
te anziano ma con la testa 
più aperta di tanti giovani, 
e si è inserito nel progetto 
e nella mentalità missiona-
ria. Vive per conto suo ma 
sta con noi tutti i giorni, 
quindi abbiamo la messa 
quotidiana. Alla fine la co-
munità è rinata, la chiesa è 
tornata a riempirsi, il saba-
to e la domenica esplode, si 
riescono a fare un sacco di 
iniziative. Noi comunque 
lavoriamo sempre memori di un insegna-
mento missionario che dice: non fate, ma 
fate fare. Cerchiamo di fare il meno possibi-
le, per insegnare agli altri a fare da soli, altri-
menti quando ce ne andremo lasceremo solo 
il ricordo».

La vostra è una novità grande: i vostri 
parrocchiani come vi percepiscono?

«Qui ci hanno accolto un po’ guardinghi: 

chi siete, che cosa volete? Anche se il pro-
cesso che ci ha portati qui a San Giuseppe 
è stato virtuoso dal punto di vista anche ec-
clesiologico: qui c’era un prete anziano con 
l’Alzheimer, la comunità si è interrogata su 
come andare avanti, il consiglio pastorale ha 
fatto una seduta apposta per progettare que-
sto cammino, il consiglio pastorale ha scritto 
al vicario di zona, il vicario di zona ha parla-
to col vescovo, poi ne abbiamo parlato con 
i preti, insomma c’è stato tutto un discerni-
mento. Certo, qui modelli non ce ne sono. Il 

laico che vive in canonica 
o è il custode, che apre, 
chiude, pulisce, sistema, 
oppure è un animatore di 
oratorio delle cooperative 
della diocesi, quindi una 
persona stipendiata, oppu-
re niente. La nostra espe-
rienza missionaria dava 
un po’ di garanzie, ma poi 
venivano lo stesso fuori i 
dubbi: senza prete come 
si fa, la messa chi la dice. 
E così abbiamo piano pia-
no convinto le persone che 
anche se siamo al posto del 
prete non siamo i sostituti, 

o il surrogato, noi siamo una famiglia che fa 
un mestiere diverso da quello del prete». 

Però diciamocelo: siete l’anticamera dei 
cosiddetti viri probati, gli uomini sposati a 
cui nelle comunità antiche veniva conferita 
l’ordinazione sacerdotale per supplire ai bi-
sogni delle comunità più isolate e periferiche.

«Forse. Ma il punto è un altro: c’è un’esi-
genza concreta, quella di centinaia di comu-

«La nostra potrebbe 
essere davvero 

una novità, non 
sarebbe un ministero ad 
personam, ma familiare 
e già sacramentalmente 
fondato nel matrimonio. 
Peraltro con un altro 
aspetto innovativo, quello 
di una voce femminile 
protagonista, che oggi 
nella Chiesa manca» 

>>>
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nità senza presidio. La sola zona pastorale di 
Lecco ha 146 canoniche chiuse, una trenti-
na parrocchiali. Ci sono preti scoppiati con 
otto parrocchie che la domenica fanno fa su 
e giù tra monti e valli. Però comunque nei 
giorni feriali quella chiesa è chiusa, l’orato-
rio è chiuso, lo spazio è chiuso, la pastorale 
non c’è, l’aggregazione non c’è. E le comu-
nità si sentono un po’ abbandonate. Poi cer-
to, c’è anche bisogno del riconoscimento di 
una ministerialità, una parola che dopo gli 
anni Settanta di Paolo VI e dopo Chistifide-
les laici ha perso slancio. In questo senso la 
nostra potrebbe essere davvero una novità, 
non sarebbe un ministero ad personam, ma 
familiare e già sacramentalmente fondato 
nel matrimonio. Peraltro con un altro aspet-
to innovativo, quello di una voce femminile 
protagonista. La moglie del diacono perma-
nente è semplicemente la moglie del diaco-
no, la moglie del prete cattolico di rito orien-
tale è la moglie del prete. Ma se il ministero è 
della famiglia, la moglie ha la stessa dignità 
del marito». 

La vostra esperienza si sta strutturando. 
Come andrete avanti?

«La diocesi si è data cinque anni per ini-
ziare a capire come funziona. Nessuno vuo-
le creare fortini, nessuno tiene in catene l’al-

tro, per il momento c’è una grande libertà ed 
anche per questo è importante che le nostre 
famiglie mantengano un’indipendenza an-
che economica e lavorativa. È appena parti-
ta una commissione di studio in Curia, che 
seguirà le prospettive pastorali ma anche le 
cose pratiche, che non sono semplici, tipo le 
questioni legate alla residenza, alle iscrizioni 
dei figli a scuola, tutte cose da immaginare. 
Molti di noi stanno studiando teologia, sen-
tiamo l’esigenza della formazione: io sono 
al quinto anno, prossimo alla conclusio-
ne. È necessario darci alcuni contenuti dal 
punto di vista teorico. Intanto la realtà delle 
famiglie missionarie continua a fare rete, ci 
siamo censiti, anche fuori Milano, abbia-
mo fatto un convegno nel 2014, lo scambio 
continua. E continuiamo a promuovere l’i-
dea che i laici dovrebbero sentirsi profonda-
mente responsabili delle loro Chiese, essere, 
singolarmente o come famiglia, “soggetti di 
evangelizzazione”, come dice il cardinale 
Scola. La Chiesa è come una cattedrale con 
tanti ingressi: solo che per mille anni siamo 
stati abituati all’idea che si entra solo dall’in-
gresso principale. Noi siamo una porticina 
laterale, ma l’importante è intercettare le do-
mande esistenziali delle persone, e farle en-
trare dentro, dove c’è Gesù». ✔

Simone Esposito

Di Giovine L’ESPERIENZA

CHI SONO • L'esperienza delle “Famiglie missionarie a km 0"

Il gruppo “Famiglie missionarie a km 0” mette 
in rete le esperienze  sperimentali di quelle 
famiglie che hanno avuto il mandato di vi-

vere in parrocchia per alcuni anni dedicandosi 
ad un’esperienza di animazione pastorale, di 
annuncio del Vangelo, e di fraternità con i preti 
della comunità. Il gruppo accompagna il discer-
nimento delle famiglie interessate a questa 
esperienza e di quelle che la stanno conducen-
do, e si mette a disposizione dei preti e delle 
comunità parrocchiali orientati ad accogliere 

una famiglia residente o interessati a conoscere 
questa opportunità. Si tratta di una realtà lega-
ta alla diocesi di Milano ma impegnata anche 
a promuovere la conoscenza e lo scambio con 
famiglie residenti in parrocchia in altre diocesi 
in Italia. “Famiglie a km 0”  è in dialogo con i 
vicari di zona, con il vicario per la carità, la mis-
sione e l’azione sociale ed è in stretto contatto 
con l’Ufficio missionario diocesano. 
L’obiettivo è quello di servire un’esperienza di 
Chiesa, ovvero essere un luogo di condivisione 

di diversi cammini ecclesiali, formativi, spiri-
tuali ed un luogo di scambio tra preti e laici, 
ognuno con la propria vocazione, mantenen-
do uno stile “work in progress”, di “Chiesa in 
cantiere”: un laboratorio sul ruolo delle fami-
glie e sulle ministerialità laicali, sul rapporto 
tra preti e laici, sull’annuncio del Vangelo e 
la missione a chilometro zero, sul volto della 
parrocchia e della Chiesa di domani. Altre in-
formazioni sono disponibili online, all’indirizzo 
www.famigliemissionariekm0.wordpress.com. 

Una rete a servizio della Chiesa
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SANTA

INQUIETUDINE?

L’inquietudine è un sentimento antico e molto moderno allo stesso tempo, che racchiude 
molteplici significati: turbamento, apprensione, incertezza, impazienza. Inquieto è l’uomo 
contemporaneo, dubbioso rispetto al proprio futuro, alla propria condizione esistenziale 
e, in ultima analisi, al proprio io. Ma inquieto è anche l’uomo di fede, alla ricerca costante 
di Dio e impegnato in un dialogo con Lui che non trova risposte appaganti ed esaustive su 
questa terra. Inquieta è Maria all’annuncio dell’angelo, inquieto è Paolo prima e dopo la 
conversione, inquieto è sant’Agostino. Proviamo a sondare quale senso, quali risvolti e quali 
linguaggi assume l’inquietudine dell’uomo di oggi nella fede, nell’architettura e nella musica.
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«F
ecisti nos ad te et inquietum est 
cor nostrum, donec requiescat in 
te» («Ci hai fatti per te e il nostro 

cuore è inquieto finché non riposa in te»): 
quando si legge questa celebre senten-
za, che si trova all’inizio delle Confessioni 
di Agostino, ci si sofferma più sul punto 
d’arrivo (il riposare in Dio) che su ciò che 
sull’esperienza dell’inquietudine che lo 
precede. L’inquietudine è uno stato d’ani-
mo molto sentito, molto contemporaneo; 
come dire: uno dei “segni particolari” della 
carta d’identità dell’uomo d’oggi. Un suo 
simbolo letterario è costituito dall’opera del 
portoghese Fernando Pessoa, soprattut-
to con il suo Libro dell’inquietudine: «Non 
c’è quiete – ah, né ci sarà mai! – in fondo 
al mio cuore, vecchio pozzo al confine del 
podere venduto, memoria di un’infanzia 
chiusa nella polvere della soffitta di una 
casa altrui. Non c’è quiete – e, povero me!, 
nemmeno il desiderio di averla…».  Istinti-
vamente siamo portati a darle una conno-
tazione solo negativa, come se fosse sinto-
mo di una mancanza, di una sofferenza, 
di un’incapacità di trovare un approdo di 
vita buona. Eppure, considerata da un al-
tro punto di vista, in essa possiamo vedere 
quel movimento interiore che c’impedisce 
di ristagnare nell’immobilità e può spin-
gerci verso nuovi orizzonti. Papa France-
sco, incontrando gli agostiniani, legge nei 
turbamenti del vescovo d’Ippona almeno 
tre sfumature: l’inquietudine della ricer-
ca spirituale, l’inquietudine dell’incontro 

con Dio, l’inquietudine dell’amore. È come 
se l’inquietudine fosse una corrente che 
spinge a fare rotta in acque nuove e sem-
pre più lontane.

LA “SANTA INQUIETUDINE”  
DI GESÙ

Del resto, l’inquietudine è ampiamente 
presente nella vicenda umana dello stesso 
Gesù, il quale si allontana da Nazareth per 
mettersi alla sequela di Giovanni Battista, 
un maestro che stava volutamente “fuori” 
dalla vita religiosa ufficiale. Si fa viandan-
te per i villaggi e le strade di Galilea, con 
sconfinamenti che lo portano a incontra-
re peccatori, eretici, stranieri, emarginati. 
Definisce se stesso il figlio dell’uomo che 
«non ha dove posare il capo» (Mt 8,20; Lc 
9,58), diversamente dalle volpi che han-
no le loro tane e dagli uccelli del cielo che 
hanno i loro nidi. Come scrive Angelo Ca-
sati ne Il racconto e la strada, «uno come è 
lo conosci sulla strada. Lui camminava su 
sabbie di strada, ai suoi piedi non rosso di 
tappeti in attesa, né la vita imprigionata 
nell’immobilità delle cerimonie, ma la vita, 
con l’odore della vita».

La vita di Gesù è stata decisamente una 
vita itinerante, la vita di un uomo delle 
strade, apertamente e positivamente in-
quieta in almeno due sensi. Uno è quello di 
una suprema libertà da convenzioni e con-
dizionamenti in nome del primato di Dio. 
Non ci sono autorità umane e poteri a cui >>>
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« 
L’inquietudine è una corrente che spinge a fare rotta in 
acque nuove e sempre più lontane: la ricerca spirituale, 

l’incontro con Dio, l’amore. Ci impedisce di ristagnare 
nell’immobilità e può spingerci verso nuovi orizzonti

CHRISTIAN ALBINI teologo e blogger / Centro di spiritualità della diocesi di Crema

Se non è inquieta
non è davvero fede
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si è sottomesso, non si è legato a un luo-
go,  non aveva proprietà, affari o ambizioni 
che occupavano il suo cuore. A chi lo vole-
va seguire chiedeva di rinnegare se stesso 
(cfr. Mt 16,24; Mc 8,34; Lc 
9,23). Inviando i Dodici 
in missione, ha proibito 
loro di avere con sé cibo e 
denaro, limitandosi all’es-
senziale (cfr. Mt 10,8-10; 
Mc 6,8-9; Lc 9,3).

Il secondo senso 
dell’inquietudine di Gesù 
è l’apertura relazionale. In 
altra sede, ho avuto modo 
di notare come «il suo iti-
nerare non era introver-
so, autoreferenziale. Era 
un incontro con gli altri 
nelle vie, nelle piazze e 
nelle case. Decisamente, Gesù non era un 
isolato. Andava in cerca della gente comu-
ne che abita i villaggi: pescatori, contadi-
ni, donne e bambini, incontrati nella loro 
quotidianità, nel lavoro, nei loro drammi 
e nelle loro gioie […] Era un’attenzione a 
trecentosessanta gradi», per la capacità 
d’incontrare coloro che erano respinti e 
disprezzati da altri (L’umanità di Gesù. Tra 
storia e fede).

