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Beppe Elia

“

”

Il Giubileo della mise-
ricordia non chiede
gesti simbolici ma un
impegno rinnovato.
Spero che avremo,
noi credenti, il “talen-
to profetico” per dare
risposta, non solo
attraverso parole ma
con gesti, progetti,
realizzazioni persona-
li e comunitarie, al
bisogno di umanizza-
zione che sale da
tante parti del mondo
e delle nostre città

C
o
s
c
i
e
n
z
a

1

4-5

°
2
0
1
5

È certamente sempre rischioso leggere i fatti della storia applicando catego-
rie evangeliche, perché si rischia di adattare in modo improprio a situazioni umane
molto complesse e controverse un messaggio che le trascende e non si lascia impri-
gionare da facili interpretazioni. Ma il discernimento cristiano ha comunque il compi-
to, senza assolutizzare alcun punto di vista, di guardare negli occhi la realtà – perso-
nale, sociale, politica – per cogliere i segni della presenza di Dio e la distanza di molte
vicende dal cuore di quel Vangelo in cui noi crediamo.
E in questi mesi mi sono domandato se negli eventi che hanno accompagnato la diffi-
cile e inquietante relazione fra la Grecia e gli altri Paesi europei, non ci fossero molti
degli elementi che, in modo lineare, il Vangelo ci narra attraverso la parabola del
Padre misericordioso.
La Grecia presenta infatti molte delle caratteristiche del figliol prodigo della narrazio-
ne lucana: avendo vissuto per un lungo periodo utilizzando risorse economiche in
modo sconsiderato (e con responsabilità diffuse fra molti soggetti), e ritrovandosi a
dover chiedere aiuto alla comunità internazionale per garantire una vita almeno digni-
tosa ai suoi cittadini. Al di là degli atteggiamenti, anche un po’ guasconi, di alcuni suoi
rappresentanti, il dato oggettivo è quello di un popolo in cui la povertà si è diffusa in
modo drammatico, e che oggi chiede di essere aiutato a vivere. Certamente l’Europa
non si è comportata come il padre misericordioso, ma, assai più duramente, si è
atteggiata come il figlio maggiore, cui ogni gesto di accoglienza paterna è sembrato un
cedimento, debole e ingiusto, di fronte ad un fratello che aveva così gravemente sba-
gliato.
Di certo il ravvedimento dei greci è stato costellato da gesti su cui si possono espri-
mere molte riserve, così come alcune voci nel coro dei Paesi europei sono risultate
invece attente alla gravità della situazione. Ma rimane in me un’impressione sconfor-
tante: e cioè che l’Europa ha smarrito per strada l’opportunità di rinsaldare dei vincoli
di solidarietà e di fratellanza che sono all’origine del suo stesso esistere. Gli interessi
economici dei singoli stati sono sembrati la vera ragione per cui oggi si mantiene in
vita l’Unione; c’è una sorta di risentimento dei Paesi virtuosi (i fratelli maggiori) verso
chi ha sperperato i suoi beni, con forme anche di grettezza e di presunta superiorità
morale. 
Come in tutte le parabole evangeliche, rimane l’interrogativo del “dopo”, che Gesù
non ci racconta: cosa succede il mattino successivo alla festa per il ritorno del figlio?
Mi piace pensare che il padre, proprio perché buono e giusto, abbia parlato molto
chiaro al figlio, mettendolo davanti alla sua responsabilità e chiedendogli puntuali
impegni per il futuro. Ben sapendo che ad un uomo, cui non solo si risparmia l’umi-
liazione per gli errori compiuti, ma verso il quale si compiono gesti di sincera miseri-
cordia, si può domandare molto per il futuro. 
Ma in questo braccio di ferro, anche feroce, cui abbiamo assistito nei mesi scorsi a
Bruxelles, è sembrata mancare proprio la figura del padre, di colui che guarda lonta-
no, che non pretende di essere risarcito, che conosce quanto la coesione e l’amicizia
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fra le persone valgano assai più di un atteggia-
mento di equanimità puramente ragionieristi-
ca. I padri dell’Europa sono tali non solo per-
ché hanno avuto l’intuizione e il coraggio di
superare in tempi brevi secolari inimicizie, per
non ripetere i terribili conflitti del passato, ma
soprattutto per aver creduto che i popoli
potessero accrescere la loro umanità solo
all’interno di un clima sociale fraterno e colla-
borativo.
Non sono passati molti anni dalla animata
discussione sul possibile inserimento nella
costituzione dell’Europa di un esplicito riferi-
mento alle sue “radici cristiane”; la realtà ha
provveduto a dimostrare quanto strumentali
e ambigue fossero le ragioni di molti difensori
di questa posizione, e quanto le scelte e le
azioni pubbliche siano spesso lontane dall’in-
segnamento evangelico. Varrebbe la pena di
ricordare che «Non chiunque mi dice: Signo-
re, Signore, entrerà nel Regno dei cieli, ma
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei
cieli…». 
Quanto accaduto in questi ultimi anni rivela
un’Europa in cui riemergono nazionalismi e
forme di razzismo, incapace di una presenza
veramente profetica, per quanto essa è insicu-
ra e impaurita rispetto alla inquieta situazione
del mondo che la circonda, mentre concentra
le sue energie in estenuanti dibattiti assoluta-
mente marginali rispetto alle grandi questioni. 
Domenico Quirico, giornalista acuto e corag-
gioso, grande conoscitore delle vicende inter-
nazionali, ha scritto al riguardo parole dure e
sapienti: «Abbiamo furiosamente discusso di

Grecia, di banche e di debiti. E ora siamo qui,
svuotati, stanchi e disillusi, ad ascoltare il tic-
chettio della Bomba che in Libia (e in Iraq e in
Siria...) continua inesorabilmente a far scorre-
re il tempo. Non sembra esserci in Occidente
uno che abbia un grammo di talento profeti-
co. Recitiamo qui la commedia dell’intelligen-
za. È un mondo di pavidi e di incerti, e bisogna
stare attenti come ad una epidemia. Purtrop-
po il mulino della grande crisi del secolo non
smette mai di girare e il macinato della Storia
scorre fuori attraverso il setaccio per dare
vita ad un pane che per noi sarà molto
amaro».
È un quadro che può certamente generare
pessimismo e sfiducia. Ma questo non è scon-
tato, perché anche nei momenti difficili vi
sono uomini e donne che non smettono di
tessere relazioni di umanità e possono vince-
re sull’egoismo e sulle urla sguaiate. 
Il Giubileo della misericordia che abbiamo
cominciato a vivere, non è un evento sacrale,
che si compie attraverso alcuni gesti simbolici,
ma chiede a tutti un rinnovato impegno per il
tempo che viviamo. Spero che avremo, anzi-
tutto noi credenti, il “talento profetico” evo-
cato da Quirico, per dare risposta, non solo
attraverso parole (pure molto importanti, in
un tempo in cui esse sono usate più per ferire
che per comunicare), ma con gesti, progetti,
realizzazioni personali e comunitarie, al biso-
gno di umanizzazione e di condivisione che
sale da tante parti del mondo e delle nostre
città.
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MANIZZARE UN MONDO IN TRASFORMAZIONE

L’immagine dei profughi che attraversano il Mediterraneo, che camminano per giorni nei
paesi dell’Europa, che superano barriere, confini, muri, che talvolta muoiono in questa
lotta terribile per riacquistare un po’ di futuro, è quella che più intensamente esprime le
esigenze di umanizzazione cui dobbiamo una risposta.
Le guerre e le carestie, che vedevamo a qualche migliaio di chilometri da noi, e che osser-
vavamo con pietà e sofferenza interiore, oggi si materializzano nelle nostre strade con il
volto, la fatica e le speranze di uomini e donne che chiedono la nostra ospitalità. E la chie-
dono a chi di questa situazione ha almeno una parte di responsabilità, per la disattenzione
a quanto avveniva nelle loro terre, ma anche, assai più gravemente, per aver alimentato,
attraverso il traffico di armi, e talvolta un’improvvida iniziativa militare, un conflitto senza
fine.
Il nuovo umanesimo trova qui la sua prima espressione: nel guardare in faccia questa
realtà, nel condividere il fardello di questa gente, nel fare tutto quanto serve attraverso
l’azione politica per ridurre ed eliminare le cause che generano così tanto dolore e ingiu-
stizia.
Nelle iniziative della comunità ecclesiale troviamo risposte ammirevoli a questa situazio-
ne, e crediamo che la Chiesa del nostro Paese saprà offrire forme di accoglienza e di ami-
cizia verso chi domanda aiuto, in modo non occasionale, perché dovremo convivere per
tempi molto lunghi con questo esodo.
Ci preoccupa tuttavia che da parte dei paesi europei, il nostro compreso, salga un’ostilità,
fatta di astio e di calcolo politico, verso scelte e gesti di fraternità e di semplice umanità.
L’Europa, che anni fa ha sbandierato le sue radici cristiane, sembra oggi ripiegarsi, in tanti
luoghi e in tante espressioni, verso forme di intolleranza e di chiusura, del tutto estranee
al messaggio evangelico. 
"Chi è il mio prossimo?", domanda il dottore della legge a Gesù. Non il levita o il sacer-
dote, rigidi osservanti di una dottrina, ma il samaritano, che si prende cura del sofferente,
per giunta straniero, senza conoscerlo né chiedergli nulla. In questa figura c’è il paradigma
evangelico dell’umano, che supera ogni convenienza sociale, che antepone ai legami fami-
liari, di popolo, di cultura, di religione, l’esigenza di un amore che privilegia i più poveri e
i più indifesi. 
Nessun cristiano, nessuna comunità cristiana può sottrarsi alla forza di questo messaggio,
e l’insegnamento di papa Francesco continua incessantemente a ricordarcelo. Dietro la
difesa di una società cristiana, dall’assalto di valori, pratiche, espressioni culturali e religio-
se esterne, si nasconde spesso un’idea del cristianesimo che vuole mantenere intatta la
sua forza , le sue tradizioni, il suo tessuto sociale. Eppure solo una Chiesa mite, alla seque-
la di quel Signore che «pur essendo di natura divina, umiliò sé stesso, facendosi obbedien-
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Una Chiesa da rinnovare
per parlare al mondo
Contributo del MEIC per il Convegno ecclesiale nazionale 2015

C’è bisogno
di coraggio: 
una Chiesa 
“in uscita” 
deve avere 
cura di leggere
i segni di 
questo tempo
come premessa
per un 
rinnovamento 
della sua 
presenza 
in mezzo 
alle donne e 
agli uomini 
di oggi.
Il documento
Inviato dal
MEIC a 
Firenze 2015
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te fino alla morte di croce», può essere segno
del Regno che viene.

EUCARCI A VIVERE LE SFIDE DEL TEMPO
Ma se la nostra Chiesa sta mostrando il suo
volto misericordioso nella disponibilità
all’acd\1coglienza di fratelli e sorelle in fuga
dalle proprie terre, occorre però che lucida-
mente si domandi: sapremo, al di là della
risposta generosa delle nostre comunità in
questi mesi, vivere in un contesto sociale e
culturale che va così rapidamente cambiando?
Il Convegno di Firenze, chiamato a dare testi-
monianza delle molte iniziative, spesso scono-
sciute, che già si sperimentano nei nostri ter-
ritori, deve avere il coraggio di guardare
anche alle questioni, che non trovano oggi
adeguata risposta, per carenze che non sono
organizzative o causate da limitate risorse, ma
che derivano da una debolezza di riflessione e
di elaborazione.
Una Chiesa “in uscita” deve essere una Chie-
sa che ha cura di leggere i segni di questo
tempo come premessa per un rinnovamento
della sua presenza in mezzo alle donne e agli
uomini di oggi. Sono almeno due le sfide che
oggi dobbiamo con coraggio accogliere: da un
lato il pluralismo culturale e religioso reso
sempre più evidente dalla presenza nel nostro
paese di altre tradizioni e altri modelli di vita,
dall’altro le molte forme con cui si manifesta
la secolarizzazione nei paesi dell’occidente
cristiano.

IL PLURALISMO CULTURALE E RELIGIOSO
Se è vero che la cultura è una dimensione
relazionale e sociale dell'esistenza umana,
aprirsi alla diversità diviene una necessità: la
presenza delle varietà culturali, e il dialogo fra
esse guida alla loro fecondazione reciproca,
fondamentale per la crescita sociale. Tale pro-
spettiva consente di respingere sia I'imperiali-
smo culturale, che impedisce qualsiasi dialogo,
sia il relativismo culturale, che produce lo
svuotamento di un vero dialogo costruttivo
tra diverse culture, ognuna mantenente la sua
identità. 
Siamo convinti che il tema della cittadinanza
chiami in causa la questione dell'apertura del
nostro sistema sociale ed istituzionale agli
stranieri che oggi vivono in mezzo a noi a
seguito dei processi migratori. Ciò sollecita
un ripensamento dell'identità nazionale non
solo come patrimonio ereditario, bensì come
progetto rivolto al futuro e capace di include-
re quanti vivono e lavorano da anni nel nostro

Paese (realizzando per essi un equilibrato
sistema di diritti e di doveri), fermo restando
che alcuni diritti, come quello alla salute e
all'assistenza sanitaria, vanno estesi a tutti e
non possono essere subordinati al riconosci-
mento legale. 

L’ANNUNCIO IN TEMPO DI SECOLARIZZA-
ZIONE
Le nostre comunità ecclesiali hanno poi
davanti a sé un grande compito da realizzare:
essere testimoni del Vangelo in un contesto
che non si può più definire cristiano. Ad esse-
re evidente non è solo l’abbandono della pra-
tica religiosa da parte di molte persone, e in
modo assai rilevante in questi ultimi anni dei
giovani ed anche delle donne, le quali avevano
nel passato costituito l’asse portante delle
comunità cristiane, soprattutto nella trasmis-
sione della fede ai bambini, ma anche la mar-
ginalizzazione della dimensione religiosa nello
spazio sociale che apre la strada ad una pro-
gressiva indifferenza verso l’esperienza di
fede. Così pure è abbastanza diffusa una per-
cezione della fede in Dio, e in particolare del
Dio di Gesù Cristo, come una possibile
opzione cui si può aderire in una forma libera,
accettandola in modo parziale, mutevole,
quasi una fede “liquida”, parafrasando la cele-
bre espressione di Bauman.

Occorre prendere coscienza che questa
situazione, la quale spesso genera pessimismo
nelle nostre comunità, è invece la condizione
nella quale noi dobbiamo annunciare e testi-
moniare il Vangelo di Gesù Cristo. Ed è essa
stessa segno di questo tempo, che ci obbliga a
ripensare l’essenziale della fede, a dire Dio in
un linguaggio e attraverso esperienze che pos-
sano essere significative per le persone che
incontriamo, liberandole da elementi secon-
dari, talvolta storicamente segnati, che rendo-
no difficile il dialogo con gli uomini e le donne
di oggi.
Se guardiamo in profondità, non è dl tutto
vero che la dimensione spirituale si stia smar-
rendo nell’epoca presente, ma essa si esprime
attraverso percorsi individuali molto diversifi-
cati, che la comunità ecclesiale non riesce
spesso a cogliere e a interpretare. Una prima
condizione per stabilire relazioni di dialogo
con chi vive in una cultura che intende deter-
minare autonomamente il proprio codice
morale è avere la consapevolezza che Dio
non parla agli uomini e alle donne in modo
estrinseco, attraverso un codice di comporta-

C
o
s
c
i
e
n
z
a

4

4-5
°
2
0
1
5

f i
re

nz
e 

2
0

1
5

Coscienza4-5_2015.qxp_!45_2005.QXD  29/12/15  17:44  Pagina 4



C
o
s
c
i
e
n
z
a

5

4-5
°
2
0
1
5

meic

menti, ma all’interno della loro coscienza, ed è
quindi urgente appellarsi all’interiorità, alla ricer-
ca dei bisogni più profondi, alle istanze di giustizia
e di amore presenti in ogni persona che cerchi un
senso al suo esistere. Questo richiede una educa-
zione delle nostre comunità ad accogliere, ad
accettare la varietà delle storie personali, delle
sensibilità, dei livelli di fede, per stabilire anzitutto
relazioni cordiali e di amicizia e per offrire luoghi
e occasioni di preghiera, di incontro, di matura-
zione personale. E domanda altresì una grande
attenzione della liturgia e alla dimensione sacra-
menetale. Troppo spesso i momenti liturgici delle
nostre comunità sono poco curati, vissuti in
modo ripetitivo e poco partecipato. Se conside-
riamo che molte persone vengono a contatto con
la comunità ecclesiale solo in occasione di
momenti liturgici (battesimi, prime comunioni,
cresime, sepolture, matrimoni), essi sono un
momento privilegiato dell’annuncio; ma se in essi
non si percepisce la bellezza della fede in Cristo
Signore, neppure la testimoniano. 

UNA CHISEA POVERA E PER I POVERI
Non possiamo parlare di Dio agli uomini e alle
donne in ricerca, senza discernere il nucleo

essenziale della nostra fede, e ciò è possibile solo
attraverso una ricomprensione di Gesù Cristo, e
della sua umanità. Il Vangelo è la via attraverso cui
possiamo costruire itinerari di umanizzazione. Lo
stile accogliente, misericordioso, di Gesù, aperto
soprattutto ai più fragili, non è solo un aspetto del
suo carattere, ma connotano l’essenza della sua
umanità e indicano la strada per vincere la disu-
manità delle relazioni. Una Chiesa che, nell’espe-
rienza dei suoi fedeli e delle sue istituzioni (e non
solo di alcune organizzazioni), assume questo spi-
rito, può essere, all’interno di un contesto seco-
larizzato, un segno di speranza.
Una Chiesa che accoglie i poveri deve essere
anche una Chiesa povera. Questa è una irrinun-
ciabile condizione perché la nostra fede sia auten-
tica e credibile. Ciò richiede la rinuncia ad ogni
privilegio che appesantisce la nostra vita ecclesia-
le, un riesame delle forme di finanziamento delle
nostre organizzazioni, la trasparenza delle scelte
economiche, l’utilizzo delle strutture per obiettivi
di solidarietà sociale.
E una Chiesa povera si riconosce anche dall’impe-
gno dei credenti, singolarmente e in forma asso-
ciata, a gestire i propri beni materiali in modo
sobrio e attento ai bisogni degli altri, a sentire la
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responsabilità verso la comunità ecclesiale
anche sotto il profilo economico, a denuncia-
re le diseguaglianze che opprimono i poveri, a
collaborare nella elaborazione e nella realiz-
zazione di più equi modelli di economia e di
vita sociale.

UNA CHIESA FRATERNA E SINODALE
Lo stile accogliente e fraterno che la Chiesa
deve vivere nel mondo per realizzare un uma-
nesimo evangelico, tocca anche in profondità
le relazioni intraecclesiali, secondo uno stile
sinodale, che attui una condivisone delle
responsabilità, nel rispetto della diversità dei
carismi e dei ministeri.
Questo si esprime anzitutto nell’impegno a
superare le logiche corporative e settarie, che
inquinano spesso le relazioni fra le persone e
fra le organizzazioni e a rafforzare le forme di
partecipazione sinodale sorte nel post Conci-
lio e che hanno smarrito il loro vigore origi-
nario. Altrettanto essenziale è far crescere
nella Chiesa la libertà di parola, valorizzando
anche le espressioni critiche e l’apporto di
molte voci che provengono da esperienze
ecclesiali marginali, le quali esprimono una
rigorosa istanza di fedeltà evangelica.
Uno specifico impegno, anche sotto il profilo
teologico, merita poi il tema del laicato, la cui
presenza è significativa sul piano dell’impegno,
ma debole su quello del pensiero e della pro-
gettazione, e il cui ruolo è invece fondamen-
tale in una Chiesa che si pone in una forte
dinamica missionaria e di umanizzazione. E in
tale prospettiva è centrale e non più dilazio-
nabile un ripensamento della presenza delle
donne nella Chiesa, con una attenzione parti-
colare alle generazioni più giovani.

RINNOVARE LE FOME DELLA CHIESA
Assume di conseguenza un grande rilievo la
ricerca di modelli attraverso cui la Chiesa si
costruisce nelle nostre città e nei nostri
ambienti di vita. Spesso questo viene conside-
rato un problema secondario, intendendolo
come una semplice questione organizzativa; al
contrario, le forme con cui la Chiesa è pre-
sente in mezzo agli uomini e alle donne atten-
gono il modo con cui essa si percepisce ed è
percepita, e sono essenziali per poter collo-
quiare con loro ed essere credibili ai loro
occhi.
Le parrocchie rappresentano ancora presen-
ze fondamentali della Chiesa nei territori, luo-
ghi per l’incontro, la celebrazione, la forma-

zione, il servizio. Ma è urgente rivederne le
caratteristiche, in una realtà sociale, che
soprattutto nei grandi centri urbani, si è fatta
più mobile, più legata ai rapporti interperso-
nali e alle specifiche sensibilità, che alle realtà
istituzionali; e per dare risposta alla pluralità
dei percorsi personali di ricerca di umanità e
di senso. Anche il fatto che, in molte diocesi
italiane si avverta l’impatto di una sempre
minore disponibilità di presbiteri, deve essere
colto come lo stimolo a ricercare forme di
corresponsabilità nuove cui formare un laica-
to oggi prevalentemente dirottato a svolgere
compiti con un limitato loro apporto ideativo.
Non dobbiamo avere timore di sperimentare
nuove modalità di presenza, che modifichino
o si affianchino a quelle esistenti, per «essere
audaci e creativi in questo compito di ripen-
sare gli obiettivi, le strutture lo stile e i meto-
di evangelizzatori» (Evangelii gaudium, 33).
Anche studiando e analizzando criticamente
alcune nuove esperienze, in Italia, ma soprat-
tutto in alcuni paesi stranieri, possiamo rico-
noscere esperienze originali, che muovono
nella direzione di dare risposta ad istanze che
trovano più difficoltà ad esser accolte nelle
parrocchie.
In tale prospettiva le associazioni, i movimen-
ti, i gruppi possono costituire un soggetto
importante nel rinnovamento ecclesiale, su
cui investire nel futuro: per la loro flessibilità,
per la loro presenza in taluni ambiti sociali,
culturali, dell’esperienza personale, formativa,
professionale, per la loro capacità di stabilire
rapporti cordiali, per la disponibilità all’acco-
glienza anche di chi non sente il vincolo di
appartenenza, per la maggior facilità di rela-
zionarsi con i giovani. Certamente è chiesto a
queste aggregazioni, in una prospettiva chiesa
che si rinnova, di ripensare il loro modo di
essere e il loro stile di apertura e di attenzio-
ne alle persone.
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a celebrazione del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze è arrivata in una situa-
zione ecclesiale decisamente particolare. Non c'è bisogno infatti di essere osservatori di alto
livello per vedere come dalle dimissioni di papa Benedetto si sia aperta una stagione inedita,
per quello stesso gesto e per la successiva elezione di un papa venuto "dalla fine del mondo"
a rappresentare, nell'immaginario comune e in un buona parte anche nella realtà, un volto di
Chiesa affabile e disposta a riforme significative. Se per tanti motivi è azzardato fare un para-
gone con gli anni del Concilio, gli elementi paralleli sono tanti e sono rappresentati in primo
luogo dall'accendersi di grandi speranze e dalla voglia di partecipazione, consentita dai social e
dal web in maniera fino a poco tempo fa impensabile; così come dalla manifestazione di ire
conservatrici altrettanto evidenti e militanti.
Dunque il Convegno di Firenze risulta coinvolto in questo scenario in movimento e per molti
aspetti ne è anche un po' stritolato: da una parte la genesi e lo svolgimento del tema lo rap-
presentano plasticamente e bastava già leggere in sequenza l'Invito e la Traccia per vedere che
l'aria è cambiata. Semplificando e dunque facendo di fatto violenza sia al primo che al secondo
documento, mi assumerei la responsabilità di affermare che si passa dall'idea di un humanum
da mostrare agli infedeli, alla possibilità di accogliere nuovamente il Vangelo riflesso in maniera
prismatica nella pluralità degli umani. Già questa transizione metterebbe alla prova qualsiasi
convenire: ma non si tratta solo di questo. La settimana in cui si svolge lo decreta già stretto
fra giganti: si è appena concluso il Sinodo straordinario su famiglia e nuova evangelizzazione,
con le sue grandi attese, e ora inizia un Giubileo della Misericordia, cifra di un pontificato sia
per il tema che per la modalità con cui è stato annunciato. Ci sarebbe in corso per la verità
anche un "Anno della vita consacrata", che sta tuttavia passando molto in sordina. 
Interrogarsi se questo sia "uno scenario per donne" e dunque chiedersi in che misura l'uma-
nesimo che dovrebbe essere nuovo sia in grado di mantenere una pretesa di senso per tutti
non occultando le differenze, bensì accogliendole come fondamentali, non è una domanda
accessoria, che possa prescindere dai più larghi posizionamenti e dalle politiche generali. Riten-
go infatti che le debba piuttosto attraversare, per non rimanere solo un salottino rosa. Certo
futile, quasi sicuramente inutile, probabilmente dannoso.

MARCIA VELOCE E GAMBE CORTE
In questo panorama si è deciso di onorare comunque l'impianto decennale della Chiesa italiana
e la prassi del Convegno a metà circa del decennio. La presentazione di Cesare Nosiglia forma
un'inclusione con l'ultima parte della traccia, nella affermazione che si tratti di un processo sino-
dale o, meglio, quasi sinodale: una delle caratteristiche di questa forma di cammino comune è
quella che vede l'abbandono dell'idea di documento a favore di quella di testo aperto, per l'in-
terazione online che costituisce parte integrante del percorso, sopperendo in tal modo al poco
tempo e ai pochi spazi che la preparazione al Convegno può avere nella concreta vita delle dio-
cesi. Tralascio qui la constatazione, peraltro non così irrilevante, che comunque il coinvolgimen-
to delle diocesi prima di Firenze è molto diverso e si è andati da quelle in prima linea per vivacità
di iniziative presentate online a quelle che fino all’ultimo hanno a malapena linkato sul proprio
il sito del Convegno, senza lasciar neanche trapelare i nomi dei delegati diocesani.
Queste differenze, oggi più monitorabili che in passato, ci sono state sicuramente anche in pre-
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cedenza. La novità è rappresentata piuttosto
dalla modalità online, che consente la partecipa-
zione anche di soggetti "non autorizzati", che
abbiano l'interesse e la volontà di fra pervenire
la propria voce. Faccio ad esempio riferimento
alla associazione che presiedo, il Coordinamen-
to delle teologhe Italiane: non diversamente
dalle altre associazioni teologiche, non facciamo
parte delle realtà direttamente interpellate. Ma
implicitamente ci siamo sentite in certo modo
convocate e abbiamo inviato un messaggio1, cui è
stato cortesemente risposto. Questo il suo ini-
zio: «Accogliamo l'invito che avete rivolto a tutti
per una vera "interazione ecclesiale" in vista del
Convegno 2015. La forma agile del documento
preparatorio online e la possibilità di inviare
contributi per posta elettronica ci ha convinte a
"rispondere", considerandoci interpellate perso-
nalmente e anche come associazione».
Forse sarà stata la congiuntura, forse saranno
stati molti altri messaggi dello stesso tenore, ma
si deve riconoscere che rispetto alle tre cose
che avevamo segnalato (necessità di aprire quel
pervasivo l'uomo in uomini e donne; di guardarsi
intorno con affabilità e non con giudizio; di con-
siderare giustizia e l'inclusione dei poveri come
tema ecclesiale di rilievo) nello scritto che leg-
giamo adesso si sono mosse alcune cose,
soprattutto rispetto al secondo punto, che era
poi quello più di ampia portata. Ma l'esempio
non finisce unicamente con questa sorta di lieto
fine: vale in questo caso quanto, si può dire del
passaggio "dal sinodo alla sinodalità" più volte
evocato rispetto alla assise episcopale, fatte
salve naturalmente le proporzioni. Questa sino-
dalità diffusa è un potenziale enorme, ma è di
per sé sfuggente e di fatto manca di processi
strutturati di verifica: chi può dire se e in che
misura le voci giunte sono state prese in consi-
derazione? Questo aspetto non riguarda unica-
mente le donne, è ovvio: ma la loro condizione
radicalmente non-ecclesiastica le fa essere parte
significativa dei soggetti di cui si parla (spesso con
buone intenzioni, ma non meno fuori luogo)
piuttosto che di quelli cui viene data parola
"riconosciuta" ed espressa in processi pianifica-
bili e verificabili.

ESPERIENZA E TEOLOGIA: IL MAGISTERO
DELLE PRATICHE
Un secondo nodo legato a Firenze 2015 è lo
spazio dato alle esperienze. Tenacemente, deci-
samente, irrevocabilmente. Il passaggio dalla
dottrina all'esperienza è certo interessante e
non necessariamente si oppone alla riflessione,
perché ne può rappresentare un luogo incarnato:

non a caso è evocata quando si parla di umane-
simo concreto, fin dalla lettera di mons. Nosiglia
(Traccia, p. 6) e dentro la Traccia stessa: «Le
esperienze raccontate offrono diverse sfumatu-
re di questa concretezza: riconoscere i bisogni
anche meno manifesti; immaginare azioni di
risposta adeguate, non ossessionate dall'efficien-
za; la disposizione accogliente delle varie situa-
zioni e, in qualche modo, persino eccedente la
domanda; la capacità delle azioni intraprese -
pur nel loro essere orientate - di fermarsi e
ridefinirsi lungo il cammino» (Traccia, p. 14); e
ancora «attraverso le esperienze narrate dalle
Diocesi intravediamo, come in filigrana, la com-
plessa realtà in cui l'annuncio evangelico è lievito
di un umanesimo rinnovato in Gesù Cristo» (p.
21). Infine «esperienze in atto» è presentato
come sinonimo di «buone pratiche» (p. 60).
Del resto anche nell'Invito si chiedevano non
riflessioni, ma esperienze positive, nella forma di
narrazioni e testimonianze. L'intento che sot-
tende questo procedimento appare quello di
uscire da impianti deduttivi e tristi: esperienza e
pratiche non sono contrapposte a riflessione.
Piuttosto si può pensare alle parole rivolte da
papa Francesco ai teologi di Argentina, in cui si
stigmatizzava una teologia da tavolino, autorefe-
renziale e avulsa dai problemi di tutti i giorni,
salvo poi mostrarsi prona all'agenda di turno, a
costo di forzature logiche e asfissie concettuali.
La cui malattia è presentata anche in Evangelii
gaudium «coloro che in definitiva fanno affida-
mento unicamente sulle proprie forze e si sen-
tono superiori agli altri perché osservano deter-
minate norme o perché sono irremovibilmente
fedeli a un certo stile cattolico proprio del pas-
sato. È una pretesa sicurezza dottrinale o disci-
plinare che dà luogo a un elitarismo narcisista e
autoritario, dove invece di evangelizzare si ana-
lizzano e si classificano gli altri e invece di facili-
tare l'accesso alla grazia si consumano le energie
nel controllare» (n. 94)
Non si può negare che modalità di questo tipo
possano esistere e, pur lasciate così in una sorta
di limbo, a molti suggeriranno contesti e pubbli-
cazioni. E tuttavia, la teologia in Italia è molto più
di questo! È una riserva critica, una fucina di
pensiero, un contesto formativo di prim'ordine,
infine, un'ottima pratica. Si tratta certamente di
trovare equilibri non sempre facili, ma pensare
di fare a meno della riflessione teologica sarebbe
un errore di quelli che lasciano il segno per
generazioni. Non che si possa dire che tale
riflessione sia assente: il sito fa parte, si è già
osservato, della preparazione del Convegno e
un intero menù raccoglie interventi di tipo sin-
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tetico riflessivo2 tratti in prevalenza da cose già pub-
blicate, ma scelti con finezza. Resta qualche preoc-
cupazione, tuttavia, per la scelta dei partecipanti,
senza quote dedicate specificamente a facoltà e
associazioni teologiche: che si invita a coinvolgere
nella preparazione diocesana, ma che non sono
interpellate come tali. In questo modo si rischia di
rappresentare praticamente e simbolicamente una
divaricazione deleteria e di mandare in onda non
una semplicità evangelica ma una semplificazione del
reale.
Tale rischio è amplificato dal fatto che si richiedano
soprattutto esperienze positive: comprensibile,
senza dubbio, dato il rischio costante non solo che
i vecchi media mandino in onda notizie negative (in
realtà, questo varia molto secondo le testate) ma
soprattutto che le nuove reti amplifichino tratti raz-
zisti e di chiusura, rappresentando il mondo al peg-
gio di sé. Il positivo a tutti i costi, tuttavia, porta con
sé un'altra conseguenza: quella di dipingere la vita
residuale delle comunità ecclesiali come un mondo
di zucchero filato, senza analizzare e prendere in
considerazione il magistero di pratiche ecclesiali pro-
blematiche, sulle quali andrebbe portata una vigilan-
za profonda: quanta differenza c'è, ad esempio, fra le
parole coraggiose di papa Francesco sull'accoglienza
di profughi e immigrati, sulla connessione fra politi-
ca/industria delle armi/distruzione dell'ecosistema e
i linguaggi razzisti, spinti in qualche caso increscioso
fino alle indicazioni di voto, poi "dovute" almeno
formalmente ritirare, verso chi intende ruspare
minoranze e affondare barconi? Non intendo con
questo peccare in senso opposto e fare di ogni erba
un fascio: quella stessa Chiesa conosce pratiche di
solidarietà e accoglienza, così come ve ne sono altre
che anche a livello ufficiale non si sottraggono al
compito minimo della solidarietà umana - prime fra
tutte le diocesi delle coste del sud. Ma la comples-
sità del reale chiede che si tengano presenti le diver-
se spinte compresenti, pena un discorso autocele-
brativo e tautologico.
Quando poi addirittura, alla ricerca di una dimensio-
ne anche profetica di denuncia, non si torni a cercare
limiti e difetti solo al di fuori della comunità, ad
esempio rappresentando consumismo ed edonismo
come se fossero problemi "del mondo" e non di
molti/e in occidente, anche all'interno delle comu-
nità cristiane. La moratoria che noi del Coordina-
mento teologhe italiane abbiamo già più volte invo-
cato nei confronti del conflitto sul gender3 chiede-
rebbe anche la rivisitazione pacata delle prassi attua-
te: che significa che alcune diocesi abbiano attivato
percorsi critici di riflessione, mentre altre abbiano
aperto porte, finestre e edifici di culto a una campa-
gna accanita "anti-gender - anti-tutto", gremita di
discorsi cortocircuitati, di proclami che non ammet-

tono repliche, infine di un "ritorno" a modelli di
natura femminile/maschile biologico/metafisica? Per
non dire che, proprio nell'imminenza del Sinodo, il
risultato - spero parziale e non definitivo - di questa
triste questione è stato quello di impedire un discer-
nimento serio sugli aspetti problematici, sia filosofici
che pedagogici e giuridici, legati al pacchetto gender,
di impoverire ulteriormente la riflessione su donne
e uomini e reciproci rapporti (si pensi al crescere
della violenza e dell'analfabetismo in materia), sulla
maschilità come tale, che ancora si occulta nell'uni-
versale astratto "uomo", e di trovare parole di inau-
dito disprezzo nei confronti delle persone con
orientamento omosessuale, uomini e donne. Anche
rispetto a tutto questo sarebbe opportuno riflettere
in forma sinodale: pacata, disposta alla verifica di sé
e delle proprie pratiche e non solo di quelle altrui:
si veda e ascolti l'intervista di Radio Vaticana a Rita
Torti e Chiara Giaccardi4.

