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utto questo numero, corposo e denso, di Coscienza è attraversato (a
partire da alcuni dei contributi del Congresso Meic di Padova), da una passione:
quella di una vita pubblica capace di ispirare – o almeno di non contraddire – lo
sforzo di tanti singoli, famiglie e gruppi di dare senso alla vita quotidiana, di coniu-
gare la finalità naturale della convivenza civile con quello che, per i credenti, è un
Oltre che non la nega, ma la porta a compimento e perfezione. Sta qui il nucleo
della rilevanza pubblica del cristianesimo.
Le cronache ci raccontano però una vita pubblica italiana diversa, dove gruppi
occulti si sostituiscono al libero e trasparente dibattito pubblico, dove la
Costituzione repubblicana (garanzia di una vita pubblica equilibrata) viene quoti-
dianamente derisa – quando non è oggetto di vera e propria eversione –, dove
i delinquenti possono essere impunemente chiamati eroi, dove i ruoli tra “ladri
e caramba” sembra quasi si invertano i ruoli e siano i primi a perseguire i secon-
di, dove il potere televisivo, intrecciato com’è a quello politico, ostacola la mag-
gior parte degli italiani nel farsi una libera opinione e dove non vi riesce ci prova
con la cosiddetta legge-bavaglio, dove l’arroganza di molti investiti della cosa
pubblica dà l’impressione che per essi il servizio al bene comune si risolva nel
servirsi dei beni comuni.
In parallelo a questo, le basi economico-sociali del nostro Paese vengono inve-
stite da ambigue manovre finanziarie. A un contenuto buono (per esempio, la
lotta all’evasione fiscale) si accompagna un messaggio inverso, proveniente dallo
stesso esecutivo; a un messaggio almeno in parte buono (per esempio, la neces-
sità di premiare il merito e l’efficienza) si accompagna un contenuto di segno
contrario, i cosiddetti tagli lineari, che premiano le inefficienze. Il risultato è che
invece di far concorrere quanti più cittadini possibile a uno sforzo comune, si
continuerà a pensare che le imposte le deve pagare il vicino, che è lo stesso
impegnarsi o lasciarsi andare, che federalismo significhi l’egoismo di singoli, grup-
pi, territori, e non un patto comune di crescita e sviluppo.
Non è che altrove la vita pubblica sia rose e fiori, ma, come sta accadendo
nella vicina Francia, è ancora possibile conoscere le eventuali malefatte dei
potenti, indignarsi per i conflitti tra ruoli pubblici e interessi economici priva-
ti e familiari.
Fino a che punto sapremo sopportare, quando non avallare, questo stato di
cose?
Anche la comunità ecclesiale è interpellata da questa domanda. Tra gli elementi
fondanti di un’antropologia cristiana, tra i suoi principi non negoziabili, ci sono o
non ci sono una vita pubblica sana, una legalità pubblica e privata intrise di eti-
cità, una corrispondenza tra le parole che si pronunciano e le azioni che si com-
piono?
Nei mesi che preparano la Settimana sociale di Reggio Calabria sarà bene comin-
ciare a porre queste domande, cui il convenire di ottobre dovrà dare qualche
risposta.
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Renato Balduzzi
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Fino a che punto sapre-
mo sopportare, quando
non avallare, quanto ci
raccontano oggi le cro-
nache? Tra i principi
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sono una vita pubblica
sana, una legalità pub-
blica e privata intrise di
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presidente nazionale
del Meic 

La Chiesa
contribuisce
a migliorare
l’umanità a

livello dei
singoli e della

società nel
suo comples-

so? E con
quale stile di
laicità lo fa?

Questo è
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sulla rilevan-
za pubblica

del cristiane-
simo

Tra Dio e Cesare.
Il contributo positivo 
dei cristiani
Carlo Cirotto
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l titolo di questo nostro Congresso – “Dio nel cuore, Cesare nella città? La rile-
vanza pubblica del cristianesimo” – è composto di due parti. La prima è una frase inter-
rogativa che, alla luce dei risultati di una accurata elaborazione teorica e, soprattutto,
della molteplice esperienza cristiana, non esiterei a definire retorica. Infatti, sono pas-
sati i tempi in cui la scappatoia di concedere a Dio la sovranità sul privato della coscien-
za e attribuire all’autorità politica tutto il resto sembrava risolvere il dilemma dell’area
di competenza delle due Autorità e al tempo stesso un comodo escamotage per ridur-
re all’insignificanza sociale la comunità ecclesiale, relegandola nelle sacrestie.
Fortunatamente tale suddivisione non trova più il largo consenso che riscuoteva un
tempo, almeno nella formulazione estrema del cuore e della città. 
L’accostamento delle parole “Dio” e “Cesare” evoca l’esortazione evangelica «Date a
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» che è riportata pressoché
identica in tutti e tre i sinottici.
Ma che cosa è di Cesare e che cosa è di Dio? Dove passa il confine delle rispettive com-
petenze? Forse proprio tra il “cuore” e la “città”? Il problema, così posto, sottintende
un equivoco. Presuppone che le due Autorità siano al medesimo livello e debbano spar-
tirsi la signoria su un territorio che si trova anch’esso su un unico piano. Così però non
è. Dio e Cesare sono tra loro “incommensurabili” (per usare il linguaggio matematico).
Dio è trascendente, mentre Cesare partecipa della realtà naturale delle cose. Cesare è
parte dei tentativi che l’uomo fa per dare un ordine al proprio vivere associato. È assur-
do, allora, parlare di “spartizione” di competenze. È più corretto parlare di co-presen-
ze gerarchicamente disposte. 
Ciò, però, non ha contribuito minimamente a semplificare il problema. Al contrario, lo
ha reso più complesso perché ha introdotto due referenti, disomogenei fra loro, a fare
da riferimento ad ogni singola attività umana. Le tentazioni all’iper-semplificazione attra-
verso la cancellazione dell’uno o dell’altro dei due referenti o mediante la loro fusione
sono state ricorrenti nel corso della storia, anche recente, ma le soluzioni che hanno
offerto non sono state soddisfacenti.
Parlo, ovviamente, di cristianesimo e di realtà socio-culturali da esso innervate. Per
altre religioni e tradizioni socio-culturali, il discorso può essere anche molto diverso.
Questa complessa problematica ha un nome: laicità.
Non è un caso che il termine “laico” sia nato in ambito ecclesiale (compare per la prima
volta nella lettera che papa Clemente I scrisse ai Corinti nell’anno 95) per designare
quei fedeli che, non appartenendo al clero, si impegnano a testimoniare la propria fede
nella quotidianità. I cristiani laici sono quindi coloro che lavorano per il Regno di Dio
nella fedeltà alla famiglia, al lavoro, ai doveri sociali e politici. Costituiscono, per così
dire, l’interfaccia tra le esigenze del già e quelle del non ancora. Per dirla con la lettera
A Diogneto: «abitano le loro rispettive patrie, ma come gente straniera. Ogni terra stra-



In duecento a Padova per i tre giorni del Congresso

Il X Congresso del Meic si è tenuto a Padova dal 30 aprile al 2 maggio scorsi. All’importante appunta-
mento hanno partecipato oltre duecento persone provenienti da tutta Italia e alle prese per tre giorni
con l’interrogativo (scelto come titolo dell'incontro) “Dio nel cuore, Cesare nella città?”.
La necessità di ricercare il dialogo fra la dimensione religiosa e quella civile è stata richiamata dal presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano nel messaggio inviato al Congresso. «Di fronte alle difficili
sfide poste dalle attuali, concrete realtà nazionali e internazionali, – ha scritto il capo dello Stato – l’ap-
porto del mondo cattolico, della sua esperienza, del ricco retaggio della sua storia resta essenziale per
la maturazione di una coscienza civile consapevole e necessario per promuovere dialogo e collaborazio-
ne tra le diverse realtà sociali per il bene di ogni comunità».
I lavori del convegno sono stati aperti dall’introduzione del presidente Cirotto e dal saluto del vescovo
di Padova, monsignor Antonio Mattiazzo. Il primo pomeriggio è poi proseguito con una tavola rotonda
alla quale hanno preso parte don Cataldo Zuccaro, assistente nazionale del Meic e rettore della Pontificia
Università Urbaniana, e i professori di Etica Giovanni Grandi (Università di Padova) e Markus Krienke
(Facoltà teologica di Lugano). La giornata si è chiusa con un incontro (organizzato in collaborazione con
gli universitari della Fuci) su giovani e politica. A condurre le interviste ad alcuni rappresentanti dell'as-
sociazionismo giovanile (Fuci, Cl, Focolari e Forum nazionale dei giovani) è stato il vaticanista di Panorama
Ignazio Ingrao.
Il 1 maggio, Festa del lavoro, è stata la volta del racconto di storie positive di finanza, impresa e volon-
tariato efficienti ed efficaci: a dare voce a queste realtà, cattoliche e laiche, sono stati Marco Vitale, eco-
nomista d'impresa, editorialista de Il Sole 24 Ore, Marco Morganti, amministratore delegato di Banca
Prossima, Giangi Melesi, presidente del Cesvi (ong italiana laica per la cooperazione e lo sviluppo) e
Angelo Ferro, presidente nazionale dell'Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti). Sempre nella
stessa giornata ci si è interrogati sull’essere “sale della terra”, da cristiani oggi, nella politica, nel diritto
e nel sindacato: sono intervenuti, moderati dal direttore di Coscienza Renato Balduzzi, Franco Casavola,
presidente del Comitato nazionale di bioetica e presidente emerito della Corte costituzionale, Claudio
Piron, assessore alle politiche scolastiche e giovanili del Comune di Padova, Paolo Giaretta, senatore del
Partito democratico e Giorgio Santini, segretario confederale della Cisl.
La giornata finale del Congresso è stata dedicata a una tavola rotonda sulla prospettiva internazionale del
tema della laicità: protagonisti del confronto sono stati l'europarlamentare Vittorio Prodi, Philippe
Ledouble, vicepresidente per l’Europa di Pax Romana, monsignor Francesco Follo, osservatore perma-
nente della Santa Sede presso l'Unesco, e il professor Godfrey Igwebuike Onah, vicerettore della
Pontificia Università Urbaniana. A concludere la tre giorni è stato il segretario della Cei monsignor
Mariano Crociata, che ha presieduto la celebrazione eucaristica.
Coscienza pubblica in questo numero (e proseguirà nel prossimo) molti degli interventi dei relatori. Tutti
i materiali sono comunque già disponibili sul sito internet www.meic.net. (s.e.)
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niera è patria per loro, e ogni patria è terra stra-
niera. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini
del cielo». Esercitano continuamente, quindi, la
responsabilità dell’una e dell’altra delle apparte-
nenze.
Il Meic, costituito da «persone che partecipano,
sobriamente e responsabilmente, all’esperienza
ecclesiale di testimoniare il Vangelo nella quoti-
dianità, camminando da laici insieme ad altri
uomini e donne di buona volontà» (Preambolo
allo Statuto), ha posto da sempre la laicità a tema
dei suoi approfondimenti ed è tornato più volte,
in risposta alle diverse sollecitazioni della storia,

ad esaminarne aspetti specifici. Non si può
dimenticare, a tal proposito, la Settimana teolo-
gica di Chiusi della Verna del 2006 intitolata “A
Dio e a Cesare. Quale laicità?”. Il binomio Dio-
Cesare tornava anche in quel titolo! E poi il
Progetto Camaldoli, nel quale il nostro tema è
stato declinato più volte all’interno di ciascuno
dei quattro ambiti di studio.
Il termine “laicità”, a seconda del contesto al
quale fa riferimento, acquista significati diffe-
renti. 
Il primo, che è anche quello storicamente più
antico, riguarda il laico nel contesto ecclesiale



i l 
c o

ng
re

ss
o

C
o
s
c
i
e
n
z
a

4

3-4
°
2
0
1
0

dove, tra le motivazioni che regolano i com-
portamenti dei credenti, quelle religiose
occupano, ovviamente, il primo posto. E
sono state motivazioni di ordine religioso
(teologico) che hanno portato i Padri del
Vaticano II ad abbandonare la tradizionale
definizione in negativo del laico - il non-chie-
rico - e a sostituirla con una definizione posi-
tiva che tiene conto delle competenze dei
laici e del loro ruolo da loro svolto nella vita
della Chiesa. Ciò ha avuto come corollario la
ridefinizione dei rapporti laicato-clero e del-
l’accresciuto coinvolgimento laicale nella vita
della Chiesa. 
Quest’aspetto particolare della laicità è stato
ampiamente dibattuto ed approfondito all’in-
terno del Meic sia sotto il profilo teologico
che antropologico. Non è il caso che io mi
dilunghi ora a descrivere, anche solo per
sommi capi, lo sviluppo e le conclusioni del
discorso. Rimando invece ad alcuni articoli di
Coscienza che possono essere considerati
espressioni degli approfondimenti del Meic
su questo particolare argomento. C’è l’arti-
colo di Giuseppe Alberigo Laicità e Vaticano
II: un balzo in avanti nel numero 2 del 1998,
nel quale si tratta il nodo problematico della
laicità così come è stato affrontato nella
discussione conciliare; e c’è di Ignazio Sanna
A Dio e a Cesare nel numero 4 del 2006 pre-
zioso per la definizione dei termini del pro-
blema. 
Il secondo significato emerge quando si
prendono in considerazione le relazioni che
i cristiani intrattengono con gli altri uomini,
non necessariamente della loro stessa fede
religiosa, sulle questioni cosiddette “secola-
ri”. L’autonomia di queste realtà presuppone
la libertà di giudizio del laico, che si assume
la responsabilità di scegliere di volta in volta
ciò che è più conforme alle intenzioni del
Creatore. L’accettazione delle differenze,
unita alla volontà di bene (la bene-volenza) e
alla ricerca della verità sono le basi di un
comportamento schiettamente “laico” che è
contemporaneamente veicolo dell’amore di
Dio e servizio schietto a Cesare. Forse è nel
caso dei rapporti interpersonali che si riesce
meglio a distinguere i due piani di cui parla-
vo dianzi: quello della razionalità sulla quale
è opportuno che si sviluppino i rapporti
uomo-uomo e quello della fede religiosa che
fornisce invece gli orizzonti ultimi dell’agire e
segna lo stile del rapporto. 
Anche in questo caso rimando a un articolo
di Guido Campanini: Due virtù laicali, pubbli-

cato nel numero 4 di Coscienza del 2006. La
laicità vi è presentata come il comune cari-
sma dei cristiani declinato in modi diversi
all’interno della Chiesa
Il terzo significato si coglie considerando le
relazioni che si instaurano tra i singoli cri-
stiani e il corpo sociale in quanto tale, nella
concretezza delle sue molteplici strutture.
Nel rapporto, cioè, che esiste tra persone e
strutture sociali. In questo caso le entità tra
le quali si instaura il rapporto sono chiara-
mente disomogenee. La struttura associativa
infatti ha caratteri diversi, e qualitativamente
assai meno ricchi, delle persone. Di ciò si
deve tener conto quando si affronta il pro-
blema di che cosa voglia dire per i singoli cri-
stiani tenere un comportamento laico nei
riguardi delle strutture sociali. Anche per
questa particolare lettura della laicità deside-
ro ricordare qualche articolo di Coscienza,
espressione di alcuni punti fermi evidenziati
nella riflessione del Meic. Nel numero 1 del
2000, l’articolo di Lorenzo Caselli Nella
società come granelli di senape il cui titolo
esprime perfettamente l’ispirazione; nel
numero 3 dello stesso anno l’articolo di
Francesco Paolo Casavola Fra ispirazione reli-
giosa e impegno civile, nel quale la dimensione
“religiosa” e quella “civile” di Bachelet sono
presentate con particolare efficacia; nel
numero 3 del 2007 l’articolo di Marco Ivaldo
I cristiani laici e la politica. Riflessioni partendo
da Verona, le intuizioni e le speranze dei cri-
stiani laici dopo il Convegno ecclesiale del
2006; e poi in quasi tutti gli editoriali del
direttore Renato Balduzzi.
Il quarto e ultimo significato del termine “lai-
cità” che va preso in considerazione, fa rife-
rimento alla relazione che lega la Chiesa alle
varie entità civili. Lo stato, prima di tutto, ma
anche quelle realtà associative che lo strut-
turano nel tempo e nello spazio, che ne
costituiscono quasi il corpo. È un dialogo,
questo, tanto necessario quanto difficoltoso,
del quale la laicità deve essere il carattere
fondamentale. 
Credo di poter affermare che nel dibattito
interno al Movimento questo particolare
aspetto della laicità sia stato un po’ meno
coltivato degli altri. Attenzione è stata riser-
vata ai rapporti Chiesa-Stato (come testimo-
nia l’articolo di Casavola Ripensare la laicità,
apparso su Coscienza numero 6/2005) ma
relativamente poco è stato detto su quelli
Chiesa-organizzazioni sociali. Ora, se ciò
potrebbe essere sufficiente in un paese retto
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da un’organizzazione statale centralizzata e per-
vasiva, non lo è in un Paese come il nostro in cui
la “sussidiarietà” non è soltanto un nome.
A questa esigenza di approfondimento vuol dare
una risposta il nostro Congresso. 
Siamo giunti, così, a rendere ragione della
seconda parte del titolo: la rilevanza pubblica del
cristianesimo. La Chiesa cattolica, in quanto
realtà sociale presente in Italia e nel mondo, non
può che interagire con gli altri organismi sociali
esistenti, li influenza e al tempo stesso ne viene
influenzata. Proprio per questa reciprocità di
rapporti e per l’esigenza di strutturarli in termi-
ni laici (che vuol dire razionali), solo in rare cir-
costanze possiamo attenderci dalla Chiesa ini-
ziative eclatanti che portino a conseguenze deci-
sive sulla vita degli altri ordini sociali. È assai più
normale attendersi un suo inserimento nel con-
testo sociale senza particolari scossoni e senza
eccessi di protagonismo.

Dalla Chiesa non ci aspettiamo, però, solo que-
sto. Proprio perché è testimone della risurre-
zione del Signore, ci aspettiamo che contribui-
sca incessantemente a migliorare l’umanità non
solo a livello delle singole persone ma anche a
livello della società nel suo complesso. 
La nostra Chiesa, sta facendo questo? E con
quale stile di laicità lo fa?
Desideriamo che il nostro Congresso contribui-
sca a dare una risposta a queste domande. 
Per questo dialoghiamo con i rappresentanti
autorevoli di alcune significative realtà della vita
italiana ed internazionale, non necessariamente
cattolici: per capire se la presenza della Chiesa,
come organismo, contribuisce al miglioramento
delle realtà sociali che essi rappresentano. Se,
insomma, la Chiesa sta, oggi, migliorando le
realtà sociali con le quali fa la storia e con quale
stile lo sta facendo.
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ricercatore, docente di
Antropologia filosofica
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di Padova 

Ogni fede è
rilevante

pubblica-
mente, per-
ché è dalla
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«Sentinella, quanto
resta della notte?»
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l titolo del Congresso nazionale propone una declinazione stimolante del rap-
porto tra Dio e Cesare, che forse va letta a partire dal suo rovescio: la notte è profonda
quando tutto ciò che è di Cesare si insedia nel cuore dell’uomo; ma Dio non abita la città
se non per tramite del cuore dell’uomo, e dunque una volta esiliato da lì a poco vale issar-
ne le bandiere sui pennoni civici. 
Preziosa allora questa sottolineatura sulla necessità di ripartire dal cuore, che significa
riparti re ad un tempo da ciò che sta nel cuore dell’uomo (il divino) e ciò che sta a cuore
all’uomo (il bene anche nella città). 
Vorrei proporre qualche breve considerazione a partire da un autore dell’antichità cri-
stiana non ben identificato, ma rimasto un punto di riferimento per la riflessione antica,
Macario (o, ap punto Pseudo-Macario). Dal lontano IV secolo ci avvisa che «Ciò che di
questo mondo uno ama e a cui si lega, è certamente preso in cambio del regno dei cieli
e, quel che è più grave, lo si considera come Dio»1. 
Come ci ha aiutato a ricordare Luigi Alici, con il suo Cielo di plastica, i cristiani dell’anti -
chità hanno sempre saputo che il vero problema antropologico e sociale non è il relativi-
smo o l’atei smo, ma l’idolatria. È l’essere legati a qualcosa di piccolo da cui però ci si
attende vita e felicità, al punto da considerare quella realtà come l’irrinunciabile, come il
fondamento della propria esistenza. 
Agostino ci insegna che l’inquietudine del cuore, quella insoddisfazione di fondo apparen-
te mente priva di ragioni, ciò che talvolta chiamiamo “infelicità”, va anzitutto letta come
un sintomo, precisamente il sintomo dell’essersi legati ad una falsa sorgente di vita, ovve-
ro ad un idolo, un pic colo dio ingannevole che mentre prometteva di dispensare felicità
e soddisfazione pian piano ha ridotto la persona in schiavitù, distillando infelicità e ama-
rezza proprio dal «cuore», dalle profondità dell’animo. 
«Lo spazio – osserva questo grande Padre della Chiesa – ci presenta cose da amare, che
poi il tempo ci porta via, lasciando nell’anima una folla di immagini che stimolano il desi-
derio ora verso un oggetto ora verso un altro. Così l’animo diviene inquieto e travaglia-
to nel suo vano desiderio di possedere ciò da cui è posseduto»2. 
Agostino è attento osservatore delle dinamiche della dimensione interiore: ciò che pian
piano diventa un idolo, un piccolo dio che la fa da padrone nella vita dell’uomo, è sempre
qualcosa che inizialmente l’uomo pensa di poter gestire e controllare. Penso di poter
tenere a bada il mio rapporto con il denaro, con il potere, con la sessualità, con un ruolo,
con il cibo... ma quando l’una o l’altra di queste realtà finisce per catturare la mia atten-
zione, diventando il mio centro di gravità, mi accorgo di non essere più capace di stac-
carmi così facilmente, e finisco realmente per essere posseduto da ciò che pensavo di
poter possedere e governare. E sperimento ad un tempo schiavitù e infelicità. 
Anche Tommaso d’Aquino sviluppa questa visione, ed anzi ci fa osservare che ciascuno
deci de di sé, si orienta e sceglie in tutte le cose – nel privato come nel pubblico – pro-
prio in base al dio/ Dio che porta nel cuore. 
Se noi leggiamo l’insegnamento di questo Dottore della Chiesa a proposito della «legge
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divi na» comprendiamo quanto sia rilevante nella
vita di ogni giorno ciò che si trova – per dirla con
il Maritain de Le Paysan de la Garonne – nella «cas-
saforte dell’anima», nell’interiorità, che al filoso fo
francese appariva come «una cassaforte che chiu-
de sempre male», proprio perché non è possibile
isolare il Dio nel cuore dal vivere quotidiano. 
Scrive Tommaso: «Il fine della creatura umana è
aderire a Dio: in questo infatti consiste la sua feli-
cità. A questo dunque la legge divina guida l’uomo
principalmente, ad aderire a Dio»3. 
Certo, noi siamo abituati a declinare questo inse-
gnamento nell’orizzonte cristiano, e con
Tommaso diciamo che la «legge divina» è la
carità, e la carità è la via maestra per custodire ed
in tensificare la relazione con il Dio vivente. 
Ma se proviamo a leggere questo brano antropo-
logicamente, comprendiamo che ci fa notare pro-
prio il nesso molto stretto che c’è tra i criteri di
scelta e gli stili di vita di una persona ed il dio/Dio
che questa venera nel proprio cuore. 
Parafrasiamo Tommaso, immaginando che non ci
stia parlando del Dio rivelato in Cristo, ma di ogni
possibile dio che potrebbe installarsi nell’intimo
dell’uomo; se, ad esempio, una persona ripones-

se nella ricchezza le proprie attese di vita
potremmo dire che per quella persona il «fine
della creatura umana» è accumulare beni (ecco il
dio a cui intende aderire): «in questo infatti sta la
sua felicità». Ma per accumulare beni occorrono
strategie adatte, leggi di comportamento che
siano co ordinate e compatibili con questa finalità.
E allora non sbaglieremmo dicendo che avidità,
avarizia, sotterfugi e furberie (evasione ed elusione,
diremmo oggi nell’ambito di una società civile)
saranno le leggi di comportamento che consenti-
ranno alla persona di legarsi sempre più al dio-ric-
chezza. Tutti gli uomini cercano vita e felicità, e
c’è una relazione molto stretta tra il volto del
dio/Dio che ciascuno porta nel cuore, ed a cui
ciascuno chiede di dispensare vita e felicità, ed i
criteri di scelta che adottiamo e gli stili di vita che
facciamo nostri. Ogni dio/Dio propone le proprie
leggi. 
Se prendiamo sul serio questa lezione antropolo-
gica che ci giunge dagli antichi autori cristiani
dovremmo probabilmente modificare in qualche
modo la suggestione offerta dal titolo, e ricono-
sce re che ogni fede è pubblicamente rilevante: se
ciò in cui riponiamo le nostre aspettative, se il
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dio/ Dio che ciascuno ospita nel cuore – che
sia il Dio Crocifisso e Risorto, il dio-denaro, il
dio-potere, il dio-immagine di sé – incide
profondamente nelle nostre decisioni e nei
nostri stili, allora possiamo comprendere che
il vero confronto pubblico non è tra chi crede
e chi non crede, ma tra ciò che gli uni e gli altri
venerano come divino, tra ciò da cui gli uni e
gli altri si attendono che giungano la vita e la
felicità, tra ciò da cui gli uni e gli altri traggo-
no leggi divine, cioè grandi e piccole istruzioni
di comportamento e criteri di discernimento
in base a cui districarsi nelle scelte di ogni
giorno. 
Ogni fede dunque è rilevante pubblicamente,
perché è dalla fede in ciò che ci dà la vita che
tutti traiamo indicazioni sul dove e come cer-
care concretamente questa vita che profon-
damente de sideriamo. 
I comportamenti, pubblici e privati, sono allo-
ra molto spesso il riflesso del dio/Dio a cui
cia scuno è intimamente legato. I cristiani del-
l’antichità hanno però sempre saputo che non
è possibile contrastare i comportamenti ido-
latri se non a partire da un cammino, attra-
verso cui la persona possa accorgersi che
proprio questi comportamenti (e gli idoli a cui
si ricollegano) non le procurano – a dispetto
delle loro promesse – quella felicità e quella
vita che desidera. 
Non ha alcun senso antropologico contrasta-
re comportamenti idolatri senza accompagnare
le persone a prendere coscienza dell’insuffi-
cienza e della pochezza dell’idolo che, dall’in-
timo del cuo re, sta dettando legge: sarebbe
esattamente come voler curare il male preoc-
cupandosi solo di farne scomparire i sintomi e
senza indicare una vera prospettiva di salute
(dove per i latini salus significa anche salvezza). 
Possiamo allora chiederci in quale direzione si
stia sviluppando la nostra azione di presenza
in questo tempo ed in questa società: sappia-
mo distinguere i sintomi dal male dedicando
agli uni e al l’altro l’attenzione e le risorse ade-
guate? La nostra presenza pubblica di cristiani
riesce a denunciare i sintomi dell’idolatria – i
molti comportamenti che avvertiamo come
lontani da una vita divino-u mana – aiutando
allo stesso tempo le persone ad incontrare
quel Cristo che, come dicevano i Padri, è l’u-
nico in grado di curare l’infelicità che spesso
affanna il cuore dell’uomo alla ricerca della
vita? 
«[L’uomo deluso] aveva bisogno del medico –
scrive Gregorio di Nissa –, l’uomo caduto ab -
bisognava di chi lo risollevasse, colui che

aveva perduto la vita abbisognava dell’autore
della vita, lo schiavo cercava il liberatore, il
prigioniero il difensore, l’uomo tenuto sotto il
giogo della schiavi tù il redentore»4. 
Di tutto questo ha bisogno l’uomo di ogni
tempo, quindi di una presenza cristiana capa-
ce an zitutto di farsi medico dell’anima, di por-
tare luce sui drammi interiori, sapendo dia-
gnosticare il modo in cui oggi l’idolatria afflig-
ge il cuore dell’uomo e sapendo soprattutto
riaccompagnare alla salute ed alla vita. 
Non dimentichiamo però che quella del medi-
co è sempre una presenza ed una voce discre-
ta, che incontra e visita personalmente; il
medico non grida a gran voce; non occorre,
perché chi com prende di aver bisogno del suo
aiuto lo cerca, lo interpella ed è già disponibi-
le ad ascoltarne le indi cazioni. Il medico discu-
te con molti e si confronta, ma non surriscal-
da la piazza agitando lo spettro di pandemie,
esponendo tutti al rischio di investire inutil-
mente risorse nel contrastare mali sovra -
stimati. 
Lo strumento con cui il medico prende con-
tatto con il malato, non dimentichiamolo mai,
è lo stetoscopio, non il megafono. 
Sentinella, allora, quanto resta della notte? Chi
può dirlo? Ma che sia breve o lunga, la senti -
nella una sola cosa continua a fare: tende l’o-
recchio e ascolta il silenzio. Ascolta e ricono-
sce i mo vimenti profondi, proprio come il
medico. La sentinella sa riconoscere i veri
pericoli della notte. E se proprio deve ricor-
rere al megafono, lo fa con grande, grande
parsimonia. 

NOTE

1 Pseudo-Macario (IV-V sec.), Discorsi (Parafrasi
di Simeone Metafrasto), § 148. 
2 Agostino (V sec.), De vera religione, 35,65. 
3 Tommaso d’Aquino, Summa Contra Gentes, l.
III, c. 115 - 2. 
4 Gregorio di Nissa, La grande catechesi, XV, 3. 
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ompito della prima sessione del Congresso è la riflessione “fondamentale”, “basale”,
dal punto di vista an tropologico, teologico e filosofico. Contrariamente a questo compito che
del tutto legittimamente sta all’inizio di questo convegno, la domanda della “rilevanza pubblica
del cristianesimo” ci porta innanzitutto e subito su un binario diverso, molto concreto e prati-
co, ossia verso le domande attual mente discusse sul rapporto Chiesa-Stato, Chiesa-politica,
Chiesa-economia. Pensiamo inoltre ai dibattiti sul mancato inserimento del cristianesimo come
radice storico-culturale della nostra cultu ra nel Preambolo della Costituzione europea, e pen-
siamo – proprio qui a Padova – al recente dibat tito che si è acceso nel novembre scorso intor-
no alla decisione della Corte europea dei diritti umani sul crocifisso nelle aule scolastiche. Ma
tutte queste domande, appunto, ci rimandano inevitabil mente alla riflessione fondamentale che
apre questo nostro convegno, e per la quale sono lieto ed onorato di contribuire con la pro-
spettiva dell’etica sociale. Tale integra innanzitutto le riflessioni di natura antropologica e teo-
logica dei relatori a me precedenti e in questo senso si rifà coerentemente ad esse. 

SFERA PUBBLICA E CRISTIANESIMO: ETSI DEUS DARETUR… 
È soprattutto per la riflessione dell’attuale Papa Benedetto XVI che la discussione sulla “rile-
vanza pubblica del cristianesimo” ha acquisito nuove dimensioni e una nuova attualità. Già da
cardinale egli ha pubblicato in numerosi scritti quella proposta che poi troviamo sia nell’encicli-
ca Deus cari tas est che anche nella recente enciclica sociale Caritas in veritate: l’idea che il meto-
do moderno della riflessione su Stato, diritto e vita pubblica, colata da Grozio nella formula etsi
Deus non dare tur, sarebbe da sostituire invece con la sua antitesi etsi Deus daretur, evidentemente
senza che quest’ultima formula potesse essere intesa come un attacco al fondamento liberale
della nostra so cietà che si esprime in modo centrale e basale nella libertà religiosa1. Ossia, nelle
parole centrali del nostro convegno tra l’ambito pubblico e quello privato: il presupposto del
pensiero politico-giuridico-sociale moderno è la riduzione della religione alla sfera privata a
causa dell’organizzazione immanente della sfera pubblica. Questo non è un presupposto ateo –
infatti lo stesso Grozio non intendeva il suo assioma come negazione della religione2 – ma il tra-
sferimento della religione all’ambito privato e la conseguente metodologia che stabilisce la sfera
pubblica sull’uomo e non su Dio. Il papa, nella sua proposta dell’inversione metodologica di tale
impostazione, mette in dubbio, in altre parole, tale divisione moderna tra sfera pubblica e sfera
privata della religione. Infatti egli spiega ulteriormente nel paragrafo 56 della Caritas in veritate
che l’intenzione di questa formula consisterebbe nel ribadire lo «statuto di cittadinanza» della
«religione cristiana» in questa stessa società liberale. Perché altrimenti, così prosegue l’argo-
mento, l’esclusione della re ligione cristiana da questo suo diritto alla vita pubblica comporte-
rebbe «conseguenze negative sul vero sviluppo» dell’uomo ed impedirebbe «l’incontro tra le
persone e la loro collaborazione per il progresso dell’umanità». Come conseguenza, il papa
teme non soltanto un impoverimento della vita pubblica, l’aumento di momenti di oppressione
ed aggressione nella società, ma – più sistematica mente – la perdita del fondamento degli stes-
si diritti umani, il loro «fondamento trascendente». Pro prio in quest’ultimo argomento, però, si
riconosce la conferma del fatto che il papa non intende questa “correzione metodologica” nella
chiave di una cancellazione della modernità, ossia in un ri torno al medioevo, ma appunto come
servizio allo stesso riconoscimento della base liberale della società moderna, dei diritti fonda-
mentali e innanzitutto della libertà religiosa. Tale “impresa” della recente enciclica sociale, a
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“archeologico”
del cristiano oggi
Markus Krienke
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questo punto, sembra di voler realizzare la qua-
dra tura del cerchio: salvare l’istanza della società
moderna e liberale negando proprio il suo punto
di partenza metodologico, ossia la distinzione tra
la sfera privata e la sfera pubblica della religione,
e liminandola dalla seconda e rinchiudendola nella
prima. La tesi di questa mia relazione, però, so -
stiene esattamente il contrario: dal punto di vista
dell’Etica sociale cristiana, ossia della Dottrina
so ciale della Chiesa, è il metodo groziano che
risulta l’«anomalia»3 («Sonderweg»), basato su
un’incommensurabilità metodologica, mentre la
posizione cattolico-liberale, ribadita da
Benedetto XVI nella sua ultima enciclica, riesce a
evidenziare che la libertà soggettiva della perso-
na, la sua soggettività creativa e la sua “autono-
mia” politica economica e sociale si lascia fonda-
re e quindi so cialmente assicurare in modo
“sostenibile” soltanto sulla base religiosa. Se
dovesse essere possibile argomentare ragione-
volmente questa tesi, allora si raggiungerebbe
una posizione che ribadirebbe la necessità del-
l’importanza pubblica della fede proprio per assi-
curare le basi personal-liberali dei no stri ordina-
menti pubblici. Questa prospettiva, inoltre, evi-
denzierebbe il cristianesimo non come i stanza
antimoderna, contro-moderna o come residuo
antiquato che il progresso sociale un giorno riu-
scirà a superare, ma, in una duplice chiave, come
sia il motore, sia il garante dello sviluppo della
modernità nella chiave personalistica. 