Abbiamo cominciato, allora, a indi-
viduare una chiave per distinguere tra 

un’inquietudine “buona” e un’inquietudi-
ne “cattiva”, che fa invece male alla perso-
na e da qui possiamo risalire a una lettura 
teologica e spirituale di questo stato d’ani-

mo. Essa è innanzitutto 
un confronto a viso aper-
to con se stessi che ri-
chiede di fare verità e può 
avere un esito salutare o 
distruttivo, a seconda che 
conduca alla chiusura, a 
un ripiegamento tormen-
tato e angosciato, oppure 
all’apertura di un nuovo 
orizzonte, in cui il proprio 
cammino continua e in-
contra altri. Là dove c’è un 
rimestare continuamen-
te nelle proprie insoddi-
sfazioni, l’inquietudine 

denuncia l’astenia di un io che si atrofiz-
za, diventa “minimo” e lascia soffocare la 
propria qualità umana. Si esce da questo 
circolo vizioso depressivo e mortifero solo 
quando si fa esperienza di uno sguardo 
altrui di fiducia e misericordia che ci fa 
cogliere le possibilità ancora inespresse 
che sono depositate nelle nostre miserie. 
È l’esperienza biblica della vocazione e di 
coloro che, nel faccia a faccia con Gesù, si 
sentono “risollevati”, rialzati dalle proprie 
morti fisiche e morali dentro uno spazio 

>>>

«L’inquietudine  
è uno dei “segni 

particolari” nella carta 
d’identità dell’uomo 
d’oggi. In essa c'è 
quel movimento 
interiore che ci 
impedisce di ristagnare 
nell’immobilità e che 
può spingerci verso 
nuovi orizzonti» 



di accoglienza in cui la loro persona trova 
statura e valore: «La tua fede ti ha salvato».

Nel tradizionale linguaggio spirituale 
cristiano esiste l’espressione “santa inquie-
tudine” con cui si può intendere il desiderio 
che un nuovo orizzonte si apra, la tensione 
verso di esso, che è ben altro dall’inquietu-
dine consistente in uno sguardo perenne-
mente angosciato e angosciante su tutto e 
tutti. Certo, nel vissuto quotidiano, quando 
ci si trova nel mezzo dei passaggi della vita 
con la loro fatica, non è facile distinguere 
tra l’una e l’altra. Spesso si sovrappongono 
e s’intrecciano. E, analogamente a quan-
to avviene tra il grano e la zizzania (cfr. Mt 
13,24-30), non è neppure 
possibile separarle. 

Dobbiamo saper fare 
i conti con le nostre cat-
tive inquietudini, le quali 
possono essere la pre-
messa, la preparazio-
ne del farsi strada della 
grazia in noi. Il Signo-
re non ci dispensa dal-
le contraddizioni, ma ci 
può condurre in porto 
attraverso di esse. Ecco 
perché è indispensabi-
le imparare a leggere e 
abitare le inquietudini 
che viviamo, senza false illusioni. Proprio 
a partire da esse, possiamo aprire una co-
municazione feconda con gli uomini e le 
donne che incontriamo nei nostri luoghi 
di convivenza, perché le possiamo ricono-
scere come un tratto della nostra comune 
umanità, in cui riconoscerci a vicenda ed 
essere solidali. Certo, questo è possibile se 
si è credenti capaci di gratuità, che si ac-
costano agli altri con disinteresse, senza 
atteggiamenti di superiorità o secondi fini 
d’ingerenze spirituali.

L’INQUIETUDINE “MARGINALE”  
DI THOMAS MERTON

Chi ci può educare a un’opera del ge-
nere? Penso a Thomas Merton (1915-1968), 
il monaco, poeta e scrittore che è stato una 
delle voci di spicco della spiritualità del 
Novecento e sul quale Maurizio Renzini ha 
già scritto su Coscienza (n. 4-5/2015). La 
sua vicenda di fede appartiene pienamente 
a una società di fatto post-cristiana, come 
la nostra, anche se allora mancava ancora 
la consapevolezza che lo fosse. Non si pre-
senta come un santo delle agiografie, ma 
come un nostro contemporaneo. Merton 

è partecipe della nostra 
esperienza di frammen-
tazione dentro la cultura 
urbana e globalizzata del-
la nostra tarda modernità 
e compie una traiettoria 
d’inquietudine che cerco 
di mettere a fuoco attra-
verso alcuni passaggi di 
opere poco note in Italia.

Si prenda questa cita-
zione da Scrivere è pensa-
re, vivere e pregare: «Chi 
può dire che, a diciott’an-
ni e a venti e a ventidue, 
mentre mi slanciavo at-

tivamente su ogni cosa, vivessi anni per 
me realmente buoni e felici se ero colmo 
di collera, di impazienza e di ingratitudine 
verso la mia famiglia, in misura tremende 
a pensarci adesso. […] Ero colmo a tal punto 
di tutto ciò che l’infelicità che ne derivava 
non mi abbandona neanche adesso, anzi 
si impone tuttora su di me in pensieri e in 
sogni, e in moti d’ira e di desiderio». Si trat-
ta di un’annotazione, tratta dai diari molto 
dettagliati che Merton ha lasciato, databile 
all’1 ottobre 1939, quindi di poco seguente 

«La vita di 
Gesù è stata 

decisamente itinerante, 
positivamente inquieta 
in almeno due sensi. 
Uno è quello di una 
suprema libertà 
da convenzioni e 
condizionamenti  
in nome del primato  
di Dio» 
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alla sua conversione, in cui egli espone se 
stesso con una franchezza alla quale non 
siamo abituati nelle testimonianze di fede. 
Merton ha vissuto una giovinezza ricca di 
esperienze d’ogni segno, 
trasgressioni comprese 
(ma non solo), che rilegge 
con sincerità quasi spie-
tata, decifrando la trama 
della propria inquietudi-
ne.

L’ingresso nel mona-
stero trappista di Nostra 
Signora di Gethsemani 
(Kentucky) diventa una 
vera e propria fuga verso 
l’annullamento del proprio 
falso io e la negazione del 
mondo che lo aveva co-
struito. Era il rifugio in una 
città ideale e idealizzata, che nelle poesie 
viene come trasfigurata: «E i monaci attra-
versano il chiostro/Con tuniche fluide come 
acqua./Non li vedo ma ne sento le onde./È 
inverno e le mie mani si preparano/A vol-
tare le pagine dei santi:/E agli alberi che la 
Tua luna ha gelato alle finestre/La mia boc-
ca canterà le Tue Scritture».

Ma l’inquietudine di Merton non si fer-
ma, e con gli anni cresce, perché scopre 
una fede che non è trovata una volta per 
tutte, ma sempre da ricercare. E attraver-

so questa ricerca emer-
ge l’esigenza di trova-
re il proprio vero io, ma 
anche di ritrovare quel 
mondo da cui era fug-
gito, scoprendosi unito 
alle speranze e angosce 
dell’umanità. Di qui l’im-
pegno di Merton per la 
nonviolenza e la causa 
della pace, assumendo 
posizioni politicamente 
scomode, che va di pari 
passo con l’esperienza 
dell’eremitaggio e l’ap-
profondimento delle altre 

tradizioni spirituali. 
È in questa chiave che arriva a fare l’e-

logio delle persone marginali, inquiete, 
le quali non appartengono al sistema e lo 
contestano. Alla fine della sua vita, Merton 
tocca una nuova dimensione dell’inquie-
tudine, che non è più quella autodistrut-
tiva, ma alla quale non sarebbe arrivato 

42 COSCIENZA

«L’inquietudine di 
Merton scopre 

una fede che è sempre 
da ricercare. Emerge 
l’esigenza di trovare 
il proprio vero io, ma 
anche di ritrovare 
quel mondo da cui era 
fuggito, scoprendosi 
unito alle speranze e 
angosce dell’umanità» 

>>>
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Thomas Merton è considerato uno dei 
più importanti scrittori americani 
cattolici del ventesimo secolo. La sua 

opera autobiografica La montagna dalle 
sette balze è stata pubblicata in milioni di 
copie e tradotta in ventotto lingue. Mer-
ton scrisse altri sessanta libri, centinaia di 
poesie, articoli, lettere, diari che spaziano 
dalla spiritualità monastica ai diritti civili 
alla non violenza all’ecumenismo, agli ar-
mamenti nucleari. Considerando il segra-
zionismo e la guerra come i due più urgenti 
problemi del suo tempo, Merton non poté 
in alcun modo esimersi dall’essere uno stre-
nuo sostenitore del movimento non violen-
to per i diritti civili, che egli definì come “il 

più grande esempio di fede cristiana attiva 
nella storia sociale degli Stati Uniti”.
A causa anche del suo costante impegno 
sociale, Merton dovette sopportare una 
severa critica da parte di cattolici e non, 
che attaccarono i suoi scritti ritenendoli di 
natura prettamente politica o comunque 
sconvenienti per un monaco. Progressiva-
mente rivalutato dopo la sua morte, l’ulti-
mo a consacrarne la grandezza è stato papa 
Francesco nel suo intervento al Congresso 
americano del 24 settembre 2015. «Un se-
colo fa, all’inizio della Grande Guerra, che il 
Papa Benedetto XV definì “inutile strage”, 
nasceva un altro straordinario Americano: 
il monaco cistercense Thomas Merton», ha 

detto il Pontefice. «Egli resta una fonte di 
ispirazione spirituale e una guida per molte 
persone. 
Nella sua autobiografia scrisse: “Sono venu-
to nel mondo. Libero per natura, immagine 
di Dio, ero tuttavia prigioniero della mia 
stessa violenza e del mio egoismo, a imma-
gine del mondo in cui ero nato. Quel mondo 
era il ritratto dell’Inferno, pieno di uomini 
come me, che amano Dio, eppure lo odiano; 
nati per amarlo, ma che vivono nella pau-
ra di disperati e contraddittori desideri”.   
Merton era anzitutto uomo di preghiera, 
un pensatore che ha sfidato le certezze di 
questo tempo e ha aperto nuovi orizzonti 
per le anime e per la Chiesa».

IL TESTIMONE • Un gigante del cattolicesimo del XX secolo

Merton, uomo dei nuovi orizzonti

senza le esperienze precedenti. Ne leggia-
mo una lucida definizione in Verso l’altro: 
«Sono importanti i monaci, gli hippy e i 
poeti? No: siamo volutamente irrilevanti. 
Viviamo l’intrinseca irrilevanza propria 
di ogni essere umano. L’uomo marginale 
accetta la fondamentale irrilevanza della 
condizione umana, un’irrilevanza mani-
festata soprattutto nella realtà della morte. 
La persona marginale, il monaco, lo sfol-
lato, il prigioniero, tutte queste persone 
vivono in presenza della morte, che met-
te in discussione il senso della vita. Egli 
combatte in se stesso la realtà della morte, 
in cerca di qualcosa di più profondo della 
morte; perché esiste qualcosa di più pro-
fondo della morte, e compito del monaco 
o della persona marginale, della perso-
na meditativa o del poeta è trascendere 
la morte già in questa vita, trascendere la 
dicotomia vita/morte ed essere perciò un 
testimone della vita». ✔

Albini TEOLOGIA



44 COSCIENZA

I
l cuore dell’uomo è per natura inquieto; 
lo resta in un certo senso anche quan-
do, come ha affermato Sant’Agostino in 

una più che celebre frase, esso ha trovato ri-
poso in Dio. L’inquietudine lo afferra infatti 
ripetutamente anche dopo che ha raggiun-
to questa meta, trasfigurandosi, tuttavia, da 
propensione alla disperazione in una mai 
esaurita volontà d’indagine della realtà, nel-
la ricerca di tracce di un Dio solidale e attivo 
nel creato, un Dio che non ha abbandonato 
uomini e cosmo a un insignificante scorre-
re del tempo. 

Agostino ha fatto anche 
lucidamente comprende-
re che l’inquietudine in se 
stessa, l’insoddisfazione 
mai esaurita del nostro rap-
porto con la realtà, è segno 
di una ricerca in atto, nella 
quale Dio sta cercando noi 
e ci mette in movimento 
verso di lui. L’inquietudine 
dunque, benché assuma 
in questa luce colori vita-
li e sereni, solo dopo l’e-
sperienza religiosa di una 
profonda comunione con 
Dio è feconda condizione 
di vita. Così vissuta, essa 
sviluppa nell’uomo la consapevolezza della 
sua fragilità creaturale, della sua precarietà 
e del mutare continuo delle condizioni del 
vivere, dello scorrere “impietoso” del tempo. 
Del resto, si potrebbe anche dire, un mondo 

umano non inquieto è un mondo di uomi-
ni morti, di fantocci impagliati e impotenti 
come ha ricordato il poeta Eliot.

INQUIETUDINE E INSTABILITÀ

Non è privo di interesse chiedersi come 
emerga e si registri oggi nell’architettura, 
nella sua costruzione ad ogni latitudine, in 
tutte le sue espressioni dal singolo edificio 
alla città e al paesaggio, di questo stato d’a-
nimo, nelle due varianti sopra accennate. 

È innegabile che, nel va-
sto contesto culturale che 
chiamiamo Occidente, i 
più recenti e più celebra-
ti progetti di architettura 
risultino dominati dall’os-
sessione per un consumi-
smo che si vorrebbe sem-
pre più largo. Lo si ritiene, 
infatti, in modo ovvio, 
componente essenziale 
del benessere il cui per-
seguimento assedia molti 
uomini, rendendoli in-
capaci di concepire una 
felicità collegata a diffusa 
frugalità di vita.

Tuttavia, la fantasma-
goria di eventi, immagini e cose sempre 
“nuove”, che tende a mascherare l’attuale 
disagio sociale, sta pericolosamente scon-
nettendo l’uomo dai confini di un proprio 
contesto stabile di vita. Per contrasto fave-

ARCHITETTURA
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Costruiamo riflessi
di inquietudine umana

«Agostino ha fatto 
lucidamente 

comprendere che 
l’inquietudine 
in se stessa, 
l’insoddisfazione del 
nostro rapporto con la 
realtà, è segno di una 
ricerca nella quale Dio 
sta cercando noi e ci 
mette in movimento 
verso di lui» 

« 
Arte complessa e sottoposta a forti condizionamenti, 

l’architettura non sembra veicolare, nelle invenzioni più 
altisonanti di questi ultimi decenni, una grammatica 

creativa gravida di speranze per il futuro dell’umanità
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las, villas miserias, slums, sempre più diffusi, 
sembrano accettati come una dato di fatto, 
così come dato di fatto passivamente ac-
cettato è la crescita incontrollata delle con-
centrazioni urbane nel mondo. Gli ultimi 
traumatici eventi, le molte guerre diffuse sul 
pianeta, i violenti contrasti tra mondo ricco 
e mondo povero stanno espropriando ra-
dicalmente tutti gli uomini dall’esperienza 
elementare del dimorare 
con sicurezza. Mancano di 
sicurezza non solo le fave-
las ma anche le ricche città 
europee e americane.