ABITARE I PROCESSI
E ACCOGLIERE LE DIFFERENZE
Per tutti questi motivi almeno, è importante assu-
mere un concetto non ingenuo di esperienza, in cui
siano superate le dicotomie da cui a fatica il pensiero
occidentale si libera, squilibrandosi facilmente, pro-
prio a causa di questa latente ma potente attitudine
a dividere corpo/anima, natura/cultura, sesso/gene-
re, sensibile/razionale e via dicendo, tra il manteni-
mento di dualismi insuperabili e l'eliminazione di uno
dei due aspetti dei binomi. In un recente studio su
Kristeva così osserva Lucia Vantini: «L'esperienza
filosoficamente e misticamente attraversata rivela
così [il riferimento è a Il rischio del pensare, p. 42] un
forte legame con una verità che trasforma quando è
a contatto con il discontinuo, il polifonico e l'etero-
geneo. Filosofia e teologia sono in tal modo provo-
cate a raccontare le infinite storie dell'incontro tra
immanenza e trascendenza e a descrivere i luoghi in
cui tali storie avvengono, anche se questi apparten-
gono a un "altrove" che ancora sfugge. Tuttavia Kri-
steva non si lascia scoraggiare da questa mancanza.
Attingendo alla sua storia personale, segnata da con-
tinue esperienze di estraneità, ha imparato come, a
volte, dalle atopie possano generarsi promettenti
utopie» (L'ateismo mistico di Julia Kristeva, Mimesis
2014, p. 243).
Nel testo di riferimento le atopie sono generate in
prima istanza dalla dislocazione culturale e migrato-
ria, rispetto alla quale la pensatrice franco-bulgara,
«mostro di incroci» come si è felicemente definita,
propone il luogo plurale dell'abbandono di rigidità
identitarie legate alle culture di origine, per entrare
nel processo di interazioni consentito dalla città plu-
rale. Ma simili considerazioni sono valide anche per
le altre dimensioni del diventare sé, comprese quelle
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del maschile e del femminile nella pluralità delle
variabili, sia collettive/culturali che singolari/per-
sonali. Portare a parola e a provvisoria sintesi
tali forme è riconoscersi parte di processi, per
abitare i quali è necessaria sia l'uscita da nostal-
gie identitarie che la stima per le differenze.
Queste ultime, il cui lessico è spesso abusato in
termini romantici, non sono tuttavia un nuovo
Eden, quasi un luogo mitico: i posizionamenti
reciproci sono faticosi e richiedono virtù prova-
ta ed esercitata. Ma sarebbe inutilmente dispen-
dioso in termini di energie e di risultati anche il
contrario, cioè l'attestarsi su pretese certezze
che alla prova dei fatti si rivelano costruzioni
non rispondenti alla realtà.
Sarebbe fuori luogo qui moltiplicare citazioni di
autrici e autori contemporanei: non solo per il
contesto di rapida rassegna, ma soprattutto per
la mia preparazione più che dilettante in merito.
Mi limito perciò a rimandare allo studio colletti-
vo del CTI apparso su Il Regno-Attualità del gen-
naio 20155 nel quale concludevo il mio contribu-
to con un riferimento all'idea sul postumano di
Rosi Braidotti, per rispondere all'invito della
Traccia per il Convegno ecclesiale nazionale, là
dove parla di risposta creativa e generativa «sia
nella sollecita capacità di intercettare i problemi,
sia nella gratuità e nella coralità con le quali li si
affronta, rendendo possibile immaginare solu-
zioni fuori dalle piste già battute» (Traccia, p. 12).
Questo dunque il passaggio in questione: «L'an-

tropologia che cerca un «nuovo umanesimo» in
un orizzonte di complessità può trarre vantag-
gio anche dalla «caratteristica più evidente del-
l'attuale ridefinizione scientifica della materia
[che] è lo slittamento della differenza dagli sche-
mi binari ai processi rizomatici; dalle opposizioni
sesso/genere o natura/cultura ai processi di ses-
sualizzazione/razzializzazione e naturalizzazione
che fanno della vita in sé, o della vitalità della
materia, il loro obiettivo generale»6. 

DONNE TRA CAFARNAO E FIRENZE: 
FATTE VOCE DI OGNI CREATURA
Processi e domande sono peraltro compresi
nelle cinque vie, che sono infatti cinque verbi,
eredi degli ambiti del precedente Convegno: le
schede per i lavori di gruppo si possono com-
prendere come l'indicazione che quanto viene
affrontato possa/debba diventare dinamica di
gruppo e non archivio erudito. Tuttavia, come è
forse difficilmente evitabile, l'indirizzo dato spe-
cialmente con le domande rischia anche di
ridurre la portata di quanto si propone: penso
ad esempio a "uscire", del quale ho enorme
timore, perché se non c'è reale cambiamento di
mentalità sarebbe meglio restare "dentro", che
si farebbero meno danni; penso anche a trasfigu-
rare, le cui potenzialità sono enormi, ma che poi
rischia di venir ridotto a questione legata ai
gruppi liturgici e alle omelie, di chi ovviamente è
deputato a tenerle. 
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Certo che trasfigurare è molto di più: è spirito e
fuoco, è trasparenza del quotidiano, è posizione di
gratuità e gratitudine che consente, come dice un
prefazio eucaristico, di farsi voce di ogni creatura.
Voce che ringrazia e voce che invoca; voce che fa
memoria e che grida l'ingiustizia: nei confronti di
ognuno e di tutti, nei confronti di ogni uomo e ogni
donna. A questo proposito la coincidenza del luogo
– la Fortezza da Basso – scelto per ospitare il Con-
vegno ecclesiale con quello di un episodio di stupro
di gruppo di cui si è recentemente parlato a causa
della sentenza della Corte d'Assise, chiede almeno
una sosta, una riflessione, una conversione. I fatti
risalgono al 2008, ma si è parlato della sentenza per-
ché per affermare che il fatto non sussiste si espone
in giudizi sulla persona e l'orientamento sessuale
della vittima, che diventa così, paradossalmente,
quasi l'accusata. Rispetto a questa sentenza ci sono
state molte proteste, raccolte attraverso sui social
network con l'hashtag #nessunascusa: vorrei che
nessuna scusa per la discriminazione, nessuna scusa
per evitare di trasformare la violenza subita in col-
pevolizzazione potessero essere anche simbolo del
prossimo Convegno, attraversando le cinque vie.
Icona ne potrebbe essere una donna che fa parte
della giornata di Cafarnao, testo evangelico di riferi-
mento dei questo imminente convenire fiorentino;
presente nel testo, ma sempre un po' sotto traccia,
come si suol dire: la suocera di Pietro, la madre dun-
que di sua moglie. L'osservazione non vale solo in
quanto consente di mostrare una trama di ordinarie
relazioni del principe degli apostoli, che rischiano altri-
menti di scivolare fuori dal campo visivo. È oppor-
tuna anche perché questa donna, ricordata solo
attraverso la relazione familiare e collocata fra le
situazioni di fragilità da cui viene sollevata come gli
altri che poi vengono presentati a Gesù, è gratificata
di un verbo che nel Nuovo Testamento è di grande
importanza: diêkonei autois, li serviva. Ovvio che
trattandosi di una donna, suocera per giunta, quel
servire viene in prima battuta interpretato proprio
nel senso che avrà portato loro le cose dell'ospita-
lità quotidiana, così come avviene abitualmente per
l'analoga posizione di Marta. E tuttavia vale la pena
sottolineare che quando Gesù stesso vuole parlare
di sé, trova nella diakonia la cifra della propria pro-
esistenza: «Io sono in mezzo a voi come colui che
serve» (Lc 22,27 / Mc 10, 45). Cosa che sarebbe già
di per sé importante sottolineare: e si potrebbe
farlo più spesso, perché non essere nominati/e è già
un modo di essere cancellati/e.
Ma non si può neanche dimenticare che, fatti salvi
contesti e generi letterari diversi, la stessa radice sta
a indicare la posizione di responsabilità per altre/i
che nella fittizia società/famiglia cui si ispira il lessico
ecclesiale  viene chiamato ministero, liberato alme-

no in principio da echi levitico/sacerdotali. Dunque
lasciamo che questa donna/nominata/in trama fami-
liare e in azione rappresenti in questo Convegno
ispirato alla giornata di Cafarnao qualcosa di più che
la persona fragile senza volto, oggetto di carità:
abbia la forza di tutte e tutti coloro che possono
mettersi con autorevolezza a disposizione di altri, a
maggior ragione se hanno recuperato autostima e
statura morale dopo essere state in posizione mar-
ginale. Chiediamo a questa icona di donna di accom-
pagnarci nell'uscire e nel dimorare, nell'educare e
nell'annunciare, infine, nel trasfigurare, fatti con lei
voce di ogni creatura. E magari anche capaci di
ripensare, non solo a livello di terminologia ma di
pratiche e istituzioni, la proporzione fra servizi e
ministeri nella comunità ecclesiale. 

NOTE

1 Verso Firenze 2015, 31 maggio 2015, in
http://www.teologhe.org/?p=11340
2 http://www.firenze2015.it/category/rubriche/ragio-
nidellumano/
3 C. SIMONELLI, Per amore della giustizia, 4 maggio
2015, in http://www.eancheil paparema.it /2015/05/ -
per-amore-della-giustizia/
4 F. COLAGRANDE, 'Studi di genere': oltre il 'genderi-
smo', no alle disparità, 6 agosto 2015, in
http://it.radiovaticana.va/news/2015/08/06/studi_di_
genere_oltre_il_genderismo,_no_alle_disparit%C3
%A0/1163486
5 Il testo è scaricabile all'indirizzo http://www.deho-
niane.it:9080/komodo/trunk/webapp/web/files/rivi-
ste/archivio/01/2015153.pdf
6 R. BRAIDOTTI, Il postumano. La vita oltre l'individuo,
oltre la specie, oltre la morte, DeriveApprodi, Roma
2014, p.104.
7 E. STEGEMANN - W. STEGEMANN, L'ekklesia
come fittizia istituzione politica e fittizio gruppo parenta-
le, in ID., Storia sociale del cristianesimo primitiva, EDB,
Bologna 2015, pp. 483-484. 
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manesimo e bene comune sono categorie che non possono essere separate. È soltanto nel rap-
porto tra questi elementi che si può trovare una loro definizione. Non esiste un bene comune che non
comporti una sua visione antropologica; non esiste un umanesimo che – nonostante la possibile e mas-
sima oscillazione tra individualismo antisociale e collettivismo totalizzante – non debba misurarsi con la
dimensione della società e della politica. L’umano è il fatto costituivo della città.
Guardini, dopo gli sconvolgimenti del Novecento e il processo di annientamento sistematico della per-
sona, invitava a valutare un’epoca storica secondo un modello stabile, ovvero quello di «domandare fino
a che punto si sviluppa in essa e raggiunge un’autentica ragion d’essere la pienezza dell’esistenza umana, in
accordo con il carattere peculiare e le possibilità della medesima epoca1. Questa pienezza di umanità
passa attraverso un fatto elementare, ma fondante: il riconoscimento che «il fatto fondamentale dell’esi-
stenza umana è l’uomo con l’uomo»2. L’uomo non è per sé sussistente, ma si regge nello spazio di rela-
zionalità che – dalle primarie forme alle strutture complesse – costruisce un bene condiviso. Il bene
comune è allora ciò rende propriamente umano l’uomo. Spingendoci oltre possiamo affermare che riflet-
tere sul bene comune e l’umanesimo è manifestare un unico elemento antropologico.
Il bene comune è l’indirizzo, il fine, al quale il potere politico dovrebbe indirizzarsi. Ogni convivenza
umana dovrebbe fondarsi nel perseguimento di questo bene. Lo Stato moderno storicamente nasce con
altre finalità (sovranità interna, conservazione del potere di alcuni ceti) che mutano in seguito radicalmen-
te con l’innesto del sistema democratico. In ogni caso, come ha osservato E.W. Böckenförde, lo Stato,
tanto nella sua forma attuale quanto in quella passata, «è l’oggettivazione di determinate rappresentazioni
della convivenza umana, fondate su riflessioni della ragione e su decisioni della libertà dell’uomo»3. La
struttura politica è cioè intimamente connessa alla rappresentazione antropologica che un’epoca vive. 
La concatenazione di questi elementi talvolta sfugge alla prassi della gestione del bene comune; l’idea di
uomo che come comunità politica ci diamo, viene disattesa e contraddetta dalle scelte contingenti. Un
dato però ancor più interessante del nostro tempo è che ci troviamo di fronte a molteplici paradigmi di
umanesimo che dovrebbero trovare riconoscimento in un'unica autorità dello Stato e delle organizza-
zioni internazionali. In queste tensioni – libertà/autorità, umanesimi/bene comune – si possono raccoglie-
re le contraddizioni, ma anche i “segni” di una nuova umanità. 
La sfida lanciata dalla nostra epoca è realmente di grande portata e il rischio è quello di opporre ad essa
una sorta di «umanesimo astratto». Una tentazione questa che va rifuggita: «è nel contesto umano in cui
si vive che si deve realizzare l’umanità», nella misura in cui «un luogo e un tempo circoscrivono e danno
una collocazione alla nostra responsabilità»4. 
Nelle pagine che seguono vorrei provare a esporre alcune idee che possano contribuire a riannodare il
rapporto tra umanità e potere, nel senso di rivedere le strutture politiche al servizio della dignità di tutti
gli uomini.

DUE CATEGORIE E UNO SGUARDO RETROSPETTIVO
Per cercare di sbrogliare i fili della matassa è importante concepire il rapporto tra umanesimo e bene
comune all’interno di una storia lontana, ma che ancora ci dice molto e, se pur nelle diversità delle rispo-
ste, ci indica un metodo. È infatti interessante notare come tre termini del dibattito che ci conduce al
prossimo Convengo ecclesiale di Firenze richiamino in buona sostanza i termini di un dibattito che ha
avuto luogo degli anni ’30-'50 del secolo scorso: crisi, umanesimo e bene comune. La ricorrenza di questi
termini ci dice di una ricerca di fondamento che è sentita in un momento di crisi, ma rischia di accom-
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pagnarsi a due tentazioni. La prima è quella – già menzionata
– di un umanesimo astratto da calare dall’alto, nel tentativo
di imporre dei valori. La seconda è quella di usare lenti anti-
che per leggere le questioni del presente. In entrambi i casi
implicitamente asseconderemmo una tentazione di nostal-
gia per il passato e del rifiuto del presente che come ci sug-
gerisce la Scrittura «non è ispirata a saggezza» (Qo 7,10). 
È difficile definire l’umanesimo, almeno quanto lo è definire
l’uomo. Martin Buber riporta un racconto di Rabbi Bunam
von Przysucha, maestro del Chassidismo: «Volevo compor-
re un libro che doveva avere per titolo Adam, e in esso
doveva esservi trattato tutto l’uomo. In seguito, però, mi
sono accorto che era meglio non scriverlo»5. Il racconto
nella sua semplicità ci comunica una verità elementare: l’uo-
mo nella sua totalità non è comprimibile in un paradigma;
egli è, nel suo mistero, conosciuto nell’esperienza, ma diffi-
cilmente esprimibile dalla sua coscienza. Tale conoscenza
può condurre a diversi paradigmi che non potranno mai
chiudere l’uomo in un sistema, ma lasceranno «l’unità del-
l’umanesimo non… ultimata»6. 
Nella modernità, parallelamente al processo di secolarizza-
zione7, all’interrogativo sull’uomo si è associata la domanda
circa la struttura politica statuale. In particolare sono emer-
se due tendenze: l’individualismo e il collettivismo. Nel
primo «il volto dell’uomo è deformato», nel secondo «è
nascosto»8. Oggi, superate le grandi ideologie, navighiamo in
un mare libero, aperto, e per questa ragione ci scontriamo
con una domanda sull’uomo che può avere risposte mul-
tiformi e fluide. Siamo passati ad una fase differente nella
quale i fattori economici incidono sull’umano concreto. 
Il tentativo di assecondare una prospettiva antropologica –
diversa da quelle espresse nell’individualismo liberale e nel
collettivismo di matrice marxista – e di ripensare le struttu-
re politiche finalizzandole al bene comune fu realizzato nel
grande laboratorio delle Costituzioni del secondo dopo-
guerra. Nella Costituzione italiana, in particolare, che è la
prima a risentire del pensiero personalista, oltre ai diritti di
libertà riconosciuti dalla tradizione delle Carte liberali, si
aggiunge a completamento il principio solidaristico. È la soli-
darietà che completa la triade francese di libertà, uguaglianza
e fraternità9: essa introduce nell’ordinamento politico un
fine di giustizia in grado di ridare dignità a tutti gli uomini.
Questo fine comportò allora il trapasso da una democrazia
formale a una sostanziale che – per dirla con Dossetti – era
ed è «edificazione di una struttura che non è soltanto costi-
tuzione politica ma è insieme costituzione politica e sociale
nella quale sia sostanzialmente garantita a ciascuno la possi-
bilità di espansione spirituale ma anche fisica del suo essere,
pienamente conforme alla proporzionalità delle sue facoltà
e dei suoi meriti»10. Fu allora il tentativo, non celato, di
costruire una «casa umana… in quanto pone alla sua base
la persona umana, in quanto concepisce il corpo sociale
come articolato in una pluralità originaria ma coordinata di
comunità, in quanto costruisce l’ordinamento giuridico e
politico proporzionalmente a tale base e a tale scopo»11. 
L’eredità di quella stagione è indicativa del tentativo di ricon-
durre all’umano la struttura politica e dell’apporto decisivo
del pensiero cristiano alla rifondazione di tale struttura. Par-

tendo da quell’eredità e dalla stessa convinzione che «è
umano ciò che è cristiano e ciò che è cristiano è anzitutto
(prius in tempore) umano»12, si può tentare di ripensare il
rapporto tra cristianesimo e città.

ABITARE: UN VERBO PER IL PRESENTE
In questo tempo di forti trasformazioni il paradigma per
interpretare la presenza dei cristiani nel mondo è cambiato.
Superato il sogno di una “nuova cristianità” da imporre nelle
strutture politiche, è giunta l’ora, secondo l’insegnamento
del Concilio Vaticano II, della responsabilità della testimo-
nianza per l’animazione del mondo13. Il rapporto, sempre in
trasformazione, tra Chiesa e mondo, tra comunità cristiana
e società, è definito da fattori plurimi che possiamo però
ricondurre all’immagine del treppiede della presenza della
Chiesa nel mondo14. Un treppiede che ha i suoi puntelli nella
«nuova predicazione al mondo», nell’«approfondimento
teologico della chiesa su se stessa» e nella «qualità dell’im-
pegno dei suoi membri in attività di carattere laico». L’ulti-
mo piede, cioè quello della qualità dell’impegno, è propria-
mente connesso alla corresponsabilità nella costruzione del
bene comune. In esso va distinto l’impegno della Chiesa in
quanto tale e quello dei cristiani.
La Traccia del Convegno di Firenze ci invita in questo senso
a riflettere sulla via dell’«abitare» la città per promuovere
una «presenza solidale»15 nel tessuto sociale italiano. Il verbo
«abitare» indica un modo per vivere l’impegno per il bene
comune che recupera il concetto dell’unità dei distinti16, cioè
del vivere da cristiani ogni dimensione della vita. Non è
infatti né nella testimonianza distaccata dal mondo, né nella
volontà di presenza che risiede lo stile cristiano, ma nell’a-
bitare il mondo ed incontrare in esso l’umanità. Abitare
inoltre significa – come il testo sottolinea – vivere «l’opzio-
ne preferenziale per i poveri». Su questo punto possiamo
rinvenire il messaggio delle parole e dei gesti di papa Fran-
cesco. La scelta per i poveri implica un capovolgimento, non
un cambiamento, della Dottrina sociale delle Chiesa. Essa
infatti – come in una piramide rovesciata – ha nel suo verti-
ce la base, purtroppo ampia, di coloro che sono più fragili,
indifesi, degli ultimi che non hanno voce. Scegliere come
paradigma l’abitare per i più poveri significa scegliere la
povertà dei mezzi e la grandezza dei fini. Senza questa scelta
infatti «l’annuncio del Vangelo, che pur è la prima carità,
rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di
parole a cui l’odierna società… ci espone»17. Per questa
ragione la Chiesa, abitando il mondo, «non può né deve
rimanere ai margini della lotta per la giustizia»18. 
Abitare per servire la giustizia presuppone poi una simpatia
per il mondo nella consapevolezza di condividere con gli
uomini un destino che ci lega. È infatti nell’«incontro serio e
trasformante»19 che riusciamo a farci carico delle fragilità
dell’umano e che scopriamo che la civiltà, il vivere insieme,
«è natura e compito nel contempo»20.
Abitare secondo lo sguardo del povero inoltre comporta
uno stile di testimonianza. Uno stile fatto di umiltà che è «il
contrario dell’autoumiliazione esattamente quanto lo è
dell’autoesaltazione»21. Uno stile che non può prescindere
dal rifiuto della separazione di mezzi e fini dell’azione pub-
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blica. La bontà del fine non può coprire ogni mezzo
poiché il mezzo mediante cui si opera è parte del fine
e nobilita o compromette quest’ultimo. 
I cristiani nel capovolgere il loro modo di abitare il
mondo attraverso una simpatia e uno stile che tocca
le povertà possono realmente entrare in contatto
con l’umanesimo ed essere testimoni che «non solo
dicono cose giuste, ma pure le vivono: senza reticen-
ze e senza ipocrisie»22. Abitare significa in ultima istan-
za «vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi
nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza,
in qualsiasi cultura, in qualsiasi città, migliora il cristia-
no e feconda la città»23. 

«È NECESSARIA UNA VOCE PROFETICA» 
Le trasformazioni che viviamo nel rapporto tra uma-
nesimo e bene comune conducono ad una constata-
zione piuttosto semplice: le sfide sono inedite, inter-
connesse e difficilmente definibili. Per questa ragione
si fa «necessaria una voce profetica»24, capace di indi-
care, non tanto soluzioni, ma vie di umanizzazione
delle strutture politiche e sociali, del rapporto tra
uomo e potere. 
La prima sfida – che coinvolge anche le altre – è quella
che interessa la trasformazione democratica. La
democrazia, nata per difendere l’umano, sembra per-
dere la sua qualità in alcuni paradossi evidenti: la crisi
della rappresentanza resa palese in partiti senza elet-
tori; lo svuotamento dello Stato sociale, con cittadini
senza diritti; la difficoltà della democrazia di affermarsi
nei Paese emergenti. Esistono inoltre condizioni e fat-
tori che tendono alla disgregazione e all’anti-demo-
crazia. Essi sinteticamente possono essere così rias-
sunti: la crisi del fondamento dei diritti umani; l’infil-
trazione dei poteri criminali; la scarsa credibilità della
stampa; la crisi dei corpi intermedi, in particolare dei
partiti; la corruzione25. Sebbene la vita democratica sia
«difficile perché... mai sicura»26, la mancanza di una
prospettiva di risanamento della qualità democratica
mette a rischio anche i principi che essa pone nella
salvaguardia del bene comune. Questi elementi ren-
dono più urgente affrontare la sfida lanciata dal para-
dosso di Böckenförde secondo il quale «lo Stato libe-
rale secolarizzato vive di presupposti che non può
garantire»27. A presidio di tali presupposti – che sono
il cuore dell’umanesimo – sta l’azione di tutti gli attori
sociali che possono motivare un impegno comune
per il bene. Lo Stato necessita di questo impegno per
la centralità di una “sana” politica e di una democrazia
“di qualità”.
La seconda sfida che l’umano pone al bene comune è
la riscoperta della dimensione del “popolo”, cioè la
necessità che la cittadinanza ritrovi il suo senso di
appartenenza in legami di fraternità. Anche in questo
le comunità cristiane possono marcare una differenza
positiva. Se è vero infatti che il cristianesimo fin dalle
origini ha affermato la dignità della persona al di là
dello stretto legame con una comunità, ciò non signi-

fica – come affermavano i pensatori liberali, e in par-
ticolare Rosseau ne Il contratto sociale – che la Chiesa
sia contraria allo spirito sociale. La mancanza di que-
sto legame, che va oltre il mero rispetto delle norme,
scuote realmente la costruzione umana della comu-
nità politica e fa riemerge i presagi di una democrazia
degenerata che Alexis de Tocqueville, in un celebre
passo de La democrazia in America, ipotizzava potesse
prendere questa forma: «Vedo una folla innumerevo-
le di individui simili e uguali che non fanno che ruotare
su se stessi, per procurarsi singoli e volgari piaceri con
cui saziano il loro animo. Ciascuno di questi uomini
vive per conto suo ed è come estraneo al destino di
tutti gli altri: … quanto al resto dei concittadini, egli
vive al loro fianco ma non li vede; li tocca ma non li
sente; non esiste che in se stesso e per se stesso, e se
ancora possiede una famiglia, si può dire per lo meno
che non ha più patria»28. L’assenza di una chiara con-
sapevolezza dell’essere “popolo” ha prodotto, tra gli
altri effetti, quello della tecnocrazia, nel senso di una
delega in bianco ai tecnici, agli esperti, nel governo
della cosa pubblica. La tecnocrazia vive dell’assenza
della politica, dell’indirizzo democratico, della manca-
ta partecipazione del popolo alle decisioni. Si sviluppa
in questo senso un cortocircuito democratico: da un
lato, la mancata partecipazione del popolo crea coni
d’ombra sulle decisioni pubbliche; dall’altro, l’assenza
della responsabilità (del raedere rationem) produce un
distacco progressivo della comunità da chi dovrebbe
rappresentarla.
Per ritrovare la dimensione comunitaria è necessario
ripartire dal presentare la persona nella sua dignità:
una dignità che non si costituisce nell’avere, ma nel-
l’essere per gli altri. Una lunga tradizione, di cui faccia-
mo parte e iniziata fin dai tempi di John Locke, mette
in correlazione identità e proprietà. Senza avere qual-
cosa, non si è nessuno. Questa radice della nostra cul-
tura è la vera causa dell’anti-socialità perché porta
all’affermazione di sé come principio cardine delle
relazioni. Conduce soprattutto all’inquietante affer-
mazione che tutto ha un valore economico, che nien-
te sfugge alla quantificazione. Riscoprire la dimensione
di “popolo”, di comunità, non può allora prescindere
dal riaffermare ed educare all’altro, alla dimensione di
socialità. Le parole di Mounier si fanno ancora oggi
cariche di missione: «si potrebbe quasi dire che io esi-
sto soltanto nella misura in cui esisto per gli altri, e, al
limite, che esistere significa amare»29. Il personalismo
d’inizio Novecento è stato una risposta alla crisi di
identità, ma occorre oggi pensare strade nuove che
consentano di riscoprire l’insuperabile relazionalità
dell’essere umano. 
Nella ricoperta del valore (non economico) della per-
sona e della socialità è implicita la terza sfida che con-
trappone la dignità dell’umano al sistema economico
attuale, il quale tende a marginalizzare i poveri. Infatti
«la dignità della persona umana e il bene comune
stanno al di sopra della tranquillità di alcuni che non
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vogliono rinunciare ai loro privilegi» e, proprio quando
questi valori – dignità e bene comune – vengono colpiti,
papa Francesco ha esportato a levare «una voce profeti-
ca»30. 
Per ripensare il sistema economico ritengo necessarie tre
considerazioni di stampo antropologico, sociale e politico.
La prima è che diamo a tutto un prezzo, anche alla perso-
na. Abbiamo dimenticato che la dignità è esattamente l’op-
posto rispetto alla quantificazione monetaria. Secondo la
definizione di Kant soltanto «ciò che non ha prezzo, e
dunque non ammette alcun equivalente, ha una dignità»31.
Per converso dovremmo lottare a tutti i costi perché la
dignità non venga calpestata. La seconda considerazione è
relativa all’utilizzo sociale delle risorse: non tutti i modi di
procurarsi e amministrare i bene materiali sono infatti
compatibili con il cristianesimo32. In questa prospettiva
bisognerebbe riscoprire il valore di ciò che è fatto non
meramente per il profitto, ma per una utilità sociale più
ampia che includa tutti senza lasciare sistematicamente
“scarti” di umanità. In ultima istanza bisogna considerare
che la crisi della politica ha lasciato spazio alle decisioni di
poteri tecnici ed economici che non si sentono vincolati,
nelle loro decisioni, al rispetto della dignità e dell’utilità
sociale. Abbiamo assistito all’espansione dell’economia
globalizzata su scala internazionale e, parallelamente,
all’immunizzazione della politica relegata agli interessi
nazionali, non capendo che pian piano l’economia avrebbe
deciso anche gli indirizzi locali secondo processi globali
che la politica non è in grado di governare. A livello
microeconomico l’unico modo per far ripartire meccani-
smi e strutture che ipotizzino una diversa economia è
quello di innestare – anche in piccole comunità – logiche

economiche legate alla fiducia e al dono. A più ampio spet-
tro invece servirebbe impegnarsi per una nuova modalità
di valutazione dell’economia che tenga conto non solo
della produttività del sistema, ma anche della negazione
della dignità, non immediatamente quantificabile, che quel
sistema genera per raggiungere i suoi scopi produttivi. 
I problemi legati alla promozione della pace nei consessi
internazionale costituiscono la quarta sfida. Il bene comu-
ne infatti deve superare la sola prospettiva degli Stati o
delle aggregazione continentali per arrivare alle dimensio-
ne di quello che Giovanni XXIII nella Pacem in Terris aveva
definito come il «bene comune universale» (n. 4). La
dimensione dell’impegno in questa prospettiva non può
essere limitata all’utopia, ma deve declinarsi nella costru-
zione di una società politica mondiale per superare il para-
dosso in cui viviamo, cioè la sempre più rilevante urgenza
di un bene comune globale da promuovere (dignitas huma-
na servanda est) e la totale assenza d’istituzioni internazio-
nali deputate a farlo. Il compito intermedio è quello,
soprattutto per l’ONU, di rafforzare «lo sviluppo e la pro-
mozione della sovranità del diritto, sapendo che la giustizia
è requisito indispensabile per realizzare l’ideale della fra-
ternità universale»33.