IL CRISTIANESIMO COME “MOTORE” DEI FON-
DAMENTI E VALORI DELLO STATO MODERNO
Infatti, è questa tesi che troviamo nella recente
enciclica sociale: la rilevanza pubblica del cristia-

nesimo consiste nell’assicurare il fondamento
antropologico della costituzione politica della
nostra so cietà. In questo primo risultato trovia-
mo un momento nascosto ma di importanza fon-
damentale af finché questo argomento non possa
essere oggetto di appropriazioni ideologiche: la
rilevanza pub blica del cristianesimo non viene
declinata in una sistematica tradizionale di rap-
porto tra “Chiesa e Stato” (il classico modello
tra “trono ed altare”4), ma essa è antropologico-
personalistica, si realizza al livello della società
civile e non influisce direttamente sullo Stato. In
altre parole, il cristianesimo non funge più come

elemento che politicamente legittimerebbe lo
Stato secolare moderno5. Quindi, ipoteticamen-
te, senza l’esercitazione pubblica della religione
cristiana, non avverrebbe una “delegit timazione”
dello Stato, ma si realizzerebbe senz’altro il
rischio non meno grave di un’erosione peri colosa
dei fondamenti propri del nostro sistema politi-
co-costituzionale alla base della società civile,
ossia l’erosione di quei presupposti di cui hanno
bisogno gli elementi costitutivi dello stesso Stato:
la dignità umana ed i diritti fondamentali. Lo
Stato liberale moderno, fondato non più sulla
“verità” trascendente (rappresentata nell’insieme
distinto tra imperatore e papa), ma sulla libertà
individua le, ha bisogno di questo fondamento; e
nel ribadire questa base indispensabile per lo
Stato liberale secolarizzato, inevitabilmente si
sente riecheggiare il famoso assioma di
Böckenförde: «Lo Stato li berale secolarizzato
vive di presupposti che non può garantire.
Questo è il grande rischio che esso si è assunto
per amore della libertà»6. Il fondamento religio-
so, evocato da Benedetto XVI, si costituisce
quindi nel segno della libertà, e insieme ad essa
forma un rapporto di implicanza reciproca: solo
dove c’è libertà dell’ordinamento costituzionale,
c’è spazio pubblico per la realizzazione dei valori
religiosi e personali – e quindi per gli stessi ele-
menti costituivi che stanno a loro volta alla base
dell’ordinamento. Evidentemente non si tratta di
un circolo vizioso, in quanto nel primo momen-
to c’è la condizione sociale, nel secondo momen-
to c’è la condizione ontologica. E soltanto per
questa non-coincidenza delle due relazioni di
implicanza è assicurata la libertà del nostro ordi-
namento pubblico. Proprio per questo, allora,
l’assioma di Böckenförde assegna la cura di que-
sti valori alla società civile e non allo Stato, ma
aspetta, allo stesso momento (e questa è la
dimensione implicita, non espressamente formu-
lata dell’assioma), anche da parte della Chiesa, il
riconoscimento dello «Stato secolare moderno»,
per lo stesso «amore della libertà». La libertà
religiosa come diritto fondamentale, quindi, è
quel momento in cui Stato e Chiesa si incontra-
no oggi, nello «Stato secolare moderno», non
positivamente-direttamente in chiave di “alleanza
tra trono ed altare”, ma negativamente-indiretta-
mente nel rico noscimento di tale libertà e quindi
nella delineazione antropologica ossia personali-
stica della rile vanza pubblica del cristianesimo.
Come conseguenza, la Chiesa deve agire a livello
della società civile e riconoscere perciò la libertà
religiosa del secondo come un valore centrale e
assolutamente fondamentale di tipo politico-giu-
ridico dal punto di vista religioso. A tale livello,
sottolinea la Cari tas in veritate, la Chiesa assicura
e garantisce le libertà fondamentali, in quanto
essa si impegna af finché «Dio trov[i] un posto

Nella Caritas in veritate vi è la tesi che
la rilevanza pubblica del cristianesimo
consiste nell’assicurare il fondamento
antropologico della costituzione politi-
ca della nostra società



anche nella sfera pubblica» (56). In questa affermazio-
ne è con temporaneamente implicato che la libertà
religiosa dello Stato deve essere declinata non solo
nella sua accezione negativa, ma anche positiva: lo
Stato non prende parte per una determinata religio-
ne o confessione, ma assicura positivamente l’eserci-
tazione della religione nella società civile. Secon do la
Dottrina sociale della Chiesa, tale attenzione spetta
soprattutto alla Chiesa, in quanto essa si rivela fau-
trice e promotrice dei valori delle nostre società,
cura e rigenera in esse quelle basi di cui l’ordina-
mento liberale ha bisogno, e dà in questo modo il
suo contributo indispensabile per lo stesso ordina-
mento politico-sociale-giuridico. Ma perché, ci dob-
biamo chiedere, l’impegno pubblico della Chiesa per
la fede e per la presenza di Dio nella sfera pubblica,
rinforza e cura il fondamento della società politica?
Perché troviamo qui un impegno al quale la società
non può rinunciare se si vuole basare anche nel futu-
ro sui principi del nostro Stato costituzionale? In
quale elemento si distingue l’impegno dei Cristiani da
un concet to di “libertà” e “giustizia” che di per sé
hanno determinato già le riflessioni aristoteliche sulla
re pubblica? Ossia, più specificamente rispetto alle
nostre discussioni attuali, perché non basta un con -
senso “secolare” sui nostri valori fondamentali, caso-
mai in forma di una “religione civile” che in li nea di
massima potrebbe anche sostituire il cristianesimo
come religiosità confessionale vissuta? Ecco la
domanda circa la rilevanza pubblica del cristianesimo
dal punto di vista dell’etica sociale. L’etica sociale cri-
stiana e la Dottrina sociale della Chiesa cercano di
darne una risposta sistematico-sociale. 
Alla base della nostra convivenza politica, come cri-
terio della costituzione della stessa, funge un concet-
to chiamato giustizia sociale – che definirei in questo
modo: giustizia dell’ordinamento costi tuzionale che
determina quel che spetta “di diritto” a tutti e che
quindi è criterio di giustizia al di là della decisione
politica. Questa “giustizia sociale” nel nostro ordina-
mento non solo nazionale ma anche nelle strutture
internazionali, trova il suo centro nella “dignità
umana”. Tale concetto, però, non sta per niente all’i-
nizio della riflessione politica, esso non è di deriva
antica, ma è di data recen te, e piuttosto frutto della
riflessione critica che il cristianesimo con la sua
distinzione tra ordina mento politico ed ordinamento
religioso-etico (Caesari Caesaris, Deo Dei) ha sviluppa-
to attraverso i secoli. Tale frase centrale di Gesù per
definire il rapporto del cristianesimo alla sfera politi-
ca, che ha dato anche il titolo a questo nostro sim-
posio, è tutt’altro che una divisione pacifica di com-
piti. Perché – al di là del messaggio che il Regno di
Dio non è di questo mondo e che quindi la “teocra -
zia” non è una realtà cristiana – essa introduce un
nuovo criterio di giustizia al quale anche la sfera poli-
tica si deve lasciar misurare. In altre parole, questa
formula sostiene che non c’è soltanto una istanza per
definire ciò che è “giustizia (sociale)”, ma che accan-

to alle misure dello Stato c’è ora anche quella di Dio.
Tale dimensione trascendente di giustizia effettuerà,
con il passare dei secoli e della storia politico-socia-
le del cristianesimo, soprattutto nella modernità,
cambiamenti fondamen tali ed incisivi per l’ordina-
mento politico-sociale-giuridico; oppure oggi direm-
mo per la base costi tuzionale delle nostre società.
Cerchiamo di comprendere questa problematica di
una nuova dimensione per la giustizia sociale un po’
più a fondo: la giustizia dà all’altro quel che gli spet-
ta, come recita la formula famosa di Ulpia no: suum
cuique7. L’altro diventa un appello etico per me;
nonostante i miei interessi personali, ha precedenza
quel che spetta all’altro. La giustizia non è contraria
al fatto che tutti abbiano un interes se proprio, ma
essa lo giudica rispetto all’esigenza di considerare
l’altro in modo debito, dovuto. L’intento della giusti-
zia è quindi la realizzazione di un ordine oggettivo
che vale “verso tutti”. Essa è generale e non riguar-
da la persona. Giustizia, in questo senso, è intima-
mente connessa con ugua glianza, ovviamente in chia-
ve giuridica e solo secondariamente anche in senso
materiale. In questo senso, per san Tommaso, essa
costituisce la prima virtù pubblica. Ma, allo stesso
momento, l’Aquinate sottolinea che la giustizia non
basta per la convivenza umana. Ci vuole una virtù che
la oltrepassi, e questa è la magnanimità ossia la carità.
La carità non dà all’altro quel che è suo, ma gli dà del
mio, essa è abbondanza ed evade qualsiasi misura che
cerchi di delimitarla. Nella carità di mentico me stes-
so, non penso al mio interesse. O come recita l’Inno
alla Carità di San Paolo: la ca rità «non cerca il proprio
interesse» (1Cor 13,5). Il buon Samaritano non agisce
come è dovuto ma oltrepassa tale logica della “giu-
stizia”. Egli si sente chiamato in causa per un appello
che si chiama carità. Essa non è generale, non è
“verso tutti”, ma ha di fronte un volto. Essa vede la
miseria per sonale e singolare, quello che gli occhi
della giustizia non captano. Non può essere richiesta,
né pre tesa. La carità non costringe; essa è libertà.
Ora, qual è il rapporto che San Tommaso vede tra
queste due virtù? La carità nel senso della ma -
gnanimità (qui non nel senso di virtù teologica) è la
virtù più alta, più perfetta, si aggiunge alla giu stizia,
ma non si sostituisce ad essa: «La magnanimità
aumenta la bontà della giustizia solo aggiun gendosi ad
essa. Ma senza la giustizia la magnanimità non sareb-
be neppure una virtù»8. La giusti zia, allora, deve esse-
re la chiave per l’ordinamento pubblico, perché «la
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Non semplicemente la lotta per il
crocefisso nella scuola è l’ambito
per difendere la nostra rilevanza
pubblica, ma soprattutto e in primo
luogo viene la difesa della dignità
umana



Vorrei invitarvi a rileggere questo brano del Vangelo fermandomi sul dialogo di Gesù con Filippo e, in partico-
lare, sulla domanda di quest’ultimo. Non è la prima volta, infatti, che l’evangelista Giovanni prende occasione
dalle domande degli apostoli per trasmettere ai lettori di ogni tempo l’insegnamento del maestro. Gesù sa che
sta per lasciare i discepoli e li invita alla fiducia, rincuorandoli con la promessa che di lì a poco tornerà per por-
tarli sempre con lui, nella casa del Padre, dove ci sono molti posti e la cui via i discepoli già conoscono. A
Tommaso, che gli chiede di mostrar loro questa via, Gesù risponde: «Io sono la via e la verità e la vita. Nessuno
va al Padre se non attraverso di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre: fin da ora lo conoscete e lo
avete veduto».
Parte da qui la domanda di Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Non è la prima volta che Gesù par-
lava del Padre. In realtà, tutta la vita di Gesù, le sue parole e i suoi atteggiamenti sebbene hanno lui come sog-
getto, tuttavia non sono autoreferenziali. Rimandano ad un altro, appunto, rimandano al Padre. Gesù è riuscito
a far innamorare talmente i discepoli del Padre che questi hanno colto l’essenziale della vita e del Vangelo:
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Non c’è bisogno di niente altro. In realtà il desiderio di Dio è costituti-
vo dell’uomo il quale, secondo la dialettica di sant’Agostino è capax Dei proprio perché è indinges Deo. Possiamo
ripensare all’espressione conosciutissima che costituisce quasi una sorta di incipit delle Confessioni: fecisti nos ad
te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Ci hai fatti per te e questa è la ragione per cui il nostro
cuore è inquieto fino a che non trova in te il suo riposo. Gesù deve aver convinto già allora Filippo che la visio-
ne di Dio è la ragione necessaria e sufficiente della vita dell’uomo.
C’è dunque una sana inquietudine nell’uomo che cerca Dio, ma c’è anche un’inquietudine che è segno del pec-
cato, cioè del disordine dell’uomo che cerca la verità nelle cose dimenticando Dio. Quando Dio è assente, inva-
no faticano i costruttori della città e invano le sentinelle vigilano su di essa. Da qui l’invito ancora di Agostino a
tornare in se stessi, non come chi si disinteressa della storia, ma come chi recupera la capacità di abitarvi con
quell’amore che caratterizza la città di Dio. A causa del peccato, infatti, «è più facile che vivano in pace tra loro

«Signore, mostraci il Padre e ci basta»
Cataldo Zuccaro
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giustizia viene osservata verso tutti: mentre la
liberalità non può estendersi a tutti». Ci va oltre
«la liberalità che offre i propri beni, è fondata
sulla giustizia che garantisce a ciascuno il suo»9.
Questo rapporto reciproco tra giu stizia e carità
è inoltre oggetto della riflessione nel suo com-
mento al Vangelo di Matteo: «Quia iu stitia sine
misericordia crudelitas est, misericordia sine iustitia
mater est dissolutionis»10. Chiedendoci quale di
questi due concetti ha esercitato l’influsso decisi-
vo sulla nostra comprensione di “giustizia socia-
le”, e quindi sul nostro ordinamento costitutivo,
ci stupiremo di trovarlo piuttosto nella carità che
non nella giustizia. È la carità, il principio della
rivelazione di Dio, che ha rivolu zionato l’idea
antica e medievale di giustizia del suum cuique, il
principio precristiano della “città”, che non ha
mai potuto stabilire in che cosa consiste questo
suum e quale istanza ne è responsabile. Fatto sta:
fin quando la determinazione del suum sta nelle
mani dell’uomo, l’ordinamento politico non rea-
lizzerà mai la convivenza sulla base della dignità
umana. Infatti, il suum nell’antichità era il princi-
pio della meritocrazia; secondo Aristotele lo
Stato distribuisce per il criterio di onore11. In
Kant, nella modernità, tale principio significa che
devono essere garantite le strutture giuridiche
necessarie per la società liberale ossia che deve

innanzitutto essere giuridicamente rego late le
sfere di libertà tramite il regolamento della pro-
prietà privata12. E ricordiamo inoltre che lo stesso
principio del suum cuique poteva stare anche sul
portone del Campo di concentramento di
Buchenwald. Che cos’è il suum che l’individuo si
può aspettare, che può esigere, che la società gli
distribuisce? Fin quando è un’istanza umana a
deciderne, la giustizia non si presenta in chiave di
dignità uguale, quindi di libertà e di valore mora-
le. La giustizia non si realizza come giustizia socia -
le. Invece è la carità che scopre nell’uomo un
principio sottratto a qualsiasi parametro umano
per la de finizione che cosa sia quello che uno
deve aspettarsi dall’altro, dalla società e dallo
Stato. La carità arriva ad un nocciolo dell’uomo
del quale non è più di nuovo l’uomo autorizzato
a giudicare. La ca rità, in altre parole, arriva lì
dove la giustizia non arriva mai ma verso dove è
sempre in cammino. Essa capta ciò che significa
dignità umana, che non è un concetto riflessivo-
discorsivo. La giustizia come concetto riflessivo
non ne viene mai a capo. È un principio intuitivo,
sono gli occhi della cari tà che lo vedono. Questa
sistematica, presente già in Sant’Agostino13, è
stata formulata da nessuno in modo talmente
chiaro che come da Kant: «Nel regno dei fini,
tutto ha un prezzo o una dignità. Ha un prezzo
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gli animali, privi di volontà razionale, che gli uomini; i leoni e i draghi, infatti, non si sono mai fatte le guerre che
si fanno gli uomini» (Agostino, De civitate Dei, 14, 28). Camminare verso il centro del cuore di Dio non è allon-
tanarsi dalla città, ma recuperare per essa il progetto dell’architetto.
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Questa domanda di Filippo mette in luce anche un’altra dimensione per
noi molto importante. Egli, infatti, sta chiedendo a Gesù di vedere Dio faccia a faccia, senza alcuna mediazione
storica e umana. Insomma, come sarà in Paradiso cioè nella visione beatifica. Questo modo di manifestarsi da
parte di Dio non è possibile su questa terra. «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo?
Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre
è in me?». La risposta di Gesù non è tanto un rimprovero, ma una spiegazione per riaffermare almeno due verità.
La prima è che il Padre si è reso storicamente presente in Gesù: è lui la rivelazione unica e universale di Dio.
Non c’è un altro che possa rendere presente Dio nel mondo come Gesù. La seconda, di conseguenza, è che
occorre rinunciare alla presunzione di vedere il paradiso già qui sulla terra. Infatti è veramente Dio colui che l’a-
postolo sta vedendo, ma lo vede attraverso la mediazione della sua umanità. Filippo non si rende conto che Gesù
ha dato già risposta alla sua domanda, perché attraverso la sua umanità egli gli ha mostrato il Padre.
Da qui derivano per noi alcune considerazioni importanti. La prima è la modestia dello sguardo quando si tratta
di indicare Dio presente dentro la storia. Chi può dire dove si mostra Dio, quale istituzione storica lo rende più
presente di un’altra? La verità ci appare sempre e comunque storicamente interpretata, mai ipostatizzata. Solo
Gesù può aver detto: io sono la verità! Ma c’è un’altra domanda che diventa per ciascuno un invito all’esame
della propria condotta. «Chi ha visto me ha visto il Padre». Il nostro Congresso ha posto a tema la rilevanza
pubblica del cristianesimo. E questo ci invita a chiederci quale sia il volto di Dio che la nostra comunità è capa-
ce di far vedere al mondo.
Vorrei terminare richiamando ancora la lezione di sant’Agostino che nel De civitate Dei 14, 28 scriveva: «Due
amori dunque hanno dato origine a due città, l’amore di sé fino all’indifferenza per Dio fonda la città terrena,
l’amore per Dio fino all’indifferenza per sé quella celeste». Che il Signore ci aiuti ad amarlo sempre di più, con-
vinti che solo così possiamo mostrare il suo volto. 
(Testo dell’omelia tenuta dall’Autore, assistente nazionale del Meic, in occasione della celebrazione eucaristica del 1 mag-
gio al Congresso nazionale di Padova)
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ciò, al cui posto può esser messo anche qualcos’al-
tro, di equivalente; per contro, ciò che si innalza al di
sopra di ogni prezzo, e perciò non comporta equiva-
lenti, ha una dignità»14. Ossia: la carità scopre l’uomo
come persona, dotata di dignità, non deducibile da
nessuna logica del prezzo, o di una giustizia elemen-
tare (cfr. anche LG 32)15. Ricordiamo che Aristotele
limitava il suo concetto di giustizia ai cittadini greci,
escludendo i non greci, barbari e gli schiavi, e preve-
dendo anche all’interno della società greca delle dif-
ferenziazioni sociali verticali16. Infine negava la cittadi-
nanza anche alle donne. Tale carità, il messaggio del
cristianesimo, si sviluppava accanto alla “giustizia
pubblica” dell’Impero romano, sia nella sua forma
antica, sia su quella medievale che istituzionalmente
perdu rava fino al 180317, e non rivoluzionava diretta-
mente le strutture politico-pubbliche, sanzionate
dall’“alleanza tra trono ed altare”. Infatti, il primo cri-
stianesimo ha realizzato questa nuova realtà della
giustizia – la giustizia soprannaturale ossia la carità –
nell’ambito liturgico dove per la prima volta si è sto-
ricamente realizzata l’idea dell’uguale dignità di tutti
gli uomini, di schiavi e di padroni (cfr. 1Cor 10,17;
12,13). Gerd Theißen, nei suoi studi fondamentali
sulla sociologia del primo cristianesimo, ha dimostra-
to che tale uguaglianza di dignità esige il superamen-
to delle differenze so ciologiche come è stato reso

possibile dalla Cristologia18. Quindi una libertà vissu-
ta e sociale come valore universale sociale-umano. Si
è atteso, però, – persino attraverso diciotto secoli di
una società interamente cristiana – fino
all’Ottocento per abolire definitivamente tali struttu-
re: questo il risultato non solo della rivoluzione ame-
ricana e francese, ma anche delle riflessioni giusnatu-
ralistiche della mo dernità. Definitivamente, solo nel
1865, con la fine della guerra civile, negli Stati Uniti
fu abolita la schiavitù, e solo nel 1888 essa fu abolita
in Brasile; ma soltanto dal 1968 si può dire che le basi
giu ridiche della schiavitù sono sparite dalle costitu-
zioni e dai codici di tutti i paesi del mondo. È durato
tanti secoli, quindi, che la coscienza sociale si sareb-
be caricata dell’idea della dignità umana, per poter
realizzarsi concretamente nella costituzione della
sfera politico-pubblica, ossia concretamente nelle
costituzioni politiche di una società nella quale viene
realizzata la giustizia sociale in quanto base costituzio-
nale. Nel cristianesimo opera una forza, la carità, che
è già sempre lì dove l’ordinamento pubblico deve
faticosamente arrivare passo per passo, attraverso
errori ed orrori. An zi, è la carità ad indirizzarlo, a
spingerlo sempre di più a realizzare il principio del-
l’ordinamento pubblico della solidarietà. Se il nostro
ordinamento giuridico è stabilito sui principi di
dignità umana e di solidarietà, allora la nostra rifles-
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sione ha rilevato il principio cristiano della carità
come la forza e il motore storico che ha indiriz-
zato lo sviluppo del pensiero politico-giuridico in
tale direzione. Quindi remotamente è il principio
cristiano della carità, non come virtù individuale
o come “magnanimità”, ma nel suo effet to politi-
co-giuridico, ossia nel rilevare la dignità umana
come criterio dell’ordinamento politico-giuridico
stesso, che realizza in questo modo gli elementi
della giustizia sociale, ossia del bene co mune: per-
sonalità (libertà), solidarietà e sussidiarietà. In
altre parole, tale dimensione dell’ordinamento
personalistico-liberale si articola attraverso l’idea
che la dignità umana si fonda su un elemento tra-
scendente che viene scoperta non dalla giustizia,
ma dalla carità. È quindi questo e lemento che
conferisce alla giustizia quella dimensione di
libertà che oggi, senza pensarci più di tanto, le
attribuiamo. Liberalismo e cristianesimo, in que-
sta storia di idee politiche, appartengono l’uno
all’altro, e solo un grande fraintendimento stori-
co poteva arrivare ad quella clamorosa distin -
zione di entrambi, che alla fine ha nuociuto ad
entrambi. Soprattutto per il liberalismo tale divi-
sione ideologica ha portato a delle correnti che
lo hanno realizzato come libertinismo o libertari-
smo. In vece un liberale come Wilhelm Röpke,
padre dell’economia sociale di mercato, affermò
la giusta appartenenza dell’uno all’altro, e solo
questa prospettiva, ci consente oggi a riscoprire
il cristianesimo come principio strutturale della
nostra società liberale con i suoi valori umani: «Il
liberalismo non è […] nella sua essenza abban-
dono del cristianesimo, bensì il suo legittimo
figlio spirituale, e soltanto una straordinaria ridu-
zione delle prospettive storiche può indurre a
scambiare il liberalismo con il libertinismo. Esso
incarna piuttosto nel campo della filosofia socia-
le quanto di meglio ci han no potuto tramandare
tre millenni di pensiero occidentale, l’idea di
umanità, il diritto di natura, la cultura della per-
sona e il senso dell’universalità»19. 

CONSEGUENZE: ANTIPERFETTISMO E SUSSIDIA-
RIETÀ
Se la dignità umana, e quindi la sua libertà, che
non può essere assegnata da un’autorità o istan-
za umana o politica, si fonda sull’elemento divino
nell’uomo, che alla fine significa la sua relazione
trascendente, allora questo fatto ha due conse-
guenze importanti: innanzitutto, nessun sistema
politi co può essere “chiuso”, pretendere di rea-
lizzare la giustizia sociale in modo perfetto, per-
ché una ta le giustizia acquisterebbe accesso alla
dignità umana che invece deve essere protetta da
qualsiasi in tromissione umana o statale. Per lo
Stato e la sfera pubblica ciò significa l’antiperfet-
tismo come ca ratteristico intrinseco delle nostre
strutture politico-costituzionali, dimensione che

viene affermata anche dall’attuale enciclica: «La
convinzione di essere autosufficiente e di riusci-
re a eliminare il male presente nella storia solo
con la propria azione ha indotto l’uomo a far
coincidere la felicità e la salvezza con forme
immanenti di benessere materiale e di azione
sociale. La convinzione poi del la esigenza di auto-
nomia dell’economia, che non deve accettare
“influenze” di carattere morale, ha spinto l’uomo
ad abusare dello strumento economico in modo
persino distruttivo» (CV 34). Interes sante nota-
re che questa formula è molto vicina a quella di
Antonio Rosmini, che probabilmente ha influito
su questo documento tramite il pensiero di Luigi
Sturzo. Rosmini definiva il perfettismo «quel
sistema che crede possibile il perfetto nelle cose
umane, e che sacrifica i beni presenti alla imma-
ginata futura perfezione, è un effetto dell’igno-
ranza. Egli consiste in un baldan zoso pregiudizio,
pel quale si giudica dell’umana natura troppo
favorevolmente, se ne giudica sopra una pura
ipotesi, sopra un postulato che non si può con-
cedere, e con mancanza assoluta di riflessio ne ai
naturali limiti delle cose. In certo ragionamento,
io parlai del gran principio della limitazione delle
cose e ivi dimostrai, che vi sono de’ beni la cui
consistenza sarebbe al tutto impossibile senza
l’esistenza di alcuni mali»20. Proprio perché lo
Stato deve lasciare libera questa sfera, esso può
garantire il suo rispetto solo fino a quel punto
dove gli dà accesso la giustizia ossia il sistema giu-
ridico. Ma questo vuol dire allo stesso momento,
che la dimensione fondamentale della dignità
umana non “vive”, non si realizza comple tamente
al livello della pura “giustizia sociale”, non si
assorbisce in essa ma la trascende e che al di là
di tale ordinamento deve essere realizzata in rap-
porti concreti, rapporti che in quanto tale prece -
dono lo Stato e non dipendono da esso, perché,
appunto, risultano legati alla dignità della persona
e non alla concessione o alla gestione politica.
Con questo ragionamento abbiamo raggiunto già
la seconda conseguenza importante della nostra
riflessione sulla dignità umana. Questa dimensio-
ne di relazionalità, dall’attuale enciclica, viene te -
matizzata nei concetti del “dono” e del “perdo-
no”, ossia in quanto relazioni fondamentali della
per sona in cui non vige il principio della giustizia
ma quello della carità. Nelle analisi di MacIntyre
si trova una conferma di questa sistematica, per
quanto al concetto di perdono. Secondo lui l’ami-
cizia non si estende ai rapporti tra un «uomo
buono» e un «uomo cattivo», in quanto «il vin-
colo dell’autentica amicizia è la devozione comu-
ne nei confronti del bene»21. Secondo tali strut-
ture, la società è basata sul conseguimento del
bene comune, e chiunque infrange questa comu-
nità, viene punito. Contrariamente a questa logi-
ca, il cristianesimo propone, come conseguenza

C
o
s
c
i
e
n
z
a

14

3-4
°
2
0
1
0



krienke

C
o
s
c
i
e
n
z
a

15

3-4
°
2
0
1
0

del suo con cetto di carità, quella del perdono: ma il
perdono non solo presuppone che la punizione sia
accettata dal colpevole e che egli faccia penitenza, ma
inoltre si realizza soltanto quando la vittima accetta.
Quindi, se da un lato il perdono presuppone la giu-
stizia, dall’altro MacIntyre rileva la seguente dif -
ferenza fondamentale: «[l]a giustizia è tipicamente
amministrata da un giudice, da un’autorità im -
personale che rappresenta l’intera comunità; ma il
perdono può essere concesso esclusivamente dal la
parte lesa. La virtù che si manifesta nel perdono è la
carità. Non esistono termini, nel greco dell’epoca di
Aristotele, che traducano correttamente “peccato”,
“pentimento” o “carità”» 22. Infatti, per l’enciclica è
proprio questo il proprio dell’antropologia cristiana,
elemento che risulta dalla rivelazione: che l’uomo
non è semplicemente individuo, soggetto, sostanza,
ma allo stesso li vello (cioè al livello sostanziale) rela-
zionalità: «La rivelazione cristiana sull’unità del gene-
re umano presuppone un’interpretazione metafisica
dell’humanum in cui la relazionalità è elemento essenzia -
le» (CV 55). Tali relazioni, concretamente, vengono
vissute nella famiglia e nel cristianesimo; nella pri ma
realtà sono originalmente radicate le relazioni di
“dono”, nella seconda originalmente quelle del “per-
dono”: entrambe dimensioni che anche per la società
civile sono importantissime, ma che quest’ultima non
produce in quanto non scaturiscono dall’ordinamen-
to pubblico ma dalla dignità dell’individuo. La dignità
umana, quindi, non si realizza semplicemente perché
è assicurata dall’ordinamento costituzionale dei dirit-
ti fondamentali (liberal-negativi, democratico-positi-
vi, social-partecipativi), ma anche perché la società

civile realizza e vive le relazioni di dono e di perdo -
no. Questi due momenti non sono esigibili da nessun
sistema di “giustizia”, da nessun ordinamento di “giu-
stizia sociale”. Sono dimensioni che derivano dalla
dimensione di “carità”, ossia di relazioni concreta-
mente vissute. Tale prospettiva orienta lo sguardo
personalisticamente sulla persona e la scopre radica-
ta in due relazioni fondamentali ossia nella famiglia e
nella trascendenza. Queste sono quindi le due realtà
che lo Stato deve presupporre e sussidiariamente
riconoscere, perché sono con nesse alla dignità della
persona: in queste due realtà vengono vissute rela-
zioni. Solo se queste due vengono riconosciute nella
loro libertà che non le deriva dallo Stato – ecco il
significato di “sussi diarietà” – esse possono essere a
servizio di quello svolgimento di relazioni veramente
umane che lo Stato non può garantire ma di cui egli
ha bisogno proprio per la realizzazione della “giusti-
zia so ciale” ossia della dignità umana all’interno del-
l’ordinamento politico-giuridico. In questo contesto,
si delinea, quindi, un concetto social-etico di “sussi-
diarietà” che ne sviluppa la sua dimensione persona-
listica: in questa accezione, i tre momenti della sua
definizione23 realizzano il valore etico della persona
nella sua dignità. Così si evidenzia la base etica del-
l’utilizzo politico-giuridico del termine, che tende ad
identificarsi con il “federalismo”: decentralismo, più
competen ze alle regioni e ai comuni, vicinanza alle
esigenze dei cittadini. Tutte queste esigenze che il
dibatti to pubblico attribuisce a tale termine, trovano
la loro giustificazione etica nella giustizia sociale os sia
nel fatto che la persona «è e deve essere il princi-
pio, il soggetto e il fine di tutte le istituzioni so ciali»
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(GS 25). Questo si realizza qualora lo Stato rico-
nosce la precedenza e inviolabilità della di gnità
umana, non nella sua accezione individualistica,
ma nelle le relazioni di famiglia e di religio ne.
Questo non significa che nella famiglia e nella
Chiesa si costituiscono due ambiti esenti dal di -
ritto pubblico. Come anche la dignità umana non
significa de-giuridicizzazione dei diritti indivi dual-
fondamentali, ma al contrario la loro essenza
etica, così anche famiglia e Chiesa non si sot -
traggono all’autorità dello Stato a regolare la
sfera pubblico-civile, ma sono da considerare
l’essenza etica di tale sfera. Perciò lo spazio pub-
blico, di per sé neutrale perché regolato dal dirit-
to pubblico, vive nella sua essenza da quelle rela-
zioni di “dono” e di “perdono” come vengono
stabili te e garantite dall’esistenza delle famiglia e
della Chiesa. Lo Stato deve garantire a queste
due isti tuzioni fondamentali la libertà negativa e
positiva, giovare lo sviluppo di essi senza poterlo
prescri vere, ordinare o predeterminare. La
ragione per cui lo Stato eticamente ne è obbliga-
to, è la giustizia sociale, ossia la dignità umana che
richiede di esprimersi nelle relazioni di “dono” e
di “perdono”. 
Per descrivere questo rapporto complesso della
giustizia sociale tra persona, famiglia, Chiesa e Sta -
to, lo sguardo si volge una seconda volta a
Rosmini che ha sintetizzato i tre elementi – (1)
persona, famiglia e Chiesa hanno una dignità pre-
cedente allo Stato; (2) lo Stato deve rispettarla
ma deve an che regolare la loro sfera pubblico-
civile tramite il diritto; (3) perciò famiglia e
Chiesa non costitui scono uno spazio esente dal
diritto pubblico – nella formula che allo Stato
spetta il compito di rego lare «la modalità dei
diritti»24. Ecco in che cosa consiste la visione
antropologica del cristianesimo che esso realizza
al fondamen to della nostra società: attraverso la
realizzazione del fatto che l’uomo è fondamen-
talmente relazio ne e non solo individuo, la fami-
glia e la Chiesa sono due luoghi che precedono
lo Stato. In questo senso, non biologicamente,
sono “di natura”: in quanto la realtà personalisti-
ca dell’uomo è realtà re lazionale. Tale è niente
meno che una nuova, attuale interpretazione,
appunto in chiave relazionale, di che cosa signifi-
ca “diritto naturale”. E nella formazione sociale
di queste due realtà relazionali, connesse con la
dignità umana, scoperta dalla carità, consiste la
rilevanza pubblica del cristianesimo. Infatti, esat-
tamente tramite queste due realtà, esso ha rivo-
luzionato la società antica formando – come già
detto: non in una storia lineare ma attraverso
errori e orrori – i valori fondamentali del nostro
ordinamento politico. La sussidiarietà come prin-
cipio giuridico-strutturale della dignità dell’uomo
non contrappone allo Stato liberale un ordina-
mento tendenzialmente pre-moderno (come

ancora sottinteso nella Quadragesimo anno), e
non scioglie nemmeno l’ordinamento in una
polarità tra individuo e Stato, come risulta dalle
concezioni libertaristiche. Riconosce e favorisce
invece quei livelli sociali intermedi che sono eti-
camente indispensabili per un ordinamento libe-
rale: e che non sono né le professioni medievali
(Quadragesimo anno) né i livelli politici dei comu-
ni e delle provincie (Trattato di Maastricht), ma le
istituzioni fondamentali della famiglia e della reli-
gione, nei quali la “società civile” trova le istitu-
zioni per il suo «fine remoto» e ai quali l’orga-
nizzazione del potere politico è quindi rapporta-
to in senso sussidiario. Attraverso l’antiperfetti-
smo e la sussidiarietà si realizza quindi quel valo-
re politico-giuridico che il cristianesimo ha affer-
mato in maniera completamente anti-politica:
ecco il paradosso del Caesaris Caesari, Dei Deo.
Ossia, quello specifico cristiano, che si realizza
attraverso le persone e la società, ma non attra-
verso l’identificazione della politica o dello Stato
con il cristianesimo. Quindi si deli nea il triplice
risultato: sì alla modernità con la sua distinzione
tra cristianesimo/Chiesa e Stato, come essa viene
espressa nella libertà religiosa, che a sua volta si
basa sulla dignità umana25: antiperfettismo. Ma
contemporaneamente correzione della separa-
zione moderna tra la sfera pubblica e quella pri-
vata, perché il cristianesimo agisce nella sfera
pubblica della società: sussidiarietà. In quanto,
però, attraverso antiperfettismo (dignità umana) e
sussidiarietà (precedenza della famiglia e della reli-
gione) si delinea la costituzione giuridica dello
Stato, che quindi non è positivistica ma poggia sui
valori fondamentali personalistici, la presenza
pubblica del cristianesimo è la conditio sine qua
non per l’assicurazione di quei presupposti che lo
«Stato liberale secolarizzato […] non può garan-
tire». 