Si dimentica che, nel-
la durevolezza dell’archi-
tettura cui corrisponde 
un’antropologica stabilitas 
loci – uno dei pilastri por-
tanti della plurisecolare 
vita monastica benedet-
tina – ha sempre ricevuto 
conferma e soddisfazione 
l’esigenza degli uomini di 
«ritrovare il loro sé, cioè 
la loro identità», altrimen-
ti inevasa nell’esperienza 
«della propria mutevolezza 
continua», come scrive Hannah Arendt. A 
sostegno della propria soggettività, a lungo 
l’uomo ha goduto dell’oggettività confor-
tante del mondo da lui costruito: «Senza un 
mondo frapposto fra gli uomini e la natura, 
esisterebbe movimento eterno, ma non og-
gettività», scrive la studiosa in Vita activa. Ne 
consegue che «il compito più importante 
dell’artificio umano» è, per lei, quello «di of-
frire ai mortali una dimora più permanente 
e più stabile di quanto essi stessi non siano».

È, dunque, il fabbricare luoghi da abita-
re per la loro durevolezza, per la loro solidità 
che sfida il tempo, a contrastare inquietudi-
ni e insicurezze promosse dal moto inarre-
stabile del tempo. Giustamente, pertanto, ai 
suoi vertici espressivi che chiamiamo capo-

lavori o opere d’arte riconoscendoli emble-
mi di civiltà, assegniamo la maggiore durata 
possibile, dal momento che, in essi «è come 
se la stabilità del mondo fosse divenuta tra-
sparente nella permanenza dell’arte», scrive 
ancora con acutezza Arendt.

Al tempo stesso occorre riconoscere che 
l’artificio umano, l’architettura nel nostro 
caso, è “figura” sui generis della condizione 

umana, veicola il senso 
che l’ha fatta costruire. Se 
si ignora questo senso o se 
si scade in formalismi e in 
virtuosismi estetici sen-
za senso umano, la stes-
sa figura architettonica si 
svuota di forza comuni-
cativa. Il senso di cui qui 
si parla si coglie nel giu-
sto rapporto tra natura e 
artificio, oggi detto anche 
ecologico, nell’ordine so-
ciale e individuale cui l’e-
dificio corrisponde, nella 
capacità di sicurezza che 
il secondo offre, nell’uso 
corretto dei materiali co-
struttivi, in una capacità 

comunicativa dell’ornamento, in un’econo-
mia e equità evidenti nelle strutture inse-
diative, nell’attenzione per i luoghi di culto 
e devozione. Si tratta di un senso che, per 
molti aspetti, sta inscritto nella costruzione 
stessa, che da essa non può prescindere, che 
sta e cade con la sua sussistenza. Si tratta, 
potremmo anche dire, di un senso “circo-
stanziale” e storico, non aprioristico.

Per il senso storico dell’habitat umano, 
della sua ecologica sostenibilità, risulta mol-
to efficace quest’affermazione del filosofo 
Sini in La scrittura e il debito: «Noi continu-
iamo esclusivamente a guardare nelle figure 
e nel significato di verità che incarnano, e 
non nelle circostanze che la verità però la 
incarnano. Guardiamo la verità dal lato della 

Crippa ARCHITETTURA
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sua figura e dei suoi mutevoli e inarrestabili 
significati, ma non dal lato del suo evento, 
in quanto evento delle sue figure e dei suoi 
significati […]. La verità transita nelle sue fi-
gure e insieme non sta altrove. Esse sono la 
condizione del darsi concreto della verità, 
cioè del suo incontro e della sua esperienza 
[…]. È per questo che figure della verità “as-
solute”, cioè sciolte dall’evento del transito 
che le fa accadere e in cui la verità vive, non 
esistono, non sono mai esistite e non esi-
steranno: il che non va pensato a demerito 
o sventura dell’uomo, quanto invece a testi-
monianza del suo essenziale coincidere con 
la vita della verità». 

L’ARCHITETTURA E LA  
CONNESSIONE TRA VERITÀ E VITA

L’architettura e la sua storia si alimenta-
no di continuo nell’esplorazione di quest’af-
fascinante connessione tra verità e vita. La 
prima, quando decade in ricerca di forme 
prive di trascendenze, «ci porta sul confi-
ne» ha scritto Steiner in Grammatiche della 
creazione, sul finisterrae gestuale contem-
poraneo che disdegna radici e prospettive. 
La paradossale metafora steineriana dell’in-
combenza di un fine-corsa del progetto d’ar-
chitettura mette in evidenza una situazione 
sconcertante: il mare aperto del futuro pros-
simo che ci sta di fronte è l’ignoto, l’impen-

sabile, forse il nulla; il retroterra è brulicante 
urbanizzazione che si allontana sempre più 
da principi di misura, decoro, cura, equità. 

La verità della storia umana che transita 
nella materialità delle “figure” architettoni-
che, come ricorda Sini, e la loro oggettivi-
tà relativa, non assoluta perché gli uomini 
sono mortali come segnala Arendt, sono i 
due poli di una calamita che stimola a non 
sottovalutare l’importanza del concreto abi-
tare dei popoli secondo contingenze date 
e situazioni storiche e geografiche sempre 
diverse. Transito e relativa oggettività, di cui 
parlano Sini e Arendt, riguardano la mate-
rialità delle architetture ma anche le loro “fi-
gure”, tramite le quali diventa evidente il tipo 
o carattere di conoscenza sui generis che la 
loro storia consente. 

La nostra stessa consapevolezza cultura-
le, del ruolo non accidentale svolto dall’archi-
tettura nella storia dei popoli, ne è lampante 
conferma. Steiner lo tratteggia ricordando 
che essa «ha continuamente occupato l’im-
maginazione filosofica, da Platone a Valé-
ry a Heidegger»; ha modificato «l’ambiente 
dell’uomo edificando in modi alternativi o 
opposti, in relazioni allo stesso tempo con-
cordi e polemiche con la natura»; persino 
«le sue rovine sono un catalogo del tempo, 
leggibile con l’occhio e con la mano». Da 
sempre la compongono «elementi naturali 
e […] derivati», che dal processo edificatorio 
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IL LIBRO • M.A. Crippa, Avvicinamento alla storia dell'architettura (Jaca Book, 2016)

L’architettura, materia di confine tra arte e 
tecnica, scienze umane e scienze esatte, è 
un fenomeno che da sempre pervade la 

realtà umana e, al tempo stesso, ne è una delle 
manifestazioni più visibili e concrete nel corso 
della storia. Il breve saggio di Maria Antonietta 
Crippa, che riprende, aggiorna e approfondisce 
le conclusioni già presentate nella precedente 
Storia dell’architettura, sempre pubblicata da 
Jaca Book all’interno della collana Edo. Un’en-

ciclopedia di Orientamento (1992), con uno stile 
accattivante permette un primo contatto col 
mondo dell’architettura attraverso i suoi prin-
cipali protagonisti: i progettisti e i costruttori. 
L’autrice propone quattro principali coordinate 
d’indagine: la permanenza e la ri-scoperta del 
passato nell’habitat contemporaneo; le storie 
dell’architettura e un loro bilancio provvisorio; 
la ratio costitutiva dell’architettura; il racconto 
storico tra materia, immagine e memoria. 

L’indagine sempre acuta e lucida degli aspetti 
più specifici di una disciplina che ha come og-
getto proprio quello di dar forma all’architet-
tura e al paesaggio sottende costantemente 
la questione antropologica come chiave in-
terpretativa della mediazione tra innovazione 
e continuità, sia sul piano teorico sia su quello 
concreto della progettazione e della costruzio-
ne, fenomeno tipico della contemporaneità 
occidentale.

Tra arte e tecnica, scienze umane ed esatte
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ricevono «una seconda natura […] in relazio-
ne di continuità dinamica e di contro-affer-
mazione con quella originale […]. Con una 
sovversione potente e in parte metaforica, 
la teoria e la pratica dell’architetto possono 
avvalersi delle categorie 
estetiche delle altre arti», 
offrendo reciprocamente le 
proprie. L’architettura, infi-
ne, è «sempre stata di casa 
nella matematica. La geo-
metria antica è nata forse 
da problemi architettonici», 
«coltiva rapporti intimi con 
la tecnologia, l’ingegneria 
e le scienze della terra. È sia 
poiesis che techné o, come 
avrebbe detto Valéry, sia 
geometria sia metrica».

Arte complessa e sot-
toposta a forti condiziona-
menti, la più ricca da sempre di risonanze e 
scambi con altre arti e scienze, l’architettura 
non sembra veicolare nelle invenzioni più 
altisonanti di questi ultimi decenni, com-
menta Steiner, una grammatica creativa 
gravida di speranze per il futuro dell’uma-
nità. Con questo interrogativo Steiner non 
propone un deprimente pessimismo. Il suo 
scopo è quello di mettere piuttosto in evi-
denza, con radicalità, l’incombere di possi-
bili, vertiginosi smarrimenti, di rischi evi-

denti nelle incognite alle quali apre oggi il 
progetto d’architettura. 

Nel contesto procedurale di quest’ultima, 
un tempo distinto nelle due fasi di ideazio-
ne/progetto e di costruzione, scattano sem-

pre più fitte interferenze, 
al punto che, segnala an-
cora Steiner, «abbiamo 
ora l’impressione che le 
relazioni tra l’intuizione 
concettuale e la fattibilità 
si stanno spostando […]. 
Nell’architettura (e nella 
scultura) di oggi e di do-
mani, le demarcazioni tra 
la creatività umana, l’in-
venzione tecnologica e la 
sperimentazione control-
lata, operative nelle scien-
ze, diventano più sfumate. 
Il fascino brillante di que-

sto fenomeno crea rompicapi di sommo in-
teresse. A chi va assegnata la medaglia d’o-
ro? Al costruttore o al software? E che cosa 
ne è dell’autorialità?». 

Sono interrogativi che segnalano la dif-
fusione di abiti progettuali che costringono 
a rivedere criteri storiografici all’apparenza 
consolidati, tracce di un’inquietudine che 
occorre affrontare rivedendo stili e ragioni 
della nostra vita collettiva, compreso il no-
stro senso di cittadinanza. ✔

«Le molte  
guerre diffuse 

sul pianeta, i violenti 
contrasti tra mondo 
ricco e mondo povero 
stanno espropriando 
radicalmente tutti gli 
uomini dall’esperienza 
fondamentale ed 
elementare del dimorare 
con sicurezza» 

Crippa ARCHITETTURA
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«I
n un vortice di polvere/gli altri ve-
devan siccità,/a me ricordava/la 
gonna di Jenny/in un ballo di tanti 

anni fa». Lo sguardo di Jones il suonatore 
non si ferma all’evidenza e, in uno sbuffo 
di terra alzato dal vento, 
vive il ricordo di un bal-
lo lontano. È lo sguardo 
dell’artista:  necessaria-
mente inquieto e per que-
sto creativo. Ma quali sono 
le inquietudini che hanno 
animato l’opera del poeta 
suonatore Fabrizio De An-
dré?

La prima, paradossal-
mente, la si può cogliere 
senza ascoltare neanche 
una parola dei testi delle 
sue canzoni. Basta mette-
re in fila i dischi, farli suonare e fermarsi 
alla musica: mai un album uguale all’altro, 
ognuno ha una sonorità diversa. È la ri-
cerca del bello la prima inquietudine di De 
André, una ricerca così determinata da fare 
di lui un caso quasi unico tra i cantautori, 
che fatalmente tendono a ripetersi, ad ave-
re un marchio di fabbrica che rende le can-
zoni spesso simili tra loro. De André non si 
è fermato a Marinella e Bocca di Rosa, non 
le ha clonate per ripetere la formula magi-
ca che gli aveva dato il successo. È andato 
avanti, oltre la prima matrice francese della 
sua ispirazione, ha aggiunto alla chitarra 
decine e decine di altri strumenti, si è con-

taminato con generi diversi, ha collabora-
to con molti altri autori, ha citato, magari 
ha copiato, ma non è mai stato fermo, mai 
uguale a se stesso.

C’è poi ancora un’altra inquietudine 
che si può cogliere prima 
di addentrarci nei testi: è 
la ricerca di un’unità d’i-
spirazione che precede 
la scrittura di ciascun la-
voro. Fin dal suo secondo 
album, Tutti morimmo 
a stento, De André sce-
glie la strada del concept 
album: canzoni (quasi 
sempre) indipendenti tra 
loro che sviluppano però 
un unico tema. All’artista 
per esprimersi non ba-
stano più singole storie, 

ma serve una visione più grande che dia 
respiro a un’opera.