UNA CONCLUSIONE APERTA AL FUTURO
Rinvenire segni di nuova umanità nell’impegno per il bene
comune inevitabilmente vuol dire lasciare una conclusione
aperta al futuro. Ci sono altre sfide che meriterebbero
attenzione e che possono realmente rappresentare altret-
tanti segni di nuova umanità: la tutela della famiglia, il dirit-
to all’ambiente, la lotta contro la cultura dello scarto che
insieme possono costituire un’alternativa alla «globalizza-
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zione del paradigma tecnocratico»34. Ciò che però
torna prepotentemente in primo piano è il ripensa-
mento delle strutture politiche dinnanzi ad una guerra
mondiale a pezzi e ad una democrazia che sembra
svuotarsi della sua stessa missione. La Chiesa può (e
deve) provare a contribuire in questo senso ad «ini-
ziare processi più che possedere spazi»35. “Abitare” il
nostro Paese sarà un modo per difendere la libertà,
«promuove una cultura che consenta alla gente di
“sognare” pieni diritti per tutti i propri fratelli e sorel-
le», «lottare per la giustizia e la causa degli oppressi…
frutto di una fede che diventa dialogo e semina pace
nello stile contemplativo»36. In particolare credo che
l’urgenza delle sfide debba interrogare la comunità
cristiana in Italia sull’educazione dei giovani al bene
comune. Ciò infatti che non viene trasmesso, non
può svilupparsi nelle nuove generazioni. Soprattutto
per senso di responsabilità verso i più giovani, nella
promessa di conciliare bene comune ed umanesimo,
non bisognerebbe «mirare ad una presenza dei cri-
stiani nelle realtà temporali e alla loro consistenza
numerica e al loro peso politico, ma ad una ricostru-
zione delle coscienze e del loro peso interiore, che
potrà poi, per intima coerenza ed adeguato sviluppo
creativo, esprimersi con un peso culturale e finalmen-
te sociale e politico»37.
In questo impegno per il bene comune, per costruire
un’umanità rinnovata ci dobbiamo sentire tutti
responsabili. Dovremmo concepire il nostro sforzo
ogni giorno, come singoli e come comunità, secondo
le parole che Dag Hammarskjöld scrisse poco dopo
la seconda elezione a Segretario generale dell’ONU:
«Di nuovo ti fu data l’occasione: un privilegio e un
peso. La domanda non è: perché accade così, o dove
condurrà, o a quale prezzo. È solo: come l’utilizzi. E
solo uno può giudicare in merito»38. 
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ei secoli passati, quando non c’era la consuetudine di riscaldare le chiese, durante i
freddi e interminabili inverni nordici, capitava spesso che gli organi delle cattedrali stonassero
perché sulle loro canne nascevano strane escrescenze, simili a tumori, che ne alteravano irri-
mediabilmente il suono. I buoni cristiani di allora ci vedevano la manifestazione malvagia del
principe delle tenebre, deciso a boicottare in qualsiasi modo il decoro delle sacre funzioni. Con
il passare del tempo, però, e con il progredire della scienza, si giunse a scagionare lo spirito del
male addossando la responsabilità dell’inconveniente alle temperature troppo basse dei sacri
edifici.
Come avviene in tutti i corpi solidi, anche nello stagno gli atomi sono impaccati nello spazio così
da formare un ordinatissimo reticolo tridimensionale, il "reticolo cristallino". Si dispongono
però in un certo ordine quando la temperatura supera i 13 gradi centigradi (lo "stagno bianco")
e in un ordine diverso a temperature al di sotto dei 13 gradi (lo "stagno grigio"). Nelle cattedrali,
quindi, l'organizzazione spaziale degli atomi di stagno cambiava quando la temperatura scendeva
al di sotto del valore critico e a farne le spese era, ovviamente, la geometria delle canne e la
purezza del suono emesso.

CRISI DA FREDDO
Cerchiamo ora di immaginare la scena. Cominciamo dal povero organista che, trovando lo stru-
mento inagibile, cade in un disperato smarrimento nell'accorgersi che lo spirito del male si è
accanito contro il suo organo, nonostante la santità del luogo. Uno sconcerto analogo, ma
immensamente più intenso, potrebbe poi essere attribuito alla stessa materia delle canne se
immaginiamo – sia concessa questa illazione fantastica – che anche gli atomi di stagno siano
capaci di una qualche sensazione. Rimossi a forza dalla loro posizione ben ordinata, i poveri
atomi si ritrovano, infatti, scaraventati in una situazione di caos nella quale non sono più rico-
noscibili le tracce della tranquilla situazione di partenza né, d’altra parte, sono ancora identifi-
cabili le nuove postazioni nelle quali dovrebbero sistemarsi. 
L’intera cantoria della cattedrale sembra avvolta in una crisi tanto profonda quanto quella che
affligge il clima culturale (e materiale) dei nostri tempi. La parola "liquidità", tanto spesso utiliz-
zata per rappresentare lo stato indefinito e in continuo cambiamento della realtà socio-culturale
attuale, riesce a descrivere molto bene lo spaesamento causato dalla fine di un assetto ordinato.
Se fossero coscienti, anche gli atomi dello stagno, costretti dal freddo ad abbandonare il loro
consueto ordine cristallino, sarebbero fortemente frastornati nel vedersi mescolati disordina-
tamente e spinti verso una nuova situazione ancora sconosciuta e problematica.

LE DUE CRISI
Stiamo vivendo questo periodo di crisi come una realtà prevalentemente negativa. Assistiamo
allo sfaldarsi progressivo di equilibri ben collaudati, non riusciamo ancora a intravedere che cosa
ci riserverà il futuro e ci spaventa l'idea che esso tardi a venire o che esiga costi umani troppo
elevati. Come in ogni crisi, l'abbandono di uno stato di stabilità non può che essere fonte di
ansia. Guai però se le crisi non ci fossero. Vorrebbe significare l’assenza di qualsiasi possibilità
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di rinnovamento e l’uomo non si sentirebbe sfi-
dato ad attivare le capacità necessarie a spalanca-
re la porta al nuovo. 
Certo, ogni crisi porta con sé un rischio che è
tanto maggiore quanto più estesa e grave è la
crisi stessa che lo genera. La Natura, però, inse-
gna che ad ognuno di questi stati caotici fa segui-
to un nuovo equilibrio. Abbiamo buoni motivi,
quindi, per confidare che anche la crisi attuale
avrà termine e sfocierà in una nuova situazione
di stabilità. 
C’è però una differenza di non poco conto tra gli
atomi di stagno e gli esseri umani. Per i primi, alla
traumatica rottura dell'equilibrio e al conseguen-
te intermezzo caotico fa seguito immancabil-
mente un nuovo stato d'ordine che, viste le
mutate condizioni ambientali, è migliore del
primo perché più stabile. Per la società umana,
mentre possiamo essere certi che un nuovo
stato di equilibrio indubbiamente sopraggiun-
gerà, non possiamo però scommettere sulla sua
qualità. Potrà essere migliore di quello passato
ma potrà anche essere peggiore. Potrà vedere
l'umanità utilizzare le proprie diversità per
costruire strutture di pace e collaborazione, ma
potrà anche assistere all’edificazione di muri di
intolleranza o di sistemi sottomessi a diaboliche
volontà prevaricatrici. Il tipo di stabilità futura,
insomma, dipenderà dall'impegno, dal lavoro del-
l'umanità attuale e, quindi, in ultima analisi, anche
dal nostro.
Ma non finisce qui la lezione degli atomi. Il rag-
giungimento, al termine della crisi, della nuova
situazione di equilibrio rende "felici" gli atomi di
stagno… ma infelice l’organista. Ciò perché la
situazione di stabilità ai livelli bassi dell’organizza-
zione della realtà non sempre coincide con la sta-
bilità dei livelli più alti. Nel portare il proprio con-
tributo fattivo al superamento della crisi, l’uomo
dovrà operare per promuovere un nuovo equi-
librio che assicuri stabilità alla totalità degli inte-
ressati.
Il Convegno di Firenze punta i riflettori sulla crisi
che stiamo vivendo e suggerisce la meta di un
"nuovo umanesimo" fondato su Gesù Cristo:
solo così potrà essere rimessa al centro dell’at-
tenzione dei singoli e della società la persona
umana e la sua piena realizzazione. Per l’attuazio-
ne di quest’opera, che richiede impegno e com-
petenza fuori dell’ordinario, si fa appello alle
diverse competenze presenti nella società civile
ed ecclesiale. Anche il sapere tecnico e scientifico,
che rappresenta una parte cospicua del panora-
ma culturale odierno, è coinvolto in questa
impresa. È pur vero che le sue competenze non

vanno oltre la realtà materiale ma è ugualmente
incontestabile che l’uomo è, e dovrà rimanere
anche nell’umanesimo che si vuol costruire, uno
"spirito incarnato" o, per dirla con linguaggio
moderno, un "software" che non può esprimersi
senza un adeguato "hardware". La moderna tec-
nologia, assistita da un sapere scientifico in conti-
nua espansione, gioca sicuramente un ruolo di
primaria importanza nell’impresa che il Convegno
di Firenze si è proposto di delineare. Ne possia-
mo essere certi. I frutti dell’abilità tecnica sono
stati i primi segni dell’avvenuta umanizzazione,
hanno continuato a registrare con fedeltà i pro-
gressi dell’umanità fino ai nostri giorni e non è
immaginabile nessun nuovo assetto che ne sia
privo.

ABILITÀ TECNICA, 
SPIA DELL’UMANIZZAZIONE
Ogni biologo è ben consapevole dell’impossibilità
di caratterizzare gli esseri viventi, frutto di una
complessa evoluzione biologica, ricorrendo a un
solo criterio-guida. Di gran lunga più difficoltoso
è caratterizzare le specie umane – se ne cono-
scono una ventina, tutte estinte ad eccezione,
ovviamente, della nostra – perché in esse conflui-
scono due tipi di evoluzione, quella biologica e
quella culturale che continuamente si interseca-
no, influenzandosi a vicenda. 
Per cogliere il significato profondo di questa
affermazione può essere utile ricordare il tipo di
rapporto che intercorre tra gli esseri viventi,
quali che essi siano, e la materia inanimata: i primi
piegano costantemente la seconda ai propri fini.
L’osservazione attenta di queste relazioni può
essere di grande aiuto nella comprensione dei
rapporti che legano il livello gerarchico più alto,
quello culturale umano, ai due più bassi, il biolo-
gico e l’inorganico.
Il tessuto osseo è un bell’esempio di come una
realtà biologica sia capace di adattare ai propri
fini una realtà minerale. Infatti, chi controlla la
crescita dei cristalli di idrossiapatite, che conferi-
scono durezza all’osso, in modo che abbiano la
giusta dimensione, il corretto orientamento e il
grado ottimale di impaccamento sono le cellule
dell’osso, esseri viventi che dimostrano di saper
controllare, organizzare e plasmare la materia
inanimata in modo da renderla adatta alla vita. 
Un fatto analogo si ripete al livello gerarchico
superiore: quello dell’uomo in quanto essere cul-
turale. Servendosi delle proprie capacità intellet-
tive e volitive, l’uomo è capace di orientare al
proprio benessere e alla propria crescita tanto le
realtà inanimate che quelle viventi, apportando
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un’infinità di modifiche, manipolazioni e riorganizza-
zioni. In breve, è in grado di sottomettere la realtà
naturale alle proprie esigenze attraverso interventi
tecnici. Ed è particolarmente interessante notare
come la capacità di alcune specie arcaiche umane di
fabbricare utensili abbia influito in maniera determi-
nante sul riconoscimento della loro umanità e sulla
loro assegnazione al genere Homo. Ecco come sono
andate le cose.
Sono passati poco più di cinquant’anni da quando,
nella località di Olduvai, in Tanzania, in uno strato
geologico più antico di quello in cui erano già stati
trovati fossili di un australopiteco vissuto 1,7-1,8
milioni di anni fa, furono scoperti frammenti di un
cranio più grande di quello dell’australopiteco. Si
trattava, evidentemente, di un ominide più antico ma
al contempo più evoluto, vista la sua capacità cranica.
Un vero e proprio enigma. Lo si poté sciogliere di lì
a qualche anno, quando fu trovato un altro fossile
simile, accompagnato però, questa volta, da alcuni
artefatti assai significativi: un certo numero di ciottoli
di fiume lavorati. Non si trattava, quindi, di un austra-
lopiteco dalla testa grossa ma di un ominide capace
di produrre artefatti, un tipico esemplare del genere
Homo. Fu chiamato Homo habilis con chiaro riferi-
mento alla capacità di fabbricare utensili. 
Non si può dire che questi artefatti destino grande
impressione in chi li osserva. I più antichi sono, per
lo più, schegge affilate, staccate con colpi secchi di
un’altra pietra da ciottoli tanto piccoli da poter esse-
re tenuti in mano. Per quanto primitiva e rudimenta-
le possa apparire la scheggia, è fuor di dubbio che
occorra una certa capacità mentale per colpire con
l'angolazione e l’intensità giuste il ciottolo al fine di
staccare la scheggia utilizzabile. Non importa che il
cervello di questi primi scheggiatori avesse dimensio-
ni modeste rispetto all’attuale; è molto più importan-
te il fatto che essi avessero oltrepassato lo stadio
cognitivo delle altre specie animali – in particolare
delle scimmie antropomorfe – che sono incapaci di
fabbricare strumenti utilizzandone altri.
Un’altra prova che quelle ossa fossero di un esem-
plare del genere Homo si desume dalla configurazio-
ne stessa delle schegge: coloro che le avevano fabbri-
cate erano destrimani. Chiaro indice di una significa-
tiva riorganizzazione cerebrale che non aveva inte-
ressato le scimmie antropomorfe, che destrimane
non sono. La stessa cosa è dimostrata dai calchi
endocranici nei quali risulta evidente quell’asimme-
tria dei due emisferi che anche il nostro cervello pos-
siede.
Per alcune centinaia di migliaia di anni i nostri ante-
nati continuarono a scheggiare ciottoli con metodi
solo di poco diversi. Ne tramandavano di generazio-
ne in generazione la tecnica, alimentando quella che

gli studiosi chiamano "cultura olduvaiana". Non v’è
dubbio, quindi, che con la produzione degli strumenti
litici sia avvenuto un cambiamento di grandi dimen-
sioni nella vita di Homo habilis supportato da uno svi-
luppo di vasta portata delle capacità cognitive. 

BIOLOGIA E CULTURA
Sono sufficienti le poche pennellate con cui è stata
appena descritta la comparsa del genere Homo in
terra d’Africa, perché risalti con chiarezza il doppio
binario lungo il quale l’evoluzione umana si è mossa
e si sta tuttora muovendo: quello dell’evoluzione
biologica propriamente detta e quello dell’evoluzio-
ne culturale. I due binari, pur interagendo in molti
punti – che sono anche nodi problematici stretti, dif-
ficili da sciogliere – hanno comportamenti ben diver-
si. Infatti la capacità di comunicazione astratta ha
portato ad un accumulo tale di informazioni che
hanno allontanato sempre di più il binario culturale
da quello genetico. Non già che quest’ultimo sia
stato del tutto eliminato: è stato semplicemente sur-
classato dallo sviluppo enorme dell’altro, quello cul-
turale. 
I vantaggi del nuovo modo di evolvere inaugurato
da Homo habilis sono molti e molto significativi. Il
più importante è che la velocità dell’evoluzione cul-
turale è decisamente più elevata dell’altra. Le acqui-
sizioni culturali, infatti, possono essere comunicate
ad altri senza dover attendere il passaggio della
nuova informazione attraverso i tempi lunghi delle
generazioni biologiche. Ogni novità può essere
comunicata ad altri individui, entrare a far parte del
loro patrimonio di conoscenze ed essere, così,
immediatamente utilizzabile. Questo è il motivo
per cui i tempi dell’evoluzione culturale sono enor-
memente più brevi di quelli dell’evoluzione biologi-
ca ed è perciò assolutamente congrua l’abitudine di
distinguere nell’evoluzione umana due prospettive,
un’ominazione e un’umanizzazione. La prima è limi-
tata agli aspetti biologici; la seconda riguarda quelli
culturali. La produzione di manufatti litici è senz’al-
tro un capitolo dell’umanizzazione: a partire da quel
momento, gli uomini, con la loro tecnica, non
hanno mai smesso di agire sul mondo e di trasfor-
marlo a loro vantaggio.
Come la cultura abbia influito sull’evoluzione umana
modificando favorevolmente l’ambiente mediante
invenzioni di strumenti e comportamenti mirati, fa
parte di quella stessa storia delle specie umane che,
senza interruzione di continuità, conduce alle con-
quiste tecno-scientifiche odierne. 

IL CERCHIO SI CHIUDE
La tecnica di produzione degli strumenti litici non è
che una delle innumerevoli conquiste dell’evoluzione
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culturale dell’uomo ed è indicativa di un’unica
strategia comportamentale, quella di modificare
l’ambiente piuttosto che adattarsi ad esso. È
stato così che, in tempi relativamente brevi,
Homo habilis si è diffuso prima su tutto il conti-
nente africano e poi su quello euro-asiatico
popolando regioni dai climi più diversi e dalle
risorse alimentari più disparate. In questo suo
migrare ha conosciuto vicissitudini che lo hanno
cambiato anche fisicamente; l’Homo habilis è
stato sostituito da nuove specie umane che, con
maggiore o minore celerità, hanno continuato a
camminare sulla via del progresso culturale. 
Il fatto che l’uomo non si lasci selezionare dal-
l’ambiente, essendo in grado di modificarlo a
proprio vantaggio, ha avuto una prevedibile
retroazione sul suo stesso patrimonio genetico.
È sufficiente confrontare il tasso di variabilità
genetica – inteso come numero di varianti dei
genomi – dell’attuale Homo sapiens con quello
degli altri primati per scoprire che essa è molto
più bassa. Eppure noi uomini ci avviamo ad esse-
re 7 miliardi contro le poche migliaia di unità dei
nostri cugini primati! Il motivo di questo dato
sorprendente è, ancora una volta, la nostra stra-
tegia di adattamento che si basa sul cambiamento
dell’ambiente attraverso la tecnica mentre i pri-
mati si sono adattati all’ambiente per selezione
genetica. È importante tener presente questa
ricaduta sul patrimonio genico umano dell’irru-

zione degli aspetti culturali-artificiali nella propria
vita perché si tratta di un primo esempio di
retroazione della cultura sulla biologia. Si chiude
così un’interazione circolare: l’organizzazione
biologica rende possibile lo sviluppo culturale, il
quale, a sua volta, influenza l’organizzazione bio-
logica.
Questa chiusura del cerchio biologia-cultura
diviene oggi eclatante negli interventi di ingegne-
ria bionica e di ingegneria genetica.

L’INGEGNERIA BIONICA
Esempio emblematico di ingegneria bionica è un
particolare impianto cocleare meglio conosciuto
come "orecchio bionico". 
Una delle nostre capacità fondamentali, a cui
però non siamo soliti far attenzione, è quella
dell’equilibrio e dell’orientamento. La sua perdita
può causare vertigini violente e invalidanti, segui-
te da instabilità e visione sfuocata ogni volta che
si muove la testa. Grazie alla micro-tecnologia
moderna sono state messe a punto "orecchie
bioniche" capaci di ristabilire l'equilibrio in perso-
ne che hanno subito danni al labirinto vestibolare
dell'orecchio interno.
Un labirinto sano svolge due funzioni importanti:
la prima consiste nel distinguere tra alto e basso,
e in quale direzione ci si stia muovendo, informa-
zioni indispensabili per stare in piedi e cammina-
re. La seconda consiste nel percepire come si
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stia girando la testa, informazione necessaria se
vogliamo tenere gli occhi fissi su di un punto. Ad
esempio, ogni volta che alziamo la testa, il labirinto
istruisce gli occhi a ruotare verso il basso alla stessa
velocità per mantenere fisse le immagini sulla retina.
Senza questo riflesso vestibolo-oculare il mondo ci
apparirebbe come un film girato con una cinepresa
mobile. È questo il riflesso sostituito dalle protesi
bioniche, capace di ripristinare, almeno in parte, l'e-
quilibrio perduto.
La protesi consiste di un giroscopio miniaturizzato in
grado di percepire la rotazione della testa. Viene
impiantato dietro l'orecchio ed è composto da una
ruota micro-elettro-meccanica. Quando la testa si
muove, la ruota si piega facendo variare la tensione
su opportuni condensatori. Un microprocessore
rileva queste variazioni e invia segnali agli elettrodi
inseriti nell'orecchio interno, i quali li trasmettono al
nervo vestibolare, poi al tronco encefalico e, infine,
ai nervi che modificano la posizione degli occhi.

L’INGEGNERIA GENETICA
Tra le moltissime applicazioni dell’ingegneria genetica
acquisite ed utilizzate nei più svariati campi della
scienza e della tecnologia ce n’è una, la cosiddetta
"vita sintetica", che esprime, meglio di tante altre,
non solo l’altissimo livello tecnologico raggiunto, non
solo l’affascinante sfida cognitiva che il progetto sot-
tintende ma soprattutto l’ambiziosa finalità che ne
motiva la ricerca: produrre una forma di vita total-
mente artificiale che aiuti a risolvere molti problemi
contingenti ma soprattutto permetta di capire i tanti
segreti della vita biologica che ancora sfuggono alla
nostra comprensione.
Due sono i progressi più significativi fino ad ora com-
piuti: il primo è datato 2010, il secondo 2014. 
Nel maggio 2010 un articolo del New York Times
annunciava che il gruppo di ricerca statunitense
coordinato da Craig Venter – un pioniere nello stu-
dio del genoma umano – aveva sintetizzato un intero
genoma del batterio Mycoplasma e aveva dimostrato
la sua capacità di essere biologicamente attivo tra-
piantandolo in un batterio di specie diversa. Quel
gruppo di ricerca non aveva, evidentemente, realiz-
zato una "cellula sintetica", come molta stampa divul-
gativa si era affrettata ad annunciare, ma aveva aper-
to la strada a tecniche biosintetiche potentissime di
livello mai raggiunto in precedenza. Basti pensare che
il genoma di Mycoplasma sintetizzato è stato ottenu-
to legando insieme, nel giusto ordine, 1.080.000
subunità di DNA! 
Esattamente quattro anni dopo, nel maggio 2014,
una comunicazione alla rivista scientifica Nature
annunciava che un altro gruppo di ricerca statuniten-
se, coordinato da Floyd Romesberg, aveva ottenuto

un batterio con DNA "espanso artificialmente". Si
trattava del primo organismo vivente ad avere un
codice genetico in cui due nuove subunità costitutive
del DNA (d5SICS e DNAM), assenti in natura, erano
state aggiunte alle quattro tradizionali (Adenina,
Guanina, Timina e Citosina). L’organismo semi-sinte-
tico, dopo aver accolto lo strano DNA, si era anche
dimostrato capace di tramandarlo, riproducendosi,
alle successive generazioni.
Due tappe significative nel percorso, che si prevede
ancora lungo, verso la produzione di vita sintetica.

VERSO UN NUOVO UMANESIMO
Da questi due ultimi spaccati dello stato più avanzato
della tecnologia risulta evidente la possibilità di inter-
venire sull’organismo umano in due modi diversi.
Quello esemplificato dall’orecchio bionico può esse-
re definito "sostitutivo" perché si limita a fornire, con
strumentazioni tecnologiche sofisticate, prestazioni
perse per i più svariati motivi. Quello esemplificato
dalle due tappe di avvicinamento alla vita sintetica è,
invece, decisamente di tipo "migliorativo": ha come
scopo quello di dotare gli esseri viventi – e quindi
anche l’uomo – di prestazioni nuove rispetto a quelle
fornite dalla Natura.
È evidente che, mentre gli interventi del primo tipo
non sono qualitativamente diversi dalla tradizionale e
antichissima applicazione di protesi, fatte per aiutare
un’unità vivente che è già stata plasmata, nel secondo
caso la finalità dell’intervento è di produrre un essere
vivente "studiato a tavolino", rispondente a alcuni
requisiti assenti in Natura. 
I primi passi sul cammino della vita artificiale possono
essere letti come segnali dell’avvento di una "umanità
nuova", in grado di programmare biologicamente
non solo le realtà infra-umane ma l’uomo stesso.
Quando l’umanità, in un futuro più o meno lontano,
raggiungerà questa meta avrà determinato una tale
svolta nella capacità di comprendere i fondamenti
della vita e nell’applicazione tecnologica da giustifica-
re l’appellativo di "nuova". Grandi problemi di ordine
etico allora sorgeranno e scelte impegnative dovran-
no essere compiute. 
Di questi argomenti, tanto distanti dalle mie compe-
tenze, lascio volentieri la trattazione agli esperti. 
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ylan ha solo 3 anni, vive con la sua famiglia a Kobane: il papà Abdullah, la
mamma Rihan e il fratellino di 5 anni Galip. La vita a Kobane, città simbolo della resistenza
all’ISIS in Siria, è un inferno. Così un giorno Abdullah decide di partire. Vorrebbe raggiun-
gere il Canada, insieme alla sua famiglia, ma la loro richiesta di asilo è stata rifiutata. Deci-
dono allora di imbarcarsi per Kos: l’isola greca che da qualche settimana è punto di par-
tenza per molti profughi che la raggiungono con ogni mezzo per poi cercare di arrivare
in Nord Europa. Non è chiaro cosa sia successo su quella piccola barca che accoglieva
Aylan, ma i due bambini e la loro mamma a Kos non ci sono mai arrivati. Quel tratto di
mare tra la spiaggia di Budrum e Kos ha distrutto per sempre la loro speranza e lasciato
Abdullah, sopravvissuto, solo e disperato. La “Fortezza Europa” e il Mediterraneo sono
stati ancora una volta testimoni di morte, e non culla di vita.
La foto del corpicino di Aylan riverso sulla spiaggia, con la maglietta rossa e i pantaloncini
blu, con le manine con i palmi all’insù, ha fatto il giro del mondo. È diventata un’immagine
simbolo. Prima che un poliziotto turco raccogliesse con delicatezza quel piccolo cadavere
per nasconderlo alla curiosità insistente, le macchine fotografiche dei giornalisti e i telefo-
nini dei passanti lo avevano già ritratto.
Non è la prima volta che foto così drammatiche, che hanno per protagonisti dei bambini,
vengono divulgate e utilizzate dalla stampa. Tutti abbiamo in mente l’immagine del bimbo
che alza le mani nel ghetto di Varsavia. O la bambina vietnamita che corre disperata con
la pelle bruciata dal Napalm.
Ma l’immagine di Aylan è giunta in un contesto storico così drammatico da rivelare tutte
le nostre contraddizioni. La portata del fenomeno migratorio, che ha colto impreparato
il nostro continente, e la necessità di dare rifugio e protezione a migliaia di persone che
fuggono da guerre, povertà e deprivazione ha purtroppo tirato fuori il nostro lato peg-
giore.
Dal linguaggio violento e meschino che spesso pervade il dibattito e condiziona l’opinione
pubblica (basti aggirarsi su qualsiasi social network), alle esternazioni demagogiche della
politica, alle forme di chiusura nei confronti di proposte di accoglienza concreta.
Come ha avuto il coraggio di dire in diretta la giornalista tedesca Anja Reschke in uno
sfogo diventato virale: «Sembra che non sia più imbarazzante. Anzi, quando pronunci frasi
come “gli sporchi vermi dovrebbero annegare in mare”, raccogli grandi consensi e molti
mi piace sui social media. Prima se dicevi cose del genere eri un razzista che nessuno
conosceva, ora invece diventi famoso e questo ti fa piacere».
La morte di Aylan e la sua dolorosa rappresentazione hanno forse aperto uno dei pochi
spiragli di umanità, durato solo pochi istanti, nel dibattito di questi mesi. E se c’è qualcosa
di ancora più drammatico della sua morte, è il fatto che sia stata necessaria una simile cir-
costanza per toccare le nostre coscienze.
Abbiamo bisogno di vedere per muoverci a pietà? Non bastano più le parole per stimolare
la nostra comprensione e compassione? Siamo anestetizzati al dolore? Era davvero neces-
saria l’ostentazione della morte di una creatura innocente per ricordarci che non di pro-
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fughi e clandestini stiamo parlando, ma di esseri
umani, uomini e donne, bambini e bambine?

IL VORTICE DELLA DISUMANIZZAZIONE
Si tratta in qualche modo di una forma di disuma-
nizzazione, un fenomeno al quale inesorabilmente
assistiamo. «I see humans…but no humanity», scri-
veva su un muro qualche settimana fa il writer
Banksy. La disumanizzazione, e ha avuto modo di
spiegarlo con efficacia il prof. Andrea Canevaro, è
un processo che si verifica quando dividiamo il
mondo e la realtà che ci circonda in due schiera-
menti opposti: «Apparentemente la logica in cui
viviamo è fondata sul dentro/fuori: ricchi/poveri;
vincenti/perdenti; sani/malati, di successo/di
insuccesso… Sembra una logica duale. Cosa vuol
dire? Mi sento continuamente valutato: sto com-
portandomi bene (sono “dentro”) o male (sono
“fuori”)? Su cosa si basa la differenza fra bene e
male? Rispondere a domande di questo tipo può
portare a fare visita a filosofi, pensatori, studiosi,
scienziati… testimoni di una ricerca che ha
accompagnato la condizione umana. In termini più
empirici ci limitiamo, in questa occasione, a
segnalare il parametro del potere economico
come elemento che sembra guidare la logica
duale in questi anni ed in questa parte di mondo.
Semplificando molto, il bene è di chi è ricco. E di
conseguenza il male è di chi è povero. Apparen-
temente, la ricchezza può permettere l’acquisto
della bontà, dell’onestà, della salute, della bellez-
za, dell’intelligenza, e l’elenco può andare molto
avanti. La povertà è il contrario. E’ chiaro che cia-
scuno di noi sia portato a ritenere che essere
ricco sia a tal punto importante da considerare
che valga la pena diventarlo. E’ un modo di dire
paradossale: essere disposti a pagare qualsiasi
prezzo per diventare ricchi? Il prezzo di cui par-
liamo riguarda la moralità, la dignità, l’onestà…».
È un meccanismo distorto attraverso il quale chi
non appartiene alla nostra cerchia, chi si discosta
per vari motivi da una presunta o dichiarata “nor-
malità”, chi esce dai confini prestabiliti del nostro
sguardo, è considerato un fastidio, un pericolo, a
volte un nemico e una vera e propria minaccia. Ed
essere nati dal lato del mondo più “giusto” è vis-
suto come un merito, non come una fortuita cir-
costanza e un privilegio da risarcire. 
Portato alle estreme conseguenze, è lo stesso
meccanismo che si è innescato in quella pagina
nera della nostra storia che è stato il nazismo: la
disumanizzazione si è realizzata nel progetto di
sistematica estinzione di quelle che venivano defi-
nite “vite inutili”. 
È un atteggiamento che può verificarsi nei con-

fronti di molte categorie di persone cosiddette
vulnerabili: il disabile, il migrante, l’anziano, la
mamma che cresce sola un figlio, il padre separa-
to, il tossicodipendente, il senza tetto, il bambino
o il ragazzo che cresce fuori dalla sua famiglia di
origine, il carcerato, il disoccupato.
Ma senza guardare così lontano, è un rischio sot-
tile che può innescarsi in ogni forma di relazione
umana. Tutti ci siamo sentiti o possiamo sentirci
marginali, in certe situazioni o momenti della
nostra vita. Il dramma non è tanto questo ma
avviene quando la disumanizzazione, che è sem-
pre in agguato, prende il sopravvento. Quando si
creano distanze e steccati. Quando ci costruiamo
una corazza che ci allontana dal mondo reale. Nel
contesto storico attuale, di persistente crisi eco-
nomica, questo rischio è ancora più forte e dram-
matico.