LA SFIDA: L’ATEISMO “OCEANICO” E “STRUT-
TURALE” 
Il noto teologo di Monaco di Baviera Eugen Biser,
successore di Karl Rahner sulla cattedra di Ro -
mano Guardini presso la Ludwig-Maximilians-
Universität, ci presenta una considerazione che
ci aiuta a riflettere criticamente la nostra analisi
fin ora svolta. Rifacendosi ai paragrafi della
Gaudium et spes sull’ateismo (18-21), egli ha ana-
lizzato la situazione dell’ateismo oggi ed è giunto
alla conclusione che i tempi dell’ateismo militan-
te, di stampo ottocentesco ma anche di matrice
neoem pirista, ormai sono passati: l’ateismo non
argomenta più, non combatte più. Questo “silen-
zio” viene appunto interpretato come segnale di
una realtà molto più pericolosa, in quanto al suo
posto è so praggiunta una forma molto più insi-
diosa di ateismo, un «ateismo oceanico» che si
diffonde molto più rapidamente e molto più effi-



cacemente rispetto a quello militante26: esso ormai
sarebbe diventa to il modo “normale” come vedere il
mondo e le strutture della nostra società, come in
altre e epo che e in altre culture è “normale” partire
dall’ipotesi etsi Deus daretur. In altre parole, l’etsi Deus
non daretur, da principio metodologico per fondare la
neutralità pubblica dello Stato secolare mo derno,
sarebbe passato ad essere per così dire l’a priori irri-
flesso della vita dei nostri contemporanei, fino al
punto che esso gode di una maggiore “plausibilità”  a
priori mentre è sempre la posizione del la fede che
ormai si deve giustificare e che parte con l’ipoteca di
essere ritenuta “irrazionale”. Que sta situazione
viene descritta da Biser come lo stato “strutturale”
in cui sarebbe entrato l’ateismo: in questo stadio,
esso non ha più bisogno di combattere, ma silenzio-
samente si diffonde in modo au tomatico. Così, non
solo le nostre strutture pubblico-politiche si sono
impostate in modo “neutra le”, ma Dio perde passo
per passo la sua importanza anche nella vita pubbli-
co-sociale. Nonostante le strutture della giustizia
sociale fin ora rilevate e basate sui valori della tradi-
zione cristiana, si è diffuso un atteggiamento comune
che rende passo per passo l’ateismo una posizione
normale, basale, “automatica”. Le conseguenze sono
evidenti per l’educazione, e per le future generazio-
ni. Evi dentemente, da tali analisi, che si basano in gran
parte sugli studi di Guardini, risulta un tendenziale
pessimismo culturale. Biser riesce, però, a superare
tale pessimismo – dal quale ad esempio Guardini non
seppe liberarsi – in quanto interpreta l’annuncio cri-
stiano come una prospettiva di speranza e di una
nuova identità che dovrebbe riuscire a sanare le dila-
cerazioni dell’identità dell’uomo spät-moderno che
sono, secondo l’analisi di Biser, l’origine remota di
tali sviluppi drammatici attuali. Biser non segue il pes-
simismo guardiniano proprio nel momento in cui egli
scopre l’unilateralità di tale analisi che non considera
tanti dati sociologici e ma soprattutto misconosce la
dimensione so cio-culturale e storico-sistematica del
problema. Dal nostro punto di vista sarebbe da sot-
tolineare innanzitutto la dimensione sociale-etica, la
quale ci fornisce buone ragioni per non arrenderci
alla conclusione fatalistica di quelli che ci ritengono
ormai irrecuperabilmente consegnati ad una società
atea, nella maniera di una necessità storica.
Innanzitutto, per mettere in dubbio una tale analisi
mol to affrettata, basta la considerazione che se il
principio della carità ha impiegato diciotto secoli a
permeare le strutture sociali, risulta impensabile che
in due secoli le stesse strutture potrebbero pri -
varsene. Ma soprattutto l’argomento strutturale che
fin quando le nostre costituzioni e le nostre so cietà
si basano sulla dignità umana e sui diritti fondamen-
tali, il cristianesimo rimane elemento strutturale
della nostra convivenza. La società basata sulla
dignità umana e sui diritti liberal -fondamentali non è
atea. L’ateismo come caratteristico di un ordinamen-
to politico-giuridico è piut tosto risultato del perfet-

tismo antiliberale. Tale era il programma delle
società socialiste e Giovanni Paolo II non si stancò di
sottolineare che il loro errore è piuttosto “umano”:
«Se ci si domanda poi donde nasca quell’errata con-
cezione della natura della persona e della “soggetti-
vità” della società, bisogna rispondere che la prima
causa è l’ateismo. È nella risposta all’appello di Dio,
contenuto nell’essere delle cose, che l’uomo diventa
consapevole della sua trascendente dignità. Ogni
uomo deve dare questa risposta, nella quale consiste
il culmine della sua umanità, e nessun meccanismo
sociale o soggetto collettivo può sostituirlo. La nega-
zione di Dio priva la persona del suo fondamen to e,
di conseguenza, induce a riorganizzare l’ordine socia-
le prescindendo dalla dignità e responsabi lità della
persona» (CA 13). Proprio per questa connessione
del fondamento trascendente della dignità umana,
sono da conside rare preoccupanti anche i recenti
tentativi di voler interpretare tale dignità in maniera
materialistica, scientista o con metodi simili27. O
come diceva Luhmann: «Una idée directrice formulata:
ecco l’inizio della sua fine di un’istituzione»28. Tali
tentativi per sé minano il fondamento della dignità, e
il loro esito è predeterminato: in quanto essi non lo
trovano, dichiarano la dignità una mera “chiffre”, un
elemento irrazionale, un relitto di tempi passati del
giusnaturalismo o di un diritto naturale cristiano,
sempre però nell’intenzione di decostruirla. Proprio
in questa discussione, i cristiani de vono sentirsi chia-
mati in causa: non semplicemente la lotta per l’inse-
rimento del cristianesimo nel Preambolo della
Costituzione europea, non semplicemente la lotta
per il crocefisso nella scuola so no gli ambiti in cui il
cristianesimo deve sentirsi chiamato in causa per
difendere la sua rilevanza pubblica, ma soprattutto e
in primo luogo nella difesa del fondamento del
nostro ordinamento poli tico-pubblico, ossia della
dignità umana. E soprattutto, rispetto alla sfida attua-
le dell’ateismo oceanico, i cristiani non devono farsi
scorag giare o farsi togliere il loro luogo pubblico. È
questa l’intenzione della tesi di Benedetto XVI per
cui bisognerebbe invertire il principio groziano in
quello dell’etsi Deus daretur. Come il principio di
Grozio, etsi Deus non daretur, non aveva affatto l’in-
tenzione di istituire una società atea, ma di ba sare il
criterio dell’ordinamento pubblico su una base giuri-
dico-razionale capace di fondare lo Stato liberale
moderno, e come quindi tale metodo ha spianato la
strada verso la formulazione politico-giuridica della
dignità umana, così anche la recente proposta di
Ratzinger, di cambiare questo meto do a quello etsi
Deus daretur non parte dal presupposto che la nostra
società sia ormai atea o che bi sognerebbe introdur-
re una sorta di “religione di Stato”. Il papa invece,
con la sua proposta, vuole in centivare quella cura per
le vere relazioni umane, per le realtà della famiglia e
della religione come i luoghi autentici della libertà in
quanto qui si realizzano le relazionalità originali di
ciascuno: all’altro e alla trascendenza. Se tali realtà,
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“Nuovo” è l’aggettivo che ricorre più insistente nella pagina dell’Apocalisse (21,1-5a), la quale lo riferisce al cielo, alla terra,
a Gerusalemme, a tutte le cose, in un crescendo che, in un certo senso, dal futuro si estende ad abbracciare il presente.
Secondo un movimento in qualche modo inverso, dal presente verso il futuro, si orienta il nuovo – come viene definito –
comandamento affidato da Gesù ai discepoli (Gv 13,31-33a.34-35). Tutto, da qui in avanti,  è chiamato ad essere trasfigura-
to dalla novità di Cristo, dal suo amore, ma nella certezza che tale è la destinazione futura di tutto. Quale rapporto tra il
nuovo della visione apocalittica e il comandamento nuovo del Vangelo di Gesù? 
Una parola chiave della pagina evangelica può essere colta nel verbo glorificare, anch’essa ricorrente nel breve volgere di
due frasi: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato». È l’ora in cui Giuda esce dal cenacolo determinato a consumare il suo
tradimento nei confronti di Gesù, per il quale comincia così il conto alla rovescia che lo condurrà fin sulla croce. Che glo-
ria è mai questa, che viene proclamata solennemente – in una sorta di inno di giubilo – nell’atto stesso in cui diventa evi-
dente, e altrettanto evidentemente viene abbracciato, un destino di fallimento e di morte? In realtà, Gesù è vittorioso di
fronte al suo destino proprio perché lo abbraccia; egli rimane se stesso, fedele a se stesso e alla sua missione fin dentro il
momento in cui tutto sembra finito. 
La gloria di Gesù si mostra nel suo amore che non si lascia vincere nemmeno dal tradimento o dalla paura della morte. E
la ragione di tale forza vittoriosa sta nella relazione, nel profondissimo legame di Gesù con Dio e, grazie ad esso, di Gesù
con i discepoli, non escluso Giuda. Sulla croce si adempirà misteriosamente la volontà di Dio, abbracciata da Gesù piena-
mente e con fiducia incondizionata. Gesù vive la croce come glorificazione perché sa che Dio farà cose nuove che solo un
Padre come lui sa immaginare e porre in essere. E il nuovo che Dio crea con Gesù scaturisce dal perennemente nuovo
della relazione eterna tra il Padre e il Figlio che è lo Spirito Santo. La glorificazione di Gesù in cammino verso la croce è la
manifestazione della gloria dell’amore di Dio come amore tra le persone divine che vuole esternarsi e raggiungere e coin-
volgere l’umanità e il mondo intero. 
Nuovo è l’amore di donazione con cui Gesù mostra di aver sempre vissuto grazie all’unione con il Padre nello Spirito e che
ora porta fino all’estremo della morte di croce, sulla quale sa di non perdersi perché nelle mani e nella volontà d’amore e
di salvezza del Padre. Non semplicemente l’amore fa nuove tutte le cose, ma precisamente l’amore di Dio apparso e atti-
vo in Gesù, incarnato in lui fin dentro ogni fibra del suo essere e in ogni attimo della sua esistenza. Lo stesso Giuda non è
escluso da questo amore, al quale Gesù ha cercato di conquistarlo in tutti i modi fino all’ultimo. 
Per questo, nell’ora in cui Giuda decide definitivamente di tradire, Gesù può invitare i discepoli a fondare sul comanda-
mento nuovo il senso e lo stile di tutta la loro vita. Non è una raccomandazione o un precetto estrinseci, tra il patetico e
il nostalgico, da parte di uno che sa di essere sul punto di perdere tutto; è piuttosto il prolungamento e la traduzione di
ciò che sta avvenendo, e il lascito di ciò che rimane all’origine dell’essere e dell’agire di Gesù, e in lui di Dio stesso. Qui
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se queste relazioni si aggiungono al liberalismo
individu alistico del nostro tempo, senza sostituir-
lo nel suo aspetto legittimo di libertà individuale,
allora ne risulta una vita umana secondo la carità
ossia secondo il principio dell’etsi Deus daretur. 

CONCLUSIONE: IL COMPITO “ARCHEOLOGICO”
DEL CRISTIANO OGGI
Al cristiano spetta quindi il “lavoro archeologico”
di ricavare gli elementi cristiani nelle nostre
strutture e nelle nostre società, per rendere pre-
sente alla società di nuovo i fondamenti del
nostro ordinamento politico-liberale. Tali sono i
principi giuridici della dignità umana, della solida-
rietà e della sussidiarietà, che non si affermano
negando il legame trascendente della persona,
ma solo af fermandolo. Il cristianesimo, in questo
compito, ha un ruolo pubblico importante ed
unico – e que sto significa che esso ha una
responsabilità irriducibile per la società. Tale è la
sua rilevanza che ho cercato di delineare dalla
prospettiva dell’etica sociale cristiana, senza

entrare in quelle domande specifiche che sono
più concrete ma compito delle prossime due
giornate del simposio. Lo stesso Böckenförde,
inizialmente citato con il suo famoso assioma,
chiude il suo saggio con una riflessione che si rifà
immediatamente all’assioma citato, ossia «se
anche per lo Stato mondano secolarizzato, in
ultima analisi, non sia necessario vivere degli
impulsi e delle forze vincolanti che la fede religio -
sa trasmette ai suoi cittadini. Certo non nel
senso che lo si riconfiguri di nuovo come Stato
“cristia no”, ma invece nel senso che i cristiani,
comprendano questo Stato, nella sua laicità, non
più come qualcosa di estraneo e nemico della
loro fede, bensì come l’opportunità della libertà,
che è anche lo ro compito preservare e realizza-
re»29. La rilevanza pubblica del cristianesimo sta
nelle strutture del lo Stato liberale secolarizzato,
qualora esso si basa sulla dignità umana, sulla
libertà religiosa (nega tiva e positiva), e sui princi-
pi di solidarietà e sussidiarietà. Come religione
nella società civile, non identificata con lo Stato,



sarebbe da penetrare l’ardua composizione, l’ossimoro si direbbe, di comandamento e di amore, e ancora di comanda-
mento e di novità. L’amore di donazione chiesto da Gesù attinge la sua perenne novità nell’origine da cui promana, cioè
nell’amore di Dio in lui che muore in adesione alla volontà del Padre per la nostra redenzione e salvezza. Questa stessa
divina origine pasquale ci consegna insieme al comandamento un cuore nuovo trasmutato in inesauribile amore sorgivo,
così che il comandamento si trasforma continuamente in necessità intima e in movimento spontaneo, come di una fonte
d’acqua viva. Qui cominciano i cieli nuovi e la terra nuova, la novità di tutte le cose, la nuova città e un nucleo di società
veramente rinnovata perché abitata da persone divinizzate. Non dovrebbe la Chiesa essere il luogo e il segno di un mondo
nuovo perché già germinalmente fraterno?
C’è un intimo dinamismo espansivo in tale nucleo divino-umano, che va dal «tutti sapranno che siete miei discepoli» al movi-
mento missionario che porta l’annuncio, anche in mezzo a tribolazioni, in ogni città e regione che si riesce a raggiungere.
In questo si riconosce la vera natura della Chiesa come comunità di fratelli animata da una mai acquietata tensione missio-
naria. Con sorpresa si sperimenta, passo dopo passo, che Dio agisce per mezzo dei discepoli di Gesù e della sua Chiesa e
che apre a tanti la porta della fede (At 14,21b-27). 
In questi giorni, radunati per il decimo Congresso nazionale del Meic, avete riflettuto su La rilevanza pubblica del cristia-
nesimo. Questa celebrazione conclusiva è il luogo sacramentale proprio in cui raccogliere e offrire il lavoro di questi gior-
ni, certi di riceverlo pienamente avvalorato dall’azione dello Spirito che lo ridona trasformato, come il pane e il vino, nel
corpo glorioso del Cristo che riceviamo e che noi stessi diventiamo. In questo modo si realizza qualcosa di ciò che la
Scrittura ci annuncia. In momenti come questo si sperimenta con soddisfazione che un impegno è portato a compimento,
ma nello stesso tempo si avverte che adesso si è pronti per cominciare, di sicuro un nuovo tratto di strada, ma come
dovendo sempre di nuovo riconquistare ciò che pure era stato già acquisito. La Parola del Signore, in primo luogo attra-
verso la Scrittura, torna a interrogarci e a rimetterci in questione quasi ad ogni passo. 
Ci chiede, per esempio, in che modo questo nucleo pasquale e trinitario, che è la sorgente della fede e della Chiesa, è dav-
vero al centro della nostra intenzionale esperienza di credenti, di comunità, di aggregazione ecclesiale. Ci chiede in che
modo tale momento sorgivo alimenta un pensiero credente capace di interpretare il nostro tempo e di coglierne i segni,
e in che modo lo stile di vita cristiano può fermentare e animare un tessuto sociale e culturale plurale ed eterogeneo; senza
dimenticare che la nostra fede cattolica ci fa obbligo di coniugare con l’esperienza e la testimonianza dell’amore fraterno
nei luoghi sociali primari di relazioni dirette e immediate, anche una visione d’insieme del mondo in cui viviamo come ogget-
to di un giudizio e di una azione che non giustificano atteggiamenti di estraneità o di indifferenza. Comporre in armonia la
propria identità con la complessità è il mestiere della cattolicità. Il Signore ci guardi dallo spirito di timidezza e di timore,
dal vedere solo i nostri limiti e le difficoltà attorno a noi dimenticando la potenza della sua grazia e del suo amore, dalle
solitarie ideologiche fughe in avanti e dalle pigrizie che ci fanno adagiare sulle abitudinarie mediocrità, e ci conceda un auten-
tico spirito di fede che pensa e agisce con coraggio per mezzo della carità.

(Testo dell’omelia tenuta dall’Autore, segretario generale della Cei, in occasione della celebrazione eucaristica del 2 maggio al
Congresso nazionale di Padova)
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esso alimenta e rinforza i presupposti necessari per
questa struttura stessa. Chiudendo questa parte
“fondamentale” nei suoi aspetti antropologico, filo -
sofico e teologico, vorrei sottolineare quanto detto
anche apportando alcuni dati statistici – dati che non
rivelano nessun legame sistematico, non delineano
nessuna “necessità” sociale o storica, e non possono
essere la base per deduzioni o conclusioni sistemati-
che, ma che comunque riescono a con fermare empi-
ricamente, ex post, ciò che teoreticamente abbiamo
sviluppato.

NOTE

1 Cfr. E.-W. BÖCKENFÖRDE, La formazione dello Stato come
processo di secolarizzazione, a cura di M. Nicoletti, Brescia
2006, 60.
2 Per Grozio, questo criterio fungeva unicamente come
regola euristica dato che per Grozio non si poteva
ammettere una tale ipotesi senza cadere in grave pecca-
to («quod sine summo scelere dare equità»; H. GROTIUS, De
Iure Belli ac Pa cis Libri Tres, Prolegomena, 11, 10). Jüngel

commenta questa frase groziana nel modo seguente:
«Questo argomento, per la sua intenzione propria e per
la struttura originale non è per niente ateologico o persi-
no antiteologico. E se deve essere specificamente moder-
no, allora la modernità comincia già nel medioevo. Perché
l’argomento si può ricostruire fino al medioevo ed è,
inteso in modo autentico, una lode del creatore per la
sua creazione riuscita (Gn 1,31), che ap punto è riuscita
talmente bene che si conserverebbe nel suo buon ordine
casomai anche senza il creatore ed il signore del mondo»
(E. JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt, Tübingen 20017,
22).
3 J. Ratzinger, Ciò che tiene unito il mondo, in: ID. 
J. HABERMAS, Etica, religione e Stato liberale, a cura di M.
Nicoletti, Brescia 2004, 41-57, qui 54.
4 Su questo argomento, cfr. anche la relazione di
Francesco Paolo Casavola durante il simposio. 
5 Cfr. RATZINGER-HABERMAS, Etica, religione e Stato liberale,
cit.
6 Böckenförde, La formazione, cit., 68.
7 «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique
tribuendi» (ULPIANO, Digesto, 1, 1, 10; questo passo viene
citato da San Tommaso in STh I/II 94, 1).
8 STh II/II 58, 12 ad 2. 
9 STh II/II 58, 12 ad 1. 
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10 Super Matthaeum V, 6. 
11 Cfr. Eth Nic 1131a (VI, 6); cfr. A. MACINTYRE, Dopo
la virtù. Saggio di teoria morale, a cura di M. D’Avenia
(Studi di filosofia, 34), Roma 2007, 154ss.; cfr. anche
in PLATONE, Rep. 331e. 
12 Nella Metafisica dei costumi Kant formula la ricon-
duzione del suum cuique alla titolarità giuridica alla
proprietà pri vata in modo inequivocabile: «Entra […]
in una società con gli altri tale che in essa ognuno possa
conservare ciò che gli appartiene (suum cuique tribue).
Quest’ultima formula, se si traducesse così: “Dà ad
ognuno il suo”, direbbe un’assurdità, perché a nessuno
si può dare qualcosa ch’egli già possiede. Se essa dun-
que deve avere un senso, dovrebbe suonare così:
“Entra in una società tale che in essa possa a ognuno
venire assicurato il suo contro ogni altro (lex iusti -
tiae)”» (I. KANT, La metafisica dei costumi, AB 43s.).
13 Cfr. De Trin XV, 1, 2; De Civ Dei XIX, 13. 
14 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, BA
78.
15 Questo non vale tanto per la giustizia antica, che al
di là della giustizia commutativa conosceva la giustizia
distributi va e la giustizia legale per la sfera politico-pub-
blica, ma piuttosto per la giustizia commutativa della
modernità, basata sull’individualità privata, senza la
sfera pubblica. 
16 Giudica MacIntyre a proposito: «Quello che pro-
babilmente ci offende, e a ragione, è che nei suoi
scritti Aristotele se la sbrighi con i non-greci, barba-
ri e schiavi, considerandoli non soltanto privi, ma
incapaci di relazioni politiche. […] Aristotele […]
considerava le forme di vita sociale della città-stato
come normative per l’essenza dell’uomo» (MACIN -
TYRE, After virtue, 201). 
17 Cfr. MACINTYRE, Dopo la virtù, 219. 
18 «Ciò che nella vita sembra impossibile – che un
uomo assume entrambi i ruoli nei riguardi della stes-
sa persona –, viene rappresentato nelle metafore cri-
stologiche come un avvenimento reale: lo schiavo
diventa padrone, il condannato diventa giudice del
mondo, quello che è stato osteggiato e rifiutato dagli
uomini diventa il riconciliatore» (G. THEIßEN, Studien
zur Soziologie des Urchristentums [Wissenschaftliche
Untersuchungen zum Neuen Testament, 19],
Tübingen 19893, 320; cfr. 325; cfr. id., Gesù e il suo
movimento. Storia sociale di una rivoluzione di valori, a
cura di G. Campoccia [Strumenti, 33], Torino 2007.
19 W. RÖPKE, Umanesimo liberale, a cura di M. Baldini
(I Grandi Liberali, 5), Soveria Mannelli 2000, 113. 
20 A. ROSMINI, Filosofia della politica a cura di M.
d’Addio (Ediz. crit., 33), Stresa-Roma 1997, 104ss.
21 MACINTYRE, Dopo la virtù, 216; cfr. 197ss. 
22 MACINTYRE, Dopo la virtù, 217. E prosegue: «[o]vvia-
mente, dal punto di vista biblico, la carità non è sol-
tanto una virtù in più da aggiungere all’elenco. La sua
inclusione altera radicalmente la concezione del bene
per l’uomo: infatti la co munità in cui il bene viene rag-
giunto deve essere una comunità di riconciliazione»
(ibid.). 
23 (1) La competenza viene presunta per l’istanza infe-
riore, per cui segue per l’istanza superiore il divieto
di arrogarsi la competenza; (2) l’istanza superiore è
obbligata a soccorrere, qualora l’istanza inferiore non
è in grado di assolvere il compito; (3) l’istanza supe-

riore è obbligata a ritirarsi qualora è ristabilita l’auto-
nomia dell’istanza inferiore. Per il con cetto di sussi-
diarietà cfr. anche M. KRIENKE, La sussidiarietà come
concetto europeo tra identità e libertà, in: F. L.
MARCOLUNGO (ed.), Identità europea e libertà (La
filosofia e il suo passato, 16), Padova 2006, 125-137. 
24 A. ROSMINI, Filosofia del diritto, a c. di R. Orecchia
(Ediz. naz., 35-40), Padova 1967-69, II, 1615 (V,
1214s.); cfr. 1742, 2267. 
25 Proprio per questa analisi Böckenförde rimanda a
Marx: «Il cosiddetto Stato cristiano è la negazione
cristiana dello Stato e per nulla affatto la realizzazio-
ne statale del cristianesimo» (K. MARX, Zur
Judenfrage, in: id., Die Frühschriten, a 
cura di S. Landshut, Stuttgart 1953, 183; cit. in:
BÖCKENFÖRDE, La formazione, cit., 62). 
27 «L’opinione prevalente nel Consiglio Parlamentare
[Parlamentarischer Rat] che la Legge fondamentale
[Grundgesetz; cioè la costituzione tedesca] assumes-
se all’interno del diritto positivo, insieme alla clauso-
la della dignità umana, quasi in modo “declaratorio”
una pretesa anteriore allo Stato e alla costituzione,
ha una grande potenza suggestiva. […] Per la consi-
derazione del diritto pubblico, però, può essere di
rilevanza esclusivamente l’ancoraggio (inviolabile) nel
testo del la costituzione e l’esegesi della dignità umana
come concetto del diritto positivo» (M. HERDEGEN, Art. 1
I GG, in: T. MAUNZ-G. DÜRIG et al. (edd.), Grundgesetz.
Kommentar, München [attualizzazione del 2009], n°
17). Böckenförde commenta: «In questo modo, la
dignità umana come concetto giuridico viene isolata
e staccata dalle connessioni con il contenuto apriori,
di carattere spiritual-etico, e che è stato di grande
importanza per il Consiglio Parlamentare [Parla -
mentarischer Rat] e anche per Dürig [il fondatore di
questo commentario ufficiale alla Grundgesetz]. Ciò
che si deve dire in merito, viene spostato nello “sfon-
do storico-ideale”, di cui si riferisce eruditamente ma
senza rilevanza normati va. La norma fondamentale
della Grundgesetz, in questo modo, perde il suo asse
portante» (E.-W. BÖCKENFÖRDE, Bleibt die
Menschenwürde unantastbar?, in: Blätter für deutsche
und internationale Politik 10/2004, 1216-1227, qui
1218). Dall’interpretazione di Herdegen, confutata
da Böckenförde, possiamo quindi trarre la conclusio-
ne: «[l]a dignità, infatti, o possiede un fondamento
assoluto o non ha alcun fondamento; essa non nasce
infatti da contrattazioni o da concessioni o meno che
mai da atti di imperio e di violenza; o viene ricono-
sciuta come un a-priori del diritto (dotata quindi di un
carattere assoluto) o perde ogni significanza» (F.
D’AGOSTINO, Diritto e giustizia. Per una introduzione allo
studio del diritto, Cinisello Balsamo 2004, 32).
28 N. LUHMANN, Institutionalisierung – Funktion und
Mechanismus im sozialen System der Gesellschaft, in: H.
SCHELSKY (ed.), Zur Theorie der Institution
(Interdisziplinäre Studien, 1), Düsseldorf 1970, 27-41,
qui 32. 
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ell’alveo dei lavori del decimo Congresso nazionale del Meic, si è svolto a
Padova, la sera del 30 aprile 2010, un interessante momento di confronto sul tema I giova-
ni e la politica. Il dibattito ha visto protagonisti un gruppo di cinque giovani provenienti dal-
l’associazionismo cattolico – Silvia Sanchini, già presidente nazionale della Fuci, Elisabetta
Bozzarelli, dell’Associazione Centro aiuti volontari di Trento, Matteo De Nes e Davide
Vianello, del movimento di Comunione e liberazione, Andrea Iurato, già segretario nazio-
nale della Fuci – invitati alla riflessione dalle domande e dalle provocazioni di Ignazio Ingrao.
Vorrei in poche righe proporre un breve resoconto della serata, giudicando lo svolgimen-
to generale della riflessione senza indugiare su quanto i singoli esponenti – che, collettiva-
mente, chiameremo qui “i giovani” – abbiano pronunciato. Il tema, così ampio e generico,
ha permesso uno scambio di idee molto franco e libero. È sicuramente emersa una condi-
visione unanime dell’importanza dell’impegno politico e dell’urgente ripristino dei valori al
suo centro. Non a caso è echeggiata più volte la nota definizione di Giovanni Battista
Montini, tanto densa di significato: la politica è «la forma e la manifestazione più alta della
carità».
Cosa pensano dunque “i giovani” della politica? Difficile a riassumerlo tanto nella chiac-
chierata di una sera quanto nel breve resoconto che qui tentiamo di abbozzarne. Tuttavia
dal confronto di Padova sono emerse alcune interessanti considerazioni. Anzitutto: “la poli-
tica serve”; se dovessimo individuare uno slogan che sappia sintetizzare la percezione che
i giovani hanno della politica potrebbe essere proprio questo; perché la politica serve senza
dubbio alla crescita della persona e della società civile ma è anche, necessariamente e
soprattutto, un servizio svolto alla società intera nella responsabilità, nella condivisione e
nella costante ricerca del bene comune. 
Questo non vuol dire che i giovani ignorino lo smarrimento e la disillusione che permea la
loro generazione: gli scandali, la corruzione, l’indole autoreferenziale, il linguaggio astruso
e la distanza dai problemi reali delle famiglie e dei singoli, l’incapacità di individuarvi solu-
zioni concrete, hanno reso repellente la politica alla gran parte della gioventù. Su questo “i
giovani” di Padova non nutrono illusioni. E tuttavia non nascondono che la passione spon-
tanea tipica della giovinezza si stia comunque manifestando e crescendo a favore della
società civile. Ne è prova la grande vitalità dimostrata dal mondo del volontariato del quale
si è molto discusso durante la serata. 
Conseguentemente non è la politica, nel suo senso più ampio – quale personale interesse
alla ricerca del bene comune in ogni ambito della vita, dalla famiglia al lavoro – a dover esse-
re riformata e investita da una nuova ondata di passione; è piuttosto la struttura principa-
le nella quale prende forma la democrazia rappresentativa, cioè il partito politico, a dover-
si sottoporre ad un’urgente revisione che ne esalti il metodo democratico, la trasparenza,
la promozione dei giovani, il coinvolgimento dei cittadini. Anche su questo punto “i giova-
ni” concordano: la scomparsa dei meccanismi di formazione della classe dirigente, delle
scuole di politica, la fragilità delle giovanili di partito sono tutti elementi preoccupanti dai
quali discende l’odierna crisi della rappresentanza e soprattutto la grave mancanza di com-
petenza dimostrata a più riprese dalla classe politica. Anche il grande e pur lodevole sfor-



zo compiuto dalle associazioni e dai movimen-
ti ecclesiali nella formazione dei giovani non
può che supplire solo in parte a tale carenza. E
si sente altrettanto necessario ridare senso alla
responsabilità dei politici, all’esser chiamati a
rispondere del proprio operato a favore della
collettività. A tutto ciò si aggiunga la ferita
inferta al sistema dalla legge elettorale attual-
mente in vigore che ha aumentato i poteri di
nomina dei candidati da parte delle segreterie
centrali dei partiti, svilendo gli strumenti par-
tecipativi e la stessa competizione elettorale. 
È davvero significativo che, da parte di tutti, sia
stato rintracciato il principale e quotidiano
motivo di crescita politica nell’impegno dello
studio. Questo perché spesso, al contrario, si
ha la percezione che solo l’adesione ad un par-
tito, ad una associazione o movimento renda
credibile e serio il percorso di formazione del
giovane, mentre invece sono anzitutto la
serietà, la consapevolezza e l’ambizione del
proprio curriculum le ragioni indispensabili di
tale itinerario.  
Anche dal racconto delle diverse esperienze
associative vissute dai partecipanti alla serata si
può evincere che, pur nella diversità dei diffe-
renti carismi e delle fonti di ispirazione, il
momento fondamentale perché i più giovani si
possano appassionare di nuovo e di più alla
politica resta l’incontro tra le persone. Le
testimonianze si sono vicendevolmente con-
fermate su questo punto: solo l’ascolto reci-
proco, la confidenza del proprio vissuto, il

mutuo accrescimento, la condivisione degli sti-
moli e delle proposte su un piano personale,
paritetico e amichevole può rivelarsi coinvol-
gente e, soprattutto, autenticamente cristiano.
È in questa ottica che anche questioni partico-
larmente delicate e spesso cagione di feroce
polemica politica si rivelano terreno fecondo
di confronto e di rispetto. Un esempio emer-
so durante lo scambio di considerazioni ha
riguardato i cosiddetti «valori non negoziabili»,
una definizione magari infelice sotto un profilo
lessicale, che sicuramente indica tematiche –
come la famiglia, la vita, la persona umana –
attorno alle quali più forte si percepisce il radi-
camento nella fede cristiana ma che, al tempo
stesso, non escludono la riflessione e anzi la
stimolano, la motivano.    
Infine possiamo scorgere un altro filo rosso
che ha annodato le opinioni e le riflessioni di
questa serata padovana insieme ai giovani: la
laicità, una cui sfumatura è stata proprio
oggetto dell’interessante Congresso del Meic.
La politica, in ragione delle scelte competenti
che è tenuta a compiere, della visibilità di cui
gode, del radicamento nelle vicende della
comunità che la connota, resta il terreno dove
meglio si esprime l’indole secolare di ciascun
credente. E proprio questo deve spronare
sempre di più, nell’adesione allo spirito evan-
gelico e nella fedeltà alla propria coscienza, un
servizio fruttuoso e lungimirante alla causa del
bene comune.
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La direzione di Coscienza ringrazia il prof. Francesco Bertolini per avere accolto il nostro invito
a tracciare un quadro sintetico dell’iniziativa di incontri tra costituzionalisti italo-spagnoli, attiva
da alcuni anni e il cui ultimo convegno a Barcellona ha confermato la bontà dell’idea, a suo tempo
lanciata dai prof. Marco Olivetti dell’Università di Foggia e Josep Maria Castellá Andreu
dell’Università di Barcellona, di un momento annuale di confronto tra costituzionalisti di comune
ispirazione ideale. (r.b.)