«COME TI SENTI AMICO,  
AMICO FRAGILE»

E arriviamo ai testi, anzi al testo: Amico 
Fragile, canzone autobiografica e paradig-
matica dell’inquietudine di De André. È il 
racconto di una serata in Sardegna, insie-
me a gente che, come lui, può permettersi 
una seconda casa nella natura ancora sel-
vaggia dell’isola («un chilo d’erba preso ai 
contadini in pensione»), magari una bar-
ca con «i marinai in servizio». Quella che 

MUSICA

« 
La ricerca del bello è la prima inquietudine di De 
André, una ricerca così determinata da fare di lui 

un caso quasi unico tra i cantautori, che fatalmente 
tendono a ripetersi, a clonare le proprie canzoni

GENNARO FERRARA giornalista / Tv2000

«Ero più curioso di voi»
De André, l’amico fragile

«De André canta 
l’inquietudine 

rispetto al mondo di 
provenienza: borghese 
e benpensante. La sua 
è una fuga alcolica, 
l’unica che gli permette, 
di capire che la vera 
ubriacatura non è la sua, 
ma è quella degli altri»
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canta è l’inquietudine rispetto al mondo 
di provenienza: borghese e benpensante. 
La sua è una fuga alcolica («evaporato in 
una nuvola rossa»), l’unica che gli permet-
te di estraniarsi da quel contesto, di capire 
che la vera ubriacatura non è la sua, ma è 
quella degli altri («e mai che mi sia venu-
to in mente/di essere più ubriaco di voi»), 
schiavi delle maschere sociali, svelate dal 
poeta, che scopre «ad uno 
ad uno i loro nascondi-
gli». Amico Fragile non è 
una critica dall’alto, ma 
da dentro un certo tipo di 
società. Chi canta si pre-
senta, è vero, come «più 
curioso e meno ubriaco» 
degli altri, ma riconosce 
a se stesso l'identica am-
bizione piccolo borghe-
se: il sogno di «diventare 
ballerina di seconda fila» 
Quello di De André è un 
percorso di liberazione 
dai totem di quel gruppo 
sociale («i luoghi meno 
comuni e più feroci»), fino 
a raggiungere «un posto 
che si chiama arrivederci». Il mondo ama-
to dal poeta genovese è un altro: è quello 
delle Anime Salve, degli spiriti liberi, degli 
ultimi. È in loro che riconosce «una goc-
cia di splendore», che non trova tra la gente 
che conta, nel gruppo sociale in cui è nato 
e da cui sente di non potersi affrancare del 
tutto. Non a caso in Amico Fragile si libera 
con un «arrivederci» e non con un addio. E 
questo rende la sua inquietudine più gran-
de.

«SE GIUDICHERAI  
DA BUON BORGHESE»

«Ho sempre avuto poche idee ma in 
compenso fisse», diceva De André presen-

tando, nel tour teatrale Mi innamoravo di tut-
to,  La Città vecchia, «un pezzo everbrown», 
ironizzava. E proprio nella Città vecchia è 
esplicitato, senza troppe metafore, il suo 
punto di vista. Di fronte ai derelitti, agli 
ipocriti (il professore che in pubblico invei-
sce contro le prostitute e in privato dilapida 
con loro mezza pensione) o ai traditori (il 
tipo strano che vende la madre a un nano 

per tremila lire), De An-
dré non si accontenta del 
giudizio facile del «buon 
borghese», pronto a con-
dannare tutti a «cinque-
mila anni più le spese», 
ma sceglie la strada più 
difficile e più inquieta 
della comprensione: «Se 
non sono gigli, son pur 
sempre figli,/vittime di 
questo mondo». Un pun-
to di vista, quest’ultimo, 
presente in tutta la po-
etica del cantautore ge-
novese, che non sceglie 
mai di guardare i naufra-
gi, le miserie umane «dai 
belvedere delle torri» ed 

è convinto che «dai diamanti non nasce 
niente» mentre «dal letame nascono i fior». 
Una prospettiva simile a quella indicata da 
papa Bergoglio, quando spiega che «la re-
altà la si capisce meglio guardandola dalla 
periferia e non dal centro».

«NON ESISTONO POTERI BUONI»

La comprensione per i vinti ha come 
faccia della stessa medaglia la ribellione 
e quindi l’inquietudine rispetto al pote-
re. Anche qui ci troviamo davanti a un’i-
dea fissa che attraversa tutta l’opera di De 
André e che ha in due album, Storia di un 
impiegato e Le Nuvole, la sua formulazio-
ne più organica. Attraverso la ribellione e il 
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successivo fallimento dell’impiegato che si 
fa «bombarolo», De André mostra la vorace 
pervasività del potere, che si serve anche 
di chi volendovisi opporre ne viene fago-
citato e agisce non più mosso dagli idea-
li di libertà e eguaglianza, ma dalla pro-
pria «urgenza di potere». L’approdo fisico 
dell’impiegato è il carcere, quello spiritua-
le l’anarchia: «non esistono poteri buoni». 
Le Nuvole rappresenta un’invettiva ancora 
più radicale contro i potenti che soffocano 
il popolo, occupando lo spazio tra la terra e 
il cielo. Un’oppressione che oscura il sole, 
che promette pioggia, ma che alla fine non 
dà neanche quella.

«NON POSSO PENSARTI  
FIGLIO DI DIO»

La critica di De André verso il potere 
e lo sguardo indulgente verso gli sconfit-
ti dalla vita rimandano a un’ispirazione 
cristiana. Basti pensare a quello che dice 
Gesù di scribi e farisei: «Legano infatti pe-
santi fardelli e li impongono sulle spalle 
della gente, ma loro non vogliono muoverli 
neppure con un dito» (Mt 23,4).  E ancora, 
sempre rivolto ai potenti religiosi dell’epo-

ca: «I pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio». La figura di Gesù 
affascina e inquieta De André, che lo con-
sidera «il più grande rivoluzionario della 
storia dell’uomo». Alla vicenda del Naza-
reno, De André, nel 1970, dedica un intero 
album, La buona novella, ma già nel disco 
d’esordio, Volume 1, dedica al protagonista 
dei vangeli la canzone Si chiamava Gesù: 
«Non intendo cantare la gloria/né invoca-
re la grazia o il perdono/di chi penso non 
fu altri che un uomo/come Dio passato alla 
storia/ma inumano è pur sempre l’amore/
di chi rantola senza rancore/perdonando 
con l’ultima voce/chi lo uccide tra le brac-
cia di una croce». 

È un rapporto conflittuale quello tra 
De André e Gesù di Nazareth, a leggere le 
strofe del brano citato si coglie bene tutta la 
dialettica tra la demitizzazione e l’ammira-
zione. «Forse ebbe troppe virtù», ma Gesù 
per De André non va divinizzato: non vo-
glio, non posso, non devo pensarti «figlio 
di Dio, ma figlio dell’uomo fratello anche 
mio», recita il pezzo che chiude La Buo-
na Novella, Laudate hominem. Lo sguardo 
del poeta su Gesù sembra coincidere con 
quello del buon ladrone nel brano Il Testa-

>>>



mento di Tito. L’uomo crocifisso alla destra 
di Gesù fa a pezzi i dieci comandamenti, 
usando tra gli argomenti la stesso martirio 
di Cristo: «Il settimo dice non ammazzare/
se del cielo vuoi essere degno./ Guarda-
tela oggi, questa legge di Dio/tre volte in-
chiodata nel legno:/guardate la fine di quel 
nazareno/e un ladro non muore di meno». 
Ma quello stesso sguardo, disincantato e 
indurito dalla vita, si scioglie davanti alla 
morte del compagno di croce: «Io nel ve-
dere quest’uomo che muore,/madre, io 
provo dolore./Nella pietà che non cede al 
rancore,/madre, ho imparato l’amore».

DIO  
DI MISERICORDIA 

L’inquietudine religio-
sa di De André non si ferma 
alla figura storica di Gesù, 
ma affronta la questione 
Dio. «Se Dio non ci fosse 
bisognerebbe inventarlo. 
Ed è esattamente quello 
che ha fatto l’uomo», dice-
va De André presentando i 
brani della Buona Novella 
in uno dei suoi ultimi tour. 
Ciononostante il suo canzoniere si apre e si 
chiude con due invocazioni a Dio: Preghiera 
in gennaio, primo brano di Volume 1, e Smi-
surata preghiera, ultimo pezzo di Anime Sal-
ve. Nelle canzoni il rapporto con Dio è dia-
logico, conflittuale, a volte di sfida («Dio del 
cielo, se mi vorrai amare/scendi dalle stelle e 
vienimi a cercare»), sempre inquieto. A trat-
ti Dio per De André sembra una promessa 
troppo bella per essere mantenuta, eppu-
re del Dio cristiano il poeta coglie il tratto 
essenziale: quello della misericordia. Così, 
quando invoca la vita eterna per il suo ami-
co Luigi Tenco morto suicida, canta: «Dio di 

misericordia/il tuo bel paradiso/l’hai fatto 
soprattutto/per chi non ha sorriso». De An-
dré insomma non sembra pensare a un Dio 
giudice: «Signori benpensanti/spero non vi 
dispiaccia,/se in cielo in mezzo ai santi/Dio 
tra le sue braccia/soffocherà il singhiozzo/
di quelle labbra smorte,/che all’odio e all’i-
gnoranza/ preferirono la morte». Certo, Dio 
può essere anche un’invenzione del potere 
per esercitare un controllo sociale sul popo-
lo («e non Dio ma qualcuno che per noi l’ha 
creato,/ci costringe a sognare in un giardi-
no incantato»), ma quello cui si rivolge De 
André è diverso: è un padre misericordioso, 

contento di poter ascolta-
re chi, come Tenco, può 
indicargli «gli errori di noi 
tutti che puoi e vuoi sal-
vare». E allo stesso Dio, De 
André ricorre per chieder-
gli di non scordarsi degli 
scartati dal mondo, delle 
minoranze, dei «servi di-
sobbedienti/alle leggi del 
branco./Non dimenticare 
il loro volto/ che dopo tan-
to sbandare/è appena giu-
sto che la fortuna li aiuti,/
come una svista,  come 

un’anomalia,/come una distrazione,/come 
un dovere». 

È l’amore per l’uomo, il desiderio di giu-
stizia a portare De André sulle tracce di Dio, 
a spingerlo alla preghiera. Qualche volta 
però il poeta guarda direttamente al cielo e, 
in Ho visto Nina volare, si interroga, inquie-
to, sul volto di Dio: «quale sarà la mano/che 
illumina le stelle?». Una domanda che ri-
suona, più drammatica, in un brano di qua-
si quarant’anni prima, Cantico dei drogati: 
«E chi, chi sarà mai il buttafuori del sole,/
che lo spinge ogni giorno sulla scena alla 
prime ore?». ✔

Ferrara MUSICA

«A tratti Dio per 
De André 

sembra una promessa 
troppo bella per essere 
mantenuta, eppure 
del Dio cristiano il 
poeta coglie il tratto 
essenziale: quello della 
misericordia»
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L’
Europa si trova oggi ad attraversare 
una fase molto complessa della sua 
storia. Sono molteplici le sfide che è 

chiamata ad affrontare, dalla crisi economi-
ca (le cui dimensioni e conseguenze sono 
inedite, almeno per gli ultimi settant’anni), 
al fenomeno delle migrazioni (che assume 
proporzioni ogni giorno sempre crescenti), 
alla questione dell’allar-
gamento o eventuale re-
stringimento territoria-
le dell’Unione Europea, 
alle numerose istanze di 
pace e solidarietà. Come 
si evince da questi pochi 
esempi, risultano nume-
rosi gli scenari, interni 
ed esterni, di fronte ai 
quali appare sempre più 
urgente, innanzitutto, 
provare ad offrire una 
soluzione comune e con-
divisa tra i vari Stati eu-
ropei. Ci pare, allora, già 
questo un primo nodo 
problematico: c’è la volontà di maturare del-
le decisioni che facciano “parlare” l’Unio-
ne Europea con una sola “voce”? E come? 
Queste domande – che richiedono rispo-
ste non più procrastinabili, proprio perché 
oggi non sono più scontate, come gli eventi 
politici degli ultimi mesi hanno dimostrato 
– ci portano a riflettere sullo stato dell’inte-
grazione di questa nostra Europa Unita e su 
come essa stia maturando. 

UNA GENERAZIONE EUROPEA

L’Europa si trova oggi ad attraversare 
una fase molto complessa della sua storia. 
Sono molteplici le sfide che è chiamata ad 
affrontare, dalla crisi economica (le cui di-
mensioni e conseguenze sono inedite, al-
meno per gli ultimi settant’anni), al feno-

meno delle migrazioni 
(che assume proporzio-
ni ogni giorno sempre 
crescenti), alla questio-
ne dell’allargamento o 
eventuale restringimen-
to territoriale dell’Unione 
Europea, alle numerose 
istanze di pace e solida-
rietà. Come si evince da 
questi pochi esempi, ri-
sultano numerosi gli sce-
nari, interni ed esterni, 
di fronte ai quali appare 
sempre più urgente, in-
nanzitutto, provare ad 
offrire una soluzione co-

mune e condivisa tra i vari Stati europei. Ci 
pare, allora, già questo un primo nodo pro-
blematico: c’è la volontà di maturare delle 
decisioni che facciano “parlare” l’Unio-
ne Europea con una sola “voce”? E come? 
Queste domande – che richiedono rispo-
ste non più procrastinabili, proprio perché 
oggi non sono più scontate, come gli eventi 
politici degli ultimi mesi hanno dimostrato 
– ci portano a riflettere sullo stato dell’in-

LA FUCINA

« 
La nostra è una generazione cresciuta dando per certa la 
dimensione europea come parte integrante della propria 

identità. Eppure, quello che sarebbe un tratto naturale del 
nostro “passaporto” generazionale, non lo è affatto

CRISTINA RENZI già condirettore di Ricerca / Fuci

La generazione Erasmus
per ricostruire l’Europa
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tegrazione di questa nostra Europa Unita e 
su come essa stia maturando. 