LA CHIESA E LE ARANCE
CADUTE DAL CARRETTO
Per noi credenti non dovrebbero esserci dubbi o
tentennamenti. La Dottrina sociale parla chiaro:
«L'amore preferenziale per i poveri rappresenta
una scelta fondamentale della Chiesa, ed essa la
propone a tutti gli uomini di buona volontà». E
ancora: «Il principio della destinazione universale
dei beni richiede che si guardi con particolare sol-
lecitudine ai poveri, a coloro che si trovano in
situazioni di marginalità e, in ogni caso, alle perso-
ne a cui le condizioni di vita impediscono una cre-
scita adeguata. A tale proposito va ribadita, in
tutta la sua forza, l'opzione preferenziale per i
poveri».
Convinzioni chiare che traggono principale ispira-
zione dal Vangelo delle Beatitudini, dalla povertà
di Gesù, dalla sua attenzione e predisposizione
per i poveri, dal canto del Magnificat. 
Un’opzione di campo ribadita con insistenza in
questi anni anche dal Magistero.
Basti pensare, a titolo di esempio, alle parole di
papa Benedetto a Loreto nel 2007 rispondendo
alla domanda di due giovani a proposito delle
periferie: «La parrocchia, la cellula vivente della
Chiesa, deve essere realmente un luogo di ispira-
zione e di vita e di solidarietà che aiuta a costrui-
re insieme i centri nella periferia. E, devo qui dire,
si parla spesso nella Chiesa di periferia e di centro
ma in realtà nella Chiesa non c’è periferia, perché
dove c’è Cristo, lì c’è tutto il centro. Dove si
celebra l’Eucaristia, dove c’è il Tabernacolo, c’è
Cristo e quindi lì è il centro e dobbiamo fare di
tutto perché questi centri vivi siano efficaci, pre-
senti e siano realmente una forza che si oppone a
questa emarginazione. La Chiesa viva, la Chiesa
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delle piccole comunità, la Chiesa parrocchiale,
i movimenti dovrebbero formare altrettanti
centri nella periferia e così aiutare a superare
le difficoltà che la grande politica ovviamente
non supera e dobbiamo nello stesso tempo
anche pensare che nonostante le grandi con-
centrazioni di potere, proprio la società di
oggi ha bisogno della solidarietà, del senso
della legalità, dell’iniziativa e della creatività di
tutti».
E non ha dubbi Papa Francesco: «Se togliessi-
mo la povertà dal Vangelo, non si capirebbe
niente del messaggio di Gesù. […] Quando
noi diamo aiuto ai poveri, non facciamo cri-
stianamente opere di beneficenza. Questo è
buono, è umano – le opere di beneficenza
sono cose buone e umane – ma questa non è
la povertà cristiana, che vuole Paolo, che pre-
dica Paolo. La povertà cristiana è che io do
del mio e non del superfluo, anche del neces-
sario, al povero, perché so che lui mi arricchi-
sce. E perché mi arricchisce il povero? Perché
Gesù ha detto che Lui stesso è nel povero.
Questa è la teologia della povertà; questo è
perché la povertà è al centro del Vangelo; non
è un’ideologia. E’ proprio questo mistero, il
mistero di Cristo che si è abbassato, si è umi-
liato, si è impoverito per arricchirci. Così si
capisce perché la prima delle Beatitudini sia
‘Beati i poveri di spirito’. Essere povero di spi-
rito è andare su questa strada del Signore: la
povertà del Signore che, anche, si abbassa
tanto che adesso si fa ‘pane’ per noi, in questo
sacrificio. Continua ad abbassarsi nella storia
della Chiesa, nel memoriale della sua passio-
ne, nel memoriale della sua umiliazione, nel
memoriale del suo abbassamento, nel memo-
riale della sua povertà, e di questo ‘pane’ Lui
ci arricchisce» (Omelia del 16 giugno 2015).
Eppure qualcosa non torna. Perché nonostan-
te parole così chiare ed efficaci i poveri sem-
brano non avere ancora piena cittadinanza
neppure nel tessuto ecclesiale? Ci si interro-
ga, ad esempio, sulla partecipazione all’Eucari-
stia e ai sacramenti delle persone con disabi-
lità. Molte associazioni e parrocchie hanno
aperto con generosità le loro porte ai migran-
ti giunti nel nostro Paese. Eppure queste scel-
te, pur di fondamentale importanza, non sono
sufficienti. Chi è marginale, rischia di rimanere
in qualche modo ai margini anche della nostra
Chiesa. Ci si ferma ad atteggiamenti assisten-
ziali (a volte necessari) ma non sempre si è in
grado di restituire dignità, protagonismo, cen-
tralità a chi è più solo o in difficoltà. Si parla

molto dei poveri ma ancora troppo poco con
i poveri: non ci si mette in ascolto e non si
creano spazi di reale condivisione.
Uno dei testi forse più intensi e stimolanti di
don Tonino Bello è la sua Lettera ai drop out,
che scrisse nel 1990: «Drop out significa lette-
ralmente “caduti fuori”. Immaginate un car-
retto siciliano, stracolmo di arance, e tirato
da un asino che arranca su per una salita. A
ogni strattone, alcune arance ruzzolano per
terra, e rotolando vanno a finire ai bordi della
strada senza che nessuno le raccolga. I ragazzi
si divertiranno a prenderle a calci, finché non
saranno sfracellate sul marciapiede. Ecco:
drop out è una variabile linguistica del termine
“emarginati”. Indica, insomma, il campionario
assortito di coloro che, essendo ruzzolati giù
per colpa loro o per cattiveria altrui, non
sono più presi in considerazione da nessuno.
Vanno così a ingrossare quel deposito di
subumanità, contro cui il tirar calci finché non
si sfracella, se non proprio un gesto legittima-
to dal sistema, può apparire una esercitazione
iniqua solo per quel tratto che separa l’indif-
ferenza dalla ferocia. […] Per voi ho scritto
questa lettera, che certamente non leggerete.
Ma spero tanto che qualcuno ve ne racconti il
messaggio. E vi dica che un altro prima di voi,
Gesù di Nazaret, è stato considerato “pietra
di scarto” anche lui dai costruttori. Drop out,
come voi. Quella pietra, però, Dio l’ha scelta
come testata d’angolo. Quasi per ammonirci
che per lui non ci sono arance cadute dal car-
retto che egli non raccolga nella sua bisaccia
di Padre. Che non esistono scorie pericolose
che egli non faccia sbarcare sulle sponde del
Regno. E che, da quando il suo Figlio Gesù è
stato confitto sulla croce nell’amarezza della
emarginazione più nera, anche gli scarti resi-
duali dell’umanità per lui sono diventati... pol-
vere di stelle!».
I poveri, i drop out, gli emarginati… molto più
che soggetti passivi da assistere ma testata
d’angolo, muro portante, centro vitale. Le
nostre comunità ecclesiali sono davvero testi-
moni di questa inedita prospettiva? 

SEGNI DI NUOVA UMANITÀ
Nonostante tutto la nostra epoca è attraver-
sata ogni giorno, fortunatamente, anche da
segni di nuova umanità. I cittadini di Milano
che si sono organizzati per portare aiuti e
sostegno ai migranti che dormivano alla Sta-
zione Centrale. L’applauso ai migranti giunti a
Monaco di Baviera, Vienna e Salisburgo e l’ac-
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coglienza dei volontari che hanno offerto loro
cibo e coperte. Il bimbo filippino che studia sotto
la luce di un lampione, su un marciapiede, perché
continua a fare grandi sogni nonostante la sua
povertà. E perfino una busta inaspettata che si è
visto recapitare il vescovo Cesare Nosiglia qual-
che mese fa: sessanta euro in monetine che i sen-
zatetto di Torino hanno raccolto come loro con-
tributo per l’accoglienza dei profughi in arrivo
nella loro città. 
Una nuova umanità che può pienamente realiz-
zarsi solo capovolgendo il nostro tradizionale
punto di vista, rinnovando il nostro sguardo.
Cessando di guardare all’altro per quello che gli
manca, e cominciando a considerare invece quel-
lo che ha. Riconoscendo dignità al dolore e alla
possibilità di chiedere aiuto. Dando voce a chi
solitamente non ne ha o non crede di averne.
Costruendo processi inclusivi, senza sostituirsi
alla libertà dell’altro. Considerando la diversità e
le differenze come ricchezza e patrimonio da
tutelare. Senza retorica, ma con tutta la fatica che
nel quotidiano queste scelte comportano. Senza
facili strumentalizzazioni. 
Questo non significa affatto, come taluni vogliono
far credere, essere buonisti. I poveri non sono
tutti uguali, e non sono neppure tutti buoni. Non
sempre ci dicono grazie. Non sempre accettano il

nostro aiuto, reale o presunto che sia. Solitamen-
te non ci rendono la vita più facile, ma ce la com-
plicano. Eppure questo non ci esime dal tendere
una mano. E, guardandoci bene, l’incontro con
l’altro – soprattutto con chi è più fragile – davve-
ro ci rende più ricchi, più capaci di vedere l’essen-
ziale, meno soli e autenticamente più umani.
Rivoluzionaria e sorprendente a questo proposi-
to la testimonianza di Antonia Chiara Scardicchio,
formatrice e ricercatrice, per anni impegnata in
attività educative e di ricerca fino a quando non è
entrata come un uragano nella sua vita sua figlia
Serena. Serena è una bimba affetta da una grave
forma di autismo e di ritardo mentale, non parla,
non sarà mai in grado di leggere e scrivere. Un
dolore che avrebbe potuto distruggere la vita di
Chiara, e che invece si è trasformato in occasione
di speranza e resurrezione: «Mia figlia Serena con
la sua disabilità è per me una grande testimone di
speranza. Molti definiscono l’autismo un guscio
che isola questi bambini dal mondo: in realtà l’au-
tismo di Serena è stato proprio la spinta che ha
fatto uscire me dal mio di guscio. All’inizio l’auti-
smo è stato uno schiaffo in faccia, ha dissolto ogni
mia certezza e distrutto ogni mia presunzione di
avere le risposte. Oggi guardo a Serena come a
un’opera d’arte perché è una bambina felice: sem-
bra, ai nostri occhi, non avere nulla… eppure è
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grata. Felice di essere viva. Quanti di noi,
quelli “sani” e “normali”, possono dire lo
stesso? Da lei ho imparato a benedire».
La nuova umanità può allora sgorgare solo
dalla capacità di guardare con occhi nuovi e
cuore nuovo. Dalla capacità di benedire, e
non maledire. Sospendendo ogni giudizio e
cercando invece di capire. Capaci di lasciarci
contagiare dalla speranza.
Aggiunge, ancora, Chiara Scardicchio: «Ognu-
no di noi ha incontrato nella vita maestri di
speranza, capaci di insegnarci e mostrarci la
bellezza, persone che – come nel gioco che si
faceva da bambini, quando restavamo immobi-
li finché qualcuno non ci toccava – sono in
grado di rimetterci in moto. Ne cito qui alcu-
ni, a partire da Don Tonino Bello che ebbe
un’intuizione speciale: affiancare alla via Cru-
cis anche una via Lucis. Il nostro Dio è risor-
to, perché dedichiamo più tempo a piangere
la sua morte? Forse perché siamo più bravi
nei canti funebri che in quelli di lode, più
attenti ai misteri dolorosi che a quelli gloriosi.
[…] Nel mezzo della furia di tante voci male-

dicenti, i maestri di speranza sono coloro che
hanno il coraggio del controcanto».
Proprio a partire da chi è più fragile possiamo
tentare di riscrivere una “nuova grammatica
dell’umano” (Enzo Bianchi), per re-imparare
l’abc delle relazioni e riscoprire nuove prati-
che di umanità.
Si legge nella Traccia in preparazione al Con-
vegno ecclesiale di Firenze: «Come vivere il
Vangelo in questi cambiamenti? Le frontiere si
possono difendere, cercando di costruire
muri. Ma possono anche essere soglie, luoghi
di incontro e dialogo, senza i quali rischiano di
trasformarsi in periferie da cui si fugge: abban-
donate e dimenticate. Il movimento non è
quello della chiusura difensiva, ma dell’uscita.
Senza paura di perdere la propria identità,
anzi facendone dono ad altri». 
Le scelte della Chiesa dopo Firenze siano
un’occasione per ridirci con forza e mettere
in pratica tutto questo. 
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l titolo scelto dal MEIC per la sua ultima Settimana teologica, "Il cuore intelligente
e la sapienza del discernimento", va letto, e approfondito, in tutta la sua ambivalenza,
per costruire su basi solide. Infatti concentrare il focus soltanto sul discernimento
sapiente porta a mettere in ombra il ruolo, altrettanto valido, del "cuore intelligente",
mentre invece i due termini vanno tenuti presenti congiuntamente.
Per usare termini diffusi di altre tradizioni, che però possono talvolta fornirci suggeri-
menti assai utili, il nostro compito è quello di "fare sosta" contemporaneamente, nel
chakra del cuore e in quello della testa, non a caso, (quasi) equiparati nella tradizione
religiosa orientale. Ed io voglio appunto provare a mettere in luce i punti di contatto, i
passaggi necessari tra questi due pilastri, seguendo questa scelta di mescolare i tradi-
zionali caratteri distintivi dei due principi ispiratori, attribuendo al cuore l'intelligenza e
al discernimento la sapienza, intesa in senso più ampio di quello corrente. 
Forse il primo passo del nostro cammino dovrebbe cominciare dal famoso frammento
di Pascal che vorrei citare per intero, per comprenderlo meglio. Si tratta del pensiero
n. 146: «Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce: lo si osserva in mille
cose. Io sostengo che il cuore ama naturalmente l'Essere universale, e naturalmente se
medesimo, secondo che si volge verso di lui o verso di sé; e che s'indurisce contro l'uno
o contro l'altro per propria elezione. Voi avete respinto l'uno e conservato l'altro:
amate forse voi stessi per ragione?».
Non vorrei mai che il cuore cui si riferisce Pascal, sia inteso come una specie di vago
sentimentalismo. È, invece, osservazione, più intuizione, più condivisione, che fornisce
alla ragione gli "strumenti e i materiali" su cui lavorare.
Io, ovviamente, non oso neppure un paragone con Pascal, però proverò a tenere insie-
me cuore e testa, passando dall'uno all'altra in alcuni passaggi esemplificativi.

IL LIVELLO DEFINITORIO
Discernimento: «Facoltà della mente di giudicare, valutare, distinguere nettamente», dal
Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (e, aggiungerei, distinguere le cose buone da
quelle cattive, nonché valutare per orientare la propria condotta di vita). Questa capa-
cità è umana, ma esiste anche un discernimento spirituale, che viene operato dal cre-
dente, secondo criteri suggeriti dallo Spirito, e di questo abbiamo parlato in questi gior-
ni.
Qui voglio riflettere sulla "traduzione" del discernimento spirituale in quello umano,
così che il secondo non sia una piatta applicazione del primo - per questo ci sono i
Testimoni di Geova - ma tragga ispirazione dal primo, ne sia quasi un riflesso, mante-
nendo però la distinzione netta tra il piano trascendente e quello contingente.
Questa distinzione, tuttavia, valida sul piano filosofico e logico, perde il suo significato
astratto se trasportata sul piano antropologico.
Per fare subito un esempio, che ci porta nell'occhio del tifone, il discernimento umano
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deve guidare il nostro impegno politico in
generale, ma, se ci collochiamo sul piano
partitico, non si può sostenere che la nostra
bussola sia il discernimento spirituale. In ter-
mini ancora più chiari, ho sempre sostenuto
che io non voto uno schieramento politico
perché i suoi programmi concordano con il
Vangelo, ma, aggiungo oggi, voto perché
accetto, o concordo, o comunque giudico
positivamente, il progetto politico di una
parte (partito), con tutte le mia facoltà e
caratteristiche, compresa la scelta religiosa.
Ma forse oggi non è più sufficiente neppure
questa riflessione, come vedremo più avanti.
Quindi, per tornare al punto di partenza, la
mia responsabilità di laico credente cristia-
no, è quella di usare il mio discernimento
per leggere la realtà nella quale vivo, e, per
fare questo al meglio, non uso soltanto l'uno
o l'altro tipo di discernimento (quello umano
e quello spirituale), ma mi servo di entrambi. 
È dunque opportuno definire il rapporto tra
discernimento umano e discernimento reli-
gioso, rapporto non sempre facile, perché a
volte è di contrapposizione, altre volte di
"mutuo adiutorio"; come cartina di tornaso-
le molto significativa possiamo prendere la
questione dei migranti: come primo approc-
cio si può rilevare un accordo molto ampio
sulla necessità di accoglimento, o almeno di
non respingimento, ma risorge un contrasto
duro sui limiti all'accoglimento, perché acco-
glierli tutti non sembra possibile (anche se
sul punto si dovrà tornare), però si potrebbe
cominciare ad impegnarsi tutti, ognuno nei
limiti massimi della propria capacità, e poi si
vedrà. Ancora, approfondendo il problema,
si nota che anche l'ampio consenso sull'acco-
glimento si incrina quando si vuole distingue-
re tra i richiedenti asilo - da accogliere - e
quelli che scappano da situazioni di povertà
assoluta, che invece non andrebbero accolti.
Se questa soluzione restrittiva fosse stata
adottata anche nel passato non remoto,
milioni di nostri emigrati sarebbero rimasti a
morire di fame in Italia e non avrebbero
arricchito l'America del Nord e del Sud.
Restando nel tema, il discernimento umano,
di fronte a chi rimesta nel fango della paura
immotivata "a prescindere", può/deve foto-
grafare i vantaggi dell'accoglimento allargato:
più introiti per lo Stato (dal lavoro dei
migranti lo Stato incassa quasi 7 miliardi di
euro all'anno); disponibilità degli immigrati a

svolgere i lavori più faticosi, ormai rifiutati
dagli italiani; ringiovanimento della società,
grazie alle nuove nascite degli immigrati, e
quindi apertura al futuro, respinta invece da
una società invecchiata ed arroccata nelle
proprie comodità; sfruttamento del lavoro
dipendente, pagato mediamente di meno,
quando non addirittura in nero; capacità
aumentata per la sostenibilità del sistema
attuale di welfare, posto a serio rischio dal
decremento dei soggetti che lavorano
(anche) per pagare la pensione a quelli che
non lavorano più.
Il discernimento religioso invece, si appoggia,
anzi deve appoggiarsi, sulle posizioni di papa
Francesco, il quale proclama con forza che i
migranti sono nostri fratelli svantaggiati e la
Chiesa si occupa soprattutto di questi, ultimi
nel mondo (cfr. le ripetute affermazioni in tal
senso nell'enciclica di Francesco Laudato si',
alla quale farò spesso riferimento).
La spinta del Papa è a tutto campo, da sem-
pre: il suo primo viaggio è stato a Lampedu-
sa, dove criticò duramente l'indifferenza, che
si andava globalizzando; ha proseguito con i
discorsi durante i suoi due viaggi in America
Latina; è arrivato infine a dire, di recente,
che il respingimento degli immigrai è «un
atto di guerra» (ricordando la sua fulminante
profezia su una terza guerra mondiale attual-
mente in svolgimento "graduale"). E su que-
sto punto specifico è bene intendersi subito,
data la incredibile violenza delle critiche sca-
gliate contro papa Francesco: quando Fran-
cesco ha usato quelle parole, ci trovavamo
(e purtroppo continuiamo a trovarci) in una
situazione nella quale respingere qualcuno
dei migranti verso il paese di provenienza
avrebbe significato condannarlo a morte
quasi certa, o per ragioni belliche, o per la
miseria assoluta delle zone del mondo dalle
quali provengono. E, qualche giorno prima,
aveva definito un «attentato alla vita» lasciar
morire la gente sui barconi. Il filo conduttore
del ragionamento è sempre lo stesso: respin-
gere chi ha rischiato la vita per fuggire è, in
fondo, permettere, o comunque non oppor-
si, che muoia chi viene respinto. E la situazio-
ne è proprio questa, se non si vuole fare
come le tre scimmiette famose, che non
vedono, non parlano, non sentono e in più,
in questo caso, respingono. Né si può pensa-
re, come sostiene qualcuno, che in questo
modo si torna alla categoria dei valori non
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negoziabili, di non felice memoria; allora si trat-
tava di una serie di valori teologicamente defini-
ti, qui si tratta del valore della vita, che non è
negoziabile per definizione, nemmeno secondo
la morale laica non credente. Né, infine, si può
accusare il Papa di invasione del campo della
politica, di competenza dei laici, costringendo,
con la gravità di questa affermazione i laici cre-
denti a non tentare nemmeno una possibilità di
compromesso, perché anche la pena di morte è
assolutamente contraria all'etica cristiana, e la
Chiesa continua a proclamarlo, ma certo con
questa affermazione solenne non si invitano i
credenti a rifiutare, soltanto per questo motivo,
i sistemi di governo che la ammettono. Io sono
convinto che il Papa abbia usato un termine
estremo, per contrapporre con la massima deci-
sione l'atteggiamento che i seguaci di Cristo
dovrebbero tenere a quello che invece molti
governanti, e parecchi politici, assumono in con-
creto, per una volgare ricerca di consenso,
senza limiti morali, come ha chiarito senza
incertezze il segretario generale della Cei,
Galantino, sicuramente in accordo con il Papa.

IL DISCERNIMENTO E I SUOI LIMITI
Il discernimento, specie quello umano, non è
affatto uno strumento oggettivo, neutro, né i
suoi risultati sono validi una volta per tutte, e
ancor meno è uno strumento di scelta. 
In realtà la qualifica di bene e di male è abbastan-
za costante in astratto, ma nel concreto muta
spesso, specie in situazioni peculiari. La più tipi-
ca, forse, di queste situazioni è quella bellica. In
guerra non è facile individuare il nemico, o
meglio il nemico può variare, e basti l'esempio
dell'Italia, dopo l'8 settembre del 1943, quando
gli alleati divennero nemici, e i nemici alleati, ma
non per tutti.
Questa situazione si è ulteriormente complicata
nei tempi attuali, quando la guerra si trasforma
in guerriglia, cioè in uno scontro tra organizza-
zioni che non sono più, o non sono solo più,
eserciti regolari, e davvero la comparsa sul ter-
reno di nuovi attori complica incredibilmente
l'individuazione di amici e nemici, che spesso
rientrano contemporaneamente in entrambe le
categorie (un esempio chiarissimo, nella sua tra-
gicità, è il panorama bellico attuale in Africa e
Medio Oriente). In questi casi, nei quali condot-
te ritenute una volta buone si trasformano in
cattive (anche qui, si pensi al servizio militare
prestato dal 1943 alla fine della guerra nelle file
dell'esercito della Repubblica di Salò, che era,

formalmente, il governo del Nord Italia), il crite-
rio di qualificazione si sposta e muta, cambiando
il livello per cercare i parametri di riferimento
(non è più prestare servizio militare la condotta
da giudicare, ma è necessario muoversi nel
campo delle motivazioni, dei valori), e allora
saranno le ragioni per cui si presta o non si pre-
sta servizio militare, nonché la consapevolezza
personale di queste ragioni a incasellare il caso
concreato nella categoria del bene, o del male.
Ma il discernimento laico entra in crisi anche in
situazioni meno drammatiche della guerra: pen-
siamo, ad esempio, al caso dell'Ilva di Taranto,
emblematico. Qui non c'è una contrapposizione
bene-male, ma un contrasto quasi insanabile tra
due beni, due valori, quello del lavoro e quello
della tutela della salute, entrambi enunciati e
difesi dalla nostra Costituzione (rispettivamente
agli articoli 1 e 32). 
In questi casi il discernimento, come strumento
oggettivo, va in tilt, perché la scelta, e quindi le
preferenze tra l'uno e l'altro tipo di bene, non è
legata all'acutezza intellettuale, ma, molto più,
alle preferenze personali di chi alla fine deve
scegliere.
Dove, poi, per tornare su un piano che tiene
insieme astratto e concreto, il discernimento
può servire soltanto come completezza dell'esa-
me delle questioni preliminari, è quando si trova
di fronte al bivio weberiano tra etica dei valori
ed etica della responsabilità. 

ETICA DEI VALORI
ED ETICA DELLA RESPONSABILITÀ
Max Weber, uno dei più lucidi sociologi in asso-
luto, nel 1916, scrivendo "tra due leggi" mette in
scena il principio, in parte non originale, del
"politeismo dei valori", che nell'etica si biforca;
infatti in etica dei valori, o delle intenzioni, ed
etica della responsabilità: La prima la si può rap-
presentare con la famosa frase kantiana – nella
Critica della Ragion Pratica - «Fa' quel che devi,
accada quel che può»; è l'etica, scrive Weber,
del religioso, del rivoluzionario o del sindacali-
sta, di chi, cioè, (a prescindere dalla correttezza
e dall'esaustività dell'elenco di un secolo fa), ispi-
ra la sua condotta, le sue azioni, a principi asso-
luti, la coerenza ai quali è fondamentale, qualun-
que siano le conseguenze. L'etica della responsa-
bilità, invece, si fa sempre carico delle conse-
guenze, delle situazioni che scaturiscono dalle
azioni, per un rapporto mezzi-fini che, necessa-
riamente, rifiuta il concetto di valori assoluti.
Quindi, conclude Weber, altrove (Politica come
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professione) l'etica dei principi è un'etica apo-
litica, come nel caso del cristiano che agisce
in coerenza con i suoi principi, senza chie-
dersi se ciò può trasformare il mondo, men-
tre l'etica della responsabilità è connessa
indissolubilmente alla politica, che è "l'arte
del possibile" (la definizione si deve ad Otto
von Bismark, il famoso cancelliere di ferro
prussiano, al quale si deve la riunificazione
degli stati tedeschi sotto la Prussia, per la
costituzione dell'Impero). 
La scelta tra queste due etiche, irreversibil-
mente contrapposte, non può essere affidata
al discernimento laico, che riesce, o può riu-
scire, soltanto a qualificare le condotte da
assegnare all'una o all'altra etica, mentre la
decisione ispiratrice dell'agire concreto
dipende solo dalle preferenze di chi agisce, e
non dall'applicazione delle qualifiche bene-
male. Dipende, cioè dalla scelte del cuore
intelligente, inteso alla Pascal.
Non ci troviamo di fronte, in questo caso, a
vere e proprie antinomie, cioè a principi in
contrasto tra loro, fenomeno conosciuto
principalmente nella logica e nel diritto, ma
situazioni del tipo descritto prima sono dei
veri e propri aut-aut, scelte inconciliabili non
tanto logicamente o giuridicamente, ma nel-
l'agire quotidiano.

ANTINOMIE NELLA CLASSICITÀ
Situazioni di vere e proprie antinomie invece
ci presenta la classicità, e mi limiterò a
richiamare due esempi famosi. Il primo è una
tragedia, l'Antigone di Sofocle, e il secondo è
tratto dal Critone, uno dei dialoghi di Platone
sulla morte di Socrate.
La tragedia di Sofocle mette in scena il con-
trasto tra la protagonista e Creonte, il re di
Tebe, che aveva vietato la sepoltura di Poli-
nice, fratello di Antigone, per aver portato
guerra contro Tebe, venendo sconfitto dai
tebani, guidati da suo fratello Eteocle, al
quale aveva dato e dal quale aveva ricevuto
la morte in battaglia.
Antigone, sorella di Polinice e di Eteocle,
sepolto invece con tutti gli onori, infrange il
comando del re e dà sepoltura al fratello, atto
dal quale deriva il suo imprigionamento e con-
seguente suicidio, seguito da quello della
moglie e del figlio di Creonte, suo promesso
sposo. Prima di essere imprigionata, ammette
l'infrazione del comando del re, che critica
aspramente perché contrario alla legge degli
dei, la quale impone di seppellire i morti. Tra-
lasciando il resto della storia, che pure è un
potentissimo affresco, che non si chiude con
un giudizio esplicito (anche se mi sembra
indubbia una preferenza dell'autore verso la
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sua eroina) il nocciolo della tragedia è proprio nel
contrasto tra le leggi degli uomini e quelle degli
dei, che nel secondo dopoguerra fu interpretato
come contrapposizione insanabile ai regimi auto-
ritari e totalitari (cfr. la riscrittura di Brecht, di
Anouilh e altri).
Nel Critone, invece, Platone rappresenta Socrate
che, in risposta all'invito dell'amico di fuggire
prima che venga eseguita la sua condanna a
morte, palesemente ingiusta, riferisce un discor-
so immaginario che le leggi di Atene gli avrebbe-
ro rivolto, chiedendogli, in fondo, di obbedire ad
esse, anche quando sembravano ingiuste, perché
aveva usufruito di tutti i vantaggi che quelle leggi
gli avevano procurato, e non aveva svolto alcuna
attività per cambiarle, se non gli parevano giuste.
Ma leggiamo il testo di Platone: «Credi possa
vivere tuttavia e non essere sovvertita da cima a
fondo quella città in cui le sentenze pronunciate
non hanno valore, ed anzi, da privati cittadini
sono fatte vane e distrutte?... Molte (parole) si
potrebbero dire… in difesa di questa legge… la
quale esige che le sentenze una volta pronuncia-
te abbiano esecuzione… Bisogna sottostare alle
sentenze, quali esse siano, che la città pronun-
cia» (e non raccolgo alcuno degli spunti applica-
bili anche alle esperienze attuali).
Nell'una e nell'altra situazione, anche se, per
verità, nella seconda più che nella prima, non è
facile discernere, cioè individuare nitidamente la
scelta buona, cioè giusta. Antigone, infatti, sce-
gliendo di obbedire alle leggi degli dei, e non
degli uomini, mette in discussione e nega la legit-
timità di regole poste dal legittimo re, secondo
le legittime procedure.

Contro la tirannide, anche della maggioranza
La motivazione di Antigone è il filo rosso che
percorre un famoso testo, di John Locke Contro
la tirannide nel quale il filosofo inglese non solo
afferma chiaramente «contro la tirannide è sem-
pre e comunque giusto ribellarsi», ma definisce
con precisione «la tirannide, cioè l'esercizio del
potere oltre il diritto». E di fronte alla domanda
ovvia su come si possa riconoscere la tirannide
alla quale è giusto opporsi, Locke risponde
testualmente: «La forza deve essere opposta
soltanto alla forza ingiusta e illegale», ma, nell'e-
semplificare, riapre grandi spazi alla valutazione
discrezionale dei cittadini: «Se questi (i cittadini)
sono persuasi nella loro coscienza che le leggi e
con esse le loro proprietà, libertà e vite sono in
pericolo, e forse lo è perfino la loro religione,
non saprei dire come si possa impedir loro di

fare resistenza» anche se riconosce la pericolo-
sità di questa situazione (J. Locke, Due trattati sul
governo, Utet, pp. 410-413).
Si spinge ancora più avanti Tocqueville, che, nel
celebre saggio sulla democrazia in America, ha
scritto «Per me, quando sento la mano del pote-
re appesantirsi sulla mia fronte, poco m'importa
di sapere chi mi opprime, e non sono maggior-
mente disposto ad infilare la testa sotto il giogo,
solo perché un milione di braccia me lo porge».
Quindi anche il fondamento della democrazia,
che è il governo della maggioranza, va tempera-
to con il rifiuto di una tirannia, anche se è con-
divisa dalla maggioranza.
In questo difficile passaggio dall'accettazione del
principio di maggioranza all'opposizione alla
tirannide della maggioranza, vi è tutta la possibi-
lità, anzi il dovere, di fare un uso oculato ma non
timido del discernimento laico.