iamo nei primi anni del 2000 e sia in Italia che in Spagna è evidente una linea di
frattura politica e di pensiero che investe le questioni che vengono definite “etiche”,
soprattutto in quegli ambiti nei quali innovazioni tecniche o mutamenti di costume solle-
vano interrogativi per i quali non soccorrono le risposte consolidate e tradizionali. I pro-
gressi delle biotecnologie, in particolare, sembrano porre questioni morali sconosciute, che toc-
cano in radice la stessa concezione dell’essere umano, a partire dalle vicende che riguardano il suo
nascere, formarsi, autodeterminarsi nelle sue molteplici relazioni, morire.
In Italia, la linea di demarcazione su questi temi attraversa gli schieramenti politici, in par-
ticolar modo lo schieramento di centro-sinistra, dove gli eredi dei partiti della sinistra
marxista e del centro cattolico, mentre con minor difficoltà sembrano trovare un’intesa
sui temi sociali e della politica estera, faticano invece visibilmente ad accordarsi sui temi
etici e sulla disciplina dei rapporti familiari. Nello schieramento italiano di centro-destra,
analoghe differenziazioni sono con ogni evidenza presenti, ma scelte di un marcato prag-
matismo politico operano nel senso di non amplificare le relative divergenze.
Per quanto riguarda la Spagna, le cose stanno a prima vista in un modo diverso, perché la
linea di frattura sembra più corrispondente alla linea di divisione politica fra i due schie-
ramenti che si contendono il governo del Paese. Si tratta di una contrapposizione che
intercorre principalmente fra un partito di ispirazione cristiana, il partito popolare, ed un
partito di ispirazione liberale e socialista, il partito socialista, cosicché non stupisce che
ciascuna delle due parti si faccia portatrice di visioni marcatamente contrapposte anche
sulle questioni collegate alla richiesta di nuovi diritti e libertà individuali.
Per i giuristi, le sollecitazioni che derivano da questo confronto sono fortissime, non tanto
per l’esigenza di nuove regolazioni normative, quanto piuttosto perché l’assenza di un
sentire condiviso su questi temi cruciali della convivenza rende incerta la risposta del legi-
slatore. La soluzione di casi che si presentano con caratteri del tutto inediti rimane non
di rado affidata all’opera di interpretazione di discipline previgenti, che non li contempla-
no espressamente. La novità dei casi unita all’assenza di discipline espresse spingono gli
interpreti, ed in ultima analisi i giudici, a trovare la soluzione nella fonte del diritto che, in
apicibus, tutto deve contenere e prevedere, e cioè nella Costituzione. Le tensioni che
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investono in particolar modo il diritto costi-
tuzionale in questo campo sono dunque evi-
denti, alla Costituzione chiedendosi, in
sostanza, di fornire le risposte che la volontà
politica non sembra in grado di trovare.
Alcuni costituzionalisti, che si riconoscono
componenti della Chiesa, hanno avvertito la
centralità, in questo frangente, della loro
disciplina di studi e al tempo stesso.
Confrontando le rispettive posizioni su questi
problemi emergenti e riconoscendo l’esigenza
di un maggiore approfondimento e di un con-
fronto ancora più ampio, hanno dato vita ad
incontri periodici tra studiosi del diritto costi-
tuzionale, che si riconoscano nell’orizzonte
culturale e ideale, di fede e di speranza, del
cristianesimo.  Si tratterà di lavori aventi
forma seminariale, tendenzialmente riservati
agli studiosi invitati e concentrati in un solo
giorno, pensato per consentire un confronto
libero ed il più possibile informale sul tema
prescelto per l’incontro. Saranno tenute, a
questo fine,  alcune relazioni introduttive:
due, o, al massimo – in caso di tematiche
distinte per mattina e pomeriggio –  quattro
relazioni. Ai relatori si chiederà di riassumere
brevemente i termini del dibattito sull’argo-
mento e di mettere in luce gli aspetti proble-
matici della questione. Saranno sempre alter-
nativamente un italiano ed uno spagnolo, pro-
prio per consentire di anticipare la situazione
rispettivamente esistente, sul punto, nei due
paesi. Ciascuno parlerà nella propria lingua e
non sarà prevista traduzione. Una volta intro-
dotto il tema, si aprirà il confronto fra i pre-
senti, confronto pensato, come si è detto, per
svolgersi nella forma più libera ed aperta pos-
sibile.
La formula, concepita fin dal primo incontro,
si è rivelata felice, e si è sostanzialmente man-
tenuta senza variazioni significative per tutti
gli incontri successivi. 
Secondo il principio di simmetria adottato per
le relazioni italo-spagnole del gruppo, i semi-
nari si sono tenuti alternativamente un anno
in Italia ed un anno in Spagna, durante la pri-
mavera, ed in effetti  quasi sempre nel venerdì
antecedente la settimana delle Palme. E così
quella data è restata una sorta di simbolo degli
incontri.
Si è cominciato, nel 2007, ospiti
dall’Università degli Studi di Torino, sul tema
della crisi delle costituzioni di compromesso,
e sulla connessa evoluzione dei diritti di
libertà in esse garantiti. Si è proseguito nel
2008, in Madrid, ospiti della UNED –

Universidad Nacional de Educación – sui temi
della scuola e del pluralismo educativo nello
Stato costituzionale. Nel 2009 è stata la volta
di Napoli, Università degli studi Federico II,
dove si è discusso delle questioni legate al
“fine vita”. Nel 2010, infine, il seminario è
stato ospitato dalla Università Abat Oliba
CEU di Barcellona, ed ha avuto per oggetto i
temi dell’esposizione dei simboli religiosi nei
locali pubblici nonché della libertà di coscien-
za, con particolare attenzione all’istituto del-
l’obiezione.
Come si vede, i colleghi che si sono incaricati
di concordare il tema degli incontri hanno
senz’altro interpretato lo spirito dei seminari
nel senso di consentire un confronto sugli
argomenti portati alla ribalta dagli accadimen-
ti della vita sociale e politica nei due paesi.
Guardando ora, con sguardo retrospettivo, il
loro svolgimento, viene da pensare che nei
primi seminari le questioni siano state affron-
tate da una prospettiva più generale, quasi a
modo di introduzione delle riunioni successi-
ve, nelle quali si è entrati nel vivo delle tema-
tiche puntuali. Così non è stato forse un caso
che nel primo seminario di Torino si sia
approfondito il tema della crisi delle costitu-
zioni di compromesso, tema questo avvertito
in particolare dai colleghi spagnoli, colpiti dal-
l’apparente venir meno, quantomeno nei suoi
termini originari, dell’accordo fra le parti cul-
turali e politiche su cui la Costituzione spa-
gnola, nella Spagna post-franchista, è stata
fondata, accordo a cui il pensiero politico spa-
gnolo riferiva senz’altro una sorta di “chiusu-
ra” delle ferite risalenti alla guerra civile. La
riflessione sul brusco passaggio, che sembra in
realtà aver caratterizzato ambedue i paesi, da
una situazione politica quasi ingessata, ad una
situazione del tutto diversa, nel quale i conte-
nuti costituzionali si trovano improvvisamen-
te al cuore di una contesa politica virulenta ha
costituito una sorta di naturale cornice di
fondo per le successive riflessioni sui singoli
istituti controversi. 
La serietà e, a volte, la drammaticità dei temi,
non hanno mai privato i seminari del loro
carattere più accattivante, e cioè del clima di
reciproca apertura, di franchezza e di sempli-
cità. I lavori intensi e serrati, le relazioni
dense, gli interventi appassionati, le differenze
talvolta anche profonde di vedute e di conclu-
sioni non hanno mai impedito all’atmosfera di
restare distesa, agli animi di mantenersi ben
disposti. Insieme alla stima ed al rispetto reci-
proci naturali fra studiosi della stessa materia,
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contribuisce, credo, al carattere così familiare
degli incontri la gioia della comune appartenenza
alla Chiesa.
Forse è anche per questo, che quando, nel breve
scorcio finale dei seminari, si è discusso della con-
figurazione da dare al gruppo, la posizione comu-
ne è stata sempre di mantenere l’attuale caratte-
re del tutto informale, senza dar luogo neanche
ad una semplice associazione fra partecipanti.
Questo significa che il minimo di coordinamento
che le riunioni comportano, la scelta del luogo,
dei temi, dei relatori, tutto questo avviene ad
opera di alcuni pochi componenti – spagnoli e ita-
liani  –con il tacito consenso e l’aperta gratitudine
di tutti gli altri. Nell’incontro di Napoli si è deci-
so per la prima volta di stampare in un quaderno
apposito le relazioni e gli interventi, mentre, nella
riunione di Barcellona, gli spagnoli hanno chiesto
di considerare l’ipotesi di un invito a colleghi
dell’America Latina, proposta accolta con il mas-
simo consenso, ma che si è subito scontrata con
la questione dei relativi finanziamenti.
Nell’incontro ultimo tenutosi a Barcellona, gli
organizzatori spagnoli hanno fatto precedere gli
interventi dei costituzionalisti da una relazione
introduttiva di Joan Costa, professore alla
Facultad de Teología de Cataluña, sul tema “La

laicità nella dottrina sociale della Chiesa”. Oltre
che per l’interesse intrinseco della relazione, l’in-
serimento dell’intervento nel programma dei
lavori ha costituito una occasione di riflessione
sul punto della “duplice appartenenza” dei parte-
cipanti alla comunità civile e alla comunità eccle-
siale, e sulla naturale ed inevitabile diversità di
approccio ai problemi che deriva dalla prospetti-
va di volta in volta adottata nell’affrontarli. Il
carattere problematico, ma, allo stesso tempo
affascinante, del fattore consiste propriamente
nel fatto che le due appartenenze convivono in
ciascun momento e valgono proprio a costituire
gli aspetti determinanti della personalità del cre-
dente che allo stesso tempo coltivi con passione
ed orgoglio il suo valore di cittadino, cosicché
non si tratta soltanto di scegliere di volta in volta
quale punto di vista adottare, ma anche di trova-
re il modo di far convivere ciascuno di essi,
rispettandone i caratteri autonomi.  
Basterebbe in realtà questo solo elemento per
giustificare lo svolgimento annuale di questi semi-
nari italo-spagnoli che si sono rivelati preziose
occasioni di conoscenza, di frequenza e di
approfondimento scientifico. 
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progressi della genetica, con la scoperta del codice della vita e delle possibilità di
manipolarlo, e le indagini delle neuroscienze, con la loro intromissione nei meccanismi del
pensiero, hanno introdotto un nuovo dirompente fattore nel “gioco politico”.
Salita con Michel Foucault alla ribalta del lessico politico, con la sottolineatura del potere
coercitivo della società sull’uomo in quanto essere vivente, la bio-politica ha visto il suo
statuto applicativo cambiare radicalmente nel giro di pochi anni, in seguito alla prospetti-
va (fornitale dalla biologia) di intervenire non solo “sul vivente”, ma anche “sulla vita”.
Approfondendosi nell’intimo della natura umana, la biologia da creaturale si è fatta natu-
rale; da conoscitiva è divenuta applicativa; da artificiale promette di divenire eu-generati-
va, dilatando così la sua influenza alle generazioni future. Volgendosi in prospettiva all’uo-
mo non più come individuo, ma come specie, essa sta inquinando la sua classica fisiono-
mia filantropica con sospette tendenze misantropiche. Ci si chiede perciò se, coinvolta in
questa deriva, la bio-politica non rischi al limite di contaminarsi con la togato-politica!
Al seguito delle scienze biologiche, la vita vede progressivamente ribaltarsi il proprio ata-
vico posizionamento politico. Essa non solo rischia di essere catturata dalla politica, ma
nello stesso tempo reagisce influenzandola, in un’avviata progressione, che vede la politi-
ca non solo prodursi per la vita, ma anche influire sulla vita e (ancor più) essere subdola-
mente dominata dalla vita.
Si tratta di una prospettiva dalla quale promana una definizione della bio-politica come “Il
modo con cui la questione della vita s’inserisce nella politica, in un gioco di reciprocità”.
Come detto all’inizio, la suddetta possibilità ha prodotto una sconvolgente sollecitazione
ai fondamenti stessi del “politico”, mettendo a rischio la peculiarità di specie dell’uomo,
ossia l’essenza stessa dell’”umano”. La bio-politica infatti, penetrando dall’“esteriore”
all’“interiore”, tende a occupare lo “spazio materiale” da cui sorge la stessa vita umana,
protendendosi in modo inquietante a lambirne gli “spazi immateriali”. Si prospetta così il
rischio che la costituente “endogena” della specie e le soverchianti sollecitazioni tecniche
“esogene” non si pongano più in posizione generativa reciprocante, ma vicendevolmente
elidente.
E così che la vita si presenta oggi come un’interlocutrice dominante per l’intero sistema
politico, scuotendone l’architettura. Distanziandosi sempre più dalla radice legittimante
teologica, la politica sta mutando alla base la sua struttura potestativa: dalla capacità di
“far morire e lasciar vivere”, alla possibilità di “far vivere e lasciar morire”.
Stimolata dalle nuove conoscenze e possibilità (che non è esagerato giudicare come la
massima svolta epocale nel cammino dell’umanità), la vita sfugge ormai alla classica defini-
zione della biologia ottocentesca, ossia non può più essere intesa come “l’insieme delle
funzioni che resistono alla morte”.
“Nascita” e “morte” sono ormai concepite come entità bi-polari, talché si deve ricono-
scere non solo (com’è ovvio) che non c’è morte senza la vita, ma anche che non c’è vita
senza la morte.
Una simile concezione, proponendoci la vita e la morte non più in posizione dicotomica,
ma polare e reciprocamente generante, invita a riconsiderare sotto la sua prospettiva (non
omologante, né dialettica, ma ad un tempo di distinzione/non separante e di unione/non
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confondente) tutte le categorie duali che, proma-
nando da “bios” si estendono ai viventi, inerpican-
dosi poi a costituire il salto qualitativo compiuto
dalla vita umana. 
Il suddetto paradigma logico-esplicativo duale è
così applicabile, in successione e per successive
integrazioni, non solo alle categorie polari proprie
di tutti i viventi (ricordiamo fra le altre le dualità
“anabolismo/catabolismo”, “mantenimento/ripro-
duzione”, “azione/reazione”, “dominanza/sotto-
missione”); ma allarga anche la sua ala significante
sulle categorie specifiche dei viventi umani: fra
queste innanzitutto (per la sua intima aderenza
alla categoria madre “vita/morte”) la dualità
“bene/male” e poi, a seguire, “ordine/libertà”,
“individuo/società”, “molteplicità/unità”, “spiri-
to/materia”, “fede/ragione” e infine la categoria
che tutte le comprende, e le supera, “immanen-
za/trascendenza”.
La situazione sopra descritta, nella sua radicale
intimità e delicatezza, chiede ai laici di non consi-
derare l’invadente prefisso “bio-” in modo posses-
sivo; e ai credenti di non diffidarne in modo dila-
torio o reattivo: chiede invece ad entrambi di
valutarlo riflessivamente. Ciò, accogliendo in posi-
tivo, anche se con critica sofferenza, le nuove
conoscenze su “bios”, non come un’inarrestabile,
straripante fatalità, ma come una nuova tappa di
liberazione nel decorso della storia umana. Più
specificamente, chiede ai credenti di depurare la
loro fede in Dio da argomenti impropri e di non
temere le conquiste dell’intelletto, purché queste,
rispettando l’essenza sacrale dell’umano, evitino
di fare dell’uomo un mezzo e non un fine.
Occorre sottolineare come la logica duale, pur
discostandosi dalla prepotenza della logica anti-
nomica e dalla sollecitazione conflattiva propria di
quella dialettica, è pur sempre caratterizzata dalla
tensione intrinseca fra due entità polari.

È questa una tensione non risolvibile, se non con
l’annichilimento di entrambi i poli, in seguito al
loro cortocircuito. Ciò non prospetta al pensie-
ro cattolico un percorso irenistico, ma al contra-
rio denso di quelle inquietudini e di quei rischi,
anche teoretici, che sono il prezzo connaturato
alla progressiva maturazione e depurazione del
messaggio cristiano.
Sorgendo dalla spinta emancipatoria della moder-
nità, la bio-politica ha sì promosso l’acquisizione
di un’eguale dignità per tutti gli uomini, ma ha nel
contempo insidiato l’essenza dell’umano. Nella
contemporaneità, la situazione appare ben più
grave, perché l’insidia per l’umano si è fatta ben
più profonda ed essenziale. Non per nulla il pen-
siero laico alto, per bocca del suo “grande vec-
chio” Jürgen Habermas, invita a considerare il
contributo che le grandi religioni possono appor-
tare a difesa delle minacce incombenti sul futuro
dell’umanità. Nel valutare positivamente la sud-
detta proposta, i cattolici non potranno però
ignorare i suoi limiti di componibilità, in partico-
lare il solco che divide conflittualmente il paradig-
ma emancipatorio dell’Illuminismo, da quello sal-
vifico del cristianesimo.
Per quanto riguarda il cristianesimo, il suo
Fondatore, offrendosi volontariamente come
“vittima sacrificale”, ha fornito allo “specifico
umano” una fonte energetica di potenza e durata
infinite.
Giunto ai confini del cielo, il paradigma emancipa-
torio si ripiega invece fatalmente su sé stesso:
non ritenendo di attingere la propria energia
motivazionale dal sacro (ossia da “altro da sé”), la
ricava circolarmente dall’uomo, facendone una
“vittima sacrificale”, attraverso la negazione della
sua essenza specifica.
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Centinaia di economisti, docenti e ricercatori di università o di enti di ricerca nazionali ed esteri hanno inviato ai
responsabili politici del nostro Paese, il 14 giugno scorso, una lettera aperta (che Coscienza ospita volentieri in que-
ste pagine) per esprimere la loro preoccupazione davanti alla crisi globale e agli effetti catastrofici che l’Italia rischia
di subire ancor più di quanto sta accadendo oggi. Promotori dell’iniziativa, che chiede con forza un radicale cambia-
mento negli indirizzi di politica economica, sono Bruno Bosco (Università di Milano Bicocca), Emiliano Brancaccio
(Università del Sannio), Roberto Ciccone (Università Roma Tre), Riccardo Realfonzo (Università del Sannio), Antonella
Stirati (Università Roma Tre). Gli economisti che intendono aderire possono scrivere a info@letteradeglieconomisti.it
specificando nome, cognome e università o ente di appartenenza.

La gravissima crisi economica globale, e la connessa crisi della zona euro, non si risolveranno attraverso
tagli ai salari, alle pensioni, allo Stato sociale, all’istruzione, alla ricerca, alla cultura e ai servizi pub-
blici essenziali, né attraverso un aumento diretto o indiretto dei carichi fiscali sul lavoro e sulle fasce

sociali più deboli.
Piuttosto, si corre il serio pericolo che l’attuazione in Italia e in Europa delle cosiddette “politiche dei sacrifici”
accentui ulteriormente il profilo della crisi, determinando una maggior velocità di crescita della disoccupazione,
delle insolvenze e della mortalità delle imprese, e possa a un certo punto costringere alcuni Paesi membri a usci-
re dalla Unione monetaria europea.
Il punto fondamentale da comprendere è che l’attuale instabilità della Unione monetaria non rappresenta il mero
frutto di trucchi contabili o di spese facili. Essa in realtà costituisce l’esito di un intreccio ben più profondo tra
la crisi economica globale e una serie di squilibri in seno alla zona euro, che derivano principalmente dall’inso-
stenibile profilo liberista del Trattato dell’Unione e dall’orientamento di politica economica restrittiva dei Paesi
membri caratterizzati da un sistematico avanzo con l’estero.
La crisi mondiale esplosa nel 2007-2008 è tuttora in corso. Non essendo intervenuti sulle sue cause strutturali, da
essa non siamo di fatto mai usciti. Come è stato riconosciuto da più parti, questa crisi vede tra le sue principali
spiegazioni un allargamento del divario mondiale tra una crescente produttività del lavoro e una stagnante o addi-
rittura declinante capacità di consumo degli stessi lavoratori. Per lungo tempo questo divario è stato compensa-
to da una eccezionale crescita speculativa dei valori finanziari e dell’indebitamento privato che, partendo dagli
Stati Uniti, ha agito da stimolo per la domanda globale.
Vi è chi oggi confida in un rilancio della crescita mondiale basato su un nuovo boom della finanza statunitense.
Scaricando sui bilanci pubblici un enorme cumulo di debiti privati inesigibili si spera di dare nuovo impulso alla
finanza e al connesso meccanismo di accumulazione. Noi riteniamo che su queste basi una credibile ripresa mon-
diale sia molto difficilmente realizzabile, e in ogni caso essa risulterebbe fragile e di corto respiro. Al tempo stes-
so consideriamo illusorio auspicare che in assenza di una profonda riforma del sistema monetario internaziona-
le la Cina si disponga a trainare la domanda globale, rinunciando ai suoi attivi commerciali e all’accumulo di
riserve valutarie.
Siamo insomma di fronte alla drammatica realtà di un sistema economico mondiale senza una fonte primaria di
domanda, senza una “spugna” in grado di assorbire la produzione.
L’irrisolta crisi globale è particolarmente avvertita nella Unione monetaria europea. La manifesta fragilità della
zona euro deriva da profondi squilibri strutturali interni, la cui causa principale risiede nell’impianto di politica
economica liberista del Trattato di Maastricht, nella pretesa di affidare ai soli meccanismi di mercato i riequilibri
tra le varie aree dell’Unione, e nella politica economica restrittiva e deflazionista dei paesi in sistematico avanzo
commerciale. Tra questi assume particolare rilievo la Germania, da tempo orientata al contenimento dei salari in
rapporto alla produttività, della domanda e delle importazioni, e alla penetrazione nei mercati esteri al fine di
accrescere le quote di mercato delle imprese tedesche in Europa. Attraverso tali politiche i paesi in sistematico
avanzo non contribuiscono allo sviluppo dell’area euro ma paradossalmente si muovono al traino dei paesi più
deboli. La Germania, in particolare, accumula consistenti avanzi commerciali verso l’estero, mentre la Grecia, il
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Portogallo, la Spagna e la stessa Francia tendono a indebitarsi. Persino l’Italia, nonostante una crescita mode-
stissima del reddito nazionale, si ritrova ad acquistare dalla Germania più di quanto vende, accumulando per
questa via debiti crescenti.
La piena mobilità dei capitali nell’area euro ha favorito enormemente il formarsi degli squilibri nei rapporti di
credito e debito tra paesi. Per lungo tempo, sulla base della ipotesi di efficienza dei mercati, si è ritenuto che
la crescita dei rapporti di indebitamento tra i paesi membri dovesse esser considerata il riflesso positivo di una
maggiore integrazione finanziaria dell’area euro. Ma oggi è del tutto evidente che la presunta efficienza dei
mercati finanziari non trova riscontro nei fatti e che gli squilibri accumulati risultano insostenibili.
Sono queste le ragioni di fondo per cui gli operatori sui mercati finanziari stanno scommettendo sulla defla-
grazione della zona euro. Essi prevedono che per il prolungarsi della crisi le entrate fiscali degli Stati decline-
ranno e i ricavi di moltissime imprese e banche si ridurranno ulteriormente. Per questa via, risulterà sempre
più difficile garantire il rimborso dei debiti, sia pubblici che privati. Diversi paesi potrebbero quindi esser pro-
gressivamente sospinti al di fuori della zona euro, o potrebbero decidere di sganciarsi da essa per cercare di
sottrarsi alla spirale deflazionista. Il rischio di insolvenza generalizzata e di riconversione in valuta nazionale
dei debiti rappresenta pertanto la vera scommessa che muove l’azione degli speculatori. L’agitazione dei mer-
cati finanziari verte dunque su una serie di contraddizioni reali. Tuttavia, è altrettanto vero che le aspettative
degli speculatori alimentano ulteriormente la sfiducia e tendono quindi ad auto-realizzarsi. Infatti, le opera-
zioni ribassiste sui mercati spingono verso l’alto il differenziale tra i tassi dcinteresse e i tassi di crescita dei
redditi, e possono rendere improvvisamente insolventi dei debitori che precedentemente risultavano in grado
di rimborsare i prestiti. Gli operatori finanziari, che spesso agiscono in condizioni non concorrenziali e tutt’al-
tro che simmetriche sul piano della informazione e del potere di mercato, riescono quindi non solo a prevede-
re il futuro ma contribuiscono a determinarlo, secondo uno schema che nulla ha a che vedere con i cosiddetti
“fondamentali” della teoria economica ortodossa e i presunti criteri di efficienza descritti dalle sue versioni
elementari.
In un simile scenario riteniamo sia vano sperare di contrastare la speculazione tramite meri accordi di presti-
to in cambio dell’approvazione di politiche restrittive da parte dei paesi indebitati. I prestiti infatti si limita-
no a rinviare i problemi senza risolverli. E le politiche di “austerità” abbattono ulteriormente la domanda, depri-
mono i redditi e quindi deteriorano ulteriormente la capacità di rimborso dei prestiti da parte dei debitori, pub-
blici e privati. La stessa, pur significativa svolta di politica monetaria della BCE, che si dichiara pronta ad acqui-
stare titoli pubblici sul mercato secondario, appare ridimensionata dall’annuncio di voler “sterilizzare” tali ope-
razioni attraverso manovre di segno contrario sulle valute o all’interno del sistema bancario. 
Gli errori commessi sono indubbiamente ascrivibili alle ricette liberiste e recessive suggerite da economisti
legati a schemi di analisi in voga in anni passati, ma che non sembrano affatto in grado di cogliere gli aspet-
ti salienti del funzionamento del capitalismo contemporaneo.
E’ bene tuttavia chiarire che l’ostinazione con la quale si perseguono le politiche depressive non è semplice-
mente il frutto di fraintendimenti generati da modelli economici la cui coerenza logica e rilevanza empirica è
stata messa ormai fortemente in discussione nell’ambito della stessa comunità accademica. La preferenza per
la cosiddetta “austerità” rappresenta anche e soprattutto l’espressione di interessi sociali consolidati. Vi è
infatti chi vede nell’attuale crisi una occasione per accelerare i processi di smantellamento dello stato sociale,
di frammentazione del lavoro e di ristrutturazione e centralizzazione dei capitali in Europa. L’idea di fondo è
che i capitali che usciranno vincenti dalla crisi potranno rilanciare l’accumulazione sfruttando tra l’altro una
minor concorrenza sui mercati e un ulteriore indebolimento del lavoro.
Occorre comprendere che se si insiste nell’assecondare questi interessi non soltanto si agisce contro i lavora-
tori, ma si creano anche i presupposti per una incontrollata centralizzazione dei capitali, per una desertifica-
zione produttiva del Mezzogiorno e di intere macroregioni europee, per processi migratori sempre più difficili
da gestire, e in ultima istanza per una gigantesca deflazione da debiti, paragonabile a quella degli anni Trenta.
Il Governo italiano ha finora attuato una politica tesa ad agevolare questo pericoloso avvitamento deflazioni-
stico. E le annunciate, ulteriori strette di bilancio, associate alla insistente tendenza alla riduzione delle tute-
le del lavoro, non potranno che provocare altre cadute del reddito, dopo quella pesantissima già fatta regi-
strare dall’Italia nel 2009. Si tenga ben presente che sono altamente discutibili i presupposti scientifici in base
ai quali si ritiene che attraverso simili politiche si migliora la situazione economica e di bilancio e quindi ci si
salvaguarda da un attacco speculativo. Piuttosto, per questa via si rischia di alimentare la crisi, le insolvenze
e quindi la speculazione.
Nemmeno si può dire che dalle opposizioni sia finora emerso un chiaro programma di politica economica alter-
nativa. Una maggior consapevolezza della gravità della crisi e degli errori del passato va diffondendosi, ma si
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sono levate voci da alcuni settori dell’opposizione che suggeriscono prese di posizione contraddit-
torie e persino deteriori, come è il caso delle proposte tese a introdurre ulteriori contratti di lavoro
precari o ad attuare massicci programmi di privatizzazione dei servizi pubblici. Gli stessi, frequenti
richiami alle cosiddette “riforme strutturali” risultano controproducenti laddove, anzichè caratteriz-
zarsi per misure tese effettivamente a contrastare gli sprechi e i privilegi di pochi, si traducono in
ulteriori proposte di ridimensionamento dei diritti sociali e del lavoro.
Quale monito per il futuro, è opportuno ricordare che nel 1992 l’Italia fu sottoposta a un attacco
speculativo simile a quelli attualmente in corso in Europa. All’epoca, i lavoratori italiani accettaro-
no un gravoso programma di “austerità”, fondato soprattutto sulla compressione del costo del lavo-
ro e della spesa previdenziale. All’epoca, come oggi, si disse che i sacrifici erano necessari per difen-
dere la lira e l’economia nazionale dalla speculazione. Tuttavia, poco tempo dopo l’accettazione di
quel programma, i titoli denominati in valuta nazionale subirono nuovi attacchi. Alla fine l’Italia uscì
comunque dal Sistema Monetario Europeo e la lira subì una pesante svalutazione. I lavoratori e gran
parte della collettività pagarono così due volte: a causa della politica di “austerità” e a causa del-
l’aumento del costo delle merci importate. 
Va anche ricordato che, con la prevalente giustificazione di abbattere il debito pubblico in rapporto
al Pil, negli anni passati è stato attuato nel nostro paese un massiccio programma di privatizzazio-
ni. Ebbene, i peraltro modesti effetti sul debito pubblico di quel programma sono in larghissima
misura svaniti a seguito della crisi, e le implicazioni in termini di posizionamento del Paese nella
divisione internazionale del lavoro, di sviluppo economico e di benessere sociale sono oggi consi-
derati dalla piu autorevole letteratura scientifica altamente discutibili.
Noi riteniamo dunque che le linee di indirizzo finora poste in essere debbano essere abbandonate,
prima che sia troppo tardi.
Occorre prendere in considerazione l’eventualità che per lungo tempo non sussisterà una locomoti-
va in grado di assicurare una ripresa forte e stabile del commercio e dello sviluppo mondiale. Per evi-
tare un aggravamento della crisi e per scongiurare la fine del progetto di unificazione europea è allo-
ra necessaria una nuova visione e una svolta negli indirizzi generali di politica economica. Occorre
cioè che l’Europa intraprenda un autonomo sentiero di sviluppo delle forze produttive, di crescita del
benessere, di salvaguardia dell’ambiente e del territorio, di equità sociale.
Affinchè una svolta di tale portata possa concretamente svilupparsi, è necessario in primo luogo dare
respiro al processo democratico, è necessario cioè disporre di tempo. Ecco perchè in via preliminare
proponiamo di introdurre immediatamente un argine alla speculazione. A questo scopo sono in corso
iniziative sia nazionali che coordinate a livello europeo, ma i provvedimenti che si stanno ponendo
in essere appaiono ancora deboli e insufficienti. Fermare la speculazione è senz’altro possibile, ma
occorre sgombrare il campo dalle incertezze e dalle ambiguità politiche. Bisogna quindi che la BCE
si impegni pienamente ad acquistare i titoli sotto attacco, rinunciando a “sterilizzare” i suoi inter-
venti. Occorre anche istituire adeguate imposte finalizzate a disincentivare le transazioni finanzia-
rie e valutarie a breve termine ed efficaci controlli amministrativi sui movimenti di capitale. Se non
vi fossero le condizioni per operare in concerto, sarà molto meglio intervenire subito in questa dire-
zione a livello nazionale, con gli strumenti disponibili, piuttosto che muoversi in ritardo o non agire
affatto. 
L’esperienza storica insegna che per contrastare efficacemente la deflazione bisogna imporre un pavi-
mento al tracollo del monte salari, tramite un rafforzamento dei contratti nazionali, minimi salaria-
li, vincoli ai licenziamenti e nuove norme generali a tutela del lavoro e dei processi di sindacalizza-
zione. Soprattutto nella fase attuale, pensare di affidare il processo di distruzione e di creazione dei
posti di lavoro alle sole forze del mercato è analiticamente privo di senso, oltre che politicamente
irresponsabile.
In coordinamento con la politica monetaria, occorre sollecitare i Paesi in avanzo commerciale, in
particolare la Germania, ad attuare opportune manovre di espansione della domanda al fine di avvia-
re un processo di riequilibrio virtuoso e non deflazionistico dei conti con l’estero dei Paesi membri
dell’Unione monetaria europea. I principali Paesi in avanzo commerciale hanno una enorme respon-
sabilità, al riguardo. Il salvataggio o la distruzione della Unione dipenderà in larga misura dalle loro
decisioni.
Bisogna istituire un sistema di fiscalità progressiva coordinato a livello europeo, che contribuisca a
invertire la tendenza alla sperequazione sociale e territoriale che ha contribuito a scatenare la crisi.
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Occorre uno spostamento dei carichi fiscali dal lavoro ai guadagni di capitale e alle rendite, dai redditi ai patri-
moni, dai contribuenti con ritenuta alla fonte agli evasori, dalle aree povere alle aree ricche dell’Unione. 
Bisogna ampliare significativamente il bilancio federale dell’Unione e rendere possibile la emissione di titoli
pubblici europei. Si deve puntare a coordinare la politica fiscale e la politica monetaria europea al fine di pre-
disporre un piano di sviluppo finalizzato alla piena occupazione e al riequilibrio territoriale non solo delle capa-
cità di spesa, ma anche delle capacità produttive in Europa. Il piano deve seguire una logica diversa da quel-
la, spesso inefficiente e assistenziale, che ha governato i fondi europei di sviluppo. Esso deve fondarsi in primo
luogo sulla produzione pubblica di beni collettivi, dal finanziamento delle infrastrutture pubbliche di ricerca
per contrastare i monopoli della proprietà intellettuale, alla salvaguardia dell’ambiente, alla pianificazione del
territorio, alla mobilità sostenibile, alla cura delle persone. Sono beni, questi, che inesorabilmente generano
fallimenti del mercato, sfuggono alla logica ristretta della impresa capitalistica privata, ma al contempo risul-
tano indispensabili per lo sviluppo delle forze produttive, per l’equità sociale, per il progresso civile.
Si deve disciplinare e restringere l’accesso del piccolo risparmio e delle risorse previdenziali dei lavoratori al
mercato finanziario. Si deve ripristinare il principio di separazione tra banche di credito ordinario, che presta-
no a breve, e società finanziarie che operano sul medio-lungo termine.
Contro eventuali strategie di dumping e di “esportazione della recessione” da parte di paesi extra-Ume, biso-
gna contemplare un sistema di apertura condizionata dei mercati, dei capitali e delle merci. L’apertura può
essere piena solo se si attuano politiche convergenti di miglioramento degli standard del lavoro e dei salari, e
politiche di sviluppo coordinate.
Siamo ben consapevoli della distanza che sussiste tra le nostre indicazioni e l’attuale, tremenda involuzione
del quadro di politica economica europea.
Siamo tuttavia del parere che gli odierni indirizzi di politica economica potrebbero rivelarsi presto insosteni-
bili.
Se non vi saranno le condizioni politiche per l’attuazione di un piano di sviluppo fondato sugli obiettivi deli-
neati, il rischio che si scateni una deflazione da debiti e una conseguente deflagrazione della zona euro sarà
altissimo. Il motivo è che diversi Paesi potrebbero cadere in una spirale perversa, fatta di miopi politiche nazio-
nali di ”austerità” e di conseguenti pressioni speculative. A un certo punto tali Paesi potrebbero esser forza-
tamente sospinti al di fuori della Unione monetaria o potrebbero scegliere deliberatamente di sganciarsi da
essa per cercare di realizzare autonome politiche economiche di difesa dei mercati interni, dei redditi e del-
l’occupazione. Se così davvero andasse, è bene chiarire che non necessariamente su di essi ricadrebbero le colpe
principali del tracollo della unità europea.
Simili eventualità ci fanno ritenere che non vi siano più le condizioni per rivitalizzare lo spirito europeo richia-
mandosi ai soli valori ideali comuni. La verità è che è in atto il più violento e decisivo attacco all’Europa come
soggetto politico e agli ultimi bastioni dello Stato sociale in Europa. Ora più che mai, dunque, l’europeismo per
sopravvivere e rilanciarsi dovrebbe caricarsi di senso, di concrete opportunità di sviluppo coordinato, econo-
mico, sociale e civile. 
Per questo, occorre immediatamente aprire un ampio e franco dibattito sulle motivazioni e sulle responsabilità
dei gravissimi errori di politica economica che si stanno compiendo, sui conseguenti rischi di un aggravamen-
to della crisi e di una deflagrazione della zona euro e sulla urgenza di una svolta di politica economica euro-
pea. 
Qualora le opportune pressioni che il Governo e i rappresentanti italiani delle istituzioni dovranno esercitare
in Europa non sortissero effetti, la crisi della zona euro tenderà a intensificarsi e le forze politiche e le auto-
rità del nostro Paese potrebbero esser chiamate a compiere scelte di politica economica tali da restituire
all’Italia un’autonoma prospettiva di sostegno dei mercati interni, dei redditi e dell’occupazione.
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<         olte sono le possibili chiavi di lettura di un’enciclica ampia, articolata, com-
plessa, qual è la Caritas in veritate di Benedetto XVI, ma la linea interpretativa che mag-
giormente si impone, sulla base di un’attenta analisi dell’enciclica, è quella che fa di que-
sto documento la proposta di un nuovo umanesimo, fondamento necessario di quello che
Benedetto XVI pone come ideale traguardo all’umanità nella stagione della globalizzazio-
ne, cioè lo “sviluppo umano integrale” (espressione ripetutamente usata nell’enciclica).
Alla base della riflessione del pontefice sta la preoccupazione, anzi una vera e propria
ansia per l’uomo, in un contesto dominato dall’egemonia della scienza e della tecnica e
dalla conseguente rimessa in discussione dell’uomo e dell’umano.
La ricostruzione dei momenti essenziali di questa sorta di “viaggio attraverso l’uomo” del
pontefice formerà oggetto della prima parte della seguente riflessione, mentre nella
seconda parte – necessaria per non rischiare di permanere nel limbo delle astrazioni – si
cercherà di individuare quali specifici impegni si profilano per i cattolici italiani nella pro-
spettiva indicata dal papa per la Chiesa universale.