UN SALTO DI QUALITÀ  
NECESSARIO

Come tantissimi studenti già speri-
mentano andando a studiare in un Paese 
straniero accolti dai loro coetanei, integra-
re ed integrarsi non significa annullare le 
differenze, omologare le diverse identità 
o disperdere i propri valori di riferimento, 
ma significa far vivere e mettere in con-
divisione le diversità, riconoscendo i pun-
ti comuni e rispettando e supportando 
ognuno le proprie peculiarità. Nell’ottica 
dell’integrazione, come accade già a molti 
universitari, essere solidali significa per-
cepire e far valere il rapporto di comunio-
ne tra i membri della collettività, essendo 
pronti a collaborare e a dare e ricevere as-
sistenza reciprocamente. Farsi comparte-
cipi delle difficoltà e delle sofferenze degli 
altri significa confrontarsi per conoscersi 
e riconoscersi, maturando una condivi-
sione di pareri, idee, ansie, paure, dolori: è 
questa una modalità di vita l’uno a soste-
gno dell’altro che i giovani già vivono in-
contrandosi tra loro al di fuori del proprio 
Paese. Tutti questi valori dovrebbero poter 
trovare una qualche forma di applicazio-
ne concreta nel mondo del lavoro su scala 

europea. Di certo, dovrebbero poter raf-
forzare il senso di cittadinanza e apparte-
nenza europea tra i diversi strati delle varie 
popolazioni in Europa senza che l’Unione 
Europea sia percepita come una minaccia 
per le proprie tradizioni.

C’è di più. Proprio sperimentando la 
bellezza della condivisione delle diversità è 
possibile anche tendere l’orecchio al grido 
sia delle popolazioni straniere che abitano 
il territorio europeo da tempo sia di quel-
le che vi entrano ora per emergenza o per 
scelta. Anche in questo, chi da studente ha 
imparato cosa voglia dire abitare da stra-
niero in un altro Stato – per quanto sem-
pre parte dell’Europa – può capire meglio 
e con una sensibilità più attenta il disagio 
enorme degli immigrati che giungono nei 
nostri territori.

L’Unione Europea, in conclusione, non 
può costruirsi e rafforzarsi se non come 
comunità di valori. Il senso della cittadi-
nanza e dell’appartenenza europea non 
può darsi se non come orizzonte comune 
entro cui collocare le istanze che dobbia-
mo affrontare insieme. Ma perché questo 
accada non possiamo non rafforzare la 
comune coscienza europea, quella che il 
mondo universitario in parte ha già svi-
luppato da tempo, ma che in altri settori 
della società fa più fatica a nascere e rin-
saldarsi. ✔
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S
ono passati duemila anni e la parabo-
la del Padre misericordioso continua 
a sconcertare con tutta la sua carica 

di provocazione. Vale la pena, quindi, sof-
fermarsi su alcuni elementi di questo rac-
conto evangelico, non tanto per proporne 
un’ulteriore esegesi – compito fuori misu-
ra sia per le forze che per le competenze di 
chi sta per cimentarsi – quanto, invece, per 
sottolinearne alcuni aspetti significativi 
nell’attuale contesto ecclesiale e culturale, 
in cui il Meic è chiamato a scrutare più in 
profondità il perdono di Dio, per viverlo e 
testimoniarlo con la sua presenza peculiare 
a livello ecclesiale e civile.

Come Graham Greene, anche Luca pro-
va una fatale attrazione per il «bordo ver-
tiginoso delle cose»: un figlio, per di più il 
minore, che va dal padre e gli chiede la sua 
parte di eredità, in pratica gli sta dicendo: 
«Tu per me sei morto». Lo sta uccidendo pri-
ma ancora che giunga la fine dei suoi gior-
ni. Nel mondo romano il crimen del parrici-
dio era tra i più gravi, punito con l’interdictio 
aquae et igni; nel mondo semitico – a for-
tissima matrice patriarcale – una situazione 
del genere era semplicemente impensabile, 
a maggior ragione in un ambiente in cui – 
come ancora oggi accade nella fascia tribale 
dell’Afghanistan – il paterfamilias ha potere 
di vita e di morte senza appello nei confron-
ti di tutti gli appartenenti alla tribù. Eppure il 
padre non batte ciglio e gli dà la sua parte: o 
è un debole pusillanime, oppure è un onni-
potente che guarda lontano.

SEPARAZIONE E PERDONO

Comincia per il figlio una serie di se-
parazioni progressive: dal padre, dalla 
casa, dalla sua terra, dai beni ricevuti, dalla 
moralità, dalla religione avita, dalla libertà, 
dalla dignità, al punto di finire con l’essere 
trattato peggio dei porci, gli animali im-
puri che pascola. Eppure – anche se l’ha 
ucciso – una consapevolezza gli resta: ha 
il padre. Questa memoria lo accompagna 
silenziosamente nel suo percorso di allon-
tanamento e inabissamento; ed è questa 
memoria che gli esplode dentro nel mo-
mento in cui «rientrò in se stesso». Certo, 
è la fame che gli fa intraprendere il cam-
mino a ritroso verso casa, ma non va sot-
tovalutata la consapevolezza che si mani-
festa nel discorso che si ripromette di fare 
nel momento dell’incontro: affermazione 
della relazione, ammissione della colpa, 
conseguenza meritata, richiesta legata alla 
sopravvivenza.

Inizia, così, il percorso di ritorno verso 
casa, con i morsi della fame che – para-
dossalmente – danno energia e l’incogni-
ta del modo in cui il padre si comporterà 
con lui quando se lo ritroverà davanti. E il 
verbo del rialzarsi è già quello della risur-
rezione. A questo punto l’accelerazione, 
la concitazione, il turbine, all’interno dei 
quali – come in un’ideale serie di fermi 
immagine – è possibile individuare l’at-
teggiamento del padre e i segni distintivi 
del suo perdono. 

ALLA SORGENTE

« 
La parabola del Padre misericordioso continua  

a sconcertare con la sua carica di provocazione.  
Anche il Meic deve saper scrutare più in profondità  

il perdono di Dio per viverlo e testimoniarlo

DON PAOLO LA TERRA assistente gruppo Meic di Ragusa

La via della misericordia,
andare “oltre” nell'amore
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La misericordia di Dio vede da lonta-
no e vede dentro, in profondità: il verbo 
vedere usato da Luca è quello forte, che in 
greco significa anche conoscere esisten-
zialmente, dall’interno, per via d’amore, 
facendo diventare un tutt’uno con l’og-
getto conosciuto; è il verbo con cui vie-
ne reso, in greco, l’ebraico “conoscere” in 
senso biblico. Il padre non 
ha mai cessato di tene-
re davanti ai suoi occhi il 
figlio, accompagnando-
lo misteriosamente nel 
suo percorso di inabissa-
mento, rispettoso dell’u-
so, ancorché distorto, che 
ha fatto della sua libertà.  
La misericordia di Dio – 
scandalosa per allora e 
per oggi – assume i tratti 
della materna femminili-
tà: ne sono testimonianza 
i verbi utilizzati da Luca 
in questa fase. La feroce 
pazienza dell’attesa può esplodere, adesso, 
nella gioia dell’incontro. Il padre si squa-
glia di tenerezza come una madre che si 
piega sul frutto delle sue viscere, corre in-
contro al figlio, gli getta le braccia al collo 
e lo bacia. Nella bolla Misericordiae vultus, 
con cui ha indetto il giubileo della mise-
ricordia, facendo proprio riferimento a 
questa parabola, papa Francesco al n. 9 

scrive: «(Nelle parabole della misericordia) 
Dio viene sempre presentato come colmo 
di gioia, soprattutto quando perdona. In 
esse troviamo il nucleo del Vangelo e della 
nostra fede, perché la misericordia è pre-
sentata come la forza che tutto vince, che 
riempie il cuore di amore e che consola 
con il perdono». Il perdono di Dio previene 

nella gioia, accoglie con 
gioia, travolge nella gioia; 
la gioia radicale che met-
te davanti l’uomo a ciò 
che ha fatto e la prezio-
sità della sua vita davanti 
al male da lui commesso. 
Sì, il male commesso. Il 
figlio, così come se lo era 
preparato, inizia il suo 
discorsetto: richiama la 
relazione di origine che 
lo unisce al padre, rico-
nosce il male compiuto 
verso il Cielo e davanti a 
lui, afferma di meritarne 

le conseguenze e…non riesce ad andare 
oltre, concludendo con la richiesta legata 
alla sua sopravvivenza.

«Presto», dice il padre: nel turbine della 
situazione esce fuori, a questo punto, tut-
ta l’autorevolezza maschile del paterfami-
lias, che dà ai servi delle disposizioni con 
un’autorità a cui non si può che prestare 
obbedienza immediata. Autorità paterna >>>

«Nel mondo 
romano il 

crimen del parricidio 
era tra i più gravi; 
nel mondo semitico 
era semplicemente 
impensabile. Eppure il 
padre non batte ciglio: 
è un debole pusillanime 
o un onnipotente che 
guarda lontano?» 
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che – anziché giudicare e punire – vie-
ne esercitata in modo reintegrante e riva-
lutante. Vengono dati al figlio il vestito (la 
dignità di cui si era spogliato nel percor-
so dell’inabissamento), l’anello (il segno 
dell’appartenenza alla famiglia, compren-
sivo del potere di disporre del suo patrimo-
nio) e i calzari (la libertà: solo gli schiavi, 
infatti, andavano scalzi). Al figlio interes-
sava la sopravvivenza; al padre interessa 
dare la vita, in abbondanza, a partire dalla 
relazione con lui. 

IL SACRIFICIO DEL PADRE

L’atteggiamento rivalutante del Padre, 
nell’esercizio della sua misericordia, è fi-
nemente evidenziato da 
san Giovanni Paolo II in 
un passaggio del n. 6 della 
sua enciclica del 1980 de-
dicata al padre, dal signi-
ficativo titolo Dives in mi-
sericordia: «Il significato 
vero e proprio della mise-
ricordia non consiste sol-
tanto nello sguardo, fosse 
pure il più penetrante e 
compassionevole, rivolto 
verso il male morale, fisi-
co o materiale: la miseri-
cordia si manifesta nel suo aspetto vero e 
proprio quando rivaluta, promuove e trae il 
bene da tutte le forme di male esistenti nel 
mondo e nell’uomo».

Infine, come se tutto questo non ba-
stasse, il padre ordina anche che venga 
ammazzato il vitello grasso. Il vitello grasso 
– il miglior capo di bestiame dell’armento 
– veniva per consuetudine ammazzato in 
due occasioni: per il matrimonio del figlio 
primogenito o come sacrificio di comu-
nione offerto a Dio nel tempio. In questo 
caso non si tratta né dell’una né dell’altra 
circostanza; o, meglio, certamente non 

si tratta del matrimonio del primogenito 
(che, per questo motivo, ha tutte le ragioni 
di lamentarsi). E se, allora, si trattasse di un 
sacrificio di comunione? Ma di chi a chi? 
Chi è la divinità e chi è l’offerente? L’oriz-
zonte che si dischiude, a questo punto, su-
pera lo scandalo per aprirsi ad un senso di 
inaudita vertigine.

Da che mondo è mondo, la religiosità 
naturale che ogni uomo si porta dentro, 
alimentata dalla paura, ha ispirato la neces-
sità di garantirsi il favore della divinità per 
mezzo del sacrificio di qualcosa a lui caro e 
importante. Qui è esattamente il contrario: 
non è l’uomo che immola qualcosa di im-
portante a Dio, ma Dio stesso che immola 
il vitello grasso come sacrificio di comu-

nione con l’uomo – per di 
più miserabile peccatore 
– nel desiderio di ricosti-
tuire la relazione con lui. 
A un uomo che immo-
la una vittima a Dio per 
paura, si sostituisce un 
Dio che immola il vitello 
grasso all’uomo per amo-
re. Ritornano alla mente le 
parole che Paolo scrive ai 
Romani: «Infatti, quando 
eravamo ancora deboli, 
nel tempo stabilito Cristo 

morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno 
è disposto a morire per un giusto; forse 
qualcuno oserebbe morire per una perso-
na buona. Ma Dio dimostra il suo amore 
verso di noi nel fatto che, mentre erava-
mo ancora peccatori, Cristo è morto per 
noi» (Rm 5,6-8); e ancora: «Voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricade-
re nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito 
che rende figli adottivi, per mezzo del qua-
le gridiamo: “Abbà! Padre!”. Lo Spirito stes-
so, insieme al nostro spirito, attesta che 
siamo figli di Dio» (Rm 8,15-16). 

Il vitello grasso è Cristo! Non si dimen-

ALLA SORGENTE La Terra

>>>

«Il vitello grasso è 
Cristo, è il simbolo 

stesso del Vangelo di 
Luca, immolato dal 
Padre per il perdono 
dei peccati. Il padre che 
immola il vitello per il 
figlio ritrovato va “oltre” 
nell’amore» 
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tichi che il vitello sacrificale è il simbolo 
stesso del Vangelo di Luca, immolato dal 
Padre per il perdono dei peccati e la sal-
vezza di tutti gli uomini, nessuno escluso. 
Il padre che immola il vitello grasso per il 
figlio ritrovato va, in ultima analisi, “oltre” 
nell’amore: non è questo, forse, un ottimo 
sinonimo della parola perdono? Se l’eti-
mologia di perdono è per-dono, laddove il 
prefisso per- è un accrescitivo che riman-
da alla sovrabbondanza di dono, perdona-
re significa senz’altro andare “oltre” nell’a-
more!

Un’ultima caratteristica del perdono di 
Dio, così come ci viene restituita dal rac-
conto evangelico, è strettamente legata 
alla tipologia letteraria del racconto aper-
to. Non si sa se il figlio minore sia rima-
sto a casa definitivamente, come anche 
se il figlio maggiore abbia deciso – dopo 
il dialogo col padre – di entrare per parte-

cipare alla festa. Il perdono di Dio è totale 
ed irrevocabile, ma rispetta la libertà dei 
figli: libertà di restare o di andare, al limite 
di partire mantenendo la memoria fossile 
del padre, o di restare con lo spirito dello 
schiavo che vive accanto al padre sen-
za mai chiamarlo né riconoscerlo come 
tale. A ben vedere, tutto ciò dipende dal-
la risposta d’amore del figlio che si scopre 
inondato e travolto da un sì grande amore 
da parte del padre. È questione di amore, 
solo di amore.