L'obiezione di coscienza
Questione simile, ma per certi aspetti diversa, è
quella dell'obiezione di coscienza. In questo caso
non c'è un uso tirannico del potere da parte
della maggioranza, ma ci troviamo di fronte ad
una specie di autolimitazione, (il self restraint
degli anglosassoni) della maggioranza stessa che,
su alcuni temi, attinenti in genere a principi e
questioni di coscienza, ammette, per alcuni cit-
tadini e in genere con alcune specifiche moda-
lità, la possibilità di non applicare la legge, o
meglio di sottrarsi all'applicazione della legge. 
Le moderne democrazie hanno esplicitamente
riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza,
ma si sono trovate, e si trovano, di fronte a pro-
blemi complessi, dalla cui soluzione dipende a
volte addirittura la prestazione di servizi essen-
ziali (sul punto, rinvio al recente volume, L'obie-
zione di coscienza di Davide Paris, nella collana di
Astrid, ed. Passigli; sempre classiche e affasci-
nanti le pagine sull'argomento di don Lorenzo
Milani, a cominciare dalla famosa lettera L'obbe-
dienza non è più una virtù ai cappellani militari e
ai giudici, che gli costò processo e condanna;
queste pagine sono ora raccolte nel volume A
che serve avere la mani pulite se si tengono in tasca,
pubblicato da Chiarelettere).
Tornando ai Greci, a più precisamente a Socrate
attraverso Platone, il discernimento laico viene
messo a dura prova: qui, infatti, non c'è contrap-
posizione tra leggi analoghe, ma, potremmo
dire, tra leggi scritte (che avevano portato alla
condanna a morte di Socrate) e leggi non scritte,
morali: si discute, infatti, circa la liceità della fuga
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di fronte alla condanna ingiusta, o, al contra-
rio, l'illiceità della fuga, anche dopo una con-
danna ingiusta, per il possibile contraccolpo
negativo sulla stabilità dell'ordinamento.
Anche in questo caso, quindi il discernimen-
to laico serve nella fase preliminare della
scelta, per individuare con esattezza tutti gli
elementi a favore e contro l'una e l'altra tesi,
ma non può giocare alcun ruolo nel momen-
to della decisione, che risponde a criteri di
valore pre-esistenti.

ALCUNE CARATTERISTICHE
DEL DISCERNIMENTO LAICO
Il suo ruolo prima della scelta, cioè nell'introspe-
zione
Cominciamo, quindi, ad individuare, a dis-cer-
nere il discernimento stesso: è come una
segnaletica stradale che, se è ben disposta, illu-
minata e ben visibile, fornisce un aiuto potente
per segnalare la strada che conduce alla nostra
meta, ma ci dice ben poco sulle caratteristiche
della meta stessa. Venendo qui, per esempio,
sono stato attento a non perdere nessuno dei
segnali che indicavano il percorso, ma da nes-
suno di questi è arrivata alcuna indicazione sui
motivi per i quali volevo arrivare a Camaldoli.
Io avevo già scelto Camaldoli prima di metter-
mi in viaggio, perché volevo partecipare alla
Settimana teologica del MEIC, una scelta che
ha sacrificato la possibilità di trascorrere anco-
ra qualche giorno al mare, con mia figlia e i
miei nipoti. E il dis-cernimento non mi ha for-
nito alcun aiuto nella scelta, anche se ha gioca-
to un ruolo importante nell'illustrare i motivi
della scelta prima della scelta. E qui il discorso
si complica, perché si snoda, tutto, sul piano
del rapporto di noi con noi stessi, cioè dell'in-
trospezione. Non c'è bisogno di far ricorso al
sempre classico Freud per ricordarsi quanto
siamo bravi e capaci nell'ingannare noi stessi;
che si tratti di lapsus (freudiani, appunto), o di
altre deviazioni, più o meno astute, tutto si
riduce ad un racconto autoingannatorio, in
tutto o in parte. Chiarito lealmente con me
stesso che in questo caso non esistono ragioni
"nascoste" della mia scelta, rimangono i motivi
espliciti, ed anche qui il discernimento gioca un
ruolo assai importante, nella scansione, onesta
e completa, dei pro e dei contro sia per
Camaldoli, sia per Senigallia (il mare di mia
figlia).
Ma non tutte le scelte sono così semplici, in
fondo. 

Una cartina di tornasole: l'elemosina
Passo, per dimostrare la mia affermazione,
ad un altro esempio, molto più diffuso ed
assai più ostico: quanti di noi hanno incon-
trato, negli ultimi tempi, qualcuno o qualcuna
che ha chiesto l'elemosina? E come abbiamo
risposto? Ci siamo ricordati della parabola di
Gesù sul giudizio finale «Ebbi fame, e mi
deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da
bere» (Mt 25,31-46)? O abbiamo adottato
l'atteggiamento più razionale (secondo la
ragione umana) : se dessi una moneta a tutti
quelli che me la chiedono, non mi bastereb-
be lo stipendio?
Non voglio una risposta, ognuno se la darà
da solo, ma voglio raccontarvi due episodi,
sempre riguardanti me, che mi hanno visto
interpretare ruoli opposti.
Siccome vivo ad Ancona e lavoro a Roma, da
pendolare mi capita spesso di frequentare la
Stazione Termini a Roma. Alla stazione è mia
abitudine una sosta presso un chiosco per la
più classica delle consumazioni, caffè e cor-
netto. Qualche mese fa, mentre stavo man-
giando il cornetto, mi si avvicinò un uomo
malmesso che mi disse: «Mi dai qualcosa? Ho
fame». Io allora ordinai un cornetto e un
cappuccino anche per lui; dopo i ringrazia-
menti, azzardò: «Ho due figli e non so che
cosa dargli da mangiare"; feci preparare un
robusto pacchetto di panini e coca cola e
glielo consegnai. Mentre mi allontanavo
venne una donna, anche lei malmessa, ed
anche a lei pagai cappuccino e cornetto. A
quel punto la signora del chiosco sbottò «Se
continua così, in dieci minuti sarà circondato
da tutti gli scrocconi di Termini». Dopo una
risposta pepatina, mi allontanai di corsa per
non perdere il treno. Seduto in carrozza, mi
rallegrai con me stesso per la mia generosità,
e meno male che non me ne vantai davanti al
Signore, come il fariseo, contrapposto al
pubblicano (Lc 19,9-14).
Per non far sospettare sui miei auto-incensa-
menti, racconto subito il rovescio della
medaglia.
Lavoro a Roma, come ho detto, nel cosid-
detto Palazzaccio, la sede della Cassazione, a
piazza Cavour; spesso, negli intervalli per il
pranzo, mi accompagno con qualche collega,
per tentare, spesso inutilmente, di ingentilire
la pausa con discorsi diversi da quelli di lavo-
ro. Un giorno ero rimasto con un collega e
amico, e, tornando in ufficio, siamo passati
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davanti alla Chiesa valdese, che occupa un lato
della piazza; quando ci vide, si alzò dai gradini sui
quali sedeva, un uomo, che allungò la mano;
Antonio, l'amico, continuando a parlare, prese il
portamonete e ne tirò fuori una moneta per il
mendicante, mentre io, un secondo prima,
avevo fatto un gesto brusco di rifiuto. Antonio
tacque ed io cercai di giustificarmi, accampando,
come motivo della mia condotta, la presenza
costante in quel luogo di quell'uomo, che sicura-
mente aveva trasformato la questua in mestiere.
Antonio rispose «Mettiamo pure che faccia il
mendicante come professione; quanto guada-
gnerà lui e quanto infinitamente di più guada-
gniamo noi? Allora, dandogli qualche spicciolo,
per un po' non mi vergogno della mia situazione
di privilegio incredibile, anche se, a volere esse-
re sinceri, rimane sempre su di me la colpa di
aver fatto troppo poco, o addirittura niente,
perché si risolva la situazione generale di ingiu-
stizia e diseguaglianza, che oggi ci ha fatto incon-
trare». Antonio è risolutamente e dichiarata-
mente non credente, nonché mio amico since-
ro, per cui la sua dichiarazione non voleva affat-
to criticare la mia mancanza di generosità, ma
soltanto offrirmi il suo punto di vista.

Allora mi ricordai di una specie di diatriba tra
me e Giuliana, mia moglie, su questo tema.
Giuliana aveva l'abitudine di riempire il portaog-
getti della sua utilitaria con monete spicciole,
che distribuiva a chiunque gliele chiedesse, che
le pulisse il parabrezza o mostrasse uno di quei
cartoni, che riportavano le peggiori situazioni
possibili, o si limitasse a guardarla con occhi sup-
plicanti. Un giorno, vedendola dare una moneta
a un ragazzo all'apparenza sano e nel fiore degli
anni, provai ad obiettare che mi sembrava uno
spreco senza ragione. Giuliana mi rispose con
una frase di papa Giovanni: «Il superfluo si misu-
ra dal bisogno degli altri», aggiungendo che non
si sentiva autorizzata a chiedere la natura e la
ragione del bisogno che aveva spinto quel ragaz-
zo a tendere la mano.
Ecco quindi un caso nel quale vediamo raggiun-
gere lo stesso risultato una volta sotto la spinta
del discernimento laico e un'altra di quello reli-
gioso. Non è un caso raro, per fortuna, ma ci
tornerò più avanti.

IL DISCERNIMENTO IN POLITICA
Il pentalogo del cittadino per il voto
Vorrei chiudere il paragrafo con una specie di
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nota a piè di pagina, affrontando il tema del
prolungamento del discernimento. È vero,
infatti, che il discernimento è la facoltà di
distinguere i contorni delle cose, principal-
mente le buone, da perseguire, e le cattive,
da evitare, ma anche la scelta sul che fare è
tutt'altro che semplice, A me capita spesso,
specialmente quando affronto i problemi
dell'etica politica con gli studenti, di dover
rispondere alla domanda: ma io che posso
fare? Come posso oppormi alle scelte catti-
ve e incoraggiare quelle buone? la risposta
non è semplice, ma ormai ho avuto modo di
rifletterci a lungo e qualche indicazione
penso di poterla dare, anche qui, perché
quella domanda la sento serpeggiare anche
qui
Premesso che in una democrazia, categoria
nella quale ancora rientra il nostro sistema
politico, il momento più solenne, quello
principale, nel quale i cittadini scelgono, è
quello del voto, non mi sento di rispondere,
semplicemente, votate per chi ritenete por-
tatore di un programma migliore. Non me la
sento perché in una società complessa come
la nostra anche la scelta del voto non è sem-
plice, ed infatti la percentuale dei votanti è
crollata intorno al 50%, e qualche volta è
rimasta addirittura sotto, dal 70% che si sfio-
rava o si raggiungeva solo pochi anni fa. E
allora vorrei provare a stendere un breve
"protocollo" sul "ruolo" del cittadino in un
regime democratico.
1. Non rinunciare mai al voto. Per quanto il
panorama dei candidati possa essere deso-
lante, bisogna votare per non delegare ad
altri sconosciuti, i votanti, la scelte concrete
che influiranno anche sulla mia vita.
2. Non affidarsi solo alla propaganda per farsi
un'opinione, da tradurre in voto. In una sede
di cosiddetti "intellettuali" posso abbreviare
la trattazione di questo punto, partendo dal-
l'affermazione che ben prima di votare è
necessario fare il massimo sforzo per docu-
mentarsi. Non è un'occupazione allettante,
specie per chi ha altro da fare, ma scegliere
qualche fonte di cui fidarsi - giornali, trasmis-
sioni mirate di radio e tv, alcuni amici, ades-
so anche la rete - si può e si deve, per non
cadere vittime della propaganda che vende i
candidati come i detersivi e le automobili.
Specie in quest'epoca, in cui la politica si
attacca sempre più all'immagine e si stacca
sempre più dai contenuti, bisogna cercare di

distinguere l'una dagli altri, e, possibilmente,
non farsi convincere da chi ha la battuta
migliore e più pronta, se solo quello è il suo
programma.
3. Cercare la "storia" di ogni candidato, o del
maggior numero possibile di candidati, per
capire quanta coerenza ci sia stata nella sua
esperienza, se già c'è stata un'esperienza.
4 Non votare "solo" in base a schieramenti
ideologici perché la vera faccia, dietro le
maschere, costituisce spesso una sorpresa, e
non votare neppure per i propri personali
interessi, perché non si sa mai quali saranno
gli interessi più forti.
5. Non ritenere tutto esaurito con il voto,
ma continuare a controllare la condotta di
chi abbiamo e di chi non abbiamo votato,
non solo per orientarsi in vista del prossimo
voto, ma anche per impegnarsi, se necessa-
rio, in un'opera di sensibilizzazione pro o
contro, fidando sull'efficacia di un impegno
convinto.

Il compito del cittadino, al di là del voto (non
stringere più certe mani)
Quest'ultimo punto mi fa ritornare alla situa-
zione di partenza, cioè alla risposta da dare a
chi non può ancora votare. Ai ragazzi sugge-
risco di fare uso delle loro conoscenze infor-
matico-tecnologiche per diffondere notizie e
organizzare collegamenti, sia per "mobilita-
re" gli adulti, sia per creare veri e propri
"gruppi di pressione", che interpellino e con-
trollino i cosiddetti "detentori del potere", i
quali sanno bene che chi non vota oggi
voterà domani.
Infine ripeto qui una mia, e non solo mia,
radicata convinzione: occorre creare, intor-
no ai troppo furbi, ai corrotti, ai prevaricato-
ri, agli approfittatori, insomma a tutte le per-
sone "non per bene" un clima sociale di
profonda riprovazione, di non violenta ma
fortemente determinata etichettatura nega-
tiva, anche prima, in certi casi, che venga
accertata una responsabilità penale. Il gioco
truffaldino di identificare la responsabilità
politica con quella penale, gioco cui abbiamo
assistito anche troppo, deve finire, almeno
per chi si sente cittadino qualunque, ma
"persona per bene".
Bisogna, in poche parole, smettere di strin-
gere certe mani, anche pubblicamente. So
che alcuni, o molti, non saranno d'accordo,
ma io insisto, e aggiungo che proprio in
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situazioni come queste è necessario un ricorso
massiccio alla facoltà di discernimento, laico
innanzitutto.

IL DISCERNIMENTO SPIRITUALE
Il peccato sociale 
Di discernimento in ambito religioso, o spiritua-
le, abbiamo sentito parlare per tre giorni e quin-
di mi guardo bene dall'entrare in ambiti non di
mia competenza ed inoltre abbondantemente
illustrati.
Io, assai più modestamente, vorrei esporvi qual-
che mia riflessione, non più solo mia, sotto due
punti di vista, che poi si tengono strettamente:
vedrò, quindi, come il discernimento può agire
nell'ambito del peccato sociale, e, di conseguen-
za, nell'ambito della vita quotidiana, a contatto
con gli ambiti socio-politico-culturali della
nostra società, secondo il titolo del tema affida-
tomi.
"Il discernimento nella società civile e politica"
non è un discernimento "altro", una specie di
versione semplificata del discernimento vero e
proprio; non stiamo parlando, infatti, di un
discernimento minore rispetto ad uno maggio-
re. È il discernimento, visto come dono di Dio,
che non si applica agli spiriti, come scrive San
Paolo, ma al mondo terreno.
Prima di procedere, però, sento doverosa e
necessaria una premessa: tutta la mia riflessione
si ispirerà, anzi si appoggerà, agli innumerevoli
messaggi provenienti in questi due anni e più di
pontificato da papa Francesco. Gli scritti ed i
discorsi del Vescovo di Roma non sono soltanto
espressione di una linea teologica astratta -
ammesso che sia possibile una teologia astratta
- ma contengono anche una serie robusta ed
esplicita di "istruzioni per l'uso", redatte con
quella franchezza tipica di questo papa "venuto
dalla fine del mondo", E aggiungo, come mia
convinzione personale, proprio l'elezione di
Francesco, a dispetto di previsioni tanto autore-
voli quanto infondate (si ricordi la gaffe clamo-
rosa del messaggio prematuro di felicitazioni
della CEI al candidato dato per favorito e non
eletto) è prova ulteriore dell'esistenza dello Spi-
rito di Dio e del suo soffiare, a volte, nel corpo
della Chiesa.
Vorrei partire da due affermazioni: la necessità
di riscoprire la categoria del peccato sociale
nella dottrina della Chiesa (ricordando che tra i
quattro peccati che gridano verso Dio, il cate-
chismo di Pio X inserisce l'oppressione dei
poveri e il defraudare agli operai la giusta mer-

cede) e l'utilità di individuare le linee portanti
della "politica" della Santa Sede verso il mondo
politico italiano
Sul primo binario metterei l'ampia e condivisibi-
le riflessione dogmatico-definitoria di Giovanni
Paolo II: «Come rottura con Dio, il peccato è
l'atto di disobbedienza d'una creatura… Così
lacerato, l'uomo causa in modo quasi inevitabile
una lacerazione nella trama delle sue relazioni
con gli altri uomini e il mondo creato… Il miste-
ro del peccato contiene questa doppia ferita che
il peccatore procura a se stesso ad anche nella
sue relazioni con il suo prossimo. Per questo si
può parlare di peccato personale e sociale: qual-
siasi peccato è personale, secondo un certo
punto di vista, ma è anche vero che qualsiasi
peccato è anche sociale in se stesso, perché ha
anche conseguenze sociali» (Esortazione apo-
stolica Reconciliatio et poenitentia, 1984, nn. 15-
16). Subito dopo metterei la martellante campa-
gna di Francesco contro la corruzione. In poco
più di un anno, Francesco chiude, con la sua inci-
siva definizione naif che la corruzione "spussa"
pronunciata durante la sua visita a Napoli, una
lunga serie di interventi, a cominciate dall'invito
rivolto ai vescovi italiani a «non essere timidi o
irrilevanti nello sconfessare e nello sconfiggere
una diffusa mentalità pubblica e privata, che è
riuscita ad impoverire, senza alcuna vergogna,
famiglie, pensionati, onesti lavoratori, comunità
cristiane, scartando i giovani». E, alla Messa per
i politici, arriva addirittura ad affermare che i
corrotti hanno abbandonato la strada di Dio,
insistendo, in una omelia del 19 giugno 2015,
che «la corruzione è la ruggine che ci corrode».
Infine una sistemazione più ampia e meditata,
inquadrando il tema in una cornice più allargata
nella sua enciclica Laudato sì: «Di fatto il deterio-
ramento dell'ambiente e quello della società col-
piscono in modo speciale i più deboli del piane-
ta» (n. 48).
Ovviamente sia il testo di Giovanni Paolo II, sia
quello di Francesco vanno interpretati: così il
peccato sociale di Giovanni Paolo è visto in con-
trasto con il peccato personale, però il testo
non può ritenersi limitato alla categoria ristretta
citata, ma deve intendersi come riferibile a tutti
i peccati contro la società, in modo da aggiun-
gersi al peccato classico, che riguarda specifica-
mente i rapporti della creatura con il Creatore. 
Più semplice è l'interpretazione in senso analogo
dei testi di Francesco, che parla espressamente
solo di corruzione, ma poi specifica che è diffici-
le essere politici onesti, per concludere con una
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dura stigmatizzazione di tutte le condotte
che producono ingiustizie e disuguaglianze.
Quindi, per scendere nel concreto, è indub-
bio che, oltre alla corruzione, sono peccati
anche l'evasione fiscale, il riciclaggio, l'inqui-
namento e tutti quei peccati che sono al
confine con alcune categorie di reati, quali la
diffamazione, l'ingiuria, la falsa testimonianza,
il falso giuramento, nonché la azioni contro
la persona, dall'omicidio allo stupro, alla
rapine e via elencando (non commettendo
l'errore di affidare la compilazione dell'elen-
co solo ai giuristi).

Il ruolo del discernimento
In tema di peccato sociale, però, secondo
me la funzione del discernimento spirituale è
un po' diversa da quella tradizionale: mi sem-
bra, cioè, che il discernimento abbia un
duplice compito da assolvere. Il primo è un
esame oggettivo e sincero, al limite della
spietatezza, per individuare eventuali tracce
di questi peccati nella nostra condotta, per
quanto ben camuffate. Il secondo è, anche
qui, la scelta degli atteggiamenti di contrasto

più efficaci, Entrambe queste azioni, però,
del discernimento spirituale debbono
discendere da un impegno serio di "disincro-
stazione ideologica", che si svolga sia sul
piano della famosa frase evangelica sulla
pagliuzza e la trave, sia su quello della "dia-
gnosi differenziata" (chiedo perdono ai medi-
ci per l'invasione di campo), in relazione alle
proprie reazioni- decisioni. In altre parole, e
per entrare nel vivo, i nostri atteggiamenti
nei confronti delle posizioni del papa in
materia di sessualità e famiglia sono del tutto
scevri di paura del nuovo solo perché
nuovo? E in materia di politica socio-econo-
mica non scatta in noi il riflesso, condiziona-
to e condizionante, delle nostre vicende
politiche interne? Siamo capaci di compren-
dere la posizione di Francesco, il quale, sulla
scia di Giovanni Paolo II, si pone come il più
deciso e convinto e razionale critico del
modello socio-culturale che sta invadendo il
mondo globalizzato, puntando ad un capitali-
smo senza regole, fidando nella inesistente
capacità autoregolatrice di un mercato senza
"lacci e lacciuoli": «Le previsioni catastrofi-
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che ormai non si possono più guardare con
disprezzo e ironia… Il ritmo di consumo, di
spreco e di alterazione dell'ambiente ha supera-
to le possibilità del pianeta, in maniera tale che
lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può
sfociare solamente in catastrofi… Non perdia-
moci a immaginare i poveri del futuro, è suffi-
ciente che ricordiamo i poveri di oggi, che
hanno pochi anni da vivere su questa terra e non
possono continuare ad aspettare. Perciò, oltre
alla leale solidarietà intergenerazionale, occorre
reiterare l'urgente necessità morale di una rin-
novata solidarietà intragenerazionale» (Laudato
sì, nn. 161-162). Questa operazione di chiarifica-
zione è fondamentale perché, alla fine, ragione-
remo sulle motivazioni reali del nostro posizio-
namento, senza nasconderci dietro nobili, ma
false, parole.
E, alla fine ed al fondo, quale idea di Chiesa ci si
pone come stella polare della nostra bussola
interiore?

IL MODELLO DI CHIESA
Scegliamo una Chiesa che, saldamente installata
nei palazzi curiali, tuttavia si ricorda ogni tanto
delle folle di disgraziati che stentano la vita nel
mondo, però senza muovere troppo le acque,
badando di ben sistemarsi nel gioco dei quattro
cantoni del potere (è la immagine di Chiesa che
emerge, agghiacciante, dalla parole di autoasso-
luzione del prete romano che ha celebrato i
funerali, al limite del sacrilego, di Vittorio Casa-
monica, e si è difeso sostenendo di non sapere
nulla, ispirandosi, forse, al modello delle istitu-
zioni civili, che non si sono comportate meglio)?
Oppure vogliamo una Chiesa, Popolo di Dio,
saldamente incamminata dietro il suo Pastore di
oggi, che la porta nel mondo, ad affiancare gli

orfani e le vedove attuali, la cui difesa era com-
pito del Signore fin dall'epoca dei Salmi?
Per rispondere a questa domande, per capire
fino in fondo il significato socio-politico della
posizione di "neutralità" della Chiesa di oggi in
Italia verso l'Italia, per cui i governi si giudicano
non dalle etichette, ma dall'agire concreto, per
decidere se si vuole continuare ad essere di Dio,
e non di Mammona, un Mammona magari trave-
stito e aggiornato, occorre un discernimento
spirituale attento, vigile e, soprattutto, pieno
d'amore.

SPUNTI DI CONCLUSIONE
E quello stesso discernimento deve guidarci
nella scelta non solo del cammino, ma anche dei
compagni del cammino. 
Se la nostra fede ci fa ritenere salvati anche
quelli che non hanno neppure sentito il "buon
messaggio", perché il Dio d'amore salva e solle-
va accanto a sé tutti gli uomini (così leggo il pas-
saggio dagli "uomini di buona volontà" di Gio-
vanni XXIII agli "uomini che Dio ama" delle invo-
cazioni più attuali) se, ripeto, la nostra è una
fede "inclusiva", davvero "cattolica", cioè univer-
sale, allora non solo possiamo, ma dobbiamo
camminare insieme a tutti quelli che vogliono
fare la nostra stessa strada, per arrivare alla
nostra stessa meta, anche se chiamano la strada
e la meta con nomi diversi dai nostri. 
Gesù (Mt 25,31-46) parlando del giudizio finale,
per individuare i salvati non chiede etichette, e
neppure parole, ma opere, tutte ispirate dall'a-
more (Mt 22,37-40) e dirette al bene.
Per questo ci è stato dato il discernimento, per
questo dobbiamo utilizzarlo al meglio, ricordan-
do che è dono di Dio.
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e politiche di riforma della scuola rappresentano un mondo vitale complesso, ten-
denzialmente critico, in cui convergono rilevanti attese politiche, importanti funzioni pubbli-
che, significativi interessi collettivi e fondamentali aspettative personali, poiché, come sostie-
ne Giddens1: «Nei Paesi industrializzati l’istruzione è una delle questioni di maggiore rilievo
sia per i politici sia per i cittadini. Il sistema scolastico svolge un ruolo determinante nella
socializzazione dei ragazzi, nella promozione delle pari opportunità, nella formazione pro-
fessionale e nella creazione di una cittadinanza informata e attiva». Un mondo vitale, dunque,
strategico per lo sviluppo di un Paese, per il mantenimento di un’adeguata coesione comu-
nitaria e per la crescita della partecipazione democratica ai processi economici, sociali e cul-
turali.

IL RUOLO STRATEGICO DELL’EDUCATION NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
I principi fondamentali che hanno orientato la riforma del sistema scolastico, negli ultimi
venti anni, si possono inscrivere all’interno di una nuova visione strategica che ha interessato
in varie forme l’azione dei governi dei principali Paesi OCSE, finalizzata a produrre un miglio-
ramento complessivo delle performances delle pubbliche amministrazioni, quale condizione
necessaria per sostenere un adeguato sviluppo economico e sociale nell’era della globaliz-
zazione e una positiva risposta all’incremento della domanda di servizi di qualità proveniente
dalle famiglie, dai cittadini e dalle imprese. Una domanda che interessa in particolare i servizi
alla persona nel campo dell’educazione e della formazione, poiché rappresentano la nuova
leva strategica su cui investire per rilanciare uno sviluppo equo, duraturo e sostenibile, attra-
verso una maggiore diffusione di capitale sociale e un adeguato incremento della dotazione
di capitale umano.
Tale processo riformatore nel nostro Paese è stato avviato negli anni Novanta, con l’appro-
vazione del d.lgs 29/93, proseguito con la promulgazione dei cosiddetti provvedimenti legi-
slativi Bassanini (l. 59/97, l. 127/97, l. 191/98, l. 59/98, l. 50/99), ripreso con la riforma Bru-
netta (d.lgs. 150/09) e rilanciato più recentemente con la riforma Madia2.
Nel mondo della scuola la gestione di queste politiche, spesso ambiziose e di non semplice
e lineare implementazione, ha però dato luogo, in alcuni casi, a comportamenti di governo
caratterizzati da un approccio “troppo centralistico” e a volte, da “impronte dirigistiche”,
riscontrabili in particolare nelle riforme promulgate dai Ministri Berlinguer, Moratti e Gel-
mini. Più recentemente, una diversa attenzione a questi aspetti relativi al coinvolgimento del
personale della scuola e delle famiglie, almeno nella fase iniziale, sembrava essere presente
nella riforma ispirata al Rapporto La Buona Scuola, riscontrabile nel lancio di una consulta-
zione online intrapresa prima dell’avvio dell’iter legislativo e finalizzata all’arricchimento del
disegno di legge proposto dal Governo. Successivamente la procedura, attraverso la quale
è stata approvata la l. 107/15 nel luglio 2015 recante norme sulla “Riforma del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,
ha riproposto però una modalità decisionale non sempre pienamente attenta all’ascolto e al
dialogo con tutti gli attori interessati. 
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Considerato il contesto scolastico, in cui i risultati
delle riforme sono fortemente correlati con il
grado di motivazione e condivisione degli attori
interessati ad applicarle, si tratta di una questione
non formale, ma sostanziale, poiché come suggeri-
scono Hanushek, Machin, e Woessmann3, prima di
procedere all’attivazione di un processo di riforma
del sistema educativo bisognerebbe porsi una serie
di interrogativi su alcune “questioni aperte”, finaliz-
zati ad individuare una chiara visione strategica,
relativamente a: il valore che l’education apporta
alla società, sul piano della coesione sociale e su
quello della democrazia; le scelte relative al ruolo
che potrebbe giocare una “positiva competizione”
tra istituzioni scolastiche e tra reti di scuole, così
come tra le università statali e non statali; le pro-
spettive che potrebbe aprire una seria politica di
valorizzazione dei docenti, attraverso un efficace
sistema di valutazione e di incentivazione; il ritor-
no, in termini di benefici per la comunità, degli
investimenti e degli incentivi nel campo dell’istru-
zione e della formazione e i loro effetti economici
e sociali.