LA RIFONDAZIONE DELLA PERSONA
La Caritas in veritate può, sotto molti aspetti, essere considerata una sorta di manifesto di
un nuovo, o rinnovato, personalismo; un personalismo ripensato e riproposto soprattut-
to in relazione a due fondamentali “svolte” che hanno caratterizzato gli anni di transizio-
ne tra il Novecento e gli anni Duemila: da una parte, uno sviluppo scientifico e tecnolo-
gico che ha rimesso in discussione il concetto stesso di uomo (in questo senso “la que-
stione sociale è diventata radicalmente questione antropologica”: n. 75); dall’altra un pro-
cesso, la globalizzazione, che, pur presentando taluni aspetti positivi, rischia di fatto di rap-
presentare un ostacolo allo “sviluppo umano integrale”. 
Una lettura in chiave personalistica dell’enciclica - come quella che viene qui proposta -
appare pertanto pienamente rispondente al suo spirito: com’è avvalorato, del resto, dal
ricorrente uso dei termini “persona” e “personale”, accanto (ma, in questo secondo caso,
non certo in contrapposizione) ai termini “uomo” e “umano”, specialmente in ordine al
discorso sui “diritti umani”, che sono poi di fatto i diritti della persona.
In questo senso il “cuore” della Caritas in veritate può essere considerato il densissimo n.
57, nel quale sono interpellati tanto i credenti quanto tutti gli uomini di “buona volontà”
(ai quali pure è dichiaratamente rivolta l’enciclica, come risulta dalla sua stessa intestazio-
ne), ove si rivolge un pressante invito ad “impegnarsi incessantemente per favorire un
orientamento culturale personalista e comunitario, aperto alla trascendenza”.

La persona e i suoi diritti
Nell’enciclica la persona viene descritta come «un’unità di anima e corpo nata dall’amore
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creatore di Dio e destinata a vivere eternamen-
te» (n. 76); proprio per questa sua intima natura
e in vista del destino trascendente dell’uomo (n.
29), un autentico umanesimo non può essere che
«trascendente» (n. 18). In questo senso, un uma-
nesimo del tutto spogliato della sua dimensione
trascendente appare parziale ed ambiguo; né sulla
sola dimensione orizzontale della persona posso-
no essere adeguatamente fondati i diritti umani e
la «inviolabile dignità della persona umana» (n.
45): «lo sviluppo della persona si degrada, se essa
pretende di essere l’unica produttrice di se stes-
sa» (n. 68).
La libertà viene felicemente definita come «appel-
lo dell’essere» (n. 70: «il senso vero della libertà
... non consiste nell’ebbrezza di una totale auto-
nomia, ma nella risposta all’appello dell’essere, a
cominciare dall’essere che siamo noi stessi»).
Su questo fondamento viene costruita un’artico-
lata “mappa” dei diritti umani: oggetto non di una
esplicita e formale elencazione ma riproposti e
rivendicati nel corso della trattazione, in un’otti-
ca, per così dire, “trasversale”, dato che il richia-
mo ai diritti umani è ricorrente lungo tutto il per-
corso dell’enciclica. Bastino, al riguardo, alcune
indicazioni:
- a partire dalla «inviolabile dignità della persona
umana» (n. 45) si fonda anzitutto il rispetto per la
vita e il «diritto fondamentale di ogni popolo e di
ogni persona alla vita» (n. 28);
- si esprime, a partire dalla stessa premessa, un
giudizio fortemente critico verso gli esiti sperso-
nalizzanti di uno sviluppo tecnologico fine a se
stesso e disattento invece all’esigenza di uno «svi-
luppo umano integrale» (n. 17 in particolare, ma
il tema è costantemente ripreso nel corso della
trattazione);

- si fa carico alla società ed in particolare alle isti-
tuzioni democratiche il compito di concorrere a
garantire «la dignità della persona» e a soddisfare
«le esigenze della giustizia» (n. 32);
- viene fondato sul valore della persona umana il
principio del rispetto dell’ambiente naturale, data
la sua stretta relazione con l’uomo (n. 48), anche
se «non si può considerare la natura più impor-
tante della stessa persona umana», poiché «dalla
sola natura, intesa in senso puramente naturalisti-
co, non può derivare la salvezza per l’uomo» 
(n. 48).
E gli esempi potrebbero continuare.

Persona e sviluppo umano
L’ispirazione personalistica dell’enciclica appare
particolarmente evidente allorché si affronta –
riprendendo la linea già enunciata nella Populorum
progressio – il problema dell’autentico sviluppo
umano. A partire dal n. 21, ricorrente è l’affer-
mazione, secondo la quale non si ha autentico svi-
luppo (nemmeno economico) se non si ha di mira
la globalità dell’uomo. In questo senso occorre
contrastare – come in più luoghi l’enciclica riaf-
ferma – una visione dello sviluppo intesa in ter-
mini puramente quantitativi o rapportata esclusi-
vamente alla maggiore disponibilità di beni. Si
mette in guardia, conseguentemente, contro i
rischi spersonalizzanti di una tecnica fine a se
stessa e di uno sviluppo considerato come pro-
dotto di anonime «forze impersonali» (n. 42).
In questa linea va letta una serie di importanti
affermazioni contenute nell’enciclica:
- il punto di partenza per la fuoriuscita dalla crisi
che travaglia il mondo non sta soltanto in ade-
guati interventi in ambito politico ed economico,
ma passa attraverso il superamento della “«crisi
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culturale e morale dell’uomo, i cui sintomi da
tempo sono evidenti in ogni parte del
mondo” (n. 32);
- il fattore umano è determinante nello svi-
luppo: «i costi umani sono sempre anche costi
economici» (n. 32) perché incidono sul fatto-
re fondamentale dello stesso sviluppo;
- negli interventi in vista dello sviluppo, va
sempre fatto salvo il principio della centralità
della persona umana, «la quale è il soggetto
che deve assumersi primariamente il dovere
dello sviluppo» (n. 47); 
- un autentico sviluppo e una reale giustizia
internazionale in vista del riequilibrio delle
risorse a disposizione dei popoli (n. 48) impo-
ne, da una parte, una severa critica del consu-
mismo e, dall’altra, la ricerca di «nuovi stili di
vita» (n. 51) (la dominante prassi consumisti-
ca «avvilisce la persona, sconvolge l’ambiente
e danneggia la società»: n. 51).

Solidarietà e gratuità
Particolarmente evidente appare l’influsso
della riflessione personalistica (anche se gli
autori che maggiormente l’hanno portata
avanti, com’è del resto nello stile delle
Encicliche, non vengono espressamente citati)
in ordine ad un altro tema centrale della
Caritas in veritate, e cioè quello della solida-
rietà e, parallelamente, della gratuità.
Punto di partenza di questo insieme di rifles-
sioni è l’invito che il pontefice rivolge a un
«approfondimento critico e valoriale della
categoria della relazione», a partire dalla con-
statazione che «la creatura umana ... si realiz-
za nelle relazioni interpersonali» (n. 53).

Tema, questo, classico del personalismo, da
Martin Buber a Emmanuel Mounier, da
Gabriel Marcel a Paul Ricoeur. In questa pro-
spettiva l’enciclica propone il senso ed il signi-
ficato del dono, e dunque della gratuità, e
afferma con forza che «l’essere umano è fatto
per il dono» (n. 34): non si ha autentico svi-
luppo senza l’instaurazione di «rapporti
autenticamente umani, di amicizia e di socia-
lità, di solidarietà e di reciprocità» (n. 36).

Attitudini, queste, che devono incidere anche
sulla sfera economica, se si vuole realizzare
uno sviluppo autenticamente umano: «il mer-
cato della gratuità non esiste ... eppure sia il
mercato sia la politica hanno bisogno di per-
sone aperte al dono reciproco» (n. 39).
Vengono così gettate, in prospettiva, le basi di
un nuovo «umanesimo del lavoro», incentra-
to sulla persona e non più sulle sole strutture
produttive; anche qui in linea con la prolunga-
ta riflessione del pensiero personalistico su
questi temi.
Si deve dunque «fare spazio al principio di gra-
tuità» (n. 34) e ipotizzare un’economia che –
senza rinnegare il mercato o l’impresa tradi-
zionale - apra tuttavia lo spazio a forme di
attività (da quella cooperativistica al «terzo
settore», alle imprese «non profit», oggetto
specifico dell’intero capitolo III dell’enciclica)
alternative a quelle attuali e che meglio garan-
tiscono il valore centrale della persona
umana, la quale è, in ultima analisi, «il sogget-
to che deve assumersi prioritariamente il
dovere dello sviluppo» (n. 47). 

Per un nuovo umanesimo
Questa ispirazione personalistica emerge con
chiarezza anche dall’analisi di altri capitoli di
questa vasta e complessa enciclica: si veda, ad
esempio, l’intera riflessione sulla questione
ambientale (nn. 48-51), vista in relazione
all’uomo, dato che il rispetto dell’ambiente
naturale protegge l’uomo «contro la distru-
zione di se stesso» (n. 51); oppure la parte
dell’enciclica, nella quale il pontefice affronta
il problema delle strutture politiche, indican-
do la loro finalizzazione non solo all’efficienza
delle istituzioni ma alla ricerca di una profon-
da «comunione con gli altri uomini» ispirata
alla «amicizia civica» (n. 51) (tema, questo,
presente già nel pensiero classico, da
Aristotele a Tommaso d’Aquino e ripreso, in
prospettiva personalistica, da numerosi pen-
satori, da Jacques Maritain a Giorgio La Pira).
Basterà tuttavia richiamare l’importante riferi-
mento, quasi conclusivo, che il pontefice -
dopo avere nel corso dell’enciclica a più ripre-
se evocato il pericolo della sopraffazione del-
l’uomo e dell’umano ad opera di una scienza
autoreferenziale e tendenzialmente disuma-
nizzante - fa alla bioetica, indicando in essa il
terreno sul quale «si gioca radicalmente la
possibilità stessa di uno sviluppo umano inte-
grale». Si tratta infatti di stabilire «se l’uomo si
sia prodotto da se stesso o se egli dipenda da
Dio» (n. 74). Un umanesimo privo di ogni

L’enciclica chiede di «fare spazio al
principio di gratuità» e di ipotizzare
un’economia che si apra a forme di
attività che meglio garantiscono il
valore centrale della persona umana
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apertura al trascendente rischia, in questa pro-
spettiva, di diventare disumanesimo. Nella pro-
spettiva di una scienza autoreferenziale si oscura
quella categoria di relazione interpersonale che è
essenziale per l’umanità, in quanto, come detto,
«la creatura umana ... si realizza nelle relazioni
interpersonali» (n. 53); ma questa relazione inter-
personale trova il suo fondamento e il suo arche-
tipo «nel rapporto tra le Persone della Trinità
nell’unica Sostanza divina». «Le tre divine
Persone sono relazionalità pura» (n. 54), modello
di relazione fra gli uomini, a partire da quella fon-
damentale e primigenia fonte di relazionalità, che
è quella dell’amore coniugale e che trasforma le
due persone originarie in una «unità relazionale e
reale» (n. 54). E dunque, nella prospettiva aperta
dal pontefice, soltanto in una prospettiva trascen-
dente e religiosa è possibile fondare l’autentica
relazionalità, che non avrebbe spazio all’interno di
una visione della scienza fondata soltanto sull’uo-
mo.
Si apre qui, tuttavia, un serio problema, quello
cioè di individuare le vie per la fondazione di un
umanesimo comune, atto a garantire la fonda-
mentale categoria di relazionalità (quella stessa
che, a giudizio del papa, necessita di un
«approfondimento critico e valoriale»: n. 53),
anche prescindendo da una fondazione religiosa e
trascendente dell’uomo. È il tema che si poneva
ieri, soprattutto nei confronti dell’umanesimo
terreno del marxismo, e che si ripropone oggi,
nei riguardi dell’umanesimo scientista, al pensiero
personalista. È possibile fondare l’uomo, i suoi
valori, la sua dignità, «etiamsi Deus non daretur»?
Probabilmente su questo terreno si giocherà l’at-
titudine dei personalismi del XXI secolo a con-
frontarsi con i nuovi orizzonti della scienza
moderna: con le sue pretese totalizzanti ma
anche con l’umile riconoscimento dei suoi insu-
perabili limiti.

QUALI IMPEGNI PER I CATTOLICI?
Il messaggio della Caritas in veritate è ovviamente
rivolto a tutto il mondo cattolico, ma esso pone
una serie di problemi e prospetta una serie di
potenziali impegni anche ai cattolici italiani, ed è
sotto questo aspetto che, a partire dall’enciclica,
si svolgeranno alcune personali e libere riflessioni
sull’attuale impegno dei cattolici nella società ita-
liana.
Occorre partire da una constatazione un poco
amara, ma che è condizione necessaria per un
realistico approccio a questo tema: riconoscere,
cioè, che è in atto, nei cattolici italiani impegnati
nel sociale, una vistosa caduta di progettualità.
Non mancano vivaci gruppi intellettuali, riviste

impegnate, associazioni attente al corso comples-
sivo della società; ma nulla di paragonabile alla
stagione degli anni Quaranta e Cinquanta del
Novecento, in cui – negli anni che vanno dal
Codice di Camaldoli (1943) al Piano Vanoni (1954),
agli scritti e alle sollecitazioni di personalità come
Amintore Fanfani, Giorgio La Pira, Giuseppe
Dossetti – il laicato cattolico italiano ha elabora-
to un vero e proprio progetto di società, ha
affrontato con impegno i problemi della ricostru-
zione, ha guidato il cammino dell’industrializzazio-
ne, ha preparato la costruzione della Comunità
europea. Ai mille problemi posti da una tremen-
da guerra mondiale, e dunque a quella specifica
“svolta”, si seppe dare nel complesso una rispo-
sta coraggiosa e creativa. Oggi siamo di fronte ad
un’altra “svolta” – quella, analizzata appunto da
Benedetto XVI, che accompagna il percorso della
globalizzazione – ma la risposta cattolica sembra
tardare, nonostante importanti e interessanti sol-
lecitazioni vengano dall’uno o dall’altro studioso o
dall’uno o dall’altro gruppo. Pesa ancora, sulla
cattolicità italiana, il trauma della conclusione,
non gloriosa, della lunga esperienza della
Democrazia cristiana. 
Se si guarda più in profondità, tuttavia, non man-
cano i segnali di una ripresa: a partire dalla con-
vinzione, che si va ormai imponendo nei gruppi
intellettuali più attenti al corso della storia, che i
cattolici italiani hanno ancora qualcosa da dire,
non sono semplicemente un grande potenziale
“serbatoio di voti”, al quale altri possano attinge-
re in vista della realizzazione di un modello di svi-
luppo nel quale solo in parte i credenti si ricono-
scono. Si impone tuttavia – perché abbia termine
questa sorta di “afasia” da più parti rimproverata
ai cattolici italiani – un nuovo sforzo di elabora-
zione culturale, che abbia, fra gli altri, anche il
compito di custodire la memoria dei cattolici, ma
che si proponga soprattutto di delineare un
nuovo modello di società, capace di far fronte alle
sfide che attendono il Paese, soprattutto se –
nella linea indicata dalla Caritas in veritate - si saprà
operare il passaggio da un semplice «sviluppo
quantitativo» ad uno sviluppo più pieno ed auten-
tico, perché relazionale e solidale.

Alla luce della Dottrina sociale si
impone, da parte della comunità cri-
stiana, un più forte impegno formati-
vo, in vista della preparazione di una
nuova classe dirigente di ispirazione
cristiana



Contro le leggi immorali i cristiani devono lottare
«Come tutti i cittadini, i cattolici sono chiamati ad aggiornarsi e a seguire con attenzione il funzio-
namento delle istituzioni, perché queste possono influire positivamente o negativamente sullo svi-
luppo integrale dei popoli, sul loro stesso progresso economico e, in particolare, sull’esperienza
morale dei cittadini. Bisogna tener presente che quando le istituzioni sono in contrasto con l’ordi-
ne morale, corrompono ed intaccano la stessa integrità dell’esperienza morale. Non è cosa di poco
conto, se ci si pone l’obiettivo della creazione di un mondo più giusto e pacifico. Quando le leggi, i
decreti - si pensi anche solo a quello sullo “scudo fiscale” - e i comportamenti di coloro che rico-
prono ruoli pubblici contribuiscono a diffondere la convinzione che è perfettamente inutile, anzi è
dannoso vivere rettamente, è chiaro che un tale ambiente sociale deteriorato diviene per se stesso
diseducativo. Ma è proprio in questi casi che chi desidera conservare la rettitudine e l’integrità del-
l’esperienza morale è particolarmente chiamato a vivere un’esistenza eroica. Non solo. È anche sol-
lecitato a lottare decisamente per modificare quelle istituzioni e quelle pratiche che gradualmente
corrompono ed accecano le coscienze e sgretolano la tradizione morale alimentata dal cristianesi-
mo».

(M. Toso, Il realismo dell’amore di Cristo. La Caritas in veritate: prospettive pastorali e impegno del lai-
cato, Edizioni Studium, Roma 2010, pp. 60-61) 
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I cattolici italiani sono di fronte ad una radica-
le alternativa: o recuperare una loro autono-
ma capacità di interpretare la società, offren-
do agli italiani un progetto di nuova e miglio-
re società; oppure rassegnarsi ad essere
subalterni (salvo svolgere il ruolo, pur impor-
tante, di coloro che, lasciandosi rinchiudere
nel «recinto» delle questioni eticamente sen-
sibili, si battono per evitare più gravi cedi-
menti e per impedire la radicale distorsione di
fondamentali valori nei quali essi credono, a
partire dal rispetto della vita).
Uscire da questo circolo vizioso significa re-
imparare a pensare politicamente, come for-
temente sollecitava un grande laico del
Novecento, Giuseppe Lazzati: un «pensare»
non fine a se stesso, ma condizione necessa-
ria per il successivo “agire” nella società.
Si tratta dunque di avviare – con evidenti cor-
rezioni di rotta rispetto all’attuale tendenza
dell’Occidente – un “nuovo corso” della
civiltà occidentale, a partire dal superamento
della drammatica identificazione (in atto
ormai in non poche coscienze, anche di cre-
denti) fra sviluppo economico e crescita
materiale, soprattutto in termini di consumi, e
“sviluppo umano” e “vita buona” della società;
“vita buona” che non può non fondarsi sul pri-
mato dei “beni relazionali”, e dunque sulla
qualità della vita, rispetto ai beni materiali, e
cioè alla quantità dei beni disponibili: superan-
do la tentazione di uno sviluppo parziale ed

unilaterale, che è stato spesso pagato con
l’imbarbarimento delle relazioni fra le perso-
ne, con la dissoluzione del tessuto connettivo
della società, con l’indebolimento della fami-
glia, con l’accettazione da parte delle nuove
componenti giovanili di stili di vita sempre più
accentuatamente consumistici.
A partire da questa necessaria inversione di
tendenza, ai credenti che sono in Italia spetta
la responsabilità di interrogarsi seriamente
sull’attuale modello di sviluppo. Senza venir
meno all’esigenza di garantire a tutti decoro-
se condizioni di vita – soprattutto attraverso
una maggiore giustizia sociale e la riduzione
delle sperequazioni esistenti fra i vari gruppi –
si tratta di elaborare una nuova cultura che
ponga le basi del “nuovo umanesimo” a gran-
di linee tratteggiato dalla Caritas in veritate.
In vista di questo obiettivo, occorre individua-
re anche gli strumenti, attraverso i quali ela-
borare questa progettualità politica e trasfor-
marla poi in concreta scelta di campo. Non si
può fare affidamento – se non a livello di ispi-
razione e di sollecitazione – sugli interventi
del magistero ecclesiastico, sia esso quello
universale o quello più specifico della
Conferenza episcopale italiana: vi è infatti un
limite, oltre il quale questi interventi sarebbe-
ro considerati, e non del tutto a torto, illegit-
time interferenze nella legittima laicità della
politica. Si apre invece, qui, un vasto campo di
azione e di impegno del laicato cattolico: di un
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laicato, che non dovrebbe appagarsi delle vere o
presunte “concessioni” fatte alle istanze di cui
esso è portatore quando esse siano riferite esclu-
sivamente ad alcuni “temi sensibili”. È il modello
di società nel suo complesso, che è in discussio-
ne, non l’uno o l’altro, pur apprezzabile, obiettivo
di “politica ecclesiastica”...
Vi è dunque un ambito di responsabilità, che non
può che essere – secondo le sempre valide indi-
cazioni fornite dal Concilio Vaticano II – oggetto
di attenzione e di impegno da parte dei laici cat-
tolici: nell’intento di perseguire una unità sui valo-
ri, ma nello stesso tempo nella consapevolezza
che difficilmente ad essa potrà corrispondere,
nell’attuale conteso politico e sociale, una unità
anche nelle scelte operative. Con ogni probabilità
si dovrà coesistere a lungo con la “diaspora”
(politica) dei cattolici, senza demonizzarla e nello
stesso tempo operando per il superamento di
troppo aspre conflittualità, di troppo rigide sepa-
razioni, di troppo radicali contrapposizioni, evi-
tando che gli “avversari” (politici) si trasformino
in “nemici”, concorrendo in tal modo, inevitabil-
mente, a lacerare lo stesso tessuto ecclesiale. Si
impone, al riguardo, la ricerca di momenti di
incontro e di confronto fra credenti, anche impe-
gnati su diversi fronti, alla ricerca di un terreno di
intesa sui valori che, nonostante tutto, rimango-
no comuni. 

Un forte impegno formativo 
In vista di tutto ciò si impone, da parte della
comunità cristiana, un più forte impegno formati-
vo, in vista della preparazione di una nuova classe
dirigente di ispirazione cristiana. Negli anni del
fascismo fu questo un compito preminente svol-
to dall’Azione cattolica e da pochi, ma significati-
vi, cenacoli di autentica vita cristiana. Oggi occor-
rerà cercare e trovare nuovi luoghi di formazio-
ne (che non potranno essere soltanto quelli tra-
dizionali della comunità cristiana, dall’omelia alla
catechesi), nella consapevolezza che vi è una
dimensione pratica della politica, che non può
trovare spazio nel solo contesto ecclesiale ma ha
bisogno di luoghi più ampi ed aperti di confronto
e di dialogo. Se il modello delle «Scuole di forma-
zione sociale» avviato negli anni successivi al 1980
non sembra più corrispondere alle attuali esigen-
ze, si tratterà di studiare e di sperimentare nuove
forme di avviamento alle complesse e sempre
mutevoli problematiche dell’azione politica, nella
prospettiva tracciata dalla Chiesa italiana nell’or-
mai lontano 1976, allorché è stato posto forte-
mente l’accento sulla connessione (ormai, vi è da
temere, in parte smarrita da molti cattolici) fra
evangelizzazione e promozione umana. Il forte

collegamento allora stabilito è ancora avvertito
come necessario, oppure si ritiene che la comu-
nità cristiana debba farsi carico soltanto dell’e-
vangelizzazione (ma quale evangelizzazione?),
lasciando ad altri (ma quali altri?) la responsabilità
della «promozione umana», e dunque del servizio
all’uomo?
Si ha talora l’impressione che – per timore di
«sporcarsi le mani» o di esporsi agli attacchi di
certa cultura “laica” - i cattolici italiani stiano in
larga misura chiudendosi in se stessi: all’incontro
con le realtà mondane sembra si preferiscano
spesso i tranquilli recinti delle parrocchie, degli
oratori, delle processioni; né sempre, alla pur
apprezzabile e rinnovata attenzione alla Parola di
Dio consegnata ai testi biblici corrisponde una
parallela attenzione all’altra Parola di Dio che
proviene dall’ascolto della storia.

“Riscoprire” il mondo
Appare dunque necessario recuperare nella
comunità cristiana quella vera e propria «passio-
ne per il mondo» che la Gaudium et spes ha
espresso allorché ha ricordato che «l’attività
umana individuale e collettiva ... corrisponde alle
intenzioni di Dio» e che è dunque responsabilità
del cristiano «riferire a Dio il proprio essere e l’u-
niverso intero» (n. 34). Forti parole che potreb-
bero essere riassunte nell’espressione che non si
può essere autenticamente nella Chiesa se non si
è capaci di essere, con altrettanta autenticità, nel
mondo. Vi è una “ministerialità laicale” che deve
sapersi esprimere tanto nella Chiesa quanto nella
storia; e dovrebbe essere oggetto di preoccupa-
zione, insieme al doloroso venir meno di voca-
zioni al presbiterato ed alla vita religiosa, anche il
venir meno di vocazioni all’impegno politico, e
dunque al servizio agli uomini, attraverso l’opero-
so e responsabile impegno nella società.
Non può colmare del tutto questa lacuna il pur
generoso impegno nel volontariato, attraverso
un’azione volta ad affrontare e combattere vec-
chie e nuove povertà, spirituali e materiali. Con il
rischio, tuttavia, che i cristiani siano gli eterni
“buoni samaritani”, che soccorrono il ferito lungo
la strada e lo curano negli ospedali, senza tuttavia
che altri cristiani si occupino della sicurezza delle
strade e dunque affrontino le cause profonde,
quasi sempre sociali, del male. Sono le «strutture
di peccato», coraggiosamente denunciate da
Giovanni Paolo II, che occorre demolire per l’u-
nica strada al riguardo percorribile, e cioè quella
della politica, e di una politica praticata da tutti
coloro che pongono al centro della loro azione
l’amore operoso per l’uomo.
Si tratta, a questo riguardo, di recuperare una



Papa Benedetto XVI firma l’enciclica Caritas in veritate il 29 giugno 2009

C

visione più ampia e più completa di spiritua-
lità, e specificamente di spiritualità laicale,
chiamata a misurarsi con la storia ed a per-
correre responsabilmente le vie del mondo e
dunque anche la difficile ed esigente via della
politica. La “vocazione del laico” è quella di
collocare l’intera propria esistenza davanti a
Dio ed alla storia, assumendosi sino in fondo
le proprie responsabilità in vista della trasfor-
mazione del mondo. Meriterebbero di essere
rivisitate, in questa prospettiva, le grandi pagi-
ne che la migliore cultura cattolica del
Novecento – da Lazzati a La Pira, da Dossetti
a Mazzolari – ha scritto in ordine all’impegno
del cristiano nella storia. Se viene meno que-
sta sensibilità, è inevitabile che lo spazio che i
laici di fatto disertano sia occupato da un epi-
scopato preoccupato di contrastare la deriva
secolaristica dell’attuale società. Si impone, in
questo senso, una piena riscoperta del senso
e del valore della laicità, all’interno di una
Chiesa tutta proiettata, seppure con ruoli
diversi e con sensibilità differenziate, verso un
lucido servizio al mondo.