Alla fine di queste righe ritorna la do-
manda dell’inizio: debole pusillanime o 
onnipotente che guarda lontano? A cia-
scuno l’onere di dare una risposta, che di-
venti vita trasfigurata dalla misericordia, 
protesa ad andare “oltre” nell’amore in una 
solida appartenenza ecclesiale e in una si-
gnificativa testimonianza nel complesso 
mondo in cui viviamo. ✔
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P
apa Francesco ha scritto la Laudato 
si’, ma non basta. È necessario che le 
comunità se ne approprino attraver-

so un atto di ricezione creativa, altrimenti è 
destinata a restare lettera morta. Ben poca 
cosa, infatti, possono fare i documenti uf-
ficiali se non producono il consenso e l’a-
zione che spingono un testo verso i sentieri 
inesplorati dello spirito.

Il titolo è significativo 
e ci riporta al cantico del 
povero di Assisi. Non so 
se nelle scuole lo insegni-
no ancora, ma un tempo 
– forse perché eravamo 
ancora figli di una genera-
zione incantata – riusciva 
a trasmettere il senso del-
lo stupore. San Francesco 
parla di sole, luna, fuoco, 
morte, e restituisce loro 
la dignità di fratelli e di 
sorelle, proveniente dalla 
comune dignità di essere 
tutti oggetto del medesi-
mo atto creatore. «Altissimu, onnipotente, 
bon Signore, tue so’ le laude, la gloria e l’ho-
nore et onne benedictione. Ad te solo, Altis-
simo, se konfàno et nullu homo ène dignu 
te mentovare. Laudato sie, mi’ Signore, cum 
tucte le tue creature».

L’enciclica non ha però tempo per la po-
esia e percorre un terreno minato, facendo-
ci attraversare il sentiero mortificante delle 
devastazioni odierne, dove l’inquinamento 

ha bruciato le stelle, il cemento ha sostitui-
to i campi dei fiori e l’acqua si vende a peso 
d’oro. Ne deriva una lettura non proprio ri-
lassante, in cui prevale la denuncia e che 
per essere compresa esige pure una buona 
dose di autocritica. 

Il nostro pianeta soffre perché non è più 
coltivato ma consumato come una cava di 
estrazione mineraria, che quando è total-

mente rosicchiata resta lì 
spoglia e deserta. Il no-
stro pianeta muore anche 
perché non sappiamo più 
costruire simboli. Quan-
do l’homo erectus alzò la 
sua schiena vide il cielo 
e restò così stupito che lo 
popolò di divinità. In que-
sto modo divenne homo 
sapiens. Noi siamo certo 
più intelligenti del nostro 
preistorico antenato, co-
nosciamo le leggi della fi-
sica e abbiamo cacciato gli 
dei dal cielo, ma non sono 

sicuro che siamo diventati più sapienti.
Il pontefice restituisce voce all’aria, 

all’acqua, alla terra, condanna l’antropocen-
trismo divoratore e ricorda all’uomo la sua 
responsabilità di custode e coltivatore del 
creato. Per il credente la questione si ele-
va, diventando una questione teologica. La 
creazione comunica una presenza, perché 
è scaturita dall’amore accondiscendente del 
Padre che ha soffiato su di essa il suo Spi-

RESISTENZA PROFETICA

« 
L’enciclica percorre un terreno minato, facendoci 

attraversare il sentiero mortificante delle devastazioni 
odierne, dove l’inquinamento ha bruciato le stelle, il cemento 

ha sostituito i campi dei fiori e l’acqua si vende a peso d’oro

DON GIOVANNI TANGORRA Assistente nazionale Meic

Laudato si’, un grido
che si alza nella storia

«Ascoltare il grido 
della terra porta 

ad ascoltare il grido 
dei poveri. Mentre gli 
organismi istituzionali 
litigano sui trattati di un 
ambientalismo etereo, 
ci sono popoli che 
invocano giustizia e che 
lottano per la propria 
sopravvivenza» 
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rito e le ha impresso l’immagine di Cristo, 
Signore del cosmo e non solo degli uomini 
(Col 1,15-20). 

Dura è la contestazione contro «la glo-
balizzazione del paradigma tecnocratico», 
che spinge scienza e tecnica ad assogget-
tare le risorse alla legge del profitto. Con 
cifre alla mano il Papa dimostra che anzi-
ché «ricevere quello che la realtà naturale 
da sé permette, come tendendo la mano, 
ora ciò che interessa è estrarre tutto quan-
to è possibile dalle cose» (n. 106). Gli inviti 
sono pressanti: resistere a questo paradig-
ma dominante, cambiare gli stili di vita e 
procedere «in una coraggiosa rivoluzione 
culturale, perché la scienza e la tecnica non 
sono neutrali» (n. 114).

L’innesto è al tema della povertà. Di fat-
to, scrive il numero 48, «il deterioramento 
dell’ambiente e quello della società colpisco-
no in modo speciale la gente più povera». 
Ecologia e solidarietà vanno allora di pari 
passo: «Oggi non possiamo fare a meno di 
riconoscere che un vero approccio ecologi-
co diventa sempre un approccio sociale, che 
deve integrare la giustizia nelle discussioni 
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri» (n. 49). 

Da qui la condanna di un ecologismo 
deviato, che lotta per le altre specie viven-
ti, si rassicura quando ha lottizzato gli spazi 
terrestri e si dimentica della pari dignità de-
gli esseri umani. Il n. 91 lo dice con energia: 
«È evidente l’incoerenza di chi lotta contro 
il traffico di animali a rischio di estinzione, 
ma rimane del tutto indifferente davanti alla 
tratta di persone, si disinteressa dei poveri, 
o è determinato a distruggere un altro es-
sere umano che non gli è gradito. Ciò mette 
a rischio il senso della lotta per l’ambiente 
[…]. Per questo si richiede una preoccupa-
zione per l’ambiente unita al sincero amore 

per gli esseri umani e un costante impegno 
riguardo ai problemi della società». 

Ascoltare il grido della terra porta ad 
ascoltare il grido dei poveri. Mentre gli or-
ganismi istituzionali litigano sui trattati di 
un ambientalismo etereo, ci sono popoli 
che invocano giustizia e che lottano per la 
propria sopravvivenza; ci sono bambine e 
bambini spediti nel ricco Occidente col mi-
raggio di una vita fantastica e che invece 
sono usati per i capricci degli opulenti; don-
ne vendute e consegnate alla tratta dell’usa e 
getta; giovani che chiedono aiuto alle men-
se della Caritas. La percezione che la terra 
sia divenuta risorsa per pochi privilegiati e 
che i governi non facciano abbastanza per 
invertire la marcia è palpabile. 

La Chiesa non può chiudere gli occhi 
perché la difesa dei poveri è la perla prezio-
sa del Vangelo. «Ai poveri è annunciata la 
buona novella» (Mt 11,5), dice Gesù ai disce-
poli di Giovanni Battista venuti a chiedergli 
conto del suo operato. Povero e intrepido 
profeta, chiuso a marcire nel carcere della 
testimonianza! Si aspettava l’apocalisse, la 
resa dei conti, ma Gesù gli fa capire che c’è 
qualcos’altro da fare, maturare nella storia 
l’escatologia di una carità che libera gli op-
pressi. È un segno per il nostro tempo: «Chi 
segue la via di Cristo, entra nella lotta della 
vita contro la morte» (Jürgen Moltmann).
C’è un grido che si alza nella storia. Occor-
re una carità senza pudore che si cala nella 
melma per far risplendere dignità perdute, 
ma anche una carità intellettuale che de-
nuncia le cause dei mali e guarda la realtà 
con occhi nuovi. Il mondo sta diventando 
una fotografia in bianco e nero, ma, ciò che 
è peggio, rischia di soffocare la preghiera. 
Sta a noi liberarla, perché ognuno possa dire: 
«Laudate et benedicete mi’ Signore et ringra-
tiate et serviateli cum grande humilitate». ✔
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U
na Chiesa accogliente, profetica 
e coraggiosa: è quella che occor-
re al Sud, ma anche all’Italia tutta e 

all’Europa, per crescere e aprirsi al mondo 
e generare comunità più solidali e ricche di 
umanità. È questo il cuore del messaggio 
arrivato dai lavori del convegno nazionale 
del Meic “Dal Sud al Nord. Un’Europa aperta 
al Mediterraneo”, che si è tenuto a Caserta 
dall’11 al 13 novembre scorso. Grande la par-
tecipazione dei gruppi 
Meic: circa 150 i pre-
senti, arrivati da tutta 
Italia in uno scenario 
d’eccezione, gli spazi 
della Scuola nazionale 
dell ’amministrazio-
ne situati all’interno 
del parco della Reggia, 
uno dei simboli della 
storia, della bellezza e 
anche delle potenziali-
tà del Meridione.

“Il convegno ha vo-
luto non solo analizza-
re dei problemi ma trovare individuare an-
che delle soluzioni offrire delle strategie per 
il futuro”, ha detto, chiudendo la tre giorni, 
il presidente nazionale del Meic Beppe Elia. 
“Credo che in quanto emerso qui a Caserta 
ci sia una possibilità per il Meic e per tut-
ti noi di individuare delle forme operative, 
delle collaborazioni, e non solo, con altre as-
sociazioni ecclesiali, per costruire iniziative 
e progetti che vadano nella direzione che 

abbiamo inteso percorrere in questo con-
vegno, quella di una relazione tra il Nord e 
il Sud per la costruzione di una società più 
coesa capace di superare i problemi che vi-
viamo nel Paese e che nel Meridione sono 
particolarmente acuti”. Per Elia “il tema del-
le relazioni e della solidarietà tra le persone 
oggi è centrale e la politica non può fare a 
meno di considerare tutto questo. La crisi 
della politica affonda anche il questo, ma 

è un problema anche 
della comunità eccle-
siale. Come Meic dob-
biamo impegnarci su 
questo. È vero, siamo 
piccoli, ma da creden-
ti non possiamo non 
generare segni di spe-
ranza. I nostri gruppi 
devono crescere nel-
la consapevolezza del 
loro di compito di far 
crescere culturalmente 
la comunità ecclesiale”. 

A fare da sfondo 
ai tre giorni di confronto è stata l’enciclica 
Laudato si’ di papa Francesco. E il punto di 
partenza dei lavori è stato proprio una sua 
lettura teologica e filosofica, offerta dal pro-
fessor Francesco Donadio, già ordinario di 
Storia della filosofia all’Università Federico 
II di Napoli. Donadio si è soffermato sulla 
creazione come “evento comunicativo che 
porta le tracce della presenza di Dio”: “ciò 
comporta una responsabilità dell’uomo di 

« 
Tre giorni intensi alla ricerca di una relazione tra il Nord  

e il Sud per la costruzione di una società più coesa,  
capace di superare i problemi che viviamo nel Paese  

e che nel Meridione sono particolarmente acuti

SIMONE ESPOSITO direttore responsabile di Coscienza

Una Chiesa accogliente
per un’Italia più coesa
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CONVEGNO NAZIONALE

CASERTA 
11/13 NOVEMBRE 2016

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

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

PROGRAMMA DEI LAVORI

VERUM, PULCHRUM ET BONUM INTER SE CON VERTUNTUR

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

14.30 Accoglienza

16.30 Saluti delle Autorità

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

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

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

SABATO 12 NOVEMBRE

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

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

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

21.00  Serata a sorpresa 

DOMENICA 13 NOVEMBRE

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

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

12.00  Conclusioni
  Beppe Elia
  Presidente nazionale Meic

15.00  Visita alla Reggia di Caserta

SEGRETERIA TECNICA: Pasquale Anniciello 328.7642030 - Oscar  Bobbio 349.5316260
Rosaria Capone 334.6796046 - Maria Ruggiero 339.5355545 - Stefano Sadutto 339.8537032 
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preservare la natura e di conservarla intatta 
per le generazioni future”, in ottica non solo 
“intra-generazionale ma inter-generazio-
nale”. In questa dinamica da ricostruire gli 
insegnamenti della Laudato Si’ e il magiste-
ro di papa Francesco “assumono un ruolo 
centrale per l’autorevolezza di questo mes-
saggio che ci riporta ai valori fondamentali 
della nostra fede: la fratellanza e la giustizia. 
Come avvenne con san Francesco, da que-
sto papa che si chiama come lui arrivano 
una risposta e una propo-
sta di grande efficacia”.

Di messaggio autore-
vole della Chiesa ha par-
lato anche il presidente 
dell’Autorità nazionale 
anticorruzione, Raffaele 
Cantone, intervenuto at-
traverso un video. Nella 
lotta alla corruzione “le 
agenzie educative e la 
Chiesa possono svolge-
re un ruolo fondamentale 
soprattutto nel far com-
prendere i danni che l’il-
legalità produce, anche 
grazie alla spinta del ma-
gistero di Francesco”, ha detto Cantone. Nel 
suo intervento ha messo l’accento proprio 
sul tema della legalità come motore di svi-
luppo del Paese: “È così, anche se in giro c’è 
ancora ci pensa che sia un ostacolo e che 
avremmo bisogno di meno regole. Invece 
è proprio il rispetto delle regole a garantire 
più concorrenza, più partecipazione, mag-
giore certezza dei tempi e dei pagamenti”. 
D’altra parte, ha detto ancora il presidente 
Anac, “nei panel degli investitori interna-

zionali viene fuori chiaramente che la pre-
senza di un tasso elevato di corruzione nel 
nostro Paese è un limite agli investimenti. 
Purtroppo in Italia la corruzione è sistemica 
e patologica”.