GLI OBIETTIVI DELLE RIFORME DEL SISTEMA
SCOLASTICO: DA BERLINGUER A GIANNINI
I cambiamenti connessi con tali interventi legislativi,
assunti negli ultimi venti anni, seppure con forme e
modalità diverse, hanno teso ad indurre dei veri e
propri mutamenti organizzativi e culturali, che si
propongono di attivare un importante e significativo
processo di trasformazione. In questa direzione, il
processo autonomistico è stato avviato attraverso
la prima delega al governo nel 1995, mentre succes-
sivamente è con l’articolo 21 della l. 59/97 che viene
introdotta formalmente l'autonomia scolastica. Il
regolamento dell’autonomia delle istituzioni scola-
stiche (d.p.r. 275/99) sostanzia tale scelta e ne deli-
nea le potenzialità, che trovano poi concreta appli-
cazione a partire dal 1° settembre 2000. Una nuova
concezione istituzionale dell’autonomia scolastica
viene successivamente sancita al livello più alto,
nell’ambito della riforma costituzionale del titolo V
della Costituzione attuata nel 20014.
In linea di massima, si è assistito ad un processo di
riforme complesse e innovative del sistema scola-
stico, non sempre implementate fino in fondo e
nella maniera più adeguata, volto a perseguire i
seguenti obiettivi :
a) maggiore efficacia ed efficienza complessiva del
sistema educativo;
b) decentramento, autonomia e interazione siner-
gica con il territorio;
c) partecipazione di tutte le componenti della
comunità scolastica nella gestione del cambiamen-

to e positivo coinvolgimento degli stakeholders;
d) responsabilizzazione diffusa;
e) semplificazione delle procedure e maggiore tra-
sparenza e digitalizzazione dei processi, attraverso
il ricorso all’uso delle ICT;
f) un livello di qualità migliore nei/dei servizi educa-
tivi.
Come è stato evidenziato, l’insieme di queste
riforme si basa sull’introduzione del principio inno-
vativo dell’autonomia scolastica nel nostro ordina-
mento, connesso con quelli di decentramento e
sussidiarietà, che mirano a trasformare il sistema
scolastico da un modello organizzativo piramidale
ad un modello più snello di tipo reticolare, nell’am-
bito del quale non dovrebbe più vigere una logica
gerarchica, ma piuttosto di tipo policentrico e
poliarchico. Nello specifico l’autonomia interviene
negli ambiti centrali dei processi educativi e si arti-
cola in quattro livelli: didattica, organizzativa,
gestionale e di ricerca e sviluppo, attraverso l’as-
sunzione di responsabilità istituzionale e professio-
nale da parte di tutti gli attori, a partire dal dirigen-
te, per cui è necessario un efficace sistema di valu-
tazione dei risultati sia dei livelli di apprendimento
degli studenti, sia delle performance dei docenti e
dei dirigenti scolastici. Quasi sempre l’autonomia
senza valutazione si trasforma in autoreferenzialità
e senza responsabilità assume una deriva burocra-
tica o peggio opportunistica.
Inoltre, i provvedimenti innovativi del sistema sco-
lastico sono stati correlati ad altre norme, assunte
in questi ultimi anni, che hanno prodotto talvolta
sovrapposizioni di competenze e potenziali conflit-
tualità, in merito ad una serie di questioni centrali
per il sistema dell’education: il dimensionamento
delle istituzioni scolastiche, il conferimento della
dirigenza scolastica, il prolungamento dell’obbligo
dell’istruzione, l’introduzione della contrattazione
integrativa, la riforma degli ordinamenti. Un conte-
sto normativo, dunque, che allo stato presenta una
struttura incrementale e si caratterizza come “gro-
viglio legislativo” alle volte inestricabile, con spinte
autonomistiche e al contempo azioni “neo-centra-
listiche” statali e/o regionali, che avrebbe bisogno -
prima di qualsiasi riforma - di una sostanziale sem-
plificazione e dell’emanazione di un nuovo Testo
unico della legislazione scolastica. 
In questo scenario evolutivo del nostro sistema
scolastico, dove negli ultimi anni si è concentrata
una politica di tagli e razionalizzazione della spesa,
si colloca la recente riforma della “Buona Scuola”
(l. 107/15), che, al di là di altre considerazioni gene-
rali, affronta alcuni nodi dell’assetto strutturale e
presenta certamente alcuni aspetti positivi di parti-
colare rilevanza:
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a) essere riusciti a riportare la scuola al centro
del dibattito pubblico, come un ambito su  cui
investire e non solo razionalizzare costi e
tagliare spese improduttive;
b) aver chiarito che, come già accade nei Paesi
OCSE,  gli investimenti nel campo dell’educa-
zione, formazione, ricerca e innovazione rap-
presentano la leva strategica per uscire dalla
crisi e rilanciare lo sviluppo;
c) aver ribadito il principio dell’autonomia e la
garanzia di un organico dell’autonomia, a soste-
gno della programmazione triennale dell’offer-
ta formativa;
d) aver gestito il problema del precariato,
anche sulla base delle indicazioni delle autorità
europee;
e) aver introdotto l’alternanza scuola-lavoro
(200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici
e professionali);
f) aver costituito i ruoli regionali dei docenti e
albi territoriali;
g) aver introdotto un sistema di valutazione
delle performance dei docenti e dei dirigenti
scolastici.
In quest’ultima riforma, però, sembra prevale-
re una deriva efficientistica e non si riscontra
una chiara e precisa visione strategica della
scuola, che dovrebbe svolgere prima di tutto
un ruolo di promozione sociale e culturale
della persona. Infatti, nelle nostre società glo-
balizzate e competitive è sempre più necessa-
ria una nuova vision dell’istituzione scolastica,
intesa come una “comunità educante coesa
ed eticamente responsabile”. In questa pro-
spettiva la scuola non può essere semplicisti-
camente assimilabile ad un’azienda, poiché è
un’organizzazione molto più complessa nella
quale si creano e si trasferiscono valori, oltre
conoscenze e competenze, e dove il dirigente
non è semplicemente un manager, ma dovreb-
be essere un leader educativo capace di attiva-
re processi innovativi, governare con il con-
senso e incrementare la motivazioni del per-
sonale e degli stessi studenti, creando così le
condizioni per poter migliorare i risultati del
successo scolastico della singola scuola e del
sistema educativo più in generale.
In questa direzione si sono orientati gli ultimi
emendamenti alla l. 107/15, puntando ad un
maggiore protagonismo dei docenti e ad una
rinnovata partecipazione degli studenti e dei
genitori alla vita della scuola, attraverso organi-
smi ad hoc, su una serie di questioni cruciali. In
particolare le “nuove competenze critiche”
assegnate al dirigente scolastico riguardano: 

a) la selezione dei docenti che compongono
l’organico dell’autonomia, funzionale alle esi-
genze didattiche, organizzative e progettuali
delle istituzioni scolastiche e/o delle reti di
scuole; 
b) l’elaborazione del Piano triennale dell’Offer-
ta formativa; 
c) l’elaborazione e la gestione del processo di
innovazione tecnologica, didattica e metodolo-
gica; 
d) la definizione di procedure, indicatori e
parametri per la valutazione dei risultati e il
riconoscimento di incentivi ai docenti; 
e) il coinvolgimento delle famiglie e degli attori
sociali presenti sul territorio.
A completamento dell’analisi critica dei con-
tenuti o delle “dimenticanze” della l. 107/15, è
necessario ricordare che per rilanciare effica-
cemente una nuova mission della scuola in Ita-
lia, la riforma dovrebbe reperire risorse e
indicare obiettivi mirati, per ambito regionale
e per tipologia di scuola, in merito a due que-
stioni strategiche concernenti:
f) il grave fenomeno della dispersione scolasti-
ca6 , che divide l’Italia non solo geograficamen-
te, ma per ceto sociale e provenienza cultura-
le, colpendo più duramente diverse aree ter-
ritoriali del sud e gli istituti tecnici e profes-
sionali;
a) l’elaborazione di una seria politica di orien-
tamento scolastico, formativo e al lavoro per-
manente, che sia in grado di coinvolgere tutti
gli attori interessati (dirigenti scolastici,
docenti, studenti, famiglie, imprese, istituzioni
locali e regionali, ecc.).
A questo proposito, è necessario ricordare
che la dispersione scolastica, di cui l’Italia pos-
siede la maglia nera in Europa (intorno al 17%,
a fronte di una media del 13% e dell’obiettivo
del 10% nel Programma “Europa 2020”), pone
un problema di giustizia e di equità sociale,
poiché, come ricordava “profeticamente” don
Lorenzo Milani in Lettera a una professoressa7:
«Se si perde loro (i ragazzi più difficili) la scuo-
la non è più scuola. È un ospedale che cura i
sani e respinge i malati». Se respinge “i ragazzi
più difficili”, coloro che abbandonano preco-
cemente il sistema scolastico, la scuola non
svolge più la sua alta funzione sociale-istituzio-
nale e di conseguenza risponde in maniera
inadeguata al funzionamento del sistema edu-
cativo e formativo e non contribuisce positi-
vamente all’evoluzione dello sviluppo econo-
mico, sociale e civile del Paese. 
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QUALE MISSION

PER LA SCUOLA NEL XXI SECOLO?
In questo nuovo scenario, per accettare positiva-
mente la sfida lanciata dalla riforma Renzi-Giannini,
occorre “creare le condizioni” culturali e profes-
sionali per l’effettiva implementazione di quanto
indicato nelle norme legislative. Si tratta di mettere
in campo un piano di formazione straordinario di
docenti e dirigenti scolastici e attivare un coinvol-
gimento consapevole e responsabile, capace di
contribuire ad un progetto comune: far dialogare il
mondo della scuola al suo interno e con il mondo
del lavoro e delle professioni. 
In realtà, se osserviamo la parabola delle riforme
della scuola degli ultimi venti anni, si può notare
che gli obiettivi contenuti nelle politiche di riforma,
che interessano l’amministrazione scolastica (cen-
trale e periferica), le istituzioni scolastiche e le reti
di scuole, non hanno trovato una facile e lineare
applicazione su tutto il territorio nazionale e in
tutte le tipologie di scuole, poiché richiedono uno
specifico “salto di qualità”: l’evoluzione da un
modello (culturale, organizzativo, relazionale) di
tipo burocratico ad un altro modello di tipo telo-
cratico, orientato strategicamente al raggiungimen-
to di obiettivi noti e condivisi da tutti gli stakehol-
ders (interni ed esterni la scuola).
In questo senso, nello sforzo di contribuire all’indi-
viduazione di una nuova mission per la scuola, è
utile ricordare i principi fondamentali definiti nel
Rapporto Unesco sull’istruzione del 1995, nel
quale si afferma che occorre dare «uguale atten-
zione» a quattro pilastri base: imparare a conosce-

re (cultura di base, in un’ottica interdisciplinare);
imparare a fare (competenze professionali, a parti-
re da quelle connesse con le tecnologie e il dialogo
con altre lingue e culture); imparare a vivere insie-
me (alfabetizzazione emotiva, capacità di dialogare,
cooperare, affrontare e risolvere problemi); impa-
rare a essere (capacità critica, assunzione/condivi-
sione responsabilità)8.

CREARE UNA COMUNITÀ EDUCANTE
ETICAMENTE RESPONSABILE
Come è stato messo in evidenza, il mondo della
scuola è sempre più interessato da notevoli e fre-
quenti cambiamenti che investono gli obiettivi
didattici, la cultura, l’organizzazione, la tecnologia e
le relazioni di lavoro individuali e collettive. Tali
cambiamenti riguardano anche le politiche di dire-
zione delle risorse umane e il ruolo del capo d’isti-
tuto, quale attore fondamentale per il raggiungi-
mento degli obiettivi previsti dagli interventi di
riforma del sistema scolastico. 
In questo nuovo scenario, con l’evoluzione della
cultura gestionale e dei modelli organizzativi, il
capo d’istituto, ormai diventato dirigente scolasti-
co, assume una funzione critica, in cui la sua cono-
scenza dei processi è fondamentale, la sua autore-
volezza è sempre più fondata sulla professionalità e
meno sulla gerarchia, portandolo ad essere e ad
agire come un leader educativo.9

L’efficacia della leadership del dirigente scolastico si
basa sulla capacità di saper comunicare all’interno
e all’esterno dell’istituto scolastico, di saper moti-
vare i collaboratori e di saper diffondere a tutti i
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livelli dell’organizzazione scolastica una «visio-
ne strategica» del cambiamento. Infatti, in un
sistema scolastico decentrato, basato su un
«sistema rete di scuole autonome», il pieno ed
effettivo riconoscimento del ruolo del dirigen-
te rappresenta l’elemento imprescindibile per il
conseguimento di una nuova cultura necessaria
sia per la realizzazione degli spazi di autonomia
didattica, sia per la gestione dell’organizzazione
e delle strutture, nonché delle risorse umane e
strumentali, in un’ottica di conseguimento dei
risultati pianificati e attesi. Ciò può essere rea-
lizzato non trasformando il capo d’istituto in un
manager aziendale, riproducendo così meccani-
camente nell’ambito scolastico impropri
modelli organizzativi di tipo aziendalistico,
quanto piuttosto introducendo o rafforzando
nella cultura del dirigente scolastico, che resta
una «persona proveniente dal mondo della
scuola», quelle competenze professionali
necessarie ad esercitare autonome ed effettive
responsabilità di gestione connesse con il
nuovo ruolo. 
Il leader educativo, in questo senso, è colui che
non ritiene di poter dirigere i propri collabora-
tori in una logica da “marcia trionfale”, bensì
con una serie di azioni tendenti a «concentrarsi
a rimuovere gli ostacoli, a procurare sostegno
materiale ed emotivo, a prendersi cura dei det-
tagli che rendono il cammino più facile, a condi-
videre la partecipazione alla marcia ed alla sod-
disfazione alla fine del viaggio, ad identificare
una meta significativa per il prossimo viaggio»10. 
Infine, come ricorda incessantemente Papa
Francesco, si dovrebbe rivedere il ruolo della
scuola nella costruzione di una rinnovata cultu-
ra sociale, in cui si esaltino gli elementi fonda-
mentali per l’edificazione di una «era di cittadi-
nanza per un nuovo umanesimo», caratterizza-
ta dai seguenti principi: rispetto della dignità;
lotta all’emarginazione e all’esclusione; difesa
dei diritti e riconoscimento dei doveri; impe-
gno allo sviluppo delle potenzialità e dei talenti
personali. Ma per fare questo, prima di qualsiasi
riforma amministrativa, è indispensabile creare
condizioni politiche e culturali adeguate, in
grado di ridare il giusto valore allo studio, alla
cultura e al lavoro, a rinnovare il piacere di
insegnare ed apprendere, poiché in definitiva
non si tratta solo di trasmettere nozioni, ma di
costruire insieme un patto educativo tra scuola,
studenti, famiglie e istituzioni economiche,
sociali e culturali, per sfatare il falso mito che
“studiare non serve”.

NOTE

1 GIDDENS A., Fondamenti di sociologia, il Mulino,
Bologna, 2006, p. 265.
2 COCOZZA A., La riforma delle pubbliche ammini-
strazioni: quale ruolo per la dirigenza?, in «Ammini-
strazione in cammino», Luiss Guido Carli, 2014.
3 HANUSHEK E.A., MACHIN J.M., WOESSMANN
L. (2011), Handbook of the Economics of Education,
Elsevier, North Holland, vol. 4. 
4 Per una disamina critica delle luci ed ombre
riscontrate nella fase di implementazione dell’auto-
nomia scolastica in Italia, si vedano le ricerche rea-
lizzate dall’Osservatorio sulla scuola dell’autono-
mia della Luiss Guido Carli: OSSERVATORIO
SULLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA, Rapporto
sulla scuola dell’autonomia, Armando, Luiss Edizioni,
Roma, 2002; 2003; 2004; DE MARTIN G.C.,
COCOZZA A., PORROTTO G., Istituzioni scolasti-
che e formative e sistema regionale e locale, Cedam,
Padova, 2008; OSSERVATORIO SULLA SCUOLA
DELL’AUTONOMIA, Reti scolastiche realtà e pro-
spettive: Dalla prospettiva regionale a quella nazionale,
Rapporto di ricerca, Luiss Guido Carli, Roma,
2010; OSSERVATORIO SULLA SCUOLA DEL-
L’AUTONOMIA, Le reti di scuole: quali prospettive di
governance, Rapporto di ricerca, Luiss Guido Carli,
Roma, 2011.
5 Si veda COCOZZA A., Il sistema scuola. Autono-
mia, sviluppo e responsabilità nel lifewide learning,
Franco Angeli, Milano, 2012.
6 In base ai dati della Ricerca nazionale sulla dispersio-
ne scolastica, nel 2013 in Italia ci sono 12,6 milioni
di persone che hanno lasciato gli studi prima del
diploma, hanno un livello di occupazione più basso
del 14% e, se hanno un impiego, guadagnano circa
4 mila euro in meno dei colleghi più scolarizzati. Se
tutte queste persone venissero assunte con lo sti-
pendio medio corrispondente  ad un titolo di stu-
dio superiore, genererebbero un “giro d’affari” da
70 miliardi. Allo stesso modo, secondo l’Eurostat
l’Italia possiede  il più basso numero di laureati di
tutta Europa (23,9% dei giovani italiani tra i 30 e i
34 anni, a fronte della media europea che si attesta
sul 37,9%).
7 MILANI L., Lettera a una professoressa, Libreria
Editrice Fiorentina, Firenze, 1967.
8 DELORS J., Nell’educazione un tesoro, Armando
Editore, Roma, 1999.
9 Per un’analisi dell’evoluzione del concetto si veda
SERGIOVANNI T.J., Moral leadership, Jossey Bass,
San Francisco, 1992; COCOZZA A., “Da capo d’i-
stituto a leader educativo nella scuola dell’autono-
mia”, in Susi F., Il leader educativo. Le logiche dell’au-
tonomia e l’apporto del dirigente scolastico, Armando
Editore, Roma, 2000.
10 SERGIOVANNI T.J., Moral leadership, cit., pag.
10.
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aramente una proposta di legge governativa ha suscitato tante proteste e tante
manifestazioni da parte della categoria maggiormente interessata, come quella enfatica-
mente denominata “Buona Scuola”, poi approvata nel luglio scorso dal Parlamento e pro-
mulgata dal Presidente della Repubblica come legge n. 107/2015, dopo un tortuoso per-
corso parlamentare, simile per molti aspetti a quello che da qualche anno tocca alla Legge
finanziaria. Questa infatti deve essere approvata entro la fine dell’anno solare – pena l’e-
sercizio provvisorio; e per questo la complessa e barocca procedura legislativa italiana si
conclude di solito con un uno o più voti di fiducia su “maxiemendamenti” governativi, i
quali – raccogliendo spesso indicazioni provenienti e dalle commissioni parlamentari com-
petenti, e dal dibattito politico nazionale, e da suggerimenti più o meno interessati di que-
sto o quel centro di interessi – condensano in uno o due articoli centinaia di “commi”, e
stravolgendo così nei fatti l’indicazione costituzionale che vorrebbe le leggi divise per arti-
coli (e non di articoli unici o di maxi-articoli).
Si tratta di una prassi aberrante, come più volte l’allora Presidente Napolitano ha più volte
sottolineato; prassi però spesso resa inevitabile stante i tempi e le modalità  dell’attuale
procedimento legislativo – per cui la riforma costituzionale attualmente in discussione (e
di cui si è ampiamente occupata la nostra rivista) appare quanto mai necessaria.
Ebbene, anche la legge sulla scuola di cui stiamo parlando aveva una scadenza naturale in
qualche modo insuperabile: appunto il mese di luglio, se si voleva fare in modo che almeno
alcune prescrizioni della nuova legge trovassero concreta applicazione sin dall’inizio del
nuovo anno scolastico, ossia dal 1° settembre – e segnatamente, l’assunzione in ruolo di
un elevato numero di cosiddetti “precari” della scuola, più o meno storici. Anzi, l’inten-
zione del governo era giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge (entro
maggio, si diceva), in modo che l’intero progetto riformatore potesse essere avviato sin
dal presente anno scolastico: cosa che invece non è avvenuta, in quanto una serie di
norme diventeranno realtà, inevitabilmente,  a partire dall’anno scolastico 2016/17. 
Il ritardo nell’approvazione, e le modalità “da finanziaria” dell’iter parlamentare sono
dovute all’inattesa protesta del mondo dei docenti e dei sindacati tutti contro quasi ogni
aspetto  del disegno di legge – fatto salvo per la promessa di assunzione di migliaia di “pre-
cari”.
Chi scrive queste righe è un dirigente scolastico, ossia uno di quei funzionari dello Stato
per i quali si sono usati termini come manager, sceriffo, sindaco o dittatore. Escluso l’ul-
timo termine, sicuramente offensivo, gli altri risultano perlomeno impropri, ma non del
tutto. Il dirigente scolastico, infatti, è anche un manager, dovendo organizzare e gestire
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una realtà molto complessa come una istitu-
zione scolastica, magari comprensiva di una
decina di plessi e di più ordini di scuola (basti
pensare che siamo responsabili della sicurezza
alla pari di un privato datore di lavoro per
oltre mille addetti, se non duemila, essendo gli
studenti, di qualunque età, considerati equipa-
rati a lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008).
Il dirigente è in qualche modo anche un “sce-
riffo”, in quanto chiamato a controllare la cor-
rettezza del comportamento di tutti gli attori
della vita della scuola (studenti, genitori, bidel-
li, docenti…) e a rappresentare nella scuola la
Repubblica – ossia la volontà dei cittadini che
si esprime attraverso le leggi votare da un
libero Parlamento; si potrebbe anche parago-
nare ad un “sindaco” - non nel senso della sua
elettività (peraltro presente in qualche rara
realtà europea e richiesto da taluna organizza-
zione sindacale), ma nel senso di guida auto-
revole di una istituzione della Repubblica, che
gode di una autonomia didattica ed organizza-
tiva sancita anche dalla Costituzione, nell’art.
117 del testo approvato nel 2001. 
Ma il Dirigente scolastico è soprattutto,
appunto, un “dirigente pubblico”, e non più un
“preside” (com’era fino al 1999), che “dirige”,
e non “presiede”, e che deve tuttavia sempre
giustificare e motivare i propri atti, altrimenti
impugnabili di fronte ad un TAR (come fanno
talvolta le famiglie di studenti respinti), al giu-
dice del lavoro (come fanno i dipendenti san-
zionati), o addirittura al giudice penale (ad
esempio in caso di omissioni nel campo della
sicurezza, e basta un semplice banco lasciato
inavvertitamente da un bidello davanti ad una
porta tagliafuoco per far scattare pesanti san-
zioni).
Come Dirigente scolastico (DS) che scrive
queste righe, potrei essere accusato di “con-
flitto di interessi”, sembrando la legge
107/2015 un testo normativo che aumenta a
dismisura i “poteri” di comando del DS a sca-
pito dei diritti dei docenti e dei lavoratori (è
stato sin scomodato il passaggio costituziona-
le sulla libertà di insegnamento! come se un
DS avesse concretamente il tempo e le capa-
cità di stabilire se le modalità con cui un
docente di chimica spiega la tavola periodica
degli elementi possa o meno essere confacen-

te con la propria visione del mondo…). Ma il
rischio va corso, e queste righe non si inter-
rompono qua.

Pochissimi commentatori (per non dire nes-
suno) hanno colto il fatto che la legge
107/2015 – al di là degli slogan strombazzati e
pletorici e del Ministero e delle opposizioni
politiche e sindacali – comincia a dare piena
attuazione ad un percorso riformatore
cominciato negli anni dei primi governi dell’U-
livo (1996-2001), e poi improvvisamente
interrotto, sia per il cambio di maggioranza,
sia perché le novità in politica scolastica di
quei governi (Prodi I, D’Alema I e II) non ave-
vano incontrato per nulla il favore della base.
Le cosiddette “leggi Bassanini” (anni 1996-98)
hanno finalmente trasformato la Pubblica
amministrazione, mettendola davvero al ser-
vizio del cittadino: pensiamo solo al principio
rivoluzionario dell’autocertificazione, già pre-
visto in una legge del 1968 – governo Moro III
! – ma mai concretamente attuate da uffici
malati di “certificazionite”; pensiamo alle
norme sulla trasparenza degli atti amministra-
tivi, sul diritto di accesso, sul silenzio-assenso,
che hanno trasformato (o tentato di trasfor-
mare) la pubblica amministrazione in una
struttura pienamente coerente con l’impianto
democratico della nostra Repubblica. 
E’ in questo contesto, ed in modo coerente
con le leggi Bassanini, che si compiono le
riforme volute dal Ministro Luigi Berlinguer,
che guardavano alle più evolute esperienze
europee: 
- l’autonomia delle istituzioni scolastiche
(come ricordato, inserita anche nel titolo V
della Costituzione novellato nel 2001); 
- la figura del Dirigente Scolastico al posto dei
(vecchi) presidi – che diventano Dirigenti
dello Stato come gli altri, salvo che per lo sti-
pendio (siamo in troppi per essere adeguata-
mente retribuiti…); 
- l’attuazione del dettato costituzionale sulla
parità delle istituzioni scolastiche gestite da
privati, tuttavia ancora manchevole dei decisi-
vi aspetti finanziari anche per le note resisten-
ze a sinistra (e non solo) sull’argomento;
- il superamento dell’egualitarismo retributivo
e l’inizio di un percorso di differenziazione
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economica dei docenti, predisposta attraverso
uno strumento per la verità non eccelso, e poi
abortito – il cosiddetto “concorsone”;
- la reintroduzione di un esame conclusivo del
secondo ciclo (ex maturità) più impegnativo e
serio di quello “sperimentale” post-sessantottino;
- una innovativa e rivoluzionaria “riforma dei
cicli”, che avrebbe reso il sistema scolastico italia-
no simile a quello di altri Paesi europei.
Salvo gli ultimi due, tutte gli altri provvedimenti si
legano inscidibilmente l’uno con l’altro: non ci
può essere autonomia senza dirigenza, non ci può
essere parità senza autonomia, non ci possono
essere autonomia e dirigenza senza una differen-
ziazione anche economica dei docenti e del per-
sonale in genere. Tutto si tiene, o si dovrebbe
tenere…
Ma tale poderoso disegno rinnovatore non ha
incontrato grandi entusiasmi nel mondo della
scuola: osteggiato dalla burocrazia ministeriale e
territoriale (che con una vera autonomia scolasti-
ca perde in gran parte del suo senso e del suo
potere), osteggiato dai sindacati (un po’ per le
stesse ragioni, un po’ perché il corpo docente è
“naturalmente” conservatore, come diceva
Weber di ogni tipo di ogni apparato), non com-
preso dalla pubblica opinione, non amato dai par-
titi che pure tale norme aveva avevano sostenuto. 
Cosicché:
- la legge di riforma dei cicli approvata dal Parlamen-
to nel 2000, venne subito cancellata dal Ministro
Moratti, nella successiva legislatura, prima ancora
che muovesse i primi passi, e senza nessun pubblico
rimpianto (se non da parte di chi scrive…);
- il timido e acerbo tentativo di differenziare
almeno un pochino la retribuzione dei docenti in
base al merito, pur riconoscimento l’ingenuità
dello strumento scelto, venne immediatamente
abbandonato  quando i sindacati, che pure aveva-
no firmato l’intesa con Berlinguer, ritirarono la
firma per la fortissima pressione della base, che di
giudizio sui docenti e differenziazione in base al
merito non vuol sentir parlare – “nessuno mi può
giudicare, nemmeno tu!”;
- l’autonomia scolastica è rimasta in piedi, ma più
per aspetti organizzativi, burocratici e spesso del
tutto estranei alla  vera natura della scuola (come
la sicurezza), che per la didattica, essendo rimasto
sulla carta l’“organico funzionale di istituto”, il
fatto cioè che le scuole possano contare su un

numero di docenti superiore al fabbisogno mini-
mo, stabile nel tempo e preparato per svolgere
specifici compiti in quella specifica scuola, e non
avendo potuto contare su risorse economiche e
strumentali certe, costanti nel tempo, e reperibili
anche da donazioni e contributi di privati (cosa
del tutto diversa dalla presunta e paventata “pri-
vatizzazione della scuola pubblica”, e che è tirata
in ballo al fine di non cambiare mai nulla);
- il dirigente scolastico si è trovato, per così dire,
responsabile su cose per le quali non è (non era)
preparato e delle quali farebbe volentieri a meno
(rappresentanza legale, responsabilità oggettiva,
sicurezza, contrattazione di istituto), ma del tutto
impossibilitato ad intervenire laddove la sua pre-
parazione ed il suo ruolo gli dovrebbe consentire
di intervenire: sulla scelta dei docenti, sulla didat-
tica, sulla progettazione della scuola, come se un
l’allenatore della nazionale di calcio fosse respon-
sabile delle docce e degli asciugamani, ma dovesse
mandare in campo una squadra seguendo il rigido
criterio dell’anzianità di servizio (qualche naziona-
le in effetti venne scelta così, e si è visto…).
Per farla (un po’ più) breve, dirigenza scolastica,
autonomia, organico funzionale di istituto, carrie-
ra per i docenti, parità, son rimaste in questi quin-
dici anni parole, promesse (o minacce), indicazio-
ni di percorso, ma non sono diventate mai com-
piuta realtà. Anzi, caduto il governo D’Alema II e
avvicinandosi le elezioni del 2001, il governo
Amato II non volle confermare i due Ministri
responsabili delle più significative riforme del cen-
trosinistra ulivista (Berlinguer all’istruzione e
Bindi alla sanità), sostituendoli con intellettuali di
grande prestigio (come De Mauro e Veronesi),
ma che certo non hanno lasciato grandi tracce del
loro passaggio nei rispettivi dicasteri… E così,
nonostante convegni, appelli, programmi eletto-
rali e dichiarazioni politiche, autonomia, merito,
dirigenza, parità - parole tra l’altro molto care
anche al riformismo scolastico cattolico - sono
rimaste sostanzialmente parole (quasi) vuote.
Almeno fino al 2014.

La lunga premessa era necessaria, perché il pre-
sente articolo potrebbe per certi versi addirittura
terminare qui. Quando il presidente del Consiglio
Matteo Renzi nell’autunno del 2014, lanciò al
pubblico le slide sulla “Buona Scuola”, chi scrive
credette di aver sognato:
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- autonomia e organico di istituto; 
- programmazione triennale dell’offerta for-
mativa;
- riforma degli organi collegiali (poi espunta
dal testo definitivo);
- alternanza scuola-lavoro alle per tutti gli stu-
denti delle superiori; 
- differenziazione anche economica fra i
docenti; 
- superamento del sistema del reclutamento
attraverso le graduatorie (ad esaurimento, ma
di fatto inesauribili): un sistema angusto, anti-
quato, ingiusto, incostituzionale e fonte di
danni verso gli studenti; 
- chiamata diretta dei docenti da parte delle
scuole (dei loro Dirigenti) sulla base dell’of-
ferta formativa che ogni singola scuola inten-
de dare ai propri allievi;
- poteri reali ai dirigenti scolastici anche sul
piano della organizzazione didattica (ora
come ora, posso scegliere quale aula far pulire
ai bidelli, ma non quali classi attribuire ai
docenti…), 
- aumento del numero dei docenti che colla-

borano col Dirigente al governo della scuola
(nessun esercito regge se fra il generale e la
truppa non ci sono ufficiali e sottufficiali…).
Slide commentate, discusse, oggetto di innu-
merevoli pareri sia di singoli (docenti, dirigen-
ti, genitori, intellettuali), sia di associazioni,
istituzioni, enti, gruppi di lavoro, formali e
informali – diventate disegno di legge; ed
anche qui, quale sorpresa nel vedere parole e
contenuti proposti da chi scrive e da altri col-
leghi, inviati al Ministero, entrare nel testo del
disegno di legge…
Anche la (prevista e da alcuni anche temuta)
“infornata” di precari, acquista un pieno signi-
ficato solo se inserita nel disegno globale di
rafforzamento dell’autonomia.
È complicato spiegare come e perché si sono
formate nel tempo le famigerate “graduato-
rie”. Diciamo che il concorso pubblico, anzi-
ché essere la regola per essere assunti, è
diventata l’eccezione, cosicché il sistema sco-
lastico, per decenni, anziché nominare docen-
ti vincitori di concorso, si è rivolto a supplenti
annuali. Ogni titolo di studio acquisito (anche
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nelle università telematiche), ogni supplenza svol-
ta (a prescindere da una qualsiasi valutazione di
merito sull’efficacia della stessa: tante supplenze,
tanti punti) danno diritto a punteggi, che si accu-
mulano nel tempo; le scuole chiamano supplenti
(un tempo per telefono, per cui il supplente spes-
so lo si trovava quando la supplenza era finita -
ora per fortuna con comunicazioni telematiche)
secondo graduatorie sempre mutevoli, sempre
soggette a ricorsi; e – diciamolo – la funzione dei
sindacati negli ultimi anni è diventata quelli di con-
sulenti di supplenze o di consulenti legali per i
tanti ricorrenti.
Sia per superare questa situazione, sia per ottem-
perare ad una sentenza europea, sia per dare
(giustamente) stabilità a persone che da anni ven-
gono assunte a settembre e licenziate a giugno
(anche se sarebbe stato opportuno valutare ogni
anno l’efficacia dei supplenti stessi), sia per dare
certezze alle scuole, il Governo ha voluto chiude-
re – meglio, cominciare a chiudere – la lunga pagi-
na della “supplentite”. Ma non basta assumere
docenti in modo generico e generalizzato, se si
vuole migliorare la qualità della scuola; occorre
assumere i docenti giusti al posto giusto. Ed è per
questo che il Governo ha voluto che assunzione
di nuovi docenti e cambiamento di alcune regole
della scuola andassero assieme.