CONCLUSIONE
A conclusione dell’enciclica, Benedetto XVI
ammonisce che «lo sviluppo ha bisogno di cri-
stiani con le braccia alzate verso Dio nel gesto
della preghiera», consapevoli che «l’amore
pieno di verità ... da cui procede l’autentico
sviluppo non è da noi prodotto ma ci viene
donato» (n. 79). Tuttavia – ci ricorda il

Vaticano II, cui del resto in precedenza il pon-
tefice si era egli stesso richiamato – è egual-
mente importante che gli stessi cristiani capa-
ci di «alzare le mani» verso il cielo siano anche
disponibili a piegarle verso la terra, per tra-
sformarla secondo i piani di Dio. È, questa, la
necessaria sintesi tra “azione” e “contempla-
zione”, cara ai grandi maestri della spiritualità
laicale del Novecento, primo fra tutti Jacques
Maritain.
Nella sua scia Lazzati, a proposito di «matu-
rità del laicato» e parafrasando la lezione con-
ciliare, ricordava come l’impegno nel mondo
fosse il «proprio e peculiare contenuto» della
ricerca, da parte del laico cristiano, del Regno
di Dio. Di fronte ad una politica spesso svilita
e deprezzata, anche da parte dei cristiani, il
richiamare questa forma di presenza alla sto-
ria come necessario passaggio per chi, nel
mondo, intende «cercare il Regno di Dio»
non può che suonare come autorevole solle-
citazione all’impegno. In questo senso il forte
richiamo che Benedetto XVI rivolge ai cre-
denti perché si facciano attori e protagonisti
di un autentico sviluppo umano altro non è
che una lucida ed originale ripresa di questo
fondamentale tema conciliare nei nuovi sce-
nari della globalizzazione. 

(Testo della relazione tenuta dall’Autore il 24
maggio 2010 ad Acireale su invito dell’Accademia
di Scienze, Lettere e Belle Arti dei Dafnici e degli
Zelanti e del Gruppo Meic di Acireale)
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Con lo scritto di Franco Monaco vorremmo aprire un dibattito libero e sereno all’interno
dei lettori di Coscienza su una tematica che ci ha turbato e ci turba: la “sposa bella” e
le pesantezze dell’esperienza della vita personale e collettiva.

alla pedofilia al sospetto coinvolgimento in fenomeni di illegalità. Per la
Chiesa è tempo di tribolazione. Di penitenza e di conversione. Tempo di prova,
ma forse anche tempo di grazia. Intendiamoci: guai a fare di ogni erba un fascio o
a indulgere alla caccia alle streghe. Conosco e frequento da una vita sacerdoti e
uomini di Chiesa. In me, nulla potrà cancellare ammirazione e gratitudine verso
persone e istituzioni ecclesiali. Esse, nella loro stragrande maggioranza, sono sem-
mai parte lesa, avrebbero diritto ad essere risarciti da chi ha gettato discredito sul
loro buon nome e sulla loro generosa dedizione. Ma per la Chiesa è occasione di
riflessione, e il papa ha aperto una strada che va battuta con evangelico coraggio.
Perché l’attuale pontefice non ha il carisma e la popolarità del suo predecessore,
ma, indiscutibilmente, è immune da visioni trionfalistiche. Di più: egli dà mostra di
essere lucidamente consapevole della portata drammatica della sfida alla fede nel
mondo contemporaneo e dell’inadeguatezza degli uomini di Chiesa (cioè tutti noi
che ci diciamo cristiani) di fronte ad essa. Dal mio punto di vista, un grande meri-
to, una singolare virtù. Se solo si pensa a certe visioni autorassicuranti (e di pote-
re) circa una presunta nuova centralità del cristianesimo e della Chiesa nella
società e nella politica, che ha ispirato una lunga stagione recente della Chiesa ita-
liana. Un’illusione fuorviante, semmai, essa stessa indizio di mondanizzazione, di
decadenza, di appannamento dei sensi spirituali. 
Per oltre vent’anni, ai vertici della Chiesa italiana, hanno avuto corso tre idee a
mio avviso infondate: 1) che la scristianizzazione della mentalità e dei comporta-
menti stesse conoscendo una positiva inversione di tendenza; 2) che, con riguar-
do alla relativa tenuta di un ethos cristiano, l’Italia rappresentasse una positiva
eccezione nel quadro dei Paesi occidentali; 3) che l’accresciuta influenza della
Chiesa sulla vita pubblica e politica fosse fattore e, insieme, espressione di tale
regresso del trend della scristianizzazione. A sostegno di tali convincimenti si esi-
bivano indicatori esili e per nulla probanti: l’8 per mille, la scelta della religione a
scuola, le mobilitazioni tipo “Family Day” o il referendum sulla fecondazione assi-
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stita, i raduni giovanili di massa, l’appeal di
Giovanni Paolo II. Rilevazioni e soprattut-
to letture più accurate (da ultimo quella
dello Iard sui «giovani con e senza fede»)
hanno messo radicalmente in discussione
tali rappresentazioni. Del resto, gli omag-
gi di rito tributati alla Chiesa e ai suoi rap-
presentanti non possono certo occultare
la profonda distanza e persino lo striden-
te contrasto tra i paradigmi cristiani e le
più macroscopiche manifestazioni della
vita pubblica: dalla cultura di massa veico-
lata dai media all’economia alla politica. E
comunque papa Benedetto dà l’impressio-
ne di coltivare una visione decisamente
più pensosa, severa, persino allarmata
della condizione del cristianesimo nel
nostro tempo, Italia compresa, e di punta-
re allo scavo e all’interiorità, non facendo
soverchio affidamento sulle mobilitazioni
di massa (in occasione del Giubileo del
2000, Ratzinger fece una significativa con-
fidenza: «Sono tra quelle persone che
hanno difficoltà a trovarsi in una struttura
celebrativa permanente». Come non
ricordare anche il disagio di Benedetto
XVI, da poco eletto, alla Giornata mon-
diale della Gioventù di Colonia?).
Ma, per tornare a oggi, accenno a quattro
profili del cammino di purificazione sugge-
rito dalle prove che stanno affliggendo la
Chiesa. Dolorosi “segni dei tempi” che
vanno colti, interpretati e messi a frutto. 
Primo: la sporcizia anche dentro la Chiesa
(parola di Ratzinger). La sua partecipazio-
ne al peccato degli uomini la fa umile, con-
sapevole dei suoi limiti e delle sue con-
traddizioni. Tanto più dolorose e imba-
razzanti per un’istituzione che proclama
una Parola alta ed esigente, la perfezione
nella carità.
Lo anticipò Giovanni Paolo II con i suoi
mea culpa, urtando la suscettibilità di set-
tori ecclesiastici refrattari allo spirito del
Giubileo. Sotto l’incalzare dello scandalo
della pedofilia, a quel severo esame di
coscienza ha dato seguito papa
Benedetto, spingendosi sino alla tesi che
gli attacchi e le insidie alla Chiesa vengono

più da dentro che non da fuori. Tesi
opposta a quella sostenuta dagli atei devo-
ti e dai devoti atei. Cioè dai laicisti com-
piacenti e dai cattolici per convenienza. 
Il secondo esame di coscienza verte sul
controverso rapporto degli uomini di
Chiesa con il potere, gli affari, la carriera.
A ben riflettere, la più luciferina delle ten-
tazioni e la più scandalosa delle controte-
stimonianze. Basti considerare che il pec-
cato di Adamo, radice e archetipo di tutti
i peccati, come ammonisce la Genesi, con-
siste appunto in un cedimento alle lusin-
ghe del potere: la pretesa di assurgere alla
misura di Dio, di disporre cioè di un pote-
re senza limiti, della onniscienza e dell’on-
nipotenza del Creatore. Forse la Chiesa
dovrebbe riconoscere che tale tentazione
ha fatto breccia nei suoi vertici e comun-
que più a Roma che nelle Chiese locali.
Che c’è un problema connesso alla con-
creta forma assunta dalla struttura gerar-
chica e centralistica della Chiesa. Che si è
estenuata la spinta conciliare a restituire
libertà, sobrietà, scioltezza alla Chiesa
(oggi si ha pudore persino a parlare di
povertà della Chiesa, tema centrale del
Vaticano II): più comunione e meno istitu-
zione, più collegialità e Chiese locali e
meno centralismo e burocrazia curiale. Si
è come esaurita la spinta ad assimilare una
effettiva discontinuità rispetto agli schemi
concettuali e pratici ereditati dall’età
costantiniana. 
C’è un terzo fronte meritevole di ripensa-
mento e conversione. Quello attinente ai
rapporti tra Chiesa e Stato. La storia
secolare di una Chiesa che è stata anche
uno Stato ancora pesa, nonostante le
parole definitive di Paolo VI che osò defi-
nire «provvidenziale» la fine del potere
temporale dei papi. La distinzione tra
morale e legge, tra peccato e reato, tra
responsabilità in capo alla Chiesa e
responsabilità in capo allo Stato dovrebbe
condurre alla piena collaborazione con le
istituzioni civili quando uomini di Chiesa
dovessero incappare nei rigori della legge.
Salvo nei casi eccezionali, contemplati dal
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Concordato, nei quali fosse in gioco la libertà
e la riservatezza prescritte dal proprio mini-
stero. Che deve riguardare però le anime,
non gli immobili. 
C’è infine un quarto capitolo: quello della
gestione dei mezzi strettamente necessari
all’esercizio del ministero ecclesiastico, con-
siderato che la Chiesa è anche istituzione
umana. Qui merita considerare due profili: a)
quello della trasparenza e della legalità, a
cominciare dai bilanci, che dovrebbero esse-
re esemplari, sia per corrispondere al “privi-
legio” del regime concordatario, sia per un
dovere di coerenza con il messaggio etico-
civile di una Chiesa che predica civismo e
lealtà verso le istituzioni; b) il profilo che
attiene alla cooperazione responsabile di laici

competenti nella gestione dei beni ecclesiasti-
ci.
L’esperienza attesta che talvolta, in questo
caso anche ai piani bassi della Chiesa, l’illega-
lità è il prodotto, più o meno consapevole,
della leggerezza e del pressapochismo, di un
deficit di familiarità con le leggi civili. Se i
sacerdoti, il cui ministero li chiama ad altro,
tanto più in un tempo di penuria di vocazio-
ni, delegassero di più a laici capaci e affidabili,
certi spiacevoli incidenti si farebbero più rari. 
È solo un piccolo, incompleto promemoria,
di cui mi pare il papa, questo papa, abbia
posto le premesse. Ma egli non va lasciato
solo. C
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lcuni aspetti teologici e antropologici dell’arte cristiana sono stati sottolineati
nei precedenti fascicoli di Coscienza grazie agli interventi di Timothy Verdon (1/2010) e
Lucetta Scaraffia (2/2010) sulla “corporeità” di Cristo nelle raffigurazioni artistiche, a par-
tire dal progetto culturale della mostra di Venaria Reale, presentata nel periodo dell’o-
stensione della Sindone.
Il passo ulteriore qui proposto è relativo alla “corporeità” della Chiesa e alle responsabi-
lità che questa comporta in rapporto all’architettura e alle arti. Se l’Incarnazione è il pre-
supposto che ha reso possibile l’esistenza stessa di un’arte cristiana, possiamo azzardare
che sono la storicità incarnata della Chiesa e la pluralità delle membra che ne compon-
gono il “corpo” (Rm 12,4-5) che hanno richiesto immagini e spazi adeguati ad accogliere
e ad esprimere le comunità cristiane.
L’incarnarsi della Chiesa in spazi, tempi e culture diversi implica una dimensione ecclesio-
logica dell’architettura e delle arti, fondata sul rapporto tra la convocazione dell’ekklesia
e le forme delle innumerevoli chiese-edificio. La questione è forse meno frequentata
rispetto ad altri temi che con più facilità stanno trovando spazio editoriale e pastorale: sui
binomi arte/fede, arte/catechesi, arte/bellezza è forse più evidente costruire percorsi cul-
turali e formativi, in quanto temi basati prevalentemente su una dimensione personale,
spirituale, intima del rapporto tra l’espressione artistica e l’esperienza di fede. Su tale per-
corso di approfondimento, aperto dal magistero di Paolo VI e ormai consolidato, si col-
locano la lettera di Giovanni Paolo II agli artisti (4 aprile 1999: «A quanti con appassiona-
ta dedizione cercano nuove “epifanie” della bellezza per farne dono al mondo nella crea-
zione artistica») e il recente discorso tenuto da Benedetto XVI agli artisti (21 novembre
2009).

ECCLESIOLOGIA, LITURGIA E SPAZI DI CHIESA

Un ragionamento sulle architetture, sugli spazi, sul rapporto tra chiesa e città non può
però partire dall’espressività degli artisti o da una riflessione teologica sull’estetica, ma
deve considerare prioritariamente la dimensione comunitaria del cristianesimo, una visio-
ne corale e condivisa delle funzioni delle arti e degli spazi liturgici. Se un rapporto perso-
nale con l’arte – di tipo religioso, privato o devozionale – ha infatti attraversato alcuni
momenti della storia del cristianesimo, non dobbiamo dimenticare che il filone principale
della grande Tradizione dell’arte cristiana è costituito dall’arte liturgica, chiamata a sotto-
lineare e arricchire i riti, vissuti e partecipati dalle comunità, a rendere eloquenti gli spazi
in cui l’assemblea si raduna per celebrare. L’arte cristiana non è mai sostanzialmente stata
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un’arte “sacra”, termine che tuttora infelicemen-
te continuiamo ad utilizzare per inerzia: non è
infatti fatta per “separare”, per dividere gli spazi
riservati alla divinità rispetto a quelli riservati ai
profani, né è un’arte chiamata ad assumere emi-
nentemente significati “sacrificali” o “numinosi”;
anzi, si è sviluppata come arte pensata per con-
vocare la comunità, come arte finalizzata a ren-
dere più “santa” (e non sacra) la vita di ogni fede-
le, addirittura come «nobile ministerium» in ambi-
to liturgico (Sacrosanctum Concilium 122).
Nel momento attuale della storia della Chiesa la
sottolineatura di tale aspetto è decisiva: talora ci
si rallegra infatti – a mio avviso ingiustamente – di
un “ritorno del sacro”, ma si tratta spesso di un
sacro che allontana dalla vita comunitaria, in favo-
re di visioni individualiste della spiritualità. A tali
derive si associa in ambito artistico e architetto-
nico la diffusione di espressioni del tutto autono-
me o autoreferenziali, se non egocentriche, che
portano alla realizzazione di opere di arte forse
“religiosa”, ma raramente “cristiana” e “liturgica”,
espressione condivisa e matura di una comunità
responsabile. Anche le architetture che trovano
spazio sulle riviste sono spesso pensate – come i
progettisti stessi serenamente riconoscono, e
purtroppo sovente anche i committenti – per la
riflessione, per la separazione dal rumore del
mondo esterno, per la meditazione, per la pre-
ghiera personale, per l’adorazione eucaristica, per
la venerazione di immagini “sacre”, ma sempre
meno per la celebrazione liturgica, per la vita
delle comunità, per l’accoglienza, per l’esercizio
della carità e della catechesi in luoghi adeguati,
comunicativi, espressivi di immagini e di vissuti
comunitari, e non di poetiche individuali di pro-
gettisti e sedicenti artisti.

DISCERNIMENTO E AUTOREVOLEZZA?
Ora, è evidente che le nostre comunità sono del
tutto impreparate a tale dimensione della vita cri-
stiana. Introducendo il recente convegno liturgico
internazionale di Bose su Liturgia e arte (3-5 giu-
gno 2010), Enzo Bianchi si chiedeva: «La comunità
cristiana è oggi capace di discernere quale arte è
veramente per la liturgia? La comunità cristiana
ha l’autorevolezza di chiedere agli artisti di usare
la propria arte “a servizio” della liturgia?».
Si può segnalare episodicamente qualche volente-
roso (solitamente guardato con sospetto) che

cerca di occuparsi di arte e di architettura, a tito-
lo personale, ma la dimensione ecclesiale – eccle-
siologica, anzi – e la valenza pastorale della que-
stione sono palesemente sottovalutate. Anche i
richiami del Magistero in tale direzione paiono
essere stati raramente accolti (si vedano gli orien-
tamenti Cei su I beni culturali della Chiesa in Italia,
9 dicembre 1992, paragrafi 9, 14, 33, 39). In una
società sempre più fondata sull’uso delle immagi-
ni, la potenza comunicativa dell’arte e dell’archi-
tettura è incomprensibilmente del tutto trascura-
ta, la qualità dei luoghi in cui la comunità si radu-
na è delegata alle scelte (solitamente guidate solo
da ragioni di risparmio) di poche persone, solita-
mente committenti improvvisati (i parroci), affi-
data a tecnici e artisti (per via clientelare, o per
via famigliare, possibilmente a titolo gratuito)
senza che questi siano investiti della necessaria
dimensione comunitaria delle responsabilità.
Se ci fermiamo solo un attimo a ragionare su tale
prassi, ci rendiamo di quanto sia lontana dalla
grande Tradizione dell’arte cristiana, basata sulla
dialettica tra committenti colti e artisti consape-
voli, sul dibattito nelle comunità cristiane e nei
circoli intellettuali, sulla circolazione di esperien-
ze e di sperimentazioni, sullo scontro tra visioni
della Chiesa tra loro contrastanti, che utilizzava-
no l’arte e l’architettura come strumento di ricer-
ca, di provocazione, di affermazione, di propagan-
da. Ora, pensando la vita della Chiesa, dove la
immaginiamo, in quali spazi? Come riesce la
Chiesa contemporanea a incarnarsi, a trovare un
corpo in quella dimensione a-topica dei “non-luo-
ghi” che caratterizza le nostre città? O addirittu-
ra la Chiesa (prevalentemente gerarchica) è
ormai destinata ad essere de-corporizzata, “vista”
solo sui monitor dei televisori e dei maxi-scher-
mi, o ad essere convocata in forma di massa (e
non di comunità) per autocelebrarsi in spazi ano-
nimi (stadi, spianate, ippodromi, aeroporti), rialle-
stiti in modo cristiano per esigenze televisive?

ARTE E SPAZI LITURGICI NELL’ASSOCIAZIONI-
SMO POST-CONCILIARE

Nonostante gli investimenti che la Chiesa italiana
e la Chiesa universale stanno tentando di fare
nella formazione, nonostante il ritrovato interes-
se di parti autorevoli di comunità scientifiche uni-
versitarie e professionali, troppe generazioni di
cristiani sono cresciute senza la consapevolezza
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sulla qualità dei propri spazi di vita comunita-
ria, senza un’educazione al discernimento
artistico. In tale contesto piuttosto desolante,
non è casuale che siano i movimenti o le orga-
nizzazioni ecclesiali con più spiccata identità
ad essersi interessati del tema, in modo anche
propositivo e progettuale: da tempo i
Focolarini hanno un proprio laboratorio di
produzione artistica di immagini devozionali e
arredi liturgici, ed hanno un forte radicamen-
to territoriale alla propria sede di Loppiano,
ora consolidato da una ampia chiesa plasmata
sul proprio modello ecclesiologico; i
Neocatecumenali hanno elaborato veri
manuali di progettazione architettonica e ico-
nografica per le proprie chiese, secondo sche-
mi ricorrenti adattabili ai diversi continenti in
cui il movimento va radicandosi; anche l’Opus
Dei, sulla base di una forte sensibilità archi-
tettonica del fondatore, ha trovato riconosci-
bili riferimenti artistici e architettonici, fissati
da una letteratura di riferimento internazio-
nale; Comunione e liberazione da sempre ha
posto il tema artistico al centro dei propri
interessi culturali, editoriali ed espositivi, con
approfondimenti significativi anche sul fronte
della progettazione e della critica architetto-
nica. Esiste poi un variegato mondo di derive,
alimentate dai circuiti virtuali del web, che
propongono letture anacronistiche dell’arte
cristiana, in modo apertamente alternativo ai
temi conciliari, solitamente sostenendo le
proprie posizioni forzando in modo strumen-
tale la ricerca teologica del cardinale
Ratzinger, ora papa Benedetto XVI.
I soggetti tradizionalmente forti nella commit-
tenza e nell’elaborazione culturale artistica
paiono invece essersi estraniati dal dibattito:
la stagione delle grandi committenze episco-
pali diffuse capillarmente nel territorio (pen-
siamo a Lercaro a Bologna, a Montini a
Milano, ma anche a Martini nella stessa città)
pare essersi conclusa, soprattutto per ragioni
demografiche ed economiche; ora, al massi-
mo, i vescovi committenti legano il proprio
nome a grandi architetture-icona, cui viene
affidato il compito di riterritorializzare media-
ticamente la presenza ecclesiale (si veda il
Santo Volto a Torino). Così pure gli ordini e
le congregazioni, da sempre protagonisti della

costruzione architettonica di identità (dai
benedettini ai francescani, dai gesuiti ai sale-
siani), paiono meno sensibili al tema, salvo
interessanti sperimentazioni in luoghi di fron-
tiera, come l’estremo oriente o le terre di
missione.
In tale sintetico quadro storiografico e biblio-
grafico, emerge con forza il silenzio in materia
da parte del mondo dell’associazionismo “sto-
rico”, come pure il totale abbandono a se
stesse delle parrocchie “ordinarie”, non
(ancora) affidate a movimenti o identità emer-
genti: penso sia esperienza condivisa e quoti-
diana incontrare spazi desolanti, dove si affer-
mano silenziosamente e inconsapevolmente
un malinteso senso di povertà evangelica (che
diventa squallore e sciatteria), un fai-da-te
artigianale di basso profilo culturale (da
comunità committenti a comunità patetica-
mente bricoleuses?), un ricorso sistematico a
prestazioni (poco)professionali gratuite,
un’ansia da risparmio di breve durata che non
riesce a investire su progetti di ampio respiro,
un diffondersi di suppellettili ed immagini
“etniche” per supplire a una crisi identitaria
del cristianesimo occidentale o per trovare un
alibi terzomondista a esigenze artistiche che
paiono purtroppo superflue, un ricorso siste-
matico a incomprese (e sovente sedicenti)
icone orientali per rispondere sbrigativamen-
te a una rinnovata esigenza spirituale, un
diffondersi di manufatti e arredi “su catalogo”
o acquistati in botteghe seriali presso i san-
tuari del santo più in voga. 
Ora, lungi dal voler dare solo un quadro
sconfortante, emerge invece con forza da tale
ragionamento l’urgenza di riempire di conte-
nuti ecclesiali significativi uno spazio lasciato
vuoto da decenni, e che rischia di essere
occupato o da tecnocrati, o da identità movi-
mentiste forti, o da frange incontrollate di
mitomani via web. Il vasto e variegato mondo
dell’Azione Cattolica, con il suo radicamento
popolare-parrocchiale e la sua tradizione
intellettuale, non può non tornare a essere
protagonista del dibattito, a tutti i livelli. Del
resto l’elemento architettonico è parte inte-
grante del suo dna ecclesiale: quante domus
associative o parrocchiali sono nella storia
spirituale ed esperienziale della maggior parte
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dei cristiani impegnati? E, del resto, non è forse
vero che di tanti ritiri spirituali, convegni o messe
ci si ricorda con nitidezza i luoghi, le luci, i suoni,
il clima, più che le parole delle conferenze o delle
omelie? Anche per le associazioni “storiche” il
fervore edilizio pare far parte di una stagione
conclusa, quella della ricostruzione e del boom
economico: non è un caso che il committente di
opere d’arte e di architetture più maturo e pre-
parato sia stato un personaggio (controverso per
altri aspetti) quale Luigi Gedda, che aveva saputo
coinvolgere nelle epopee associative una cerchia
di quotati artisti e si era affidato ad architetti di
solida cultura tecnico-progettuale ed ecclesiale,
usando le architetture e le opere d’arte come
mass-media pre-televisivi.

SPUNTI DAL PROGETTO CAMALDOLI

Da dove ripartire per fondare una sensibilità
associativa condivisa per i luoghi, per le immagini,
per gli spazi architettonici, per l’arte? Il Meic può
trovare un proprio ruolo di sollecitazione alla
corresponsabilità ecclesiale e all’impegno cultura-

le e tecnico. Può essere interessante rileggere il
recente Progetto Camaldoli alla luce di tali rifles-
sioni, declinandone alcune intuizioni generali.
I ragionamenti più stringenti muovono dal quadro
antropologico del progetto. È evidente come l’in-
dividualismo tratteggiato dai paragrafi introduttivi
del testo (pp. 11 sgg.: nelle citazioni si farà riferi-
mento all’edizione pubblicata da Coscienza 1-
2/2009) pervada anche la dimensione spaziale e
artistica dei nostri spazi di culto e di aggregazio-
ne ecclesiale, in cui – come sopra accennato – si
privilegia un rapporto verticale con la divinità, più
che un approccio orizzontale con la comunità. Se
poi leggiamo in chiave materiale la metafora del
rapporto tra «sfera pubblica e sfera privata» (pp.
16-17) otteniamo una descrizione convincente di
molti luoghi abitati dalle nostre comunità: «Il pro-
gressivo indebolimento del tessuto connettivo
della società civile, ridotta a segmenti incomuni-
cabili di un insieme caotico di solitudini, è all’ori-
gine della miscela perversa di vita privata e di vita
pubblica che, in mancanza di ponti sostenibili, fini-
sce per rendere problematica la creazione di uno
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spazio entro cui privato e pubblico – ciascuno
con i suoi propri irrinunciabili luoghi di auto-
nomia e libertà – possano infine ricostruirsi»;
tale spazio può e deve essere necessariamen-
te realizzato materialmente nelle nostre
comunità, che possano riconnettere in modo
solidale e in un contesto di qualità le trame
interrotte di comunicazione personale.
Le icone delle mutazioni antropologiche (pp.
13 ss.) possono essere a loro volta rappre-
sentate da realizzazioni architettoniche e arti-
stiche attuali. L’homo potens ben si ambienta in
chiese e spazi che mirano alla performance
tecnologica, strutturale, energetica, mediatica,
modellati non sull’assemblea liturgica, ma sul
superamento dei limiti materiali degli edifici
(obiettivo solitamente ben sostenuto dalle
relative ditte fornitrici). L’homo pavidus trova
invece una quantità di ambienti rinunciatari,
squallidi, in cui trovare appagate o giustificate
le proprie incertezze: opere che non osano
interpellare le nostre coscienze e i nostri gusti
assuefatti al peggio, spazi che assecondano la
mediocrità pavida dei non-luoghi del com-
mercio e dell’individualismo consumista di
periferia. Infine, l’homo narcisus cerca le pro-
prie chiese e opere d’arte di riferimento sulle
riviste patinate, va in pellegrinaggio alle
mostre di tendenza e alle realizzazioni delle
archi-star, “visita” ma non partecipa, scatta
foto-ricordo ma solo di spazi vuoti, per non
rovinarne l’estetica.
È dunque chiaro il ruolo che, anche in ambito
artistico e spaziale, può assumere il «dinami-
co e rinnovato umanesimo, non più fondato

sulla centra-
lità arrogan-
te del sape-
r e - p o t e r e
del l ’uomo,
ma sulla
relazione, a
t u t t o
campo, con
la natura,
con l’altro

uomo, con Dio, che apre a nuove forme di
responsabilità» (p. 19). Ed è proprio sulla
responsabilità personale e comunitaria che si
possono costruire percorsi di discernimento,

per verificare quali scelte spaziali e iconogra-
fiche possano collaborare alla crescita della
comunità. La dignità della persona, dunque,
come criterio di orientamento, per arginare
le derive individualiste o di massificazione, per
guidare artisti e progettisti verso opere e
spazi che ricostruiscano trame relazionali. In
tale ambito è importante ricordare il valore
non solo espressivo (in senso modernamente
individualistico) dell’arte cristiana, ma anche
quello rivelativi e sacramentale: la risposta ai
mutamenti antropologici richiede una «inte-
grazione riflessiva dei diversi saperi concer-
nenti l’essere umano. Si tratta non di som-
marli, ma di legarli, di articolarli e di interpre-
tarli, senza limitare la conoscenza dell’umano
alle sole scienze, considerando la letteratura,
la poesia, l’arte non solo come mezzi di
espressione estetica, ma anche come mezzi di
conoscenza» (p. 18). Dunque anche l’arte e
l’architettura non possono più essere consi-
derati solo come aspetti esornativi, seconda-
ri, facoltativi, lasciati al gusto di artisti ego-
centrici o di committenti improvvisati, ma
strumenti di conoscenza, retti da proprie epi-
stemologie, e soprattutto di conoscenza
responsabile nei confronti dell’intera comu-
nità cristiana.
Se il dinamico e rinnovato umanesimo propo-
sto dal documento può essere il punto di par-
tenza per ragionare sul rapporto tra dignità
della persona e responsabilità comunitaria in
ambito artistico e architettonico, altri passag-
gi del testo offrono – forse in modo inconsa-
pevole rispetto agli intenti degli estensori –
ulteriori spunti di riflessione.
Una prima suggestione è sul tema del tempo,
della velocità, dell’obsolescenza (pp. 26 ss.). È
fin troppo facile sfoderare logori luoghi comu-
ni sulla lentezza – o sull’eternità – dei grandi
cantieri delle cattedrali, e sulla loro coralità.
Se in tutti i luoghi comuni c”è un fondo di
verità, non ci dobbiamo però nascondere un
punto di vista diverso sulla lentezza: i grandi
cantieri potevano durare a lungo perché
erano voluti da grandi committenti, in grado
di pensare oltre la propria vita e oltre il pro-
prio gusto estetico personale, per interpreta-
re correnti culturali in grado di sopravvivere
alle mutazioni di gusto. L’arte e l’architettura
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Quando pensiamo alla vita
della Chiesa, dove la immagi-
niamo, in quali spazi? Come
riesce la Chiesa contempora-
nea a incarnarsi nei “non-luo-
ghi” che caratterizzano le
nostre città?



cristiane non richiedono, necessariamente, la fol-
gorazione geniale, ma sovente presuppongono un
lavoro paziente, in cui ogni membro della comu-
nità possa dare il proprio contributo (ecclesiale,
liturgico, tecnico, economico ecc.): lentezza non
significa indecisione, tempi persi in discussioni
inutili, ma capacità di progettare sul lungo perio-
do e su modelli non estemporanei. È dunque fin
troppo facile ironizzare sulla fretta che caratteriz-
za molte opere ecclesiastiche e civili, in cui la
velocità non è solo un dato antropologico (inne-
gabile) ma è data dalla scadenza di mandati elet-
torali, o episcopali, o da anniversari e grandi
manifestazioni (con relativi finanziamenti). La
buona architettura (e, per noi, la buona architet-
tura cristiana) non nasce con il cronometro, non
nasce con le scadenze, non nasce con gli eventi,
ma si radica su una cultura di pazienza, di lentez-
za, di accumulo progressivo, di discussione ad
ampio raggio.
Il capitolo del Progetto Camaldoli sull’ambiente (pp.
53 ss.) è denso di riferimenti utili al nostro argo-
mento, per evidenti sintonie tematiche: il richia-
mo al superamento del «senso di sradicamento
dalla memoria e dai luoghi di vita», l’attenzione
alla qualità dei luoghi «ordinari» (p. 54), i principi
di responsabilità e antropocentrico-relazionale
per la costruzione di un’etica ambientale condivi-
sa (p. 58), il superamento di un approccio consu-
mista ai beni (p. 69), per arrivare alle proposte
relative a un corretto atteggiamento della Chiesa-
committente verso l’ambiente costruito. Il pro-
getto propone infatti misure (molto pragmatiche)
che segnalerebbero l’importanza che la Chiesa da
ai problemi ambientali: «a) inserire l’aspetto eco-
logico nei criteri di valutazione per essere
ammessi al finanziamento della Cei per l’edilizia di
culto; b) incoraggiare sperimentazioni nell’appli-
cazione di risorse energetiche alternative per edi-
fici di culto e centri parrocchiali; c) scoraggiare
impianti di illuminazione, sia interna sia esterna,
con finalità estranee alla vita liturgica, sociale e
culturale delle comunità» (p. 71).
Da ultimo, il capitolo sulla cittadinanza (pp. 73
ss.), che si dipana approfondendo il rapporto tra
personalismo e individualismo, le cui ricadute in
termini di progettazione di spazi pubblici e comu-
nitari sono evidenti. La centralità del territorio e
della città, come luoghi di relazioni (p. 74), deve
essere presente anche nel pensare i nostri luoghi

comunitari e di culto, che devono poter restare
spazi aperti e accoglienti, ecclesie e non luoghi
“sacri” (recintati, chiusi, separati dal profano).
Ricorda il capitolo 44: «È tempo di aprire, non di
chiudere» (p. 78), re-imparando anche in ambito
architettonico e artistico il ruolo che il cristiane-
simo ha avuto nella storia comune europea: se in
molti casi sono ormai solo le pietre che parlano
(Lc 19,40), ogni ulteriore “pietra” che le comunità
aggiungono ha un significato decisivo, in cui il per-
sonalismo cristiano può giocare un ruolo decisivo
di discernimento.
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Troppe generazioni di cristiani sono
cresciute senza consapevolezza sulla
qualità dei propri spazi di vita comuni-
taria, senza un’educazione al discerni-
mento artistico