Risorse e prospettive per il rinnovamen-
to sociale e culturale dell’Italia e del Sud 
è stato anche il tema al centro della tavola 
rotonda del sabato mattina. Protagonisti 
del confronto sono stati Emanuele Felice, 
professore associato di Economia applica-

ta all’Università di Chieti 
e Pescara e autore del sag-
gio “Perché il Sud è rima-
sto indietro” (il Mulino), e 
Nicola Colaianni, ordina-
rio di Diritto ecclesiastico 
a Bari ed ex parlamentare.

“Il Mezzogiorno è sta-
to, nella storia d’Italia, una 
grande risorsa e una gran-
de opportunità perduta, 
forse il maggiore fallimen-
to della storia d’Italia”, ha 
spiegato Felice analizzan-
do i dati di crescita di Pil 
e reddito medio dall’Unità 
a oggi. “Nell’arco di 150 

anni lo Stato ha messo in campo varie stra-
tegie per lo sviluppo del Sud, che vanno dal 
tentativo di estendere istituzioni uniformi 
nel Mezzogiorno a una legislazione spe-
ciale. Oggi invece siamo nella fase dell’ab-
bandono in cui lo Stato si è ritratto e le due 
linee strategiche messe in campo sono il 
devolvere risorse e competenze da un lato 
alle Regioni e dall’altro all’Europa. Sarebbe 
necessario tornare a unire la sfera locale e 
quella nazionale con una politica coerente >>>

«Per Raffaele 
Cantone “nella 

lotta alla corruzione le 
agenzie educative e la 
Chiesa possono svolgere 
un ruolo fondamentale 
soprattutto nel far 
comprendere i danni che 
l’illegalità produce, anche 
grazie alla spinta del 
magistero di Francesco"»
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che non pensi al breve periodo ma abbia 
una strategia complessiva di sviluppo del 
Sud”.

“Oggi è difficile parlare del Sud d’Italia 
senza contestualizzarlo nel Sud del mondo”, 
ha sottolineato invece Colaianni, eviden-
ziando come “la questione meridionale va 
inquadrata nella globalizzazione e nelle sue 
conseguenze negative sul Sud, conseguen-
ze difficili da superare”.  Quali sono allora le 
prospettive per un riscatto del Meridione? 
Per il canonista “attualmente il Sud è abban-
donato alle Regioni che però devono sotto-
stare a vincoli di bilancio e 
non possono indebitarsi e 
quindi nemmeno attivare 
politiche di sviluppo. Al-
lora, sulla scorta di quanto 
dice anche papa France-
sco nella Evangelii Gau-
dium, dobbiamo smetter-
la di guardare al Sud con 
la categoria dello spazio, 
come luogo da stimolare 
e incentivare con aiuti fi-
nanziari, e passare a una 
prospettiva incentrata sul 
tempo, ovvero l’attivazio-
ne di processi e politiche 
innovative, generative e 
redistributive di poteri tra 
gli abitanti del Sud”. 

Dello stesso avviso è stato Fabrizio Bar-
ca, economista, dirigente pubblico ed ex 
ministro della Coesione territoriale nel go-
verno Monti: “Nel Sud è ancora più forte 
che nel resto del Paese il divario fra la po-
tenzialità data da innovatività e creatività 
nel settore pubblico e privato e l’incapacità 
di tradurre questa creatività in un aumen-
to della produttività e in un miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini”. Barca 
ha sottolineato come, per cambiare, il Sud 
abbia bisogno “di una visione e di un meto-
do”. La visione è “la scelta di alcune cose su 

cui il Sud giochi la sua partita nella concor-
renza internazionale. L’agroalimentare, con 
la sua potenzialità straordinaria, il turismo 
legato alla cultura ma anche al sociale e alla 
cooperazione. E poi ci vuole un salto nella 
qualità nei servizi: i cittadini si convince-
ranno che nel Sud è cambiato qualcosa se 
la mobilità, la scuola e la salute saranno fat-
te meglio”. 

Il metodo per concretizzare questa vi-
sione strategica può essere solo “un in-
tervento centrale, non perché da Roma si 
debba decidere cosa fare qui o là, ma per-

ché Roma ha il compito e 
il dovere di destabilizzare 
gli equilibri perversi che 
si sono creati su alcuni 
territori”. 

“Per far crescere il Sud 
dobbiamo convincerci 
che bisogna partire dal 
sociale e capire che quan-
do parliamo di divario tra 
Nord e Sud, prima del Pil 
e dell’occupazione dob-
biamo guardare a divari 
ancora più gravi: quello 
del livello di condizione 
di vita della gente, il dato 
sulla dispersione scolasti-
ca, quello sui servizi alla 
persona e sull’abbandono 

di molti soggetti deboli”. È un “cambio di 
paradigma” quello proposto da Carlo Bor-
gomeo, presidente della Fondazione Con 
il Sud. Un cambio di passo, ha continuato 
Borgomeo, che deve riguardare “le politi-
che del Sud, le politiche per il Sud e anche 
la cultura dello sviluppo che si è andata 
costruendo sul Sud”: “Se non si risolvono 
questi problemi e non si riparte da qui lo 
sviluppo economico non ci sarà, perché 
lo sviluppo economico ormai presume in 
maniera assoluta la crescita del capitale so-
ciale e delle reti di fiducia della gente”.

CONVEGNO DI CASERTA Esposito

«“In Italia possiamo 
ripartire da una 

Chiesa sognatrice, o 
più precisamente da 
una Chiesa che si lasci 
coinvolgere da quello 
che è il sogno che 
papa Francesco ci ha 
confidato un anno fa al 
Convegno di Firenze: 
una Chiesa inquieta e 
lieta”, ha detto il teologo 
don Massimo Naro» 

>>>
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La conclusione dei lavori è stata affidata 
a una tavola rotonda a quattro voci: quattro 
testimonianze di una Chiesa accoglien-
te, profetica e coraggiosa al servizio della 
comunità. “In Italia possiamo ripartire da 
una Chiesa sognatrice”, ha detto il teologo 
don Massimo Naro, “o più precisamente da 
una Chiesa che si lasci coinvolgere da quel-
lo che è il sogno che papa Francesco ci ha 
confidato un anno fa al Convegno di Firen-
ze: una Chiesa inquieta e lieta”. Per Naro “le 
due aggettivazioni sembrano fare a pugni 
fra di loro e invece si esigono a vicenda: ser-
ve una Chiesa capace di uscire dalle proprie 
sicurezze per incontrare le incertezze della 
nostra gente e contemporaneamente una 
Chiesa con il volto di mamma, una Chiesa 
accompagnante. È un compito molto con-
creto e tutt’altro che poetico”.

Per Augusto Sabatini, magistrato reggi-
no ed ex consigliere nazionale del Meic “c’è 
un aspetto ecclesiologico che sta emergen-
do anche attraverso il papato di Francesco: 
questi sono tempi in cui la Chiesa si avvia 
sulla strada del coraggio piuttosto che su 
quella del conflitto. È cioè una Chiesa che 
cerca di testimoniare la straordinaria forza 
dell’amore misericordioso di Dio, e questo 
deve farlo ovviamente con umiltà e con 
una capacità di ascolto che dovrebbe esser-
le congeniale ma che probabilmente anche 
nel corso del tempo si è un po’ atrofizzata”.

Gli ultimi due interventi hanno messo al 
centro la condivisione di due testimonian-
ze concrete. La prima è arrivata da Vincen-
zo La Monica, responsabile immigrazione 
e povertà della Caritas di Ragusa, che ha 
raccontato dell’impegno di frontiera della 
propria comunità ecclesiale. L’altra testimo-
nianza è stata portata da suor Rita Giaretta, 

responsabile di Casa Rut, una importante 
realtà casertana di accoglienza delle don-
ne vittime di tratta: “Dobbiamo trasforma-
re questo mondo che così come va avanti 
adesso non ci piace, ma se siamo uniti e 
troviamo segni di positività, e se abbiamo 
il coraggio di stare insieme possiamo vera-
mente realizzare cieli nuovi e terra nuova, 
un mondo nuovo e più umano”.

E un segno di speranza e di impegno è 
arrivato anche dai molti giovani che han-
no preso parte al convegno, uno dei segnali 
più positivi di Caserta. Come Angela Vietri, 
una ragazza del gruppo di Potenza alla pri-
ma esperienza nazionale con il Meic. An-
gela ha scritto a Coscienza a caldo, pochi 
giorni dopo il suo ritorno a casa: “Caser-
ta, per me, è stata la piacevole scoperta di 
un mondo unito dalla preghiera che non è 
semplice orazione di formule ripetute stan-
camente, ma è azione, è la celebrazione del 
Signore, attraverso la propria vita, da parte 
di persone che si interrogano, che scrutano 
il mondo, che pensano”. E ci consegna un 
impegno: “Ben vengano i convegni, spazi 
in cui dare voce al pensiero, a patto che il 
pensiero non venga semplicemente mes-
so agli atti, ma che si trasformi in ossigeno 
per altre menti, perché possa lievitare e illu-
minare quanti cercano risposte, che possa 
tradursi in un linguaggio comprensibile ai 
giovani, fatto di esempi e di punti di riferi-
mento positivi, che non temono il male ma, 
uniti, lo affrontano e lo raccontano, sce-
gliendo di andare nella direzione opposta 
con coraggio, ribellandosi a ciò che non si 
può nemmeno nominare”. Un messaggio 
fondamentale per tutto il Movimento, un 
impegno a fare dei giorni di Caserta lievito 
e luce per la Chiesa e la società. ✔
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S
e n’è andata serenamente, dopo una 
malattia lunga e faticosa che l’aveva 
costretta a un doloroso silenzio. Si è 

spenta a pochi giorni dall’inizio dell’ultimo 
convegno nazionale di quel Meic che per 
lei è stato impegno e vocazione di una vita 
intera. L’8 novembre scorso Anna Civran è 
tornata alla casa del Padre. A renderle l’ulti-
mo omaggio a nome dell’intero 
Movimento è stata la Presiden-
za nazionale, presente ai funerali 
per testimoniare il dolore di tutto 
il Meic e anche una affettuosa vi-
cinanza alla sorella Ines. “Il Meic  
saprà onorare l’eredità e la memo-
ria di una grande protagonista del 
movimento e del laicato cattoli-
co”, ha detto a caldo il presidente 
Beppe Elia, e sono già in cantiere 
le prime iniziative, tra le quali una 
raccolta dei suoi scritti più significativi (tra i 
moltissimi che ci ha lasciato).

Anna Civran era nata a San Vito al Taglia-
mento (Udine) il 14 giugno 1924. Nel 1936, 
per il lavoro del padre, si traferì con la fami-
glia a Jesi (Ancona), dove aveva compiuto 
gli studi secondari. Iscrittasi all’Università di 
Urbino, nel 1949 arrivò la laurea con Gustavo 
Bontadini, discutendo una tesi su esistenzia-
lismo e spiritualismo nella filosofia francese 
contemporanea di Gabriel Marcel. Nel perio-
do degli studi aveva partecipato alle attività 
del gruppo di Jesi della Federazione univer-
sitaria cattolica italiana (Fuci), assumendo 
responsabilità a livello locale, poi regionale e 

infine, da laureata, come consigliere nazio-
nale. In ambito fucino e poi del Movimento 
laureati di Azione cattolica, venne a contatto 
significative figure di sacerdoti, decisivi per 
la sua formazione e per i suoi impegni ec-
clesiali, come Emilio Guano, Franco Costa, 
Lorenzo Vivaldo, Luigi Maverna, Clemen-
te Ciattaglia, Enrico di Rovasenda, Antonio 

Zama, Pino Scabini.
Iniziò, quindi, l’insegnamen-

to di materie letterarie in diverse 
sedi di scuole secondarie supe-
riori delle Marche. Nel 1967 otten-
ne un comando annuale presso 
l’Istituto romano per la storia d’I-
talia dalla Resistenza al fascismo. 
Nel 1968 il trasferimento al liceo 
classico «Dante» della capitale, 
dove sarebbe restata fino al pen-
sionamento nel 1989. Nel periodo 

della sua docenza, si interessò attivamente 
alle problematiche della scuola, specialmen-
te della riforma della secondaria superiore, 
collaborando con associazioni professionali 
e istituzioni.

Nel 1967 fu nominata vice-presidente del 
Movimento laureati, partecipando al proces-
so di riforma degli statuti dell’Azione catto-
lica italiana. Nello stesso incarico, Anna Ci-
vran è coinvolta, dopo la sua trasformazione, 
nel nuovo Movimento ecclesiale di impegno 
culturale per il triennio 1980-1983 e poi an-
cora per quello 1993-1996. Fino al 2000 ven-
ne invitata alla presidenza nazionale del Meic 
in virtù dei diversi incarichi ricevuti.

LA LITURGIA Grillo

TESTIMONI

« 
Ci ha lasciato dopo una lunga malattia, a 92 anni, una straordinaria 

protagonista del Movimento laureati, del Meic e dell’intero laicato 
cattolico. Il Movimento ne saprà onorare l’eredità e la memoria della 

sua figura, della sua fede limpida e del suo rigore intellettuale

Il "genio femminile” del Meic
Addio ad Anna Civran
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PROTAGONISMO DELLE DONNE • L'ultimo scritto di Anna Civran su Coscienza

«La coscienza di una soggettività storica 
e di un contributo costruttivo nella 
Chiesa post-conciliare hanno com-

portato e tuttora comportano 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 questo mondo. Una nuova incultura-
zione della fede passa senza dubbio dal tipo di 
donna che si vuole formare, cogliendo nella dif-

ferenza di genere l’opportunità di realizzazione 
di un’uguaglianza nella reciprocità e nella di-
versità. 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 distin-
zione, della chiarificazione dei termini per sape-
re quali fini realmente si vogliono perseguire e 
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. […] Si tratta di 
tenere insieme il simbolico e l’eroismo quotidia-
no, 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». 