Il punto fondamentale (ed è su questo punto che
si sono scatenate molte proteste) è che non tutti
i docenti vanno bene per tutte le scuole. Per fare
qualche esempio, se una scuola progetta di inse-
gnare chimica in inglese, avrà bisogno di un
docente di chimica che sappia insegnare in ingle-
se; e se una scuola ha un elevato numero di stu-
denti stranieri appena arrivati in Italia, avrà biso-
gno di maestre capaci di insegnare l’italiano come
lingua straniera – come “lingua 2”. 
Questo infatti è l’organico funzionale di istituto:
un gruppo di docenti più ampio di circa il 10% del
“minimo necessario”, in cui i docenti sono chia-
mati a svolgere anche tutte le attività previste dal
Piano dell’Offerta Formativa di quella determinata
scuola, ad inserirsi in una “comunità di studio e di
ricerca” della quale accettano di far parte, e dalla
quale sono scelti, accolti, accompagnati.
In questo senso il “potere” del Dirigente scolasti-
co non è quello (caricaturale) di uno “sceriffo” o
di un “dittatore”, ma quello di chi guida un grande

gruppo di lavoro, quale è il collegio dei docenti,
nell’elaborare il Piano triennale dell’offerta forma-
tiva e che, per realizzare detto Piano, procede a
scegliere i docenti adatti – sulla base evidente-
mente di criteri trasparenti, e con la collaborazio-
ne, non prevista ma inevitabile,  dei docenti stes-
si.
L’altro punto controverso è quello della valuta-
zione dei docenti. Come con il timido (e fallito)
tentativo di L. Berlinguer nel 2000, così anche ora
si è scatenata una durissima opposizione sindacale
e corporativa all’insegna del “nessuno mi può giu-
dicare”. In teoria tutti sono d’accordo nel trovare
un sistema di valutazione dei docenti, ma quando
si arriva al dunque, ci si comporta come Bertoldo
quando deve scegliere l’albero cui farsi impiccare:
non ce n’è uno che vada bene.  Non i genitori o
gli studenti, che sono visti come “controparte”,
non il “preside-sceriffo”, non “esperti esterni”,
non i colleghi… In qualunque organizzazione
complessa è il funzionario superiore che valuta i
dipendenti, e nel caso della scuola, deve essere il
Dirigente scolastico: dirigente appunto, colui che
dirige – non più (come dal 1923 al 1999) preside,
che era colui che “presiede” quasi come un pri-
mus inter pares. 
Il superamento del mero criterio dell’anzianità di
servizio come strumento per la progressione di
carriera (e per gli aumenti stipendiali) è un pas-
saggio decisivo per il miglioramento della qualità
della scuola, e di ogni pubblica amministrazione. 
Nel corso del dibattitto parlamentare, e delle
successive votazioni, il testo ha avuto diversi
cambiamenti, che ne hanno talvolta ridotto la
coerenza interna e l’impatto riformatore uscito
dal primitivo disegno di legge governativo; ma, al
di là della modalità “da legge finanziaria” ricordata
più sopra, e che rende certamente poco leggibile
un articolo unico suddiviso in oltre 200 commi, la
legge n. 107/2015 rappresenta per la scuola italia-
na un vero guanto di sfida. Sono moderatamente
ottimista circa le modalità con cui la scuola reale,
al di là delle dichiarazioni spesso urlate di qualche
politico o sindacalista, saprà affrontare le novità e
le scadenze che l’attendono in questo anno di
transizione, e sono convinto che il legislatore
saprà, nel caso, intervenire, magari su sollecita-
zione degli stessi protagonisti della vita della
scuola, qualora questo o quel meccanismo previ-
sto dalla legge abbisognasse, alla prova dei fatti, di
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ritocchi od anche di robuste riscritture.
Ci permettiamo infine qualche considerazione
finale non tanto dal punto di vista “cattolico”
(perché su questioni del genere un “punto di
vista cattolico”  non può e non deve esistere),
ma dal punto di vista di una coscienza creden-
te inserita in una comunità ecclesiale che da
tempo parla di “emergenza educativa”. 
L’educazione, la formazione, l’istruzione –
cose diverse, ma strettamente correlate –
non possono essere affidate ad una singola
persona: né ad una maestra, né ad un deter-
minato docente o, men che meno, al Dirigen-
te scolastico. L’educazione è frutto di una
azione plurale e comunitaria, le bambine e i
bambini, i ragazzi, i giovani incontrano sul loro
cammino diverse figura educative. Anche i figli
dei cristiani incontrano, nel vasto mondo,
educatrici ed educatori diversi, ciascuno por-
tatore di messaggi, di valori e di ideali, talvolta
anche non condivisibili. La “comunità educan-
te” non è pertanto una comunità strutturata
e organica (come gli antichi collegi gesuiti, con
la loro ratio studiorum che di fatto è ancora alla
base dell’istruzione liceale), ma un gruppo di
persone che insieme, faticosamente, ma con
passione, costruiscono nel tempo i luoghi
dell’educazione. 
L’autonomia scolastica (tra l’altro vera chiave
di volta per superare la dicotomia tutta italica
fra pubblico e privato, fra statale ed ecclesiale)
è appunto la risposta: una scuola “della comu-
nità”, del territorio, delle persone che ci vivo-
no, ci lavorano, vi afferiscono. Una comunità
educante che, finalmente, sembrerebbe ora
avere qualche risorsa e qualche chance in più

per camminare e magari correre, potendo
così innovare e superare quelle stratificazioni
e quelle consuetudini che l’hanno ingessata
per molti decenni. Ad esempio, il concetto di
“classe scolastica”, intorno cui hanno ruotato
per decenni numeri e organici, ora è finalmen-
te lasciato alla libera organizzazione delle
scuole, che possono comporre e scomporre i
diversi gruppi di allievi sulla base della esigen-
ze educative, dei livelli di apprendimento,
delle competenze dei diversi docenti.
Ed anche il dirigente scolastico, un po’ “sinda-
co” di una autonoma articolazione, seppure
funzionale, dell’unica Repubblica, un po’ “lea-
der educativo”, un po’ “manager”, potrà lavo-
rare per essere il punto di riferimento auto-
revole della comunità educante, proprio in
quanto dotato, oltre che della forza della per-
suasione, anche del potere di agire e di deci-
dere, di essere insomma “sintesi creativa”
delle tante e diverse anime di una comunità.

P.S. In questo articolo non si è volutamente accen-
nato ad una polemica a suo tempo lanciata da
settori ecclesiastici circa la presenza nella legge di
un “obbligo” di educazione alla cosiddetta “teoria
del gender”, successivamente e autorevolmente
smentito a chiare lettere dallo stesso Ministro
Giannini; non se ne è parlato semplicemente per-
ché, se si legge con attenzione il testo letterale del
comma 16, non si trova nulla di tutto ciò; certo si
può leggere fra le righe un “di più” non scritto e
non detto: ma il “di più” viene dal Maligno…
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l pellegrinaggio geografico è l’espressione simbolica di un viaggio interiore»1.
Questo passaggio, tratto dall’opera di Thomas Merton Mistici e maestri zen, rivela sinteti-
camente il senso del percorso umano, spirituale e intellettuale di questo straordinario
testimone del ventesimo secolo. Nato a Prades, sui Pirenei francesi, il 31 gennaio 1915 e
cresciuto tra l’Europa e gli Stati Uniti, sin dalla fanciullezza rivelò curiosità e una straordi-
naria capacità di osservare il mondo che gli fu trasmessa dai genitori, entrambi artisti, dei
quali rimase orfano ancora adolescente. Una giovinezza inquieta, priva di fede e con abi-
tudini disordinate, ma con una tensione continua alla ricerca. Dopo gli studi alla Columbia
University di New York avvenne la sua conversione e il battesimo cattolico, all’età di 23
anni. Quindi il suo ingresso, il 10 dicembre 1941, nella rigorosa abbazia trappista ameri-
cana di Nostra Signora di Gethsemani a Louisville, nel Kentuky. Ne derivò una vita nella
solitudine e nel silenzio accompagnata da una prolifica attività di scrittore. Infine il viaggio
in Asia per approfondire la fede attraverso il confronto con le tradizioni religiose orien-
tali, conclusosi con la morte tragica a Bangkok il 10 dicembre 1968, all’età di 53 anni, esat-
tamente 27 anni dopo il suo ingresso monastico. In questo tragitto breve ma intenso Mer-
ton è stato un esploratore profondo che ha colto le bellezze della realtà nutrendosi delle
radici della cristianità e delle tracce più variegate della fede, ma soprattutto ha indagato
in «quell’area deserta del cuore umano»2 che distogliamo dallo sguardo ma che costituisce
il riferimento della nostra dimensione più intima e spirituale. Un pellegrino del mondo e
dell’anima che ha saputo far emergere le esigenze latenti di un’umanità confusa, bisognosa
di un processo di riunificazione originaria in Dio.
Definire la complessa figura di Thomas Merton è, citando Matteo Nicolini-Zani, «come
avvicinarsi a una montagna, vi si può accedere per molti differenti sentieri che in diversi
punti si intersecano»3 perché egli è stato monaco, scrittore, poeta, artista, mistico profon-
damente radicato nella tradizione cristiana, costruttore di pace e pioniere del dialogo tra
le fedi. Una personalità poliedrica e affascinante per tutti coloro che vengono in contatto
con i suoi scritti, siano essi cristiani o di altre religioni, laici o non credenti. Anche singo-
lare, per alcuni paradossi e contraddizioni della sua vita, ma con una particolare capacità
di cogliere le tensioni e gli interrogativi di ogni uomo, pur senza prospettare formule o
soluzioni, come afferma in una pagina del suo Diario di un testimone colpevole (1965): «Uno
dei motivi per cui i miei scritti vanno nelle mani di tanta gente credo sia il fatto che io non
sia mai sicuro di me stesso e non pretenda di avere una risposta per ogni cosa»4. 
Ricordare la sua figura a cento anni dalla nascita significa portare alla luce quel patrimonio
di pensiero con il quale Merton ha influenzato il processo di rinnovamento della Chiesa
e in particolare del monachesimo, ma anche e soprattutto la dimensione profetica di un
uomo che, attraverso una interpretazione attenta dei segni del suo presente, ha preco-
nizzato l’attuale condizione sociale dell’uomo, seriamente contaminata da una deriva
morale e di valori.
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LA VITA NEL SILENZIO

La fama di Thomas Merton è per lo più legata
alla sua autobiografia, La Montagna dalle sette
balze, un’opera che costituì una specie di
culto tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso e
che tuttora affascina per il tema di una tra-
sformazione interiore, quella di un giovane
irrequieto alla ricerca di sé e di Dio fino alla
sua scomparsa in un’austera abbazia cister-
cense americana. Essa viene considerata un
classico della spiritualità del XX secolo, sep-
pur costituisca una lavoro giovanile poiché,
quando venne pubblicata per la prima volta,
nel 1948, Merton aveva appena 33 anni. Iden-
tificarlo con questa opera è pertanto limitati-
vo poiché il suo profilo e il suo reale valore si
rilevano soprattutto nella produzione succes-
siva, dalla quale si mette in luce uno straordi-
nario itinerario di ricerca interiore ma anche
la profonda analisi dei problemi sociali ed esi-
stenziali del suo tempo. L’adesione alle regole
della vita trappista costituì l’iniziale esigenza di
spoliazione per un’immersione totale nel
silenzio, nella preghiera, nelle celebrazioni
liturgiche, nell’osservazione distaccata del
mondo circostante, nello scrutare la natura,
nella contemplazione come contatto espe-
rienziale con Dio. Una docilità alla grazia tutta
proiettata all’ascolto interiore e alla medita-
zione. Un rigore che non prevedeva l’attività
di scrittore che Merton comunque iniziò a
svolgere e sviluppò per la fortuita presenza di
un Abate sensibile che ne percepì le partico-
lari doti e che lo incoraggiò a pubblicare. Il
suo percorso spirituale trovò quindi concre-
tizzazione in opere dense di riflessione che si
alimentavano alle sorgenti della tradizione cri-
stiana, soprattutto quella dei padri del deser-
to e dei grandi mistici dell’antichità. Otre alla
sua autobiografia, vennero alla luce varie rac-
colte poetiche (Thirty Poems, 1944 - Un uomo
nel mare diviso, 1946 - Immagini per un’apocalis-
se, 1947 - Le lacrime dei leoni ciechi, 1949), bio-
grafie di sante (Che sono queste ferite?, 1948 –
L’esilio e la gloria. 1948), una storia dell’ordine
cistercense (Le acque di Siloe, 1949), un picco-
lo volume sul significato della contemplazione
(What Is Contemplation?, 1948) e Semi di con-
templazione (1949), prima versione di un’ope-
ra destinata a subire modifiche e integrazioni
nei dieci anni che seguirono; poi Ascesa alla
verità, del 1951, un libro interamente dedicato
alla dottrina di San Giovanni della Croce, il
mistico spagnolo che costituisce un riferimen-

to constante per la sua riflessione spirituale.
Quindi la raccolta dei suoi diari dal 1946 al
1952 che va sotto il titolo Il segno di Giona,
un’opera che rende partecipi della vita e del
mondo interiore di Merton nei suoi primi anni
monastici. Vi si trovano riflessioni sulla natura
(«una ineffabile riverenza per la santità delle
cose create, poiché esse sono pure e perfet-
te, appartengono a Dio e sono specchi della
Sua bellezza»5), sulla solitudine («La vera soli-
tudine è partecipazione alla solitudine di Dio,
che è in tutte le cose»6), sulla consapevolezza
di essere giunto nel luogo della sua stabilità
(«Questo è il luogo che Egli ha scelto per la
mia santificazione»7). Nessun uomo è un’isola,
del 1955, che Merton indica come il seguito di
Semi di contemplazione, è un libro basilare per
la fede professata e per la matura compren-
sione della tradizione cattolica. Esso costitui-
sce quindi un riferimento chiave dell’intero
corpus, indispensabile per la migliore com-
prensione dello sviluppo che avrebbe preso la
sua vita e le sue opere. In particolare vi si
riscontrano i germi di quella coscienza sociale
che caratterizzò l’azione dello scrittore trap-
pista negli anni successivi.
Il 18 marzo 1958 rappresenta una data di
svolta nel suo percorso umano e di ricerca,
poiché, a un incrocio stradale di Louisville, egli
ebbe intuitivamente rivelata una concezione
nuova di monachesimo, un’epifania che
annotò nel suo diario del giorno successivo e
che più tardi fu elaborata per costituire un
brano di Diario di un testimone colpevole:
«All’angolo tra la quarta Avenue e Walnut,
nel centro dei migliori negozi della città, fui
d’un tratto preso dall’idea che io amavo tutta
quella gente, che mi apparteneva come io
appartenevo a loro, che non potevamo essere
estraniati gli uni dagli altri anche se di razze
diverse. Era come svegliarsi da un sogno di
separazione, di isolamento fittizio in un
mondo speciale, il mondo della rinuncia e
della pretesa santità». L’esperienza all’incro-
cio stradale dà inizio a un cambiamento radi-
cale nella concezione monastica di Merton,
ma il suo volgersi verso il mondo non è un
rinnegare i fondamenti della tradizione cister-
cense né tantomeno la rinuncia alla solitudine
e al silenzio che costituiscono i presupposti
per la vita contemplativa. Significa invece
mutuarli in un senso di comunione profonda
con gli altri e rendersi partecipe dei problemi
della società. Si tratta di un’evoluzione della
spiritualità ampiamente espressa nelle opere e
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nell’azione di Merton del periodo che seguì tale
evento, come nel suo splendido saggio Note per
una filosofia della solitudine, che presenta chiari
riferimenti di un maturo itinerario di ricerca inte-
riore: «Finché non si diventa liberi e soli non è
possibile dedicarsi all’amore perché non si possie-
de quell’io profondo che è il solo dono degno d’a-
more»8. Una concezione nuova del monaco che,
ritenendo la contemplazione come una qualità
integrata dell’esistenza, deve essere partecipe dei
grandi problemi della società e trovare nel suo
isolamento la condizione per vivere in un Tutto
animato dalla compassione e da un senso di fra-
tellanza per tutti gli esseri umani. Merton dedicò
al rinnovamento monastico un vasto numero di
scritti, molti dei quali sono stati raccolti in Con-
templation in a Word of Action (1971), ma il suo
pensiero al riguardo permea tutte le opere degli
anni sessanta, così come i suoi diari e le sue let-
tere. In Nuovi semi di contemplazione (1961) emer-
ge chiaramente che la vita contemplativa si forti-
fica con l’agire nel mondo, consentendo così di
acquisire una consapevolezza sociale e di avviare
un percorso di riconciliazione per comporre le
«ossa spezzate» dai conflitti. L’uomo nella com-

passione, nell’unione con l’altro, entra nel profon-
do di se stesso, risveglia quell’io interiore che
definisce la sua vera identità come persona: «un
uomo non può entrare nel più profondo centro
di se stesso e da questo centro passare in Dio se
non sa uscire completamente da se stesso, vuo-
tarsi, darsi agli altri nella purezza di un amore
altruistico»9.

UN UMANESIMO CRISTIANO

Merton procedeva in un’esplorazione interiore
sempre più profonda beneficiando di una vita iso-
lata presso una piccola abitazione nel terreno di
pertinenza del monastero; condizione dapprima
parziale ma divenuta stabile dal 1965. Parallela-
mente allargava il già consistente ventaglio di rela-
zioni con personalità di spicco nell’ambito sociale
e intellettuale del suo tempo. Avviò una stretta
corrispondenza con Dorothy Day, attivista per la
pace e i diritti civili nonché fondatrice del movi-
mento Catholic Worker. Subito dopo la pubblica-
zione de Il dottor Zivago instaurò un fecondo
scambio epistolare con Boris Pasternak. Nelle
lettere come nel saggio a lui dedicato sul «caso»
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creatosi dopo al pubblicazione in Russia del
suo capolavoro, rivela una consonanza, un
incontro al «livello profondo dell’esistenza» e
una comune tensione verso la libertà dello
spirito. Con il poeta e attivista politico nicara-
guense Ernesto Cardenal, conosciuto al Geth-
semani dove questo aveva trascorso due anni,
iniziò a scriversi nel 1959 esprimendo con lui,
tra l’altro, l’esigenza di un monachesimo rin-
novato, meno istituzionalizzato, meno rigido
e più vissuto nella solitudine. Analogamente
avvertì una stretta vicinanza con Czeslaw
Milosz, lo scrittore e poeta polacco in fuga
prima dal nazismo, poi dalla dittatura comuni-
sta ed esiliato negli USA ove rilevò le storture
del modello di vita consumistico. Dopo la
pubblicazione del suo La mente prigioniera,
sull’asservimento degli intellettuali al potere
totalitario sovietico, Merton ebbe con lui una
nutrita corrispondenza, affrontando gli argo-
menti più vari che spaziavano da riflessioni
sulla natura agli sviluppi della storia, dalla
Chiesa ai problemi della società americana.
Sono solo alcuni esempi di un’ampia rete di
amicizie tenuta da Merton per partecipare ai
grandi temi del suo tempo, anche attraverso
testimoni scomodi ma autorevoli, con i quali
far crescere un pensiero che smuove le
coscienze.
La maturazione umana e spirituale di Merton
procedeva nella consapevolezza dei vari e
gravi problemi dell’umanità dei quali si ritene-
va «spettatore colpevole» perché solidale con
il mondo in una profonda deriva morale, par-
ticolarmente nel contesto della Guerra fredda
- con la corsa agli armamenti da parte delle
due superpotenze dell’Unione Sovietica e
degli Stati Uniti - e del devastante conflitto nel
Vietnam. Condizioni per le quali non erano
stati posti veti morali nemmeno da parte della
Chiesa cattolica americana. Gli scritti di Mer-
ton contro la guerra dovettero seguire per-
tanto la severa censura dei suoi superiori,
costringendolo a farli circolare in forma non
ufficiale con uno pseudonimo in periodici
come il Catholic Worker oppure tramite una
nutrita corrispondenza con amici, scrittori,
politici e altri esponenti della società di quel
tempo. Da questa selezionò 111 lettere del
periodo ottobre 1961-ottobre 1962 e le rac-
colse in un volume dal titolo Cold War Letters
che fu fatto girare in forma ciclostilata, così
come avvenne per la sua opera La pace nell’era
postcristiana (1962). Le riflessioni di Merton
sulla pace nel mondo giunsero anche negli

ambienti vaticani, offrendo importanti contri-
buti ai padri conciliari impegnati in un profon-
do rinnovamento della chiesa Cattolica, verso
una dimensione autenticamente ecumenica.
L’emanazione dell’enciclica Pacem in terris di
Giovanni XXIII, dell’11 aprile 1963, si pone
nella consapevolezza che l’uomo, per sua
natura, è incline al bene in quanto epifania di
Dio e non al male come conseguenza del pec-
cato originale. Un documento quindi di otti-
mismo e di speranza alla quale Merton dedicò
gran parte del suo Semi di distruzione (1964)
facendo appello, tra l’altro, a un sano principio
di autorità di cui investire componenti
«sovranazionali per perseguire il bene comu-
ne universale»10. In questo libro, come nel
successivo Faith and Violence (1968), si esplo-
rano, da varie prospettive, le dinamiche e le
testimonianze nei conflitti della storia recente
compreso il grave problema razziale ampia-
mente diffuso in vari stati americani. Merton
analizza i fondamenti dell’insegnamento cri-
stiano e i criteri della sua realizzazione, parti-
colarmente attraverso la pratica della non
violenza, da non intendere come passività
morale ma come testimonianza per far com-
prendere che la pace è un valore connaturato
in ogni uomo. Consapevole dei gravi pericoli
che incombevano sulla terra, Merton fu una
persona scomoda sia nella sfera politica che in
quella del mondo cattolico, perché, in modo
inusuale per un monaco, andava a turbare
orientamenti e scelte che erano state fatte
permeare diffusamente nella popolazione. La
censura nei suoi confronti si giustificava con
l’idea che egli dovesse testimoniare la fede
soltanto nel silenzio e nella preghiera, senza
intromettersi in problemi della realtà secola-
re. Merton operava invece per comporre un
umanesimo cristiano, fondato sul mistero
dell’Incarnazione che pone in comunione tutti
gli esseri umani: «È soprattutto importante la
piena cognizione cristiana dell’uomo: una
cognizione radicalmente modificata dal miste-
ro dell’Incarnazione»11. Una consapevolezza
che trova fondamento nella valorizzazione
della persona, che consente di riconoscere
l’altro attraverso l’amore.

CERCARE VERSO ORIENTE

Durante il periodo di isolamento nel suo
eremo Merton esplorò, tra l’altro, la spiritua-
lità delle varie fedi religiose, in particolare
quelle orientali. Un interesse che in realtà col-
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tivava da tempo, anche tramite la conoscenza di
persone appartenenti a diverse culture, e che si
rafforzò dopo il suo incontro con lo studioso
D.T. Suzuki nel 1964. Scrisse su Gandhi (Gandhi
On Non Violence, 1967), sul taoismo, sul buddismo
e sullo zen rilevando la necessità del superamento
della divisione tra materia e spirito, tra soggetto
e oggetto. Aprì così la strada alla comprensione
di tradizioni diverse da quella cristiana e a un
autentico dialogo interreligioso. Questi aspetti
vennero sviluppati in alcune delle sue ultime
opere come La via di Chuang Tzu (1965), Mistici e
maestri zen (1965) e Lo zen e gli uccelli rapaci
(1968). Particolarmente nella seconda parte di
quest’ultima, consistente in un dialogo tra Merton
e Suzuki su La sapienza del vuoto, si mette in luce
il contributo che i due diedero al misticismo com-
parativo e al confronto tra fede cristiana e buddi-
smo.
Il crescente interesse per l’Oriente lo portò a
quello che sarebbe stato l’ultimo itinerario della
sua vita. Nell’ottobre del 1968 gli fu data la pos-
sibilità di un viaggio in Asia con lo scopo premi-
nente di un convegno internazionale sul mona-
chesimo che si sarebbe tenuto a Bangkok nel
mese di dicembre. Ebbe la possibilità di sostare in
vari luoghi tenendo conferenze e visitando comu-
nità. Merita ricordare il suo «discorso informale»
tenuto a Calcutta il 23 ottobre al Temple of Under-
standing ove si coglie il senso profondo dell’incon-
tro tra culture diverse, che passa attraverso la
marginalità della vita e la comunicazione «oltre le
parole e il concetto» per riconquistare l’unità
perduta: «Quello che avviene a livello più profon-
do non è comunicazione, ma comunione. Senza
parole. Al di là delle parole, al di là del discorso,
al di là del concetto. Non stiamo per scoprire una
nuova unità. Stiamo semplicemente riscoprendo
una vecchia unità. Miei cari fratelli, noi siamo già
una cosa sola. Ma pensiamo di non esserlo. Quel-
lo che dobbiamo recuperare è la nostra unità ori-
ginaria. Ciò che dobbiamo essere è ciò che
siamo»12. I primi di novembre Merton incontrò il
Dalai Lama con il quale svolse tre colloqui su vari
aspetti della spiritualità orientale e occidentale,
che permisero di instaurare anche una solida ami-
cizia tra i due. Le riflessioni, il pensiero e i contri-
buti che lo scrittore trappista diede al dialogo
interreligioso sono sommamente espressi in una
raccolta di scritti ricomposta sulla base dei suoi
appunti e pubblicata postuma con il titolo The
Asian Journal of Thomas Merton13, a cura del suo
segretario Patrick Hart, dall’editore James Lau-
ghin e dall’agente letteraria Naomi Burton Stone. 
La mattina del 10 dicembre 1968 egli tenne a

Bangkok la conferenza su Marxismo e prospettive
monastiche, dopo la quale pranzò e si ritirò nel
suo cottage per riposare. Alle quattro del pome-
riggio fu ritrovato morto, disteso a terra supino
con l’asta di un ventilatore elettrico ancora in
funzione che giaceva sul suo corpo. L’ipotesi
avvalorata è quella della folgorazione per un difet-
to di funzionamento dell’apparecchio. Una morte
sospetta che ha lasciato avanzare varie ipotesi e
congetture come l’omicidio di un uomo che par-
lava troppo contro la guerra e gli armamenti
nucleari.

CONCLUSIONE

Una morte singolare come singolare è stato
anche il suo itinerario di vita, tanto da farlo rite-
nere una figura controversa e mal accolta dagli
ambienti tradizionali della Chiesa cattolica. Alcuni
aspetti del suo agire, particolarmente l’impegno
politico-sociale, l’apertura verso le tradizioni
orientali e la sua breve storia d’amore vissuta con
una giovane infermiera, ne definirono un profilo
non convenzionale. In realtà questi apparenti
paradossi e contraddizioni si ricompongono coe-
rentemente nel filo conduttore della sua podero-
sa opera formata da oltre cinquanta libri e dai
diari pubblicati in sette volumi a 25 anni dalla sua
morte, come da sua espressa volontà. Ma anche
dalle sue lettere, raccolte in cinque volumi, che
rivelano una corrispondenza ricchissima con
oltre duemila persone della più varia provenienza
sociale e culturale. Da considerare inoltre la vasta
produzione poetica e artistica che esprime tutta
la profondità di una ricerca nella natura intima
dell’uomo e della realtà di Dio.
La sua svolta asiatica non fu orientata verso qual-
che forma di sincretismo, né costituì un venir
meno alla sua fede cristiana. Significò anzi andarne
più in profondità nutrendosi delle ricchezze spiri-
tuali delle altre tradizioni. Nel considerare la
diversità come una risorsa, aveva compreso la
necessità di andare oltre le barriere culturali, per
comunicare a un livello più profondo,dove tutte
le persone del mondo possono trovarsi in una
reale comunione. Una costruzione dell’uomo
nuovo attraverso l’amore, che si può tradurre
con la liberazione dall’idea convenzionale di noi
stessi e con l’orientare la coscienza collettiva
verso una dimensione spirituale. Si tratta di
instaurare lo stato di reciprocità in un processo
di perfezionamento dove «la vocazione alla carità
non è soltanto un richiamo ad amare ma anche a
essere amati»14. Il forte contributo al rinnovamen-
to monastico sta nella sua testimonianza della
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fede nella concreta realtà del mondo, vivendo
le proprie limitazioni come anche i richiami
emotivi e le pulsioni umane, che non preclu-
dono l’accesso alla santità se orientati a un’au-
tentica e nobile realizzazione di se stessi.
Inquadrando il monaco nella società Merton
aveva riconosciuto che egli, pur da una posi-
zione marginale ha un ruolo privilegiato nel
superamento dei conflitti, aiutando a cogliere
i segni ineffabili che conducono alla riconqui-
sta di quella confidenza originaria con Dio ove
si esprime «l’unione e la coesione di tutti i
doni naturali, preternaturali e soprannaturali
che fecero dell’uomo quello che Dio intende-
va»15. Riconoscere la nostra identità, guardan-
do il mondo non come una «città inquieta»
ma come luogo di comunione, significa parte-
cipare a un disegno che va oltre i confini della
propria esistenza, perché «colui che ama non
dimora nella morte»16.

NOTE

1 THOMAS MERTON, Mistici e maestri zen, Gar-
zanti, Milano 1969, p. 84.
2 Id., Lettera sulla vita contemplativa inviata all’Abate

del monastero di Frattocchie (RM) il 21 agosto
1967.
3 MATTEO NICOLINI-ZANI, Il trappista Thomas
Merton, pioniere del dialogo interreligioso monastico.
Conferenza promossa dall’Associazione Thomas
Merton Italia e tenutasi presso il monastero di San
Gregorio al Celio (RM) il 21 settembre 2013.
4 THOMAS MERTON, Diario di un testimone colpe-
vole, Garzanti, Milano 1992, p. 49.
5 ID., Il segno di Giona, Garzanti, Milano 1953, p.
271.
6 Ibidem, p. 307.
7 Ibidem, p. 371.
8 THOMAS MERTON, Note per una filosofia della
solitudine, in Problemi dello spirito, Garzanti, Milano
1962, p. 244.
9 ID., Nuovi semi di contemplazione, Lindau, Torino
2010, p. 71.
10 ANTONIO MONTANARI-MAURIZIO RENZI-
NI-MARIO ZANINELLI, Thomas Merton - il sapore
della libertà, Paoline, Milano 2014, p. 123.
11 THOMAS MERTON, Cold War letters, Orbis
Book, New York 2006, p. 21.
12 Id., Diario asiatico, Garzanti, Milano 1975, p. 275.
13 Da segnalare la recente edizione di Diario asiatico
a cura di Mario Zaninelli, edito da Gabrielli, Vene-
zia 2014.
14 THOMAS MERTON, L’uomo nuovo, Garzanti,
Milano 1965, p. 79.
15 Ibidem, p. 66.
16 THOMAS MERTON, Nuovi semi di contemplazio-
ne, p. 83.
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Quando usiamo il termine “discernimento” a che cosa alludiamo? A una operazione
di comprensione e di decisione che si presenta particolarmente complessa, perché non
può essere soltanto il risultato di una deduzione da ciò che è già noto, come una legge
generale, o una regola di condotta che ci deriva dal passato, ma richiede una “invenzione”
che traduce la nostra identità più singolare o rende evidente il kairos, il profilo assoluta-
mente specifico di una congiuntura storica. Dunque “discernimento” è molto più che una
determinazione in vista del bene in astratto; è invece un atto che mette in gioco e impegna
la propria individualità e perciò la costituisce e la esprime, così come, sul piano comuni-
tario, costituisce ed esprime la vocazione storica di una collettività.
In questo orizzonte si intuisce meglio come l’oggetto del discernimento possa essere la
decisione di vita di una persona, la sua “vocazione”, non soltanto in termini cristiani, ma
come quell’appello ad essere se stessi che viene dall’esistenza, quell’istanza a trovare la pro-
pria figura all’interno delle condizioni che la propria vicenda biografica propone. Allo stesso
modo, il discernimento è il metodo attraverso il quale una comunità di persone comprende
e determina il suo porsi originale nella storia, in risposta alle sollecitazioni che vengono dal
presente.