Chiesa e chiese: proposte di lettura
ecclesiologiche e pastorali

Cettina Militello, La casa del popolo di Dio. Modelli
ecclesiologici, modelli architettonici, Bologna 2006.
Severino Dianich, La Chiesa e le sue chiese. Teologia
e architettura, Cinisello Balsamo 2008.
Andrea Longhi, Luoghi di culto. Architetture 1997-
2007, Milano 2008.
Assemblea santa. Forme, presenze, presidenza, atti
del VI convegno liturgico internazionale di Bose, 5-
7 giugno 2008, a cura di Goffredo Boselli, Magnano
2009.
I beni culturali della Chiesa. Metodi ed esperienze di
valorizzazione pastorale, a cura di Andrea Longhi,
Cantalupa 2009.
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n uomo di pace e di dialogo”. È questa la definizione più ricorrente
nelle dichiarazioni di quanti, direttamente o indirettamente, hanno conosciuto mon-
signor Luigi Padovese e che, all’indomani del barbaro assassinio che ha stroncato la
sua giovane vita, hanno voluto esprimere lo sgomento e l’orrore per l’accaduto.
E lui era veramente un fautore di pace e di dialogo, ma di quelli veri non basati sulla
convenienza politica e sul compromesso ma sostenuti da un profondo e sincero
rispetto dell’altro e delle sue convinzioni pur nella decisa affermazione della propria
identità.
A questa “missione” monsignor Luigi Padovese aveva dedicato buona parte della sua
vita fin da quando, nel lontano 1989, si era fatto promotore, con il patrocinio del Padri
cappuccini di Parma e la collaborazione dell’Associazione Eteria, dell’organizzazione di
Simposi su san Giovanni, san Pietro e san Paolo, tenutisi da allora con cadenza annua-
le, ad opera di qualificati docenti italiani ed europei, a Efeso, Antiochia sull’Oronte e
Tarso. La volontà di tenere questi simposi nei luoghi più significativi della vita della
Chiesa dei primi secoli è una testimonianza del suo grande amore per la terra di
Turchia che lui considerava «il tronco dell’albero (la Chiesa) le cui radici sono in
Terra Santa e i cui rami sono in tutto il mondo». L’organizzazione dei Simposi, inol-
tre, gli ha permesso nel tempo di intrecciare fitte relazioni sia con il mondo accade-
mico turco, laico o di fede islamica, che con le autorità turche ai vari livelli. Ne è testi-
monianza la dichiarazione del ministro della Cultura e del turismo della Repubblica di
Turchia, Ertugrul Gunay, che, esprimendo il suo cordoglio per l’omicidio di monsignor
Padovese, ha riconosciuto il suo prezioso contributo alla cultura della comprensione
e del dialogo nella regione di Hatay, culla della diversità religiosa. Questo suo impe-
gno quale «costruttore di ponti» tra culture e religioni e instancabile protagonista del
dialogo ecumenico e interreligioso con l’islam, ha subito una marcata accelerazione
con la sua costante presenza in terra di Turchia dopo l’elezione a vescovo titolare di
Monteverde e la nomina a Vicario Apostolico dell’Anatolia, avvenuta l’11 ottobre
2004. La sua consacrazione episcopale avvenne poi il 7 novembre dello stesso anno
presso la città di Iskenderun, sede del Vicariato. Dal 2007, inoltre, ricopriva la presi-
denza della Conferenza episcopale turca.
Ampia è stata nel corso degli anni la collaborazione di monsignor Padovese con la
nostra diocesi di Reggio Calabria-Bova e in particolare con il gruppo Meic: dalla par-
tecipazione ad alcuni simposi di vari membri del gruppo, alla presentazione di alcune
pubblicazioni prodotte da monsignor Padovese con l’intervento dello stesso autore
presso la nostra città, alla conduzione degli esercizi spirituali per i giovani seminaristi
presso il seminario arcivescovile di Reggio Calabria.
Ancora, nel 2009 la diocesi, in occasione del bimillenario della nascita dell’apostolo
Paolo, ha ottenuto di ospitare il simposio paolino “Paolo di Tarso: tra vita secondo lo
Spirito e impegno pastorale”, tenutosi per la prima volta eccezionalmente fuori dal
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Il martirio 
di un uomo di pace
Roberto Cimellaro
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territorio anatolico. Superfluo aggiungere che
la preparazione e l’organizzazione di questo
evento sono state curate, anche se da lontano,
da monsignor Padovese.
Sempre durante l’Anno paolino, infine, su pro-
posta del vicario di Anatolia, la diocesi ha orga-
nizzato un pellegrinaggio in Turchia “Sui passi di
San Paolo” e monsignor Padovese personal-
mente ne ha curato il programma tracciando i
percorsi, indicando i luoghi più significativi da
visitare e organizzando gli incontri con le pic-
cole e coraggiose comunità cristiane sparse sul
territorio della Turchia.
Tutte queste iniziative hanno contribuito nel
tempo a rinsaldare i nostri legami di amicizia
spirituale con monsignor Padovese e ad
approfondire la conoscenza delle origini della
nostra fede cristiana.
Non è compito nostro avanzare ipotesi sulle
motivazioni che hanno spinto Murat Altun,
stretto collaboratore di monsignor Luigi a
compiere un così efferato delitto. Né questa è
la sede più opportuna. Certo non siamo dispo-
sti ad accettare le frettolose dichiarazioni delle
autorità della Polizia turca che hanno inizial-
mente liquidato l’accaduto come il disperato
gesto di un soggetto con disturbi mentali, in ciò
sostenute, purtroppo, da dichiarazioni incaute

ed avventate di esponenti della gerarchia vati-
cana.
Dobbiamo rilevare che, ancora una volta, in
Turchia una persona mite, un uomo di Chiesa
che amava molto i turchi e la Turchia e che si
prodigava per portare avanti un dialogo
costruttivo con il mondo islamico, è stata vio-
lentemente e barbaramente eliminata. Era già
successo qualche anno fa con l’uccisione a
Trabzon di don Andrea Santoro.
«Questa terra – ha affermato, durante l’omelia
delle esequie di monsignor Padovese, monsi-
gnor Ruggero Franceschini, vescovo di Smirne
che il Santo Padre ha voluto nominare vicario
apostolico, lo era già stato prima di monsignor
Padovese – si conferma ancora una volta luogo
di martirio anche per chi la amava tanto».
In conclusione eleviamo una accorata preghiera
al Signore affinché il sangue versato di questo
nostro grande amico sia seme di speranza per
un futuro di pace vera e di dialogo sincero con
i fratelli musulmani e contemporaneamente affi-
diamo a Lui tutte le persone che continuano la
loro opera silenziosa di fedeltà al Vangelo in
terra di Turchia. 
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In difesa
dell’Università

Coscienza rilancia questo appello, firmato da centinaia di docenti italiani, che denuncia la perdita d’autonomia
dell’istituzione universitaria ed esprime grande preoccupazioni per i tagli alla ricerca ma anche per «le indicazioni
quanto mai caotiche relative al nuovo assetto dei Dipartimenti e delle Facoltà», per le difficoltà di carriera dei
ricercatori e per il prolungato precariato di chi sceglie la carriera accademica.
Per aderire si può scrivere a Claudio Ciancio (claudio.ciancio@fastwebnet.it), Mario Dogliani (mario.doglia-
ni@unito.it) o Federico Vercellone (federico.vercellone@unito.it).

Il corpo accademico continua ad essere smarrito e silenzioso. È come un pugile frastornato: non reagisce
ai colpi che vengono inferti all’Università – e dunque innanzi tutto a chi in essa vive e la fa vivere – da
una campagna carica di disprezzo e di irrisione e da una serie di atti governativi devastanti (ampiamen-

te condivisi, nella sostanza ispiratrice, anche dall’opposizione). Continua a subirli in silenzio, rannicchiato
su se stesso. Non ha mai trovato le forme collettive di una reazione.
Qualcuno ha paragonato l’Università italiana di oggi alle Signorie del Cinquecento, che si rivolsero alle poten-
ze straniere perché non sapevano risolvere i loro problemi. Ma l’immagine più propria è quella di una colon-
na di prigionieri stracciati e dagli occhi vuoti, che strascicano i piedi sotto il controllo di poche guardie arma-
te. Nel cap. 18 del Genesi si narra di come Dio si lasciò impietosire da Abramo promettendogli che avrebbe
salvato Sodoma se si fossero trovati almeno dieci giusti. Il senso del racconto è chiaro: qualunque “luogo”
può essere salvato da una minoranza. Anche l’Università, dove i giusti sono certamente più di dieci. La sanior
pars del corpo accademico, però, non ci crede più. Le colpe per le malefatte di molti, nel corso almeno delle
ultime generazioni, pesano come un macigno. È inutile nasconderlo. La paralisi politica di tanti studiosi di
valore deriva da un senso di fatalità di fronte a un castigo collettivo percepito come inevitabile e, in fondo,
giusto.
Ma chi ha finora giustamente operato non deve sentirsi oppresso e condannato irrimediabilmente all’impo-
tenza da questo senso di colpa collettivo. E non deve nemmeno rassegnarsi a quelle componenti vili del
mondo universitario che pensano basti piegarsi, come il giunco sotto la piena, perché nulla in sostanza muti.
Con questa rassegnazione la miglior parte del corpo accademico – che non teme nessuna valutazione e nes-
sun confronto scientifico – legittima le ragioni del disprezzo di cui esso è investito, e contribuisce con le sue
stesse mani a corrompere la figura dell’Università italiana di fronte alla comunità scientifica internazionale.
La prima internazionalizzazione che noi stessi avalliamo è quella del nostro disprezzo.
Per altro è assurdo che, nonostante i comportamenti perversi di molti, invece di estirpare il male si voglia
uccidere il malato. Altrettanto assurdo è non riconoscere che le responsabilità dei mali dell’università coin-
volgono non solo il corpo docente ma vanno imputate anche, e in misura non minore, ai vari dicasteri pre-
posti all’università nell’ultimo ventennio. E non ci risulta che il MIUR riceva sanzioni a causa del proprio pre-
cedente operato.
È doveroso e necessario reagire. L’effetto congiunto del ddl cd. Gelmini, della manovra finanziaria – che va
ad aggiungersi a quella avviata nel 2008, sotto il profilo dei tagli e dei sottofinanziamenti – e della prote-
sta dei ricercatori aprono uno scenario nel quale il corpo accademico non può più rimanere inerte e affidar-
si al senso di responsabilità che, in una logica bottom up, si confida finirà per prevalere nel Governo, che
non potrà (si dice) chiudere le università per asfissia e fame. Il che è assolutamente contraddetto dal fatto
che la strategia “affamare la bestia” è ben consapevole e meditata.
E c’è un motivo morale per reagire: non possiamo nasconderci dietro i magistrati, i ricercatori o la protesta
del personale tecnico-amministrativo, che vede colpiti i propri bassi redditi al di fuori di ogni equità: non



C
o
s
c
i
e
n
z
a

51

2
°
2
0
1
0

possiamo affidare ad altri la pressione sociale necessaria per invertire la rotta. Il corpo accademico deve,
per quanto riguarda l’Università, farsi “classe generale” e assumere su di sé la responsabilità per il futuro
di tutto il mondo universitario, compresi – s’intende – gli studenti e il personale tecnico amministrativo.
Per invertire la rotta è necessario partire dalla questione fondamentale, e suscitare una discussione che la
sottragga alle misere secche in cui è stata costretta dall’arroganza di alcuni e dalla rassegnazione di molti.

La minaccia all’autonomia dell’Università, fondata sull’accusa di autoreferenzialità e disfunzionalità socia-
le ed economica, nasce da una visione organicistica e totalitaria, che non tollera corpi e funzioni auto-
nomi né nello stato né nella società. C’è perfetta coerenza tra l’attacco all’Università e l’attacco alla magi-
stratura. Il secondo è fondato sull’idea che il potere si concentri tutto nell’esecutivo in quanto espressio-
ne del voto popolare, mentre il primo è fondato sulla riduzione all’unico principio della funzionalità tec-
nico-economica. Queste tendenze stanno in singolare contrasto con la rivendicazione delle autonomie ter-
ritoriali e del principio di sussidiarietà, un contrasto che si risolverà facilmente quando quella rivendica-
zione mostrerà tutto il suo carattere illusorio.
Il primo difetto di ogni concezione organicistica è, come dimostra l’esperienza storica, la tendenza all’im-
plosione. Così la mancanza di autonomia della magistratura produce disordine nell’esercizio del potere
politico, che non può svolgersi correttamente proprio perché privo di controlli. Analogamente con la man-
canza di autonomia della ricerca e della cultura viene meno l’alimento e la possibilità di progresso tecni-
co ed economico. L’autonomia delle diverse sfere è infatti la condizione di possibilità del reciproco soste-
gno e incremento.
In un suo tardo corso di lezioni Schelling scriveva: «Proprio per il motivo per il quale da taluno vengono
rimproverate le Università, di tenere cioè il giovane in uno stato di troppo grande astrazione rispetto al
mondo (come se egli non esigesse proprio questo, che gli vengano garantiti in forma serena e non turba-
ta lo sviluppo e la formazione delle sue capacità spirituali), proprio per questo le nostre Università sono
organismi ordinati, degni di essere mantenuti e degni di gloria». Non può non colpire il fatto che queste
parole (che non sono una richiesta ma la constatazione dello stato di fatto) siano pronunciate nel 1841
a Berlino: la monarchia assoluta prussiana era capace di garantire quell’autonomia delle Università che le
nostre democrazie non sono più in grado di garantire. Certo si può dire che un potere politico forte è in
grado di offrire queste garanzie di autonomia, ma non si può nemmeno ignorare che la sua forza deriva
anche dalla sua capacità di offrirle.
Nella prima pagina della sua Storia della filosofia Abbagnano sottolineava (ed è una cosa che ripeteva spes-
so a lezione) che, secondo una tradizione risalente ad Erodoto, la matematica «sarebbe nata in Egitto per
la necessità di misurare la terra e spartirla tra i suoi proprietari dopo le periodiche inondazioni del Nilo»
conservando così «un carattere pratico, completamente diverso dal carattere speculativo e scientifico che
queste dottrine rivestirono presso i Greci». Di questa differenza era consapevole Platone quando contrap-
poneva «la passione di apprendere che si potrebbe attribuire particolarmente al nostro paese» all’«amore
del denaro […] che si riscontra fortissimo presso i Fenici e gli Egizi» (Repubblica, 435).
Sta di fatto che il primato dell’interesse pratico ed economico non ha prodotto quello sviluppo della scien-
za che la speculatività greca ha prodotto consegnandolo all’occidente e rendendo possibile uno sviluppo
economico e tecnologico che altre tradizioni, più pratiche, non hanno conosciuto. È ben noto come, anche
successivamente, lo sviluppo scientifico abbia conosciuto un particolare incremento quando il sapere si è
sottratto alla sua funzionalizzazione religiosa, sociale e politica. Comprimere la ricerca pura in nome di
una qualsivoglia destinazione del sapere significa bloccarne la crescita. Scoperte e innovazioni sono pos-
sibili se si è aperti a qualsiasi esito della ricerca, mentre esse sono fortemente inibite quando la finalità
è sempre  già predeterminata dall’esigenza di un utilizzo economicamente e tecnicamente produttivo dei
suoi esiti.
Jean-François Lyotard, nel suo famosissimo La condizione postmoderna – volume che nacque come un
Rapporto sul sapere nelle società più sviluppate, richiesto dal Consiglio universitario del Governo del
Quebec (altri stili, altri cervelli...) – scrive: «L’espansione della scienza non si produce attraverso il posi-
tivismo dell’efficienza. Al contrario: lavorare alla prova significa ricercare e “inventare” il contro-esempio,
vale a dire ciò che è intelligibile; lavorare all’argomentazione significa ricercare il “paradosso” e legitti-
marlo attraverso nuove regole del gioco del ragionamento. In entrambi i casi l’efficienza non viene ricer-
cata per se stessa: essa viene per eccesso, a volte tardi, quando i finanziatori si interessano finalmente al

università



C
o
s
c
i
e
n
z
a

52

3-4
°
2
0
1
0

caso». Ma noi non abbiamo finanziatori-osservatori attenti; abbiamo solo la miopia di chi concepisce
l’Università come luogo in cui praticare l’outsourcing di funzioni aziendali, scaricandone il costo sui rottami
del sistema pubblico.
L’immediata destinazione applicativa della scienza fornisce un potente impulso alla demolizione dell’autono-
mia della ricerca attraverso la sua parcellizzazione, che l’allontana dai suoi fondamenti, cioè dai luoghi in cui
può trovare i punti di contatto con gli altri saperi e le altre sfere della cultura. Non si tratta certamente di
passare da un eccesso all’altro disprezzando il sapere applicato, ma di non interrompere la sua connessione
con la libera ricerca di base, una connessione che, sia pure in modo mediato, finisce per avere ricadute fecon-
de sullo stesso sapere applicato. Come ha osservato Michel Henry in La barbarie, oggi l’attacco all’autonomia
del sapere e dell’Università non proviene dal totalitarismo politico e neanche prevalentemente dalla sfera eco-
nomica, quanto piuttosto dalla tecnocrazia, che tende ad espellere la cultura orientando ogni processo for-
mativo all’acquisizione di abilità tecniche senza riguardo agli effetti negativi che così si producono sullo svi-
luppo di queste stesse abilità. Possiamo facilmente constatare come la cultura venga tendenzialmente ridot-
ta a momento ludico-distensivo, spettacolare e consumistico. La parcellizzazione del sapere danneggia poi
quel che resta della ricerca di base. Essa si arricchisce infatti della reciproca relazione fra le diverse scienze
e le diverse sfere della cultura: idee estetiche o filosofiche, per fare un esempio, possono ispirare nuovi
modelli scientifici e viceversa. Sappiamo benissimo che l’unità del sapere resta un ideale, ma è molto diver-
so tenerlo come stella polare o abbandonarlo. Il mantenimento di «uno spirito comune scientifico» è e resta,
come già Schelling auspicava, una delle missioni fondamentali dell’Universitas.
Non va poi trascurata l’enorme funzione formativa che può avere una convergenza dei saperi per superare le
schizofrenie dell’uomo contemporaneo. Ciò che è in gioco è la ricchezza e la profondità dello spirito perso-
nale, che da un lato sono un valore in sé e dall’altro sono le condizioni per l’innovazione e la crescita del
sapere, anche di quello tecnico. Purtroppo non ci si avvede di come una civiltà tecnocratica – di cui un’uni-
versità tecnocratica è una componente decisiva – si avvii verso “la barbarie” di cui parla Henry. Occorre allo-
ra sostenere l’autonomia e la tendenziale unità del sapere come dimensioni che devono sempre accompagnare
qualsiasi formazione universitaria per quanto essa possa e debba essere orientata alla professionalizzazione.
E non si deve avere paura di ciò che immediatamente appare disfunzionale o ritardante rispetto alla velocità
dei processi tecnologici e in generale della dimensione applicativa riconoscendo che nella crescita del sape-
re ciò che è immediatamente disfunzionale può diventare ciò che è alla lunga più funzionale.
La delegittimazione di questa Università, cui hanno certo contribuito anche comportamenti scorretti delle sue
componenti, è un passaggio decisivo verso la sconfitta dell’Occidente nel processo di globalizzazione, una
sconfitta che non è deprecabile tanto per la perdita di egemonia che essa comporta quanto piuttosto per l’e-
stremo impoverimento umano che porta con sé. Un impoverimento conseguente al decadimento di un idea-
le di universalità del sapere che è, nonostante tutto, da sempre proprio della cultura occidentale.
Questa difesa della tradizione universitaria non è una semplice riproposizione del modello humboldtiano, ma
è il tentativo di riconoscere nell’autonomia della ricerca una ricchezza effettiva del paese, un patrimonio il
cui significato e valore non può essere commisurato sulla base di un ritorno effettivo a breve scadenza, e che
tuttavia può essere commisurato e valutato in modo adeguato.
Investire nell’università non costituisce affatto, da questo punto di vista, un modo di dissipare risorse che,
utilizzate altrove, fruttificherebbero in modo più significativo. Investire sul sapere significa riconoscere e
riconoscersi una sorta di capacità di programmare sul medio e lungo termine che è testimone della forza delle
istituzioni statuali di un paese. E non è improbabile che la stessa debolezza congenita della nostra Università
dipenda da un’altra altrettanto congenita debolezza delle nostre istituzioni politiche che vivono in uno stato
di assoluta precarietà; che possono subire, come un’invasione, la presenza di una parte politica o dell’altra
senza aver la capacità di mantenere un indirizzo autonomo.
A questo proposito bisogna chiedersi: com’è possibile che un Ministero condanni (non solo orienti a un diver-
so indirizzo, come è ovviamente legittimo, ma rinneghi nella loro sostanza, in riferimento ad istituzioni che
godono di un’autonomia costituzionalmente protetta) le proprie precedenti politiche dopo che si sono modi-
ficate le maggioranze di governo? Gli organi dell’Amministrazione centrale da cui dipende la vita di istitu-
zioni costituzionalmente garantite non dovrebbero essere relativamente autonomi dal conflitto politico? Non
ci si rende conto che immergendoli in quest’ultimo le si disintegra e si produce un disorientamento gravissi-
mo nell’ambito di coloro che devono fare istituzionalmente riferimento alle loro direttive? Se lo stesso
Ministero riconosce come radicalmente sbagliati i propri precedenti comportamenti, questo potrebbe valere
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anche per il futuro, in occasione di un ulteriore cambio di guida politica. Un andamento di questo gene-
re produrrebbe (se non ha già prodotto) un totale scetticismo nei confronti delle istituzioni, una disaffe-
zione nei loro confronti da parte dei cittadini, degli utenti e dei loro dipendenti. E ben difficilmente la
disaffezione e lo scetticismo producono l’efficienza che oggi tanto si auspica.
Si tratta invece di cogliere la genesi dei mali dell’università per indirizzare meglio, e cioè in modo ocula-
to e differenziato, più e non meno risorse. Questo significa per esempio interrogarsi non solo sull’anda-
mento dell’Università ma su quello dei nostri istituti di ricerca in generale. Ora l’Italia è forse l’unico paese
in Europa che abbia incanalato tutte o quasi tutte le risorse della ricerca nell’Università. Questo significa
che il tracollo dell’Università produrrebbe il totale tracollo della ricerca italiana che non può contare su
istituzioni come la Max Planck Gesellschaft tedesca o il CNRS francese. Che questo paese non sia stato mai
in grado di pensare davvero che la ricerca sia un valore in sé è dimostrato anche dalla quasi totale assen-
za di strutture di pura ricerca, che potrebbero interagire con l’Università contrastando la tendenza a fina-
lizzare la sua attività di ricerca esclusivamente alla professionalizzazione. È sulla base di questa menta-
lità, che favorisce la parcellizzazione del sapere, e sulla spinta delle istituzioni locali che si è creata un’ec-
cessiva proliferazione di sedi decentrate (ancor più che di atenei). Non era meglio sviluppare centri di
ricerca autonomi, più attrezzati e più efficienti quanto alle loro finalità, rispetto a molte sedi periferiche?
In questo modo si sarebbe perseguita quell’“eccellenza” di cui tanto si parla senza produrre i guasti attua-
li. In questo modo forse avremmo ancora ventenni e trentenni che percorrono con entusiasmo le vie della
ricerca, e non quel panorama tristissimo di giovani ricercatori senza prospettive (e disillusi quanto i loro
professori) che abbiamo dinanzi. Su questa via si potrebbe procedere senza produrre tracolli e senza aggra-
vare i bilanci, ma anzi arricchendo il panorama delle istituzioni culturali del nostro paese. Non si potreb-
be orientare gradualmente il cammino, senza traumi, proprio in questa direzione?
Ora è chiaro che produrre il tracollo dell’Università con i tagli attuali significa far crollare non solo l’isti-
tuzione didattica che va sotto questo nome ma anche l’unica (o quasi) struttura pubblica dedicata alla
ricerca. Ed è ben evidente che una didattica che non venga sostenuta dalla ricerca produce stanche e
disinformate ripetizioni da parte di un personale docente umiliato che si sentirà sempre più indotto a svol-
gere i propri compiti per puro dovere di firma. C’è modo di procedere diversamente aumentando semmai
finanziamenti da sempre largamente insufficienti, con una distribuzione delle risorse fondata soprattutto
sul merito scientifico, con un’incentivazione anche economica che faccia riferimento a questi parametri.
Occorre dunque spendere per valutare e per valutare bene. Con gli attuali criteri si ottengono valutazioni
ancora troppo vaghe.
Si tratta di creare un corpo docente convinto dei propri compiti e orgoglioso dell’istituzione in cui lavora
e che sia dunque fermamente determinato e incentivato a rappresentarla secondo uno spirito di servizio
e di correttezza. È ben evidente, per finire, che i tagli sugli stipendi produrranno l’esatto contrario: la
ricerca di compensazioni economiche e d’immagine al di fuori dell’università e l’inclinazione a fare il mini-
mo indispensabile.
Alla luce a) di queste gravissime preoccupazioni che coinvolgono non solo i tagli previsti ma anche le indi-
cazioni quanto mai caotiche relative al nuovo assetto dei Dipartimenti e delle Facoltà, b) delle facilmen-
te prevedibili difficoltà di carriera in cui verranno a trovarsi gli attuali ricercatori, e c) del prevedibile per-
petuarsi sine die del precariato per chi si avvia alla carriera accademica, si propone ai Colleghi di riflet-
tere su iniziative di protesta quali: – Sciopero di tutto il personale docente dell’Università; – Sospensione
delle sessioni di esami ivi comprese quelle di laurea; – Rinvio dell’inizio delle lezioni.
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el volume Economia del bisogno ed etica del desiderio (Pensa Multimedia Editore,
Lecce 2009), Mario Signore espone in forma sistematica una lunga ricerca condotta nel
senso di un superamento di schemi tradizionali e in dialogo con istanze etiche contem-
poranee, inscritte in un rinnovato contesto speculativo relativo al programma di un “allar-
gamento della ragione” e più precisamente di un esercizio della razionalità.
Il rapporto tra bisogno e desiderio richiama la nota distinzione ed opposizione dei due
termini che ricorre in Lévinas, ma nel volume di Mario Signore i due termini e il loro rap-
porto sono sostanzialmente diversi. In Lévinas il bisogno, inteso come circolo chiuso che
si estingue nella soddisfazione, è un bisogno eminentemente materiale, è un circolo imma-
nente ove si spegne ogni istanza di trascendimento. Si conclude nel possesso e nell’atei-
smo. Signore invece nota una polisemia nella parola bisogno, ne coglie la presenza di una
dimensione umana positiva che finisce per nobilitarsi, anche nell’ambito economico, in
quanto strumento di riconoscimento da parte dell’altro. Il desiderio invece è certamente
per Signore, come in Lévinas, apertura sull’infinito e quindi fonte di perenne trascendi-
mento. In Lévinas il desiderio si colora di una marcata nota biblica, è esodo, un perenne
cammino verso Dio all’appuntamento col quale si arriva sempre in ritardo. Esodo e meto-
do contengono la stessa allusione al termine greco odos, cammino: il cammino che si con-
chiude nel possesso (bisogno) o che rimane aperto sull’infinito (desiderio). Partendo da
quanto Signore dice del desiderio possiamo considerare il desiderio come l’ermeneutica
del bisogno. La polisemia del bisogno permette infatti di superare la contraddizione tra
l’urgere dei bisogni e le aperture al trascendimento. La lotta per il riconoscimento, da
conflittualità naturalistica eleva la dinamica del bisogno ad elemento costitutivo della con-
dizione umana nella sua integralità.
La successione delle varie partiture del volume sviluppa il nucleo centrale del discorso e
lo situa nei concreti livelli d’esperienza etica coinvolti nella dinamica sociologica ed esi-
stenziale. L’Autore si impegna in una specificazione delle varie forme in cui il bisogno
manifesta la propria identità. Il pensiero di Hegel nella ricezione di Marx viene esaminato
nell’ambito di una filosofia pratica ed insieme ci si sofferma sulla rilevanza, in questo con-
testo, dell’universalismo e del relativismo. Tutto ciò in dialogo con l’antropologia e l’eti-
ca delineate a partire da problematiche interne all’economia. 
Possiamo, per ritornare sul piano più direttamente speculativo, cogliere una sintesi del
nucleo centrale del libro di Mario Signore soffermandoci su un passo della conclusione,
che riportiamo: «La via maestra, che in tutto il volume abbiamo voluto indicare, passa per
la riscoperta di una nuova forma di razionalità capace di sconfiggere definitivamente l’o-
rientamento autoreferenziale della ragione, impostosi senza alcun dubbio in Occidente, in
tutta la filosofia moderna (almeno nella sua tendenza più evidente) per tutto il Novecento,
e del quale siamo i testimoni più diretti e i continuatori, con tutte le modifiche che una
tale operazione paradigmatica richiede, per le ragioni stesse della storicità del pensare. La
razionalità, liberata dal rischio del suo rinsecchimento monologico, è chiamata a speri-
mentare parole nuove, linguaggi diversi, grammatiche e sintassi nuove, in ogni senso più
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consoni ad esprimere la ricchezza dei bisogni e
dei desideri dell’uomo, restituito alla sua autenti-
cità, che si esalta proprio attraverso l’insuperabi-
le confronto con la diversità» (pp. 228-229). Il
tono del discorso esprime la vivace convinzione
di aver raggiunto un articolato programma di
superamento di tradizionali posizioni speculative,
rinnovamento che passa attraverso inconsuete
espressioni linguistiche in cui emergono nuove
logiche atte ad esprimere il primato del “ricono-
scimento” della persona, sia nella sua singolarità
che nell’essenziale rapporto con la comunità.
Non manca nel discorso una qualche dimensione
utopica, ma le utopie, se non sono in quanto tali
la storia, certamente la condizionano nel suo svi-
luppo.
In margine a questo appassionato, efficace pro-
gramma etico-speculativo ed insieme di interpre-
tazione storica, ci permettiamo di osservare che
si tratta di un programma non privo di difficoltà.
Nelle più avanzate proposte della filosofia con-
temporanea, anche in quelle più recenti e sugge-
stive per la loro originalità, vi è una fragilità spe-
culativa. Se le si confronta con la tradizione, non
tutto il pensiero dell’Occidente è “autoreferen-
ziale”, forse lo è la filosofia meramente analitica
che finisce per creare astratte strutture di riferi-
mento. L’Occidente tra il Novecento e questo
inizio di millennio non è un mondo uniforme ed è
ricco di tante esperienze speculative e di testi-
monianze di liberazione.
Ciò che Mario Signore ha voluto proporre in
questo libro è quasi un bilancio di una molteplice
attività di ricerca e di insegnamento. Mi sembra
che il contenuto più speculativo del lavoro possa
riassumersi in tre prospettive. Innanzi tutto
Signore contesta, come si è detto, una concezio-
ne del bisogno rivolto soltanto all’esigenza di sod-
disfare necessità egocentriche prevalentemente
materiali dell’uomo. Il bisogno, per Signore, inve-
ste la condizione umana nella sua totalità. La
seconda affermazione riguarda il desiderio, che è
certamente apertura sull’infinito e quindi trascen-
dimento. La condizione umana comunque rivela
un intreccio tra bisogno e desiderio, limite e tra-
scendimento possono convergere in una sintesi
di liberazione e di speranza. In tale sinergia si
manifesta la compresenza, in una autentica vita
umana, di esercizio della solidarietà e di una spe-
ranza trascendente, di ethos ed eschaton. Il terzo
tema che si affronta nel volume riguarda l’allarga-
mento della ragione come condizione per esprime-
re il nuovo rapporto tra economia del bisogno ed
etica del desiderio, un rapporto che va affrontato
con grande libertà interiore e generosa coerenza.
A questo proposito è opportuno riferirsi ad un’e-

tica del desiderio. La ragione allargata, ossia la
razionalità colta nel suo concreto esercizio, costi-
tuisce il compimento del pensiero in cui occorre
impegnarci oggi con chiarezza e con rigore.
La prospettiva delineata nell’audace lavoro di
Mario Signore è degna di una pensosa attenzione,
negli orizzonti di una “età ermeneutica della
ragione”. Ci sembra tuttavia che non sia necessa-
rio abbandonare il logos e il nous classici. Ci sem-
bra opportuno sottolineare la distinzione specu-
lativa e storiografica relativa alla ragione in senso
lato. L’allargamento della ragione di cui molto si
parla riguarda soprattutto la ragione illuministica,
situata, per così dire, nell’orizzontalità del pro-
cesso sia dialettico che analitico. La razionalità
greca è invece a due dimensioni: logos, parola, tec-
nica del discorso e garanzia della sua coerenza, e
nous, intelletto, che nel suoi esercizio attivo è per
Aristotele “qualche cosa di divino”, una misterio-
sa ma necessaria dimensione trascendente insita
nella nostra razionalità. La stessa ragione hegelia-
na fornisce una esigenza di superamento nella
connessione tra Erinnerung (ricordo) e Aufhebung
(recupero ad un livello più alto della iniziale nega-
zione).
La puntuale, appassionata ricerca di cui il libro di
Mario Signore è testimonianza, può recuperare
alcuni elementi della filosofia classica che, ad un
approfondito esame, può recare insospettati con-
tributi anche alle audaci innovazioni del discorso
svolto nell’ampia argomentazione del libro. Il
lavoro di Mario Signore è un puntuale bilancio ed
insieme un’originale prospettiva sui rapporti tra
etica ed economia.
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onsieur Ibrahim1 insegna a distinguere al suo giovane amico Momo, adot-
tato poi come figlio, in uno splendido viaggio in macchina che li conduce da Rue Bleue
(nome evocativo), a Parigi, agli altopiani dell’Anatolia centrale, le città ricche da quelle
povere da come queste trattino l’immondizia: se essa, cioè, venga riposta in appositi bido-
ni o lasciata sulle strade. Si spalancano infine, per loro, il cielo libero della Turchia, le step-
pe attraversate dai larghi sentieri e gli altopiani coltivati in mezzo ai quali sorgono le pic-
cole case che formano il villaggio. E lì, tra la danza in girotondo dei dervishi, che levando
in alto la mano permettono alla grazia celeste di attraversare il loro corpo ed il loro cuore
per estendersi agli uomini in terra, e la solennità della moschea, attraversata da tenui raggi
di sole, Mons. Ibrahim è vittima della violenza che nasce dalla povertà: ucciso per pochi
soldi, troverà pace nella sua casa ritrovata, lì dove il passato, riconciliato, spalancherà i
suoi occhi alla sapienza eterna della quale si era nutrito, lungo tutta la sua vita, imparan-
do a memoria le sure del suo Corano.
Il viaggio attraverso le città abbraccia tutti i sensi: l’occhio è colpito dai colori oppure offe-
so dalle brutture architettoniche, ci si sazia degli odori di spezie e di candele ed incenso
o si prova nausea per i morti lasciati in terra a marcire soli, la mano può toccare splen-
dide cattedrali e stringere altre mani accoglienti o può sentirsi rifiutata da un rubinetto
sporco dei bagni pubblici, si possono assaporare specialità gustose, frutto di ricette anti-
che e di esperienza, o il palato può accontentarsi di un panino con salse sintetiche perché
la fretta degli impegni non permette la gioia di perdere tempo sedendosi a tavola, l’orec-
chio può essere deliziato dal silenzio di un viale affollato attraversato dal fiume al nord o
sorridere delle urla calde ed ospitali in una stradina del sud o spazientirsi sino a soffrire
dei rumori insani dei cellulari in un tram o delle musiche assordanti in un ristorante dove
parlarsi è proibito. «Poi, improvvisamente, si presenta la notte. Escono le stelle, cambia
tutto. Il luogo riacquista la sua forza, rimangono soltanto poche persone, torna il silenzio
e lì tutte quelle vibrazioni sonore che hai percepito durante il viaggio si unificano e diven-
tano l’unica grande vera vibrazione che è il silenzio dello spirito»2: e così si comprende il
segreto di quella meravigliosa invenzione che è la città, svelato a chi sa tacere, a chi ha il
coraggio di far silenzio rinunciando a parole vane. Perché le città oggi sono attraversate
da un fremito: quello di dire e di dirsi, mentre tutti cercano chi ascolti. A sera, nel segre-
to che è la sua stanza, l’uomo spirituale, che, errando, ricerca il senso degli avvenimenti,
rinuncia a svendersi alla rete delle relazioni virtuali e si raccoglie in una solitudine, che è
ogni volta faticosa conquista, dove ritrova il calore di una parola altra, che non violenta,
non offende, non opprime: parola leggera, come leggera è la vita di chi è sempre in viag-
gio e cammina, parola senza fuoco e senza tempesta, ma più possente del fragore di gran-
di acque, che denuda e veste, ciò che è in fondo una parola d’amore, così necessaria alla
vita della città. «E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà» (Mt 6,4.6).