Anna Civran
La dignità della donna non è negoziabile

(pubblicato su Coscienza n. 2-3/2011)

Differenza di genere, opportunità di uguaglianza

 In particolare, ebbe cura delle settima-
ne di cultura religiosa, divenute in seguito 
di teologia; si occupò della promozione delle 
settimane ecumeniche; assunse la respon-
sabilità dell’iniziativa di Malmantile. A lungo, 
inoltre, in rappresentanza del Ml e del Meic, 
fece parte della Consulta nazionale delle as-
sociazioni laicali (divenuta in seguito Con-
sulta nazionale delle aggregazioni laicali), 
all’interno della quale ha modo di approfon-
dire il ruolo del laicato associato nelle trasfor-
mazioni legate all’attenzione del Concilio. 

“Molti di noi soprattutto all’interno della 
Fuci e del Movimento Laureati siamo debito-
ri a questa donna di grande talento e di forte 
temperamento che ha messo a disposizione 
senza presunzione ma con tenacia senza li-
miti tutta se stessa a servizio degli ideali che 
sono stati a fondamento due Movimenti”, ha 
scritto in memoria di Anna Civran l’ex pre-
sidente nazionale Romolo Pietrobelli. “Senza 
riserve, con ricchezza di contributi, infatica-
bilmente per l’intera l’esistenza, con estremo 
rigore, contro ogni improvvisazione, che le 
era vietata dalla profonda cultura soprattutto 
in sede filosofica, storica e teologica. Cultura 

e fede congiunte, ad un livello elevato, hanno 
per tutta la sua esistenza realizzato una testi-
monianza inconfondibile e rara, nell’interno 
e all’esterno, di cui il Movimento e prima la 
Fuci le sono debitori”. 

“Non vi è stato (lo dico per esperien-
za diretta) nessun presidente nazionale del 
Meic che non abbia avuto il conforto della 
lucida intelligenza di Anna Civran, della sua 
fede limpida e coinvolgente, oltre che della 
sua passione teologica ed ecumenica, uni-
tamente a una capacità di stare vicina alle 
persone che incontrava”: così ha voluto ri-
cordarla un altro massimo responsabile del 
Movimento, Renato Balduzzi, in una lettera 
pubblicata su Avvenire all’indomani dei fu-
nerali. “Costante e formidabile fu il suo ap-
porto alle organizzazioni di coordinamento 
delle associazioni e dei movimenti cattolici, 
così da far conoscere largamente Anna an-
che al di fuori degli ambienti della famiglia 
dell’Azione Cattolica Italiana. Per tutto que-
sto, vada il grazie riconoscente al Signore per 
aver dato a tanti la gioia di conoscere e voler 
bene alla professoressa Anna Civran”. ✔

(s.e.) 

Anna Civran 
(prima da destra  
in prima fila) 
nel 1968 al  
Convegno  
del Movimento  
Laureati
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RECENSIONI

Povertà, l’ultima beatitudine
nella vita dei giusti

Luigino Bruni  
GLI IMPERI
DI SABBIA 
(EDB, 2016)

 

L
uigino Bruni ha raccolto nel volume 
una serie di articoli sulle beatitudini 
usciti su Avvenire e riguardanti il rap-

porto tra «logiche del mercato e beatitudini 
evangeliche». In sintonia con l’anno della 
misericordia la prima beatitudine esami-
nata è «beati i misericor-
diosi». Dopo aver ricordato 
come la misericordia «è stata 
il cemento con cui abbiamo 
impastato nei secoli passati 
la nostra civiltà», Bruni 
spiega le caratteristiche 
della sua dinamica, il suo 
intreccio di dono e virtù e 
le ragioni del suo rapporto 
intrinseco e necessario con 
il perdono. Il docente di 
Economia politica evidenzia 
come la misericordia «è la 
sola che offre in premio sol-
tanto se stessa» e non si trova 
«nel mondo dell’economia 
e delle grandi imprese, dove 
non è capita e, se capita, è 
combattuta perché sovversiva rispetto a 
tutte le leggi e le regole della giustizia dei 
mercati, che conoscono e praticano solo la 
logica meritocratica del fratello maggiore». 
Riflettendo sui «beati i puri di cuore», 
l’autore afferma che «purezza è la parola 
meno capita e amata dalla nostra civiltà 
dei consumi e della finanza, perché se la 
prendessimo sul serio dovremmo disfare 
i nostri imperi di sabbia e iniziare a edifi-
care la casa dell’uomo delle beatitudini». 
Parlando dei «beati i perseguitati a causa 

della giustizia», Bruni rileva che è «la virtù 
più richiesta ieri, oggi e sempre a impren-
ditori giusti è riuscire a resistere quando si 
trovano accanto persone e istituzioni in-
giuste» e «finché ci saranno persone che 
coltivano un senso morale di giustizia… 

avremo sempre indignati per 
le ingiustizie capaci di lotta-
re per ridurle, perseguitati 
da chi ottiene vantaggi da 
quei comportamenti ingiu-
sti». Nel commentare «beati 
coloro che sono nel pianto», 
l’economista fa notare che 
«le lacrime sono il primo lin-
guaggio degli umani e tut-
ti sappiamo decifrarlo im-
mediatamente» così come 
«tante lacrime potrebbero 
essere consolate e asciugate, 
depressioni accompagnate, 
solitudini riempite se ci ve-
dessimo nel ruolo di conso-
latori e non in quello di che 
è in attesa di consolazione». 

Infine su «beati voi poveri», Luigino Bruni 
puntualizza che «sono due millenni che il 
discorso della montagna prova a resistere 
agli attacchi di chi ha cercato e cerca di 
ridurlo ad altro, di ridicolizzarlo o trasfor-
marlo in un inutile esercizio consolatorio» 
e citando l’esperienza di san Francesco e 
di Giobbe ricorda che molto spesso «la be-
atitudine della povertà può arrivare tardi, 
molto tardi nella vita delle persone giuste: 
a volte è l’ultima beatitudine». ✔ 

 Tino Cobianchi

leggere vedere ascoltare



3 | 2016  67

AA.VV.
CHE DICE LA  
PIOGGERELLINA  
DI MARZO
(Manni, 2016)

Che dice la pioggerellina di marzo e 
altre poesie più diffuse nei libri sco-

lastici della scuola elementare e media 
degli anni Cinquanta sono state rac-
colte in un volume dall’editore Manni. 
Le novantotto poesie sono suddivise in 
dieci sezioni e compongono ora una 
bella e piacevole «antologia delle anto-
logie» che farà gradevolmente rispol-
verare la memoria scolastica agli adulti 
e scoprire ai giovani «un passato recen-
te eppur lontano»  (t.c.)

SILENCE
Regia di 
Martin Scorsese
(Usa, 2016)

In uscita in Italia il 12 gennaio ma pro-
iettato in anteprima alla Filmoteca 

Vaticana (standing ovation), è l’ultimo 
attesissimo lavoro di uno dei più grandi 
maestri del cinema americano. Erano 
trent’anni che il Premio Oscar provava 
a realizzare un adattamento del roman-
zo di Shusaku Endo del 1966, che parla 
della persecuzione sofferta nel Giappo-
ne del 17esimo secolo dai missionari 
cattolici e dai convertiti. Sicuramente 
da vedere. (s.e.)

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

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

Francesca Forno
Paolo R. Graziano
IL CONSUMO
CRITICO 
(Il Mulino, 2016)

Il saggio illustra i principali aspetti di 
una rivoluzione degli stili di vita che 

sta cambiando la dinamica dei proces-
si decisionali e i rapporti tra chi acqui-
sta e chi produce. Gli autori passano 
in rassegna le modalità del consumo 
critico (le sue azioni, come funziona 
e in che modo interagiscono le reti di 
economia eco-solidale) e il variegato 
e multiforme arcipelago di esperien-
ze legate a queste innovative forme di 
consumo.  (t.c.)

Jaan Kross
IL PAZZO
DELLO ZAR 
(Iperborea, 2016)

Il romanzo s’ispira a una vicenda 
realmente accaduta in Livonia. Lo 

scrittore estone narra la coraggiosa 
lotta sostenuta da Timoteus von Bock 
per difendere le proprie idee. Il prota-
gonista, nobile illuminato, aiutante di 
campo dello zar e suo fraterno amico, 
pagherà a caro prezzo le sue scelte. Ar-
restato e tradotto in carcere, von Bock è 
dichiarato pazzo e obbligato a risiedere 
coattivamente in una sua tenuta sotto 
la sorveglianza di spie e polizia.  (t.c.) 
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Aderisci al Movimento o (ri)crea un gruppo nella tua diocesi 

« 
Si chiama “Legge Mathys”: l’ha approvata nel 2014 il Parlamento francese e permette a un 
lavoratore transalpino di rinunciare anonimamente e senza contropartita ai giorni di riposo 
non goduti a beneficio di un altro dipendente della società che abbia a suo carico le cure di 
un figlio malato sotto i 20 anni, o con disabilità o vittima di un incidente di particolare gravità. 
Come Nathalie, da 20 anni segretaria in una catena di negozi per il bricolage, alla cui figlia 
dodicenne è stata diagnosticata una grave leucemia. I primi 30 giorni glieli hanno donati i 
superiori, poi è partita la gara di solidarietà: Nathalie adesso potrà stare a casa con sua figlia 
per 330 giorni lavorativi. «È tutto sconvolto nella mia famiglia, ma non mi sento sola», ha detto.

IL MEIC FA CULTURA
Fai cultura nel Meic

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

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

OGNI SOCIO MEIC RICEVE “COSCIENZA”
ADESIONE 2016

MEIC

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

Fede, 
ragione e 

profezia 
la lezione 

di Geremia 
nel tempo 
della crisi

XI Colloquio di spiritualità e cultura 
di Malmantile

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

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

Insieme per la 
CASA COMUNE
CONVEGNO INTERREGIONALE

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

GRUPPO DI VERCELLI

MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE · VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA • LIGURIA

Si ringrazia 
per il contributo 

all’iniziativa:

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

PROGRAMMA 
DEI LAVORI

9.00 
Arrivi - Accoglienza

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

Saluto ai partecipanti
Mons. Marco Arnolfo 
Vescovo di Vercelli

Lettura della preghiera 
dell’enciclica Laudato Si’

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

INTRODUZIONE
Stefano Biancu  
Teologo e Filosofo morale
Presidente Meic Milano

CONOSCERE 
Guido Viale  
Ricercatore e saggista
Esperto in tematiche ambientali

PROGETTARE 
Paolo Pileri  
Docente di Progettazione Urbanistica 
Politecnico di Milano 

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

Pausa

11.15 
Dibattito tra i partecipanti
e repliche dei relatori

  

12.45 
Pranzo (Sala S.Carlo - Seminario) 

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

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

INTRODUZIONE
Gian Luigi Bulsei  
Sociologo - Università 
del Piemonte Orientale

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

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

ABITARE
Izzeddin Elzir 
Imam di Firenze

15.45  
Dibattito tra i partecipanti 
e repliche dei relatori

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

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

Parteciperanno:

FRANCESCO CLEMENTI
Professore associato di diritto pubblico comparato
Università di Perugia

GIOVANNI TARLI BARBIERI
Professore ordinario di diritto costituzionale
Università di Firenze

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

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

RIFORME 
& REFERENDUM:
PARLIAMONE

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

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

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

CONVEGNO NAZIONALE

CASERTA 
11/13 NOVEMBRE 2016

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

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

PROGRAMMA DEI LAVORI

VERUM, PULCHRUM ET BONUM INTER SE CON VERTUNTUR

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

14.30 Accoglienza

16.30 Saluti delle Autorità

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

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

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

SABATO 12 NOVEMBRE

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

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

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

21.00  Serata a sorpresa 

DOMENICA 13 NOVEMBRE

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

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

12.00  Conclusioni
  Beppe Elia
  Presidente nazionale Meic

15.00  Visita alla Reggia di Caserta

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

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

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

Scheda di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

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

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

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

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

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

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

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

      a mezzo:

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

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

Firma

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

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

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

straordinario della Misericordia)

La ruggine della vita, 
la piaga della società:

nessuna speranza
per corrotti e corruttori?

Settimana 
Teologica 

2016

CHIESA POVERA

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

SABATO 10 MAGGIO 2014
TORTONA (AL) 

ABBAZIA CISTERCENSE 
DI S.MARIA DI RIVALTA SCRIVIA

CHIESA PER I POVERI

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

DELEGAZIONI REGIONALI
LOMBARDIA • PIEMONTE • LIGURIA

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

Pablo Picasso, Poveri in riva al mare (1903) 

   9.00 Accoglienza

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

 10.15  I fondamenti nella Parola e nella teologia

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

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

12.30  Dibattito

13.00  Pranzo 

14.30  Cambiare la Chiesa, cambiare la società 

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

  RIFORMARE LE STRUTTURE
  Armido Rizzi  
  Teologo 

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

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

16.00  Dibattito conclusivo

17.00 Visita guidata dell’Abbazia

Assemblea 
Straordinaria 

·
Convegno 
Presidenti

Assemblea 

Per una 
Chiesa

in uscita

5-7 Febbraio 2016 
Roma · The Church Village Hotel

Informazioni tecniche

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

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

230 euro in camera singola

170 euro in camera doppia

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

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

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

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

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

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

Come arrivare

Settimana Teologica 
2015

Il cuore 
intelligente 

e la sapienza
del discernimento

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

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

Scheda di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

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

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

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

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

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

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

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

      a mezzo:

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

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

Firma

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

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

(Francesco, Intervista a 
«La Civiltà Cattolica», agosto 2013)
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FAME E SAZIETÀ
Il cibo e le s� de della giustizia

CONVEGNO NAZIONALE · Milano, 19-21 giugno 2015

NOTE TECNICHE

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

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

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

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

Triuggio (sabato).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per ulteriori informazioni:
www.meic.net

meic-expo2015@tiscali.it

Ph
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LA BUONA NOTIZIA

Il tempo regalato