LA CITTÀ E IL SUO VOLTO AMBIVALENTE
Questa parola racconta che la città è l’invenzione di un fratricida, il cui nome è Caino (Gen
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4,17): questo basta, nella notte, a incutere paura
all’uomo spirituale. Come può l’assassino di suo
fratello essere il costruttore della civiltà? Eppure,
leggendo la sua storia, si comprende il motivo:
Caino è un uomo respinto, apparentemente
senza motivo, che non sopporta la discriminazio-
ne e vi si ribella in modo violento (vv. 1-5). Ma il
fratello Abele, il cui nome significa soffio, è indice
di quella vanità, altro significato del suo nome,
derivato dal primo, che può trasformasi in pre-
sunzione di superiorità e di grandezza ostentata
sfacciatamente di fronte all’altro, ciò che irrita
Caino: l’errare del pastore, del viandante può
diventare diabolico. Ma su Caino che uccide e che
a modo suo si pente è posto un segno ambiva-
lente: quello della maledizione (v. 11), che dispia-
ce, perché essa viene da Dio, e ci si chiede allora
come Dio possa dichiarare maledetto un uomo,
fosse anche l’uccisore di suo fratello, che rimane
pur sempre un suo figlio, stando alle parole di
Eva, la quale afferma di aver acquistato un uomo
con Dio (v. 1); e quello della custodia (v. 15), per
cui Caino non sarà più costretto a fuggire, ma
resterà inquieto nell’animo. Fonda allora una città
per trovare pace: ma questa ha lo stesso nome
del suo primogenito (v. 17b). Una scoperta terri-
bile, che fa inorridire: non forse che la città è
costruita sul sacrificio del primogenito? Gerico, la
più antica città della terra, nasce proprio così e
così è fondata di nuovo: «Chiel di Betel ricostruì
Gerico; gettò le fondamenta sopra Abiram suo
primogenito e ne innalzò le porte sopra Segub
suo ultimogenito» (1Re 16,34). Il sangue del
primo figlio inaugura il sorgere della civiltà. Nella
città sono il contadino, l’artigiano, il fabbro, il
vasaio (Gen 4,20.22), coloro che, secondo quanto
scrive il Siracide, «hanno fiducia nelle proprie
mani» (Sir 38,31): «senza di loro», continua lo
stesso Siracide, «sarebbe impossibile costruire
una città» (v. 32). La città conosce i cantori, i suo-
natori di cetra e di flauto e, insieme, Naama, l’a-
mata, la bella, la cui professione è svelata dal suo
stesso nome (Gen 4,21.22b). La città di Caino non
soffre della tensione con una periferia, simbolo
del caos e del male: in essa tutto sembra unifica-
to, secondo un procedere sereno, se non proprio
ordinato. Essa sorge in un contesto di genealogie
che, nel libro di Genesi, si estendono dal cap. 1 al
cap. 11: «la genealogia è dunque strettamente
legata a una progressione nella quale vengono
inserite (per lo più singolarmente) le varie “inven-
zioni” che costituiscono il patrimonio attuale di
quelle istituzioni e di quei beni che formano il tes-
suto civile e culturale dell’umanità storica»3. La
città è frutto, pertanto, di relazioni, situandosi in
un contesto di genealogie: relazioni che generano

vita o la uccidono, relazioni che stringono patti di
mutuo soccorso ispirandosi alla solidarietà o che
possono esplodere in conflitti incontenibili sino
alla violenza, enorme e ingiustificata, come lascia
chiaramente arguire l’exploit di vanto di Lamech,
che è, di conseguenza, una possibilità e non sol-
tanto e semplicemente un’affermazione eccessiva:
«ho ucciso un uomo per una mia scalfitura e un
ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendi-
cato Caino, ma Lamech settantasette» (Gen 4,23-
24). La città è, pertanto, parte di quei beni di
civiltà, necessari, ma ambivalenti “perché il loro
esito supera i limiti delle possibilità umane”4, che
scaturiscono dall’impossibilità di vivere le origini
ideali per l’umanità: di quest’ultima la città reca i
segni della complessità e della contraddizione.

BABELE E GERUSALEMME
Una metropoli si definisce per le sue alte costru-
zioni ed i suoi grattacieli: il prototipo di ogni tipo-
logia metropolita di città è Babele, identificata poi
con Babilonia. La città nasce per il desiderio
espresso da parte degli uomini di avere una sola
lingua e le stesse parole (cfr. Gen 11,1). Prima di
erigere la città, infatti, gli uomini parlavano lingue
diverse ed erano distinti in famiglie, tribù e cultu-
re differenti, localizzandosi per gruppi umani in
vari territori: la dispersione delle civiltà è ante-
riore a Babele e non ha un carattere negativo,
celebrando la bellezza della diversità. Una lettura,
che ha troppo insistito sulla confusione delle lin-
gue a Babele, ha causato la perdita del contesto in
cui la costruzione della città ed il suo significato si
situano. Prima di Babele vi era, secondo il rac-
conto di Gen 10, la celebrazione della bellezza
dell’estraneità dell’altro, altro bene di civiltà: que-
sto permette lo scambio economico di manufatti
unici e diversificati, l’apprendimento delle lingue,
lo scambio culturale, la stipulazione di alleanze
politiche, i cosiddetti trattati, per la delimitazione
del territorio e la non belligeranza. Un potente,
Nimrod, da cacciatore volle diventare dio: e si
insuperbì a causa della sua forza (cfr. Gen 10,9).
Fu lui a volere la costruzione di Babele nel tenta-
tivo di annullare le diversità (cfr. Gen 10,10): l’o-
mologazione permette, infatti, al tiranno di gover-
nare indisturbato secondo i propri fini, soffocan-
do così ogni opposizione, mentre la sua forza
seduce e incanta il resto degli uomini. Commenta
A. Mello: «l’impresa di Babele non è democratica.
Essa è prodotta dalla sottomissione a un tiranno,
“il primo a essere potente sulla terra” [...] “Farsi
un nome” non è quello che succede all’ultimo dei
costruttori: succede al superpotente, succede al
Nimrod di turno. Da un Nimrod, da qualcuno che
si è ribellato a Dio, viene agli uomini il primo
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impulso a costruire un impero sovranazionale
per arginare o contrastare la diversità etnica,
territoriale, linguistica e politica inscritta nel
piano creazionale, voluto da Dio»5. Se la crea-
zione è opera di differenziazione e la città
sorge in essa come espressione di possibile
convivenza di diversità, all’uomo, che a que-
st’ordine si ribella (è il significato del nome
Nimrod) è data la possibilità di negare l’altro
in quanto tale e di far così emergere il lato
negativo della città medesima, quello che la
definisce come luogo di raffinata espressione
della brutalità umana e dell’istinto a possede-
re uomini e cose: esempi ne sono Sodoma e
Gomorra, le città nelle quali, secondo la tra-
dizione rabbinica, ci si ruba l’un l’altro con
sfrontatezza (cfr. Gen 19), o Gàbaa, piccola
contrada nelle alture, dove si consuma la vio-
lenza di una donna, concessa dal compagno
per salvaguardare l’integrità del suo ospite
(cfr. Gdc 19).
Gàbaa sorge di fronte a Gerusalemme, il cui
nome era Gebus. La città, imprendibile ed
inospitale, venne conquistata, in modo mirabi-
le, dal re Davide, che la volle capitale del suo
regno, al cui trono era asceso dopo la tirannia
di Saul. I Gebusei avevano osato deridere l’at-
tacco di Davide canzonandolo: «Costoro dis-
sero a Davide: “non entrerai qui: basteranno i
ciechi e gli zoppi a respingerti”» (2Sm 5,6).
Davide, impadronitosi della città, si ricordò di
questa sfida canzonatoria e rese la città luogo
di discriminazione: «quanto ai ciechi e agli
zoppi sono in odio a Davide. Per questo dico-
no: il cieco e lo zoppo non entreranno nella
casa» (v. 8). Nella città di Gerusalemme, la cui
etimologia rimane incerta e non sembra affat-
to rispecchiare quella nota di “città della
pace”, Davide vuole costruire un Tempio a
Dio: sarà il figlio Salomone ad ereditare il
desiderio del padre e a far eseguire la costru-
zione. Quando l’Assiria nel 700 fallì la presa
della città, sorse il mito della città indistrutti-
bile: «Udite questo, dunque, capi della casa di
Giacobbe, governanti della casa d’Israele, che
aborrite la giustizia e storcete quanto è retto,
che costruite Sion sul sangue e Gerusalemme
con il sopruso; i suoi capi giudicano in vista
dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per
lucro, i suoi profeti danno oracoli per denaro.
Osano appoggiarsi al Signore dicendo: “Non è
forse il Signore in mezzo a noi? Non ci
coglierà alcun male”. Perciò, per causa vostra,
Sion sarà arata come un campo e
Gerusalemme diverrà un mucchio di rovine, il
monte del tempio un’altura selvosa» (Mi 3,9-

12). Il profeta Michea lancia una dura invetti-
va, accompagnata da una minaccia, contro i
governanti della casa di Israele, identificati nei
capi, nei sacerdoti, nei profeti: dalla presun-
zione di essere al sicuro nessuno è immune,
né il potere civile né quello religioso. Ed
entrambi commettono il peccato più grave
che la tradizione biblica di Israele possa cono-
scere: non la trasgressione della Legge, che è
evidente, ma la sua perversione, che è un pec-
cato più sottile, ciò che si denuncia come
menzogna: «Come potete dire: Noi siamo
saggi, la legge del Signore è con noi? A men-
zogna l’ha ridotta la penna menzognera degli
scribi! I saggi saranno confusi, sconcertati e
presi come in un laccio. Essi hanno rigettato la
parola del Signore, quale sapienza possono
avere? Per questo darò le loro donne ad altri,
i loro campi ai conquistatori, perché, dal pic-
colo al grande, tutti commettono frode; dal
profeta al sacerdote, tutti praticano la men-
zogna. Essi curano la ferita del mio popolo ma
solo alla leggera, dicendo: Bene, bene! ma
bene non va. Dovrebbero vergognarsi dei
loro atti abominevoli, ma non si vergognano
affatto, non sanno neppure arrossire. Per
questo cadranno con le altre vittime, nell’ora
del castigo saranno prostrati” dice il Signore»
(Ger 8,8-12). La menzogna nella città è un pec-
cato di ordine sociale, che rompe quell’armo-
nia di diritto e giustizia che alla città medesi-
ma viene dalla santità di Dio che abita il
Tempio. Il profeta Isaia denuncia la sterilità di
un culto che copre le ingiustizie sociali e si
allinea con il potere per ricavarne un guada-
gno, rinunciando così all’accusa esplicita dei
mali della comunità (cfr. Is 1,10-20); il profeta
Amos descrive una serie di reati che investo-
no anche, nella menzione del padre e del figlio
che vanno dalla stessa ragazza, la sfera affetti-
va, anch’essa corrotta e soggetta a instabilità
e mutevolezza come le altre realtà umane
(cfr. Am 2,6-16). Inoltre, sottolineando come
padre e figlio si rechino dalla stessa prostitu-
ta, il profeta protesta l’assenza di un istituto
familiare in toto e la sua malattia: il problema,
infatti, non è soltanto quello della mancanza di
figure parentali quali i genitori, ma insieme e
soprattutto quello di un’educazione delle gio-
vani generazioni improntata a liberismo e che
non tiene più conto della linea di differenza
generazionale. Accade perciò quanto è scrit-
to: «Io metterò come loro capi ragazzi,
monelli li domineranno. Il popolo userà vio-
lenza: l’uno contro l’altro, individuo contro
individuo; il giovane tratterà con arroganza
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l’anziano, lo spregevole, il nobile  [...] La loro par-
zialità verso le persone li condanna» (Is 3,4-5.9).
La perversione della legge è l’espressione della
rottura di quell’alleanza che lega gli uomini tra di
loro. Ogni relazione, che si definisce come allean-
za, è, infatti, oggettivata in una legge che ne chia-
risce i termini, impedendole di cadere nell’ambi-
guità o di essere tale: la trasgressione di questa
legge o la sua riduzione a menzogna comporta un
deterioramento della relazione stessa sino al suo
sfacelo, che, in categorie bibliche, si traduce in
esilio e in autodistruzione.

LA CITTÀ SOGNATA
La restaurazione della città segue al ristabilimen-
to dell’alleanza infranta, oggettivata in una legge
che è interiorizzata, scritta nel cuore (cfr. Ez
36,26-35; Ger 31,31-34; Is 54): l’attenzione all’al-
tro, la sua cura, la solidarietà della comunità
umana, però, in questo caso, si ritengono inscrit-
te nella natura stessa dell’uomo ed esplicitate poi
nella creazione dei beni di civiltà.
Le città nemiche o straniere sembrano, nelle
Scritture di Israele e nel vangelo, essere più atten-
te al richiamo profetico che invita a cambiare i
passi che potrebbero condurre alla distruzione:
Ninive si converte alla predicazione del profeta
Giona (cfr. Gn 3-4) e Gesù denuncia l’incredulità
di città religiose quali Corazin, Betsaida,
Cafarnao, ponendole a confronto di Tiro e
Sidone o di Sodoma e Gomorra (Mt 10,15;
11,21.23; Lc 10,12-13), le quali, nel suo giudizio,
sarebbero state più disposte a correggere le loro
politiche rispetto a quelle città che subiscono
l’abbaglio dell’onnipotenza in campo civile e reli-
gioso. Di Gerusalemme, poi, Gesù, piangendo, si
rammaricherà, poiché essa non ha riconosciuto
né la via della pace né il tempo della visita di Dio

nei suoi profeti, che ha sempre ucciso e per i
quali ha poi innalzato splendidi sepolcri (Mt 23,37;
Lc 13,34-35; 19,41-44).
La città non sembra essere il luogo della guarigio-
ne né tanto meno il Tempio (Mc 1,33; At 3,1ss):
occorre che essa discenda dall’alto, come la
Gerusalemme celeste descritta in Ap 21, e che in
essa non vi sia più il tempio, sostituito dalla pre-
senza viva di Dio stesso, perché il dolore, la sof-
ferenza e la morte siano cancellati dalla sua faccia.
In questa città non abitano i mentitori, la cui sorte
è lo stagno di fuoco, segno di una perenne confu-
sione e di un loro oblio da parte di tutti gli altri
uomini. Chi mente rimane solo. La città ideale è
pertanto un’aspirazione legittima che si fa storia e
cammino (Eb 11,9-10.13-16): essa si costruisce
nel momento in cui ci si riconcilia con l’estraneità
più grande, quella verso se stessi. Solo allora,
rinunciando alla tentazione del possedere affer-
rando, si costruisce, nella logica e nelle strutture,
la città perfetta intravista nella visione, la quale è
una proiezione nell’oggi del futuro: il sogno, che
guarda al domani, costruisce il presente, anche
per ciò che concerne la città. Per questo è impor-
tante imparare a sognare.

NOTE
1 Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano (film di François
Dupeyron, 2003).
2 Così Paolo Rumiz in un’intervista trascritta in G. DI

SANTO, A tavola con Dio, Editrice AVE, Roma 2007, 125.
3 G. L. PRATO, La nascita della città nella genealogia di
Caino (Gen 4,17), in Parola, Spirito e Vita 50/2 (2004),
20.
4 Ibid., 19.
5 A. MELLO, Babele e Gerusalemme, in Parola, Spirito e
Vita 50/2 (2004), 34.
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Anonimo fiorentino, La città ideale, sec. XV, tempera su tavola, Palazzo ducale di Urbino



Non possiamo sperare di ricevere informazioni veritiere per sovrana concessione. Abbiamo il dovere
di cercarle e, una volta trovate, di verificarle, di soppesarle, di confrontarle e di valutare se possa-
no o meno avere una rilevanza pubblica. E quindi pubblicarle. La responsabilità di chi fa informa-

zione è grande, ma altrettanto grande deve essere l’autonomia e la libertà di cui i giornalisti devono gode-
re in ogni Paese democratico. Lo dice l’art. 21 della Costituzione, sia quando garantisce che “la stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, sia nella affermazione, appena precedente a que-
sta, in cui si sancisce il diritto “di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione”. Un diritto che ne sottintende uno ancora più grande: quello di poter cono-
scere, per poi liberamente scegliere.
Cercare informazioni è un lavoro difficile, ma significa cercare la verità, o almeno tentare di avvici-
narsi ad essa il più possibile. Questa la missione del giornalista, questa la missione di ogni persona
di buona volontà. Ma il disegno di legge governativo sulle intercettazioni pone alla ricerca della verità
molte, troppe limitazioni che, impedendo di portare alla luce fatti e circostanze, compromette alla
radice il perseguimento di quel bene comune che è, anche secondo il magistero sociale delle Chiese
cristiane, il fine ultimo della politica. Mai come in questi ultimi anni la dimensione etica del tessuto
sociale e civile, nel nostro Paese, è stata minacciata. La risposta non può essere un minore, bensì un
maggiore senso della verità. E quindi una maggiore tutela della libertà di informazione. Oltre ai limi-
ti posti alla magistratura e ai mass-media dal disegno di legge in discussione, l’aggressione alla libertà
di informazione minaccia l’essenza stessa della democrazia. E l’essenza stessa del cristianesimo, per
cui solo la verità fa veramente liberi. 

(L’appello è stato sottoscritto da 44 riviste)
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Coscienza e le riviste 
di ispirazione cristiana
contro il ddl intercettazioni

Don Pino, uno di noi

Si è tenuto a Pregola il 17 luglio scorso un incontro in ricordo di monsignor Pino Scabini promosso
dall’Amministrazione comunale di Brallo di Pregola, dalle parrocchie di Colleri, Pregola e Corbesassi in colla-
borazione con il Meic della diocesi di Tortona.
Dopo il saluto del sindaco, Bruno Tagliani, c’è stato un ricordo in parole e immagini, a cura di Fiorenzo
Debattisti. Sono intervenuti monsignor Martino Canessa, vescovo di Tortona (Don Pino: la fedeltà alla Chiesa
locale di un prete “itinerante”), monsignor Nicola Ciola, decano della Facoltà di Teologia della Pontificia
Università Lateranense (Don Pino, umile “traghettatore” nella Chiesa del Concilio Vaticano II), il professor Renato
Balduzzi, direttore di Coscienza (La distinzione e il collegamento tra “civile” ed “ecclesiale” nella proposta di vita di
don Pino), monsignor Francesco Giorgi, assistente diocesano del Meic (Don Pino: il carisma dell’amicizia come
stile di vita e di evangelizzazione) e Christos Chlapanidas, vicesindaco di Brallo di Pregola (Don Pino: uno di noi!).
Al termine dell’incontro, ricco di testimonianze di amici di don Pino, ci si è recati in preghiera presso la tomba
al cimitero di Pregola.
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Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

Di tappa in tappa
Carlo Cirotto

Sono trascorsi poco più di due mesi dall’impegnativo Congresso di Padova, è sopraggiunto un
nuovo periodo estivo con grande veemenza di calore, ed eccoci prossimi ad un altro appunta-
mento tradizionale, la Settimana teologica. Quest’anno, riprendendo l’antica consuetudine del

Movimento laureati, sarà Camaldoli ad ospitarla. All’ombra della foresta centenaria e al riparo delle
antiche mura del monastero, saremo ben difesi da ogni attacco della calura estiva e potremo dedi-
carci con serenità a riflettere su L’uomo nelle religioni. “È un tema bello, affascinante!”, hanno com-
mentato, a caldo, alcuni amici. Io aggiungerei che è soprattutto inquietante. 
Quasi ogni giorno siamo scossi da notizie di fatti di sangue compiuti nel nome di un qualche dio;
sempre più di frequente veniamo in contatto con tradizioni che sviliscono la donna e l’uomo nel nome
di arcani principi religiosi e non possiamo non chiederci se simili comportamenti siano ispirati da
genuini messaggi religiosi o da pensieri deviati. È importante saperlo, e saperlo al più presto, perché
la ragnatela di relazioni che sta avviluppando l’umanità, entro breve tempo ci farà vivere gomito a
gomito con gente di religione diversa e in possesso di diverse idee sull’uomo e la sua dignità. Solo
una corretta conoscenza potrà evitare fraintendimenti tragici e favorire invece la purificazione e l’ac-
cettazione reciproche.
Non solo tema bello e affascinante, quindi, quasi destinato ad una pura contemplazione estetica, ma
tema di graffiante attualità, che verrà presentato e approfondito da studiosi cattolici allo scopo di
evitare quei rischi di trasposizione che inevitabilmente si verificherebbero se gli oratori fossero di
impostazione culturale diversa dalla nostra. Quella che svilupperemo a Camaldoli sarà una teologia
“con i piedi per terra”, in continuità con una lunga tradizione del Meic che non ama separare l’ele-
vazione spirituale dalla concretezza dei problemi quotidiani. Il Progetto Camaldoli, ispiratore delle ini-
ziative del Movimento ad ogni livello della realtà aggregativa, ne è testimone eloquente.
Sono sicuro che ad alcuni di voi, almeno a quelli avvezzi a una più assidua frequentazione delle nostre
iniziative, non sia sfuggita una particolarità della Settimana: la bassa densità di conferenze e di
incontri culturalmente impegnativi. Ciò è decisamente in controtendenza rispetto a nostre consolida-
te tradizioni...! Abbiamo consapevolmente scelto questa impostazione per dare più spazio al dialogo
e alla meditazione, così che la vita spirituale di ognuno trovi tempi adeguati alla crescita e goda di
una boccata d’aria rigeneratrice. La partecipazione quotidiana alle liturgie monastiche, poi, sarà di
non poco aiuto.
Prima di chiudere, permettetemi di toccare un argomento di vita associativa meno elevato del prece-
dente e tuttavia portatore di significati preoccupanti. Quello che state leggendo è, probabilmente,
l’ultimo fascicolo di Coscienza ad essere inviato in omaggio ad un certo numero di amici del Meic e
personalità di rilievo che ci hanno sempre dimostrato apprezzamento e vicinanza. Il motivo è sem-
plice: dobbiamo ridurre le spese di spedizione. Dal primo aprile scorso, infatti, è operativo un decre-
to interministeriale che sopprime le tariffe postali agevolate per la spedizione di tutte le pubblica-
zioni a stampa, anche quelle senza scopo di lucro. Il costo di spedizione di Coscienza ne è risultato
più che quadruplicato. Evidentemente, a soffrirne di più è la piccola editoria, soprattutto quella attra-
verso la quale si esprimono le associazioni culturali e di volontariato. Perché queste voci non ven-
gano spente, Coscienza ha sottoscritto l’appello che trovate a pagina 60 di questo numero.
Non vorrei che tornassero i tempi della mia infanzia, quando la diffusione della stampa
“minore” era assicurata da una distribuzione “porta a porta” fatta da volontari. Il Meic,
per diffondere Coscienza, sarebbe pronto anche a questo. Per la società italiana, tutta-
via, quello sarebbe un giorno ben triste, un giorno di lutto, perché si celebrerebbe il
funerale del pluralismo nell’informazione. 
Speriamo che ciò non accada. inf
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Programma

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 
Arrivi e sistemazioni

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
9.00 Apertura dei lavori
Pietro Lacorte: “Attualità di un convegno sul Mediterraneo”
Indirizzi di saluto delle Autorità
10.00 Mario Signore: “Bisogno di riconoscimento e cittadinanza globale. Alle fondamenta dell’inter-
culturalità”
10.45 Franco Casavola “Alle radici dell’esperienza del diritto nell’Oriente mediterraneo” 
11.30 Intervallo 
12.00 Dibattito 
13.30 Pranzo
16.00 Nuovi orizzonti etico-politici per il Mediterraneo (moderatore: Lino Prenna)
Suor Maria Teresa Ratti: “Il Mediterraneo che sogniamo. I nuovi aeropaghi della missione nel segno
dell’accoglienza e della riconciliazione”
16.45 Giulia Paola di Nicola: “Uomo e donna. Una parità diseguale”
17.30 Luciano Guerriero: “L’intercultura mediterranea nel pensiero scientifico”
18.15 Intervallo
18.45 Dibattito
20.00 Cena
21.00 Ricevimento in Comune e visita del centro storico

VENERDÌ 29 OTTOBRE
9.00 Per un’economia del dialogo (moderatore: Stefano Adamo)
Stefano Zamagni: “La strategia del dialogo interculturale. Una proposta di modello”
9.45 Marco Morganti: “Lo sviluppo è il nuovo nome della pace. L’impegno di Banca Prossima per le
ong”
10.30 Franco Totaro: “Le culture tra riconoscimento e rispetto”
11.15 Intervallo 
11.45 Dibattito 
13.30 Pranzo
16.00 Ridisegnare il Mediterraneo (moderatore: Gilberto Muraro)
Franco Rizzi: “Da Barcellona all’Unione per il Mediterraneo. Dove va il Mediterraneo?”

II
VII Convegno nazionale di Ostuni

Ostuni (Hotel Incanto) 28-30 ottobre 2010

Il Meic di Ostuni e di Lecce, in collaborazione con l'Università del Salento, e all'interno del programma culturale
del Meic nazionale, riapre il cantiere del pensiero critico con il convegno biennale, che per il 2010 vuole approfon-
dire un tema di radicale rilevanza culturale, etico-religiosa, socio-politica: “Il Mediterraneo, dalla multicultu-
ralità all’intercultura. Quando le grandi culture si lasciano giudicare”. II convegno, con le cinque ses-
sioni di mezza giornata l’una, intende indagare il tema secondo il paradigma della complessità, in cui la prospet-
tiva culturale, teologico-religiosa, etico-filosofica, economico-sociale e antropologico-scientifica trovino un adeguato
e franco momento di dibattito.



III
16.40 Franco Cassano: “Pensare dal Mediterraneo”
17.20 Luigi Fusco Girard: “Lo sviluppo delle aree portuali nel Mediterraneo, tra cooperazione e
competizione”
18.00 Gaetano Crepaldi: “La dieta mediterranea”
18.40 Intervallo
19.00 Dibattito
20.30 Cena sociale

SABATO 30 OTTOBRE
9.00 Riscopriamo i valori (moderatore: Adriano Bompiani)
Cataldo Zuccaro: “L’inculturazione della morale”
9.45 Renzo Gubert: “Valori nell’Europa Mediterranea: tendenze di mutamento”
10.30 Mariano Longo: “Processi migratori e politica. Lo straniero come alibi”
11.15 Intervallo 
11.45 Dibattito e conclusioni 
13.30 Pranzo
Alle 18.00, su iniziativa dell’Assessorato della cultura della Provincia di Brindisi, il prof. Stefano Zamagni
presenterà, alla presenza dell’Autore, il nuovo volume di Mario Signore Economia del bisogno ed etica
del desiderio (Pensa, Lecce 2009).

Per partecipare

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ha concesso l’esonero dal servizio a tutto il per-
sonale, docente, dirigente e ispettivo (prot. 6429 del 7 luglio 2010).
Per prenotazioni al convegno prenotazioni al convegno telefonare a: dr. Pietro Lacorte 334.3626354 -
dr. Antonio Aresta 340.4855397 - avv. Antonio Bax 338.4993858.

Ospitalità 

Hotel Incanto - Ostuni (via dei colli H. Gmeiner)
Telefono: 0831.301781 - fax: 0831.338302 - e-mail: info@hotelincanto.it
Pensione completa in camera singola: € 85,00
Pensione completa in camera doppia: € 65,00
Mezza pensione in camera singola: € 75,00
Mezza pensione in camera doppia: € 55,00
Pasto singolo (per i non residenti): € 22,00
Pranzo sociale (per i non residenti): € 35,00

Centro di spiritualità Madonna della Nova - Ostuni (s.s. 16 per Carovigno)
Telefono: 0831.304801 - fax: 0831.305837 - e-mail: sr.carlat@libero.it
Pensione completa in camera singola: € 44,00
Pensione completa in camera doppia: € 42,00
Mezza pensione in camera singola: € 38,00
Mezza pensione in camera doppia: € 36,00

Chi volesse prolungare il soggiorno in Ostuni nei giorni festivi 31 ottobre e 1 novembre può segnalarlo
all’Hotel Incanto.



IV
Settimana teologica 2010 
“L’uomo nelle religioni”

Monastero di Camaldoli 23-27 agosto

Lunedì 23 agosto 
Arrivi e sistemazioni
21.00 Presentazione della settimana
Carlo Cirotto (presidente nazionale) e don Cataldo Zuccaro (assistente nazionale)

Martedì 24 agosto 
9.30 La teologia delle religioni
Lorenzo Chiarinelli (vescovo di Viterbo)
16.00 L’antropologia cristiana
Ignazio Sanna (arcivescovo di Oristano)

Mercoledì 25 agosto 
9.30 Le religioni dell’estremo Oriente
Cinto Busquet (Pontificia Università Urbaniana)
16.00 Visita al Sacro Eremo
21.30 Esperienza di vita e di umanità in un kibbutz israeliano 
colloquio con don Antonino Minissale

Giovedì 26 agosto 
9.30 L’induismo
Benedict Kanakappally (Pontificia Università Urbaniana)
15.30 Visita al Castello dei Conti Guidi a Poppi
21.30 Esperienza di vita e di preghiera in un monastero induista 
colloquio con padre Bernardino, camaldolese

Venerdì 27 agosto 
9.30 La tradizione islamica
Francesco Zannini (Pontificio Istituto di Studi arabi e di islamistica)
11.30 Conclusioni del presidente nazionale

Le liturgie saranno condivise con la Comunità monastica: 7.30, Lodi; 12.35, Ora media; 18.30, Vespri e
Santa messa



Tutte le notizie sulla vita del Movimento: eventi, iniziative, prese di posizione, l'attività
della Presidenza nazionale e quella, vivace e stimolante, dei gruppi locali sparsi in ogni
regione italiana. Ma anche le informazioni utili per conoscerci meglio, i materiali per la
riflessione e il dibattito (come quelli che saranno contenuti nella sezione "Osservatori"),
l'annuario dei responsabili nazionali e locali, uno spazio di diffusione per la nostra rivista
Coscienza.
Questo e molto altro ancora sarà il nuovo sito del Meic. Un luogo telematico che si rin-
nova dopo qualche anno e che vuole proporsi ai soci, ai responsabili, ma anche ai tanti visi-
tatori occasionali della Rete, come uno spazio aggiornato, interessante e, magari, utile: tra
le tante parole a vuoto che girano per il web, quelle del Meic – non solo nella vita reale,
ma anche nella galassia di Internet – vogliono essere sempre e comunque parole pensate
e che fanno pensare. Buona navigazione!

www.meic.net

È online
il nuovo sito del Meic
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Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

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

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

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

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

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

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534
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