L’APERTURA AL MISTERO, DI DIO E DELL’UOMO
L’esercizio del discernimento non può essere condotto come se si trattasse di un sicuro sil-
logismo che cerca di applicare al caso concreto delle indicazioni essenziali disponibili a
monte della decisione, ma si presenta avvolto dal carattere di rischiosità, di novità e di
libertà che l’esistenza storica di una persona o di una comunità porta con se quando si pone
la domanda circa la propria realizzazione più originale. Il discernimento è un’esperienza di
libertà perché in essa si custodisce il mistero di una persona, che nella sua singolarità non è
mai soltanto un caso dell’universale. In coloro che usano il termine discernimento non c'è
sempre la consapevolezza di questo profilo preciso di significato, con il quale si viene in
realtà rinviati alla verità più profonda dell’esistenza storica di una persona o di una comu-
nità.
All’interno di queste coordinate si pone anche la questione del discernimento di Dio, del-
l’incontro con Lui in ciò che egli ha di più proprio, della scoperta della sua volontà sulla sin-
gola persona, che è sempre al di là delle leggi morali o religiose che sono espressione di
determinazioni essenziali. «Il discernimento – scrive il gesuita Marko Ivan Rupnik – è dunque
l’arte della vita spirituale in cui io comprendo come Dio si comunica a me, come Dio – il
che è lo stesso – mi salva, come si attua in me la redenzione in Gesù Cristo, che lo Spirito
Santo rende salvezza per me. Il discernimento è quell’arte in cui io sperimento la libera ade-
sione a un Dio che liberamente si è affidato nelle mie mani in Gesù Cristo, un’arte pertanto
in cui le realtà in me, nel creato, nelle persone intorno a me, nella storia mia personale e in
quella più generale smettono di essere mute per cominciare a comunicarmi l’amore di Dio.
Non solo. Il discernimento è anche quell’arte spirituale in cui riesco ad evitare l’inganno, l’il-
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lusione, e a decifrare e leggere le realtà in
modo vero, vincendo i miraggi che esse posso-
no presentare per me»1.
Su questo significato del discernimento, non di
semplice comprensione del bene, ma di impli-
cazione della verità singolare e libera della per-
sona o di una comunità, in risposta al libero
comunicarsi di Dio, convergono le tradizioni
spirituali della fede, tanto la radice monastica
quanto quella gesuitica. 
Per la tradizione monastica è già esemplare
questa definizione di Giovanni Climaco nella
Scala del Paradiso: «Il discernimento nei princi-
pianti è una conoscenza autentica di se stessi;
in coloro che sono a metà del cammino è un
senso spirituale che distingue infallibilmente il
bene autentico da quello naturale e dal suo
contrario; nei perfetti è una scienza infusa per
divina illuminazione, che è in grado di illumina-
re con il proprio lume anche ciò che negli altri
rimane coperto dalle tenebre. Forse, più in
generale si definisce ed è discernimento la
comprensione sicura della volontà di Dio, in
ogni tempo, luogo e circostanza, che è presen-
te solo in chi è puro nel cuore, nel corpo e
nella parola»2. Giovanni Climaco ammette
diverse forme di discernimento, in relazione
alla maturità dei soggetti nel cammino di fede,
ma nella sua forma piena, la terza, il discerni-

mento è una “illuminazione” che comunica il
mistero più profondo di Dio, che per gli altri
rimane coperto dalle tenebre e tuttavia non
può darsi senza una operazione umana di
conoscenza di sé, di decisione per il bene e di
purificazione. Verità di se stessi e verità di Dio
non sono una esterna all’altra, ma sono rag-
giunte in quella operazione unitaria del sogget-
to credente che è il discernimento.
Per quanto riguarda la tradizione gesuitica, è
interessante l’interpretazione che il teologo
Karl Rahner ha dato della dottrina ignaziana del
discernimento. Per Rahner, Sant’Ignazio negli
Esercizi spirituali avrebbe previsto l’oggetto pro-
prio del discernimento nella volontà di Dio
riservata e perciò esclusiva indirizzata al singo-
lo. Questo discernimento della volontà specia-
lissima di Dio viene chiamata elezione. «Secon-
do Ignazio però tale elezione, nella sua essenza
autentica e originale, non si realizza semplice-
mente applicando norme umane, cristiane ed
ecclesiali universali a un caso particolare che –
per quanto forse assai complesso – concretiz-
zerebbe solo e sempre l’universale. Quella che
a lui interessa è piuttosto l’elezione di ciò che
è voluto da Dio e a lui riservato in maniera
unica, al di là di tutte le norme. La volontà di
Dio non viene trasmessa unicamente e sempli-
cemente attraverso le strutture oggettive del
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mondo e della chiesa. Il soggetto, spingendosi al di
là di ciò che è universalmente valido, con la sua ele-
zione cerca la propria verità ogni volta unica nella
distanza (detta indifferenza) da ogni soggetto con-
cretamente preesistente»3. 
Nella profonda interpretazione di Rahner, il
discernimento ignaziano, ma più in generale ogni
autentica forma di discernimento, diventa un atto
di libertà del soggetto che accede alla verità su se
stesso, rispondendo ad un atto altrettanto - e
sovranamente - libero di Dio che si comunica a lui
dischiudendogli la sua volontà «a lui riservata in
maniera unica, al di là di tutte le norme». “Discer-
nimento”, in senso proprio, è questo atto radicale,
che coinvolge tanto la libertà di Dio quanto quella
dell’uomo. «Naturalmente, accanto a questo even-
to dell’elezione fondamentale - scrive ancora Rah-
ner -, Ignazio conosce anche un’elezione fatta in
base a una riflessione razionale che appare in
primo piano, vale a dire un’elezione quale punto di
incontro di norme semplicemente umane, cristia-
ne ed ecclesiali universali. Nondimeno secondo lui
questo è solo un modo derivato e secondario di
scegliere, se e nella misura in cui l’elezione fonda-
mentale non è possibile o non riesce. In tal modo
egli riconosce ancora una volta quella soggettività
libera in cui il soggetto riceve se stesso diretta-
mente dal fondamento e dal garante della propria
libertà radicale, cioè direttamente da Dio»4. 

L’EREDITÀ DI S. IGNAZIO
NELL’INTERPRETAZIONE DI KARL RAHNER
Siamo in presenza di una straordinaria riflessione
sulla libertà della persona che si realizza proprio
nell’apertura alla volontà singolare e unica di Dio
su di lei. Il soggetto trova e compie se stesso quan-
do si apre a questo incontro tra la sua libertà e la
libertà di Dio. Il discernimento rinvia a questo
mistero e costruisce la storia dell’identità più
profonda della persona, in dialogo e in risposta al
mistero di Dio così come a lei si manifesta. Il
discernimento mira a verificare se ciò che appare
come da farsi o da non farsi è “sintetizzabile”, è
componibile con questo incontro con Dio che
viene cercato per se stesso5. Il discernimento però
richiede tempo ed esperimento, per poter stabilire
la convergenza tra orientamento personale a Dio
e decisione di cui farsi carico. In questo senso il
discernimento è un processo che si distende nella
storia, che assume anche la forma di un “provare”
e di un “tentare” per trovare la verità di se stessi
nell’apertura alla verità di Dio.
Il discernimento ignaziano, nota ancora Rahner,
viene incontro all’istanza della soggettività propria
dell’epoca moderna: «Gli Esercizi sono concausa e

documento dello spirito dell’epoca moderna anche
se non rinnegano affatto l’eredità del passato cri-
stiano ed ecclesiale, ma intendono conservarla in
maniera positiva. Ma essi la conservano appunto
partendo da quell’istanza specifica dell’epoca
moderna che è la soggettività trascendentale la
quale – come noi dobbiamo aggiungere – è elevata
e radicalizzata dalla grazia (e qui grazia non va con-
cepita come qualcosa di semplicemente universale,
bensì come la vicinanza immediata a Dio del sog-
getto sempre unico e irripetibile). Con gli Esercizi,
nel cristianesimo e nella chiesa questo soggetto
compare come qualcosa di realmente nuovo e
contribuisce a plasmare l’epoca moderna della
chiesa stessa»6. 
Se viene compreso così, il discernimento appare
come l’atto distintivo di una vita cristiana libera e
adulta, che cerca e trova Dio nell’ “appello dell’o-
ra” e nel darsi storico di Dio; una vita cristiana che
non si sottrae alla responsabilità storica e anche al
grado di rischiosità che comporta; una fede che
non scambia l’incontro tra la libertà dell’uomo e
quella di Dio con l’adesione a norme che possano
immunizzare il “dramma” di questo incontro. «Il
discernimento – scrive ancora Rupnik – fa parte
dunque della relazione vissuta tra Dio e l’uomo,
anzi è proprio uno spazio in cui l’uomo sperimenta
il rapporto con Dio come esperienza di libertà,
addirittura come possibilità di crearsi. Nel discer-
nimento l’uomo sperimenta la sua identità come
creatore della propria persona. In questo senso, è
l’arte in cui l’uomo dischiude se stesso nella crea-
tività della storia e crea la storia creando se stes-
so»7. Nell’esercizio del discernimento, nella libertà
e nel rischio che esso comporta, i credenti posso-
no offrire al mondo di oggi la testimonianza che la
fede assume in pienezza ciò che rende degna la vita
e ne costituisce la verità profonda. 

DISCERNERE, 
CIOÈ INCONTRARE DIO NELLA STORIA
Se il discernimento è l’atto fondamentale attraver-
so il quale la persona pone se stessa nella sua
verità, esso si presenta però sempre nella forma di
una distensione temporale. 
Dio si dà nella storia e per realizzare il discerni-
mento del suo mistero occorre entrare nelle
forme della sua rivelazione storica che culmina in
Gesù. Per il discernimento credente occorre
lasciarsi istruire dalla Parola di Dio, non soltanto
attraverso un’interpretazione sempre più rispetto-
sa del testo, ma attraverso un’appropriazione vita-
le, che comprende in sé e oltrepassa il momento
dell’intelligenza per realizzarsi nelle forme della
vita. La “sintesi” tra il mistero dell’incontro con
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Dio e la decisione storica da assumere nel “qui
e ora” rinvia in un certo modo alla sintesi che
occorre propiziare tra la parola della Scrittura
e le parole della storia degli uomini, permet-
tendo alla Scrittura di illuminare il presente, ma
lasciando anche che il tempo presente, interro-
ghi, metta in questione, invochi la Parola che
Dio dona agli uomini in Gesù e la relazione che
egli stabilisce con essi. 
Lo strumento di questo incontro tra la Parola
e la storia è la lectio divina: «Se ci fermiamo –
scrive André Louf – al rivestimento letterario
della parola biblica, alla sua “lettera”, per usare
il linguaggio degli antichi, noi non abbiamo
ancora inteso nulla di ciò che Dio ci dice nel-
l’oggi attraverso di essa. Per accogliere la paro-
la di Dio per ciò che essa è veramente per noi,
cioè come una parola che Dio rivolge a noi
oggi, è necessario un discernimento; è il segre-
to particolare di ciò che i monaci di Occidente
chiamavano la lectio divina, vale a dire: la lettura
della Bibbia intesa come ascolto di Dio che ci
parla attraverso di essa. Un tale discernimento
presuppone una disponibilità continua all’even-
to della parola di Dio, evento che si rinnova
incessantemente nel cuore del lettore creden-
te, ma che rimane sconosciuto per chi si limita
a una semplice esegesi storica»8. 
La grande lezione della tradizione monastica
viene ripresa dal Concilio Vaticano II e portata
proprio nel cuore della spiritualità laicale:
«Solo alla luce della fede e nella meditazione
della parola di Dio è possibile, sempre e
dovunque, riconoscere Dio nel quale viviamo,
ci muoviamo e siamo (At 17,28), cercare in
ogni avvenimento la sua volontà, vedere Cristo
in ogni uomo, vicino o lontano, giudicare retta-
mente del vero senso e valore che le cose tem-
porali hanno in se stesse e in ordine al fine
dell’uomo»9. 
Se la verità di Dio entra nella storia degli uomi-
ni, anche la verità della persona viene alla luce
attraverso un cammino nel tempo. Il discerni-
mento risponde non soltanto all’istanza delle
leggi e delle norme morali ma, molto di più, a
quella logica del bene concreto e personale
che si iscrive nella vita effettiva degli uomini e
delle donne10. La ricerca, la prova e l’esperi-
mento, come abbiamo già visto, non gli sono
estranei, perché si tratta di trovare la verità
della persona nel tempo e di decidere per il
proprio compimento all’interno delle condizio-
ni che la storia propone. In definitiva, il discer-
nimento è questa intelligenza del tempo, per-
sonale e collettivo. 

Ritroviamo, in questa prospettiva, tutta la
profondità della lezione conciliare sul discerni-
mento dei segni dei tempi, che sono le linee
direttrici lungo le quali si realizza il cammino
storico dell’umanità e al contempo sono anche
le espressioni del soffio misterioso dello Spiri-
to. Occorre scoprirne la logica e la sintesi - «è
dovere permanente della Chiesa di scrutare i
segni dei tempi e di interpretarli alla luce del
Vangelo»11 -, nella convinzione che vi è in gioco
la verità dell’esistenza personale e della vita
della chiesa e del mondo: «Il popolo di Dio,
mosso dalla fede con cui crede di essere con-
dotto dallo Spirito del Signore che riempie l'u-
niverso, cerca di discernere negli avvenimenti,
nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende
parte insieme con gli altri uomini del nostro
tempo, quali siano i veri segni della presenza o
del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischia-
ra di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio
sulla vocazione integrale dell'uomo, orientando
così lo spirito verso soluzioni pienamente
umane»12.

NOTE

1 MARKO IVAN RUPNIK, Il discernimento, Lipa Srl,
Roma, 2004, pagg. 23-24.
2 GIOVANNI CLIMACO, La scala del Paradiso,
XXVI,1, a cura di L. D’AYALA VALVA-J. CHRYS-
SAVGISS, Qiqajon, Bose/Magnano, 2005, pag. 353;
citato in ADALBERTO PIOVANO, Parola di Dio e
discernimento spirituale, in AA.VV., Il discernimento,
Parola, Spirito e Vita 71, EDB, Bologna, 2015, pag.
168.
3 KARL RAHNER, Pietà moderna ed esperienza degli
Esercizi Spirituali, in Teologia dell’esperienza dello Spi-
rito. Nuovi Saggi VI, Edizioni Paoline, Roma, 1978,
pagg. 218-219.
4 Ibidem.
5 Cfr. ID., L’elemento dinamico nella Chiesa, Morcel-
liana, Brescia, 1970, pagg. 140-152
6 ID., Teologia dell’esperienza dello Spirito, cit. pagg.
219-220.
7 Marko Ivan Rupnik, op. cit., pag. 13.
8 ANDRÉ LOUF, Generati dallo Spirito, Qiqajon,
Bose/Magnano, 1994, pag.24.
9 Apostolicam Actuositatem, n. 4.
10 Cfr. KARL RAHNER, Teologia dell’esperienza
dello Spirito, cit. pag. 218, nota 11; anche L’elemento
dinamico nella Chiesa, cit. pagg. 79-152, specialmen-
te pagg. 101-104.
11 Gaudium et Spes, n. 4.
12 Ivi, n. 11.
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li aggettivi sull’umanesimo si fanno numerosi, segno di qualche incertezza, delle
sue molte evoluzioni culturali, e delle sue varie sfaccettature. La traccia di Firenze parla
opportunamente di “umanesimo prismatico”, e per capirlo è sufficiente farsi un viaggio in
metropolitana, soprattutto di primo mattino, quando i vagoni si riempiono dei lavoratori
più umili. Non possiamo chiudere l’umanità in un unico registro. Il prisma contiene però
anche il segreto di una purezza che unisce le luci contrarie, dando vita ai colori. Per papa
Francesco «è l’unione dei popoli, che, nell’ordine universale, conservano la loro peculia-
rità; è la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente
incorpora tutti» (EG 236). 
Ciò conferma che la via dialogica, aperta e voluta dal Vaticano II, mantiene intatta la sua
profezia, perché è solo il dialogo che impedisce alle diversità di trasformarsi in entità
nemiche. Un dialogo senza confini, e che riesce a dar voce anche al silenzio. Un dialogo
che è confronto, fare corpo, rispettare le reciproche posizioni, senza cercare le vie brevi
dell’imposizione, ma coinvolgendole nello scambio. L’unità livellatrice, invece, tentazione
di una globalizzazione dai confini ancora incerti, cancella anziché unire. Restare amici e
pensarla diversamente: questa è la vera sfida che una cultura dialogica può lanciare. È il
dialogo che sa ascoltare, e che non rinuncia a farsi annuncio, perché la Parola rivela e non
si maschera.
Del resto, da chi abbiamo appreso questa lezione, se non alla scuola di Colui che è per
essenza il dialogo di Dio con gli uomini, e che ci ha insegnato ad amare Dio e gli altri? Pos-
siamo nascondere sotto il moggio un simile tesoro? «Non possiedo né argento né oro,
ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!» (At
3,6). Umanesimo dialogico, quindi, e umanesimo cristologico, perché Cristo è il cristallo
che rende trasparente anche la materia. Egli allarga lo spazio di luce, e rischiara i coni
d’ombra che i pensieri ricurvi non riescono a scovare. Alzati, homo erectus, alzati e cam-
mina! Al Diogene in cerca dell’uomo, la Chiesa ha il dovere di dare un annuncio grande:
Ecce homo.
Egli è l’umanità intera, per sant’Agostino, l’unus homo. Il nostro umanesimo non parte per-
ciò da una teoria, ma dall’uomo concreto: Ecce homo, l’uomo della compassione e dell’a-
micizia (Gv 11,3s; 15,13), del dolore e dell’angoscia (Mc 14,33), del turbamento e della
gioia (Gv 15,11; 17,13); l’uomo che ci trasferisce negli altri per diventarne l’eco. Egli è
tanto libero da essere obbediente, tanto veritiero da non avere sudditanze, tanto miseri-
cordioso da urlare nel tempio. L’unus homo è anche la multitudo hominum perché riflette
nel suo prisma ogni volto, e chi ne accantona qualcuno vuol dire che non l’ha ancora
conosciuto. Non siamo gli uomini della religione ingabbiata, ma piccole anime alla sequela
di Cristo. 
Dal suo insegnamento scaturisce un altro aggettivo: l’umanesimo diaconale. «Non sono
venuto per farmi servire, ma per servire» (Mc 10,45). Dovrebbe dirlo ogni governante,
ogni amministratore, ogni dirigente. Tutta questa lotta per il potere, anche nella Chiesa,
che sofferenza! Frammenti che pretendono di possedere il tutto e monarchia delle idee.
Potere della discordia, che si serve della Chiesa anziché servirla. Il mio lavoratore della
metropolitana si è addormentato. Ha bisogno di recuperare mezz’ora di sonno. Nelle
mani stringe il pranzo del giorno. E ho capito una cosa: se il mondo gira ancora è grazie
a lui. «Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
“Siamo servi inutili”» (Lc 17,10).
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Ecco l’uomo
Don Giovanni Tangorra

Il nostro 
umanesimo 
non parte 
da una teoria, 
ma dall’uomo 
concreto,
l’uomo della 
compassione,
dell’amicizia:
Cristo è
l’umanità
intera,
l’unus homo

Don Giovanni
Tangorra,
assistente nazionale
del MEIC
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PIETRO LACORTE
Sperare nel Mezzogiorno. 
Vita da medico tra politica e cittadinanza attiva
Stilo, 2015

Sperare nel Mezzogiorno: il titolo di questo libro mi sembra piuttosto assertivo.
Io ci avrei messo un punto interrogativo, tanto più dopo averlo letto fino in
fondo. Questa autobiografia di Pierino Lacorte si inscrive fra quei lavori che

in qualche modo colmano una lacuna. La questione meridionale è stata affrontata
da più punti di vista. Sicuramente, i più importanti sono quelli che si sono mossi sul
solco tracciato da Giustino Fortunato e Gaetano Salvemini che, sia pure con approcci diversi ma comunque di impianto
storicista, convergono sul fatto che il nodo centrale per la crescita e rinascita del Sud è costituito dalla assenza di una
classe dirigente all’altezza di questo compito.
Per altri versi, sta prendendo piede un’ampia letteratura tesa a dimostrare che l’arretratezza del Sud sia quasi tutta da
attribuire a cause esterne come le politiche dei governi piemontesi, poi repubblicani, le imprese senza scrupoli del
Nord eccetera. Questo approccio è ben rappresentato dal giornalista-scrittore Pino Aprile.
Analisi entrambe vere ma non sufficienti, perché ciò che manca è il punto di vista esperienziale, direi soggettivo se il
termine non si prestasse a interpretazioni ambigue, di chi ha vissuto dall’interno il percorso che un cittadino del Sud
è chiamato a percorrere.  
Questo lavoro è fra quelli che colmano questa lacuna, in quanto, il vissuto, infiltrandosi nei sistemi conoscitivi generali
e nell’analisi documentaristica (dati e statistiche) irrompe sulla scena e l’arricchisce: non più solo storia, sociologia,
antropologia ma biopolitica, che costituisce il paradigma della modernità. Che ne è del soggetto quando è intrappolato
all’interno di una economia politica della vita la cui sovranità, suo malgrado, risiede in micro-poteri a lui estranei? Si
tratta di far parlare gli effetti di potere che si sono abbattuti sui corpi reali e su alcuni ambiti circoscritti: gli affetti, il
lavoro, i nostri modi di essere e di pensare. Un’autobiografia, o qualcosa che le somigli, al di là di comprensibili tenta-
zioni di autocompiacimento, rappresenta lo strumento più idoneo per soddisfare l’esigenza di analizzare i saperi, i
discorsi, le pratiche, le esperienze, a partire dalla loro esistenza effettiva, dal loro funzionamento, e non da un principio
esplicativo ad esse estrinseco. Non a caso, quando la narrazione autobiografica di Lacorte si interrompe, per far posto
a contenuti e analisi concettuali, dai toni un po’ professorali, è come se si sospendesse quella tensione vitale che è pro-
pria di un vissuto e di una dimensione esperienziale. Ciò che rischia di passare in second’ordine è qualcosa di più. Nel
singolare modo di essere al mondo di Lacorte si intravede, sia pure in filigrana, che il Mezzogiorno d’Italia disponeva
di una potenziale classe dirigente, niente affatto provinciale, competente, portatrice di saperi moderni e soprattutto
ancorata a profonde istanze etiche.  Una minoranza silenziosa, trasversale, non organizzata, ma sufficientemente diffusa
da poter aspirare ad occupare posizioni di sovranità, o come direbbe Gramsci di “egemonia”. Per cui è sostanzialmente
ingannevole l’immagine che a volte si dà di un Sud a cui si concede di aver partorito un certo numero di potenti per-
sonalità (da Croce a Labriola, da Di Vittorio a Fiore) ma dietro di loro il vuoto culturale, tecnologico, sociale e politico.
La testimonianza di Lacorte dimostra che non è così, se per un attimo si mettono tra parentesi le pur illuminanti analisi
concettuali e si porge attenzione ai corpi concreti e alle vicende personali, come la sua e non solo. Solo che questa
potenziale classe dirigente non si è mai affermata. Dall'appassionata narrazione dell'autore credo di poter evidenziare
almeno tre cause.
La prima, che è la più evidente e proprio per questo la più superficiale, consiste nell’azione di contrasto esercitata da
soggetti emergenti dalle caratteristiche, ormai arcinote, affaristico-clientelari, familistiche, predatorie. La cosa interes-
sante, seguendo il percorso personale di Lacorte, è che si tratta dell’irruzione di una nuova forma di razionalità nel-
l’arte di governare: una politica non della vita ma sulla vita. Un biopotere che non si occupa più degli individui attra-
verso tecniche disciplinari che assoggettano i corpi in modo costrittivo, ma che si avvale di procedure burocratiche e
dispositivi amministrativi per affermare la propria sovranità e neutralizzare tutto ciò che vi si oppone. Per usare un’e-
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spressione un po’ provocatoria: è la sfera in cui si può uccidere senza commettere omicidio.
La seconda causa è collegata alla prima: ogni qualvolta il biopotere si è accanito su Lacorte, avvalendosi della sua poten-
te macchina burocratico-amministrativa, sia nell’esperienza professionale che in quella sociale e politica, egli si è ritro-
vato drammaticamente solo. I messaggi di solidarietà che gli giungevano, forse nemmeno tutti sinceri, non cambiavano
di una virgola l’esito del contendere. Ed egli perde anche quando vince, perché, a parte il prezzo che paga a livello per-
sonale, le vittorie del biopotere sono incisive e durature, quelle degli individui precarie e provvisorie. Come quando
Lacorte inaugura il reparto di gastroenterologia, ma poi, con il suo pensionamento, viene chiuso. A fronte della priva-
zione di un bene a danno di una intera comunità, perché non c’è una sollevazione popolare, convinta, ferma e soprat-
tutto decisiva? Al biopotere non interessa imporre una legge o mantenere un ordine, ma produrre una normalità. Il
processo di normalizzazione del corpo sociale, che ci ha reso tutti conniventi con la nuova forma di sovranità, è stato
spesso ignorato o sottovalutato, con l’unica eccezione forse di Pasolini, e solo ora si comincia a parlare anche se un
po’ superficialmente, di mutazione antropologica. La potenziale classe dirigente, di cui l'autore fa parte, non può affer-
marsi perché non le corrisponde una domanda sociale che la pretenda. Lacorte era solo non perché gli mancassero
tutele sindacali o altre forme di protezione: quelle si trovano. Era solo perché una intera popolazione non era consa-
pevole dell’azione di colonizzazione che su di essa si era abbattuta spogliandola di soggettività e autenticità.
La terza causa è la più interessante perché attiene alla nostra responsabilità. La potenziale classe dirigente, infatti, ci
ha anche messo del suo. Una mal celata esibizione di purezza causa di molte ingloriose ritirate. Non ne fa mistero
Lacorte quando elenca coraggiosamente le numerose dimissioni da posti-chiave e decisivi per la collettività, sia nella
sfera politica che professionale. Gli ne do atto. Ma non è stato l’unico: nella potenziale classe dirigente quello del non
sporcarsi le mani è stato un comportamento diffuso. Tanto per fare un esempio, nella mia Basilicata un mio significativo
maestro, Rocco Mazzarone, che anche Lacorte ha conosciuto, è stato un altro grande collezionista di dimissioni. Pec-
cato, perché grande medico, di notevole prestigio, amico stimato di Friedmann, Cartier Bresson, Levi, Scotellaro,
Rossi-Doria, avrebbe potuto dare ben altro impulso e direzione non solo alla sanità lucana ma all’intero assetto cul-
turale della regione, se non si fosse chiuso in uno splendido isolamento disgustato dal nuovo che avanzava. Ma c’è di
più: la potenziale classe dirigente non ha saputo o voluto darsi una organizzazione autonoma dai caratteri laici e tra-
sversali. Quando ne ha sentito il bisogno lo ha fatto tardi e male. Anziché dotarsi di una piattaforma unificante centrata
sui diritti civili, si è frammentata in spezzoni che hanno finito con l’aderire a organizzazioni altre, già consolidate, sotto
la spinta di preoccupazioni ideologiche. Sia pure con atteggiamenti critici, chi nella DC, chi nel PCI o nel PSI, molti nelle
rassicuranti associazioni cattoliche da cui provenivano. E’ paradossale, questa potenziale classe dirigente si è inconsa-
pevolmente annientata autonormalizzandosi a sua volta e lasciandosi inglobare, senza, per il momento, lasciti per le
future generazioni.
Allora mi rivolgo direttamente a Lacorte, al quale invidio l’irriverenza che ha e che ha sempre avuto nei confronti dei
biopoteri: mio caro amico, lo vogliamo mettere questo punto interrogativo al titolo?

Pasquale Rizzi
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STEFANO BIANCU
Presente. Una piccola etica del tempo
San Paolo, 2014

Èdifficile trovare un libro che parli del tempo in modo non scontato. Perlopiù ci si
imbatte in testi che affrontano il tema in prospettiva “filosofica”, ma, in genere, il
rischio di cadere in forme – più o meno palesi – di intellettualismo è sempre in

agguato.
Uno dei principali pregî di questo libro è che l’autore evita accuratamente di definire il
tempo, di volerne dare una definizione a priori. Il tempo viene indagato, invece, a par-
tire dall’esperienza che l’essere umano ne fa: si tratta di una premessa metodologica
all’apparenza banale, ma dirompente nel processo d’indagine e soprattutto nei risultati
che se ne possono ottenere. 
L’incipit del libro, in questo senso, appare paradigmatico: «Una meditazione sapienziale sul tempo attraverso alcune grandi
categorie dell’etica: ecco ciò che questo libro intende essere. Una meditazione, ovvero un soffermarsi su alcune parole
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importanti per lasciarne emergere la profondità, senza tuttavia sacrificare il rigore della riflessione. Una meditazione di tipo
sapienziale, ovvero fondata sull’esperienza della vita: le parole sulle quali ci si soffermerà sono infatti quelle suggerite dall’e-
sperienza, così come essa prende forma nell’esistenza di ciascuno e viene a parola nella scrittura di poeti, pensatori, donne
e uomini spirituali».
Allo stesso modo infatti Biancu conduce la propria indagine rispetto all’ambito principe del testo, l’etica. Il sottotitolo recita,
infatti, “Una piccola etica del tempo”.  È solo nell’esperienza del tempo che l’uomo riesce a scorgere anche quale appello
etico questi porti al suo interno. Non si tratta di adattare principi etici già confezionati in altri luoghi, ma di scorgere quale
compito sia, già di per sé, inscritto nel tempo presente vissuto. È un’operazione dentro cui il libro conduce il lettore, senza
con questo rischiare di esaurire l’esperienza del tempo. È, in altri termini, un testo con una fortissima attenzione “iniziatica”:
non indica, ma introduce; non informa soltanto, ma soprattutto forma.
In questo modo, la struttura del libro prende forma nell’articolazione della riflessione nel tempo (e non solo sul tempo), in
relazione agli snodi centrali tra esperienza e riflessione: il tempo come bisogno, come dovere, come diritto, come virtù. Non
si tratta di un itinerario teleologicamente ordinato, né di un procedere verso il fondamento, ma di un “rinvenire”, nel “tempo
vissuto” dall’uomo, la chiamata alla consapevolezza etica del tempo. È come se ad ogni capitolo, tutto il libro venisse “rica-
pitolato”, come un tutto unitario in cui sia possibile distinguere aspetti diversi, ma inseparabili.
Infine, è da sottolineare l’attenzione alla “cultura”. I modi concreti del vivere sono strettamente implicati  con la conforma-
zione culturale dentro cui si è posti. Ora, questo libro non elude questo dato costitutivo del vivere umano: così il tempo è
indagato anche in relazione al modo in cui esso è vissuto e compreso all’interno della nostra cultura contemporanea. In que-
sto modo l’autore suggerisce al lettore dei cambiamenti di prospettiva radicali e urgenti, ponendosi sempre all’interno della
dialettica tra ciò che il tempo è e come viene vissuto e compreso oggi.
Utilizzando le parole dello stesso Biancu, si ha a che fare con una «meditazione sapienziale»: in questa espressione non può
essere colta un connotazione sminuente o limitativa, piuttosto lo sguardo che traspare è molto più ampio di quello tipico
delle discipline filosofiche o scientifiche. La ragione qui viene inserita nel suo contesto originario e vitale.

Girolamo Pugliesi
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GHERARDO COLOMBO
Lettera a un figlio su Mani pulite
Garzanti, 2015

L'inchiesta di Mani pulite «ha rappresentato un punto di passaggio controverso
e decisivo per la nostra storia». Uno dei principali protagonisti di quegli «anni
drammatici e carichi di speranza», Gherardo Colombo, ha scritto Lettera a un

figlio su Mani pulite, libro con il quale vuole far conoscere «che cosa è stata e, sopra-
tutto, qual è oggi la sua eredità» a coloro che «allora non erano ancora nati o anco-
ra troppo giovani per comprendere quella stagione». Dopo aver ricordato come si
riuscì a smascherare «"il sistema criminale e corrotto, capillare e potente, che coin-
volgeva tutto l'arco politico parlamentare dell'epoca, e poi imprenditori, esponenti
delle forze dell'ordine, membri della magistratura», l'ex giudice e sostituto procu-
ratore della Repubblica di Milano afferma che è «necessario avere ben chiaro nella
mente cosa è accaduto allora» per «non ripetere certi errori» e «non si dimentichi quanto è successo» nel nostro
Paese tra gli anni 1992 e 1998. Assieme alle vicende professionali, Colombo rievoca innanzitutto quelle politiche e giu-
diziarie che sono state «il preludio a quello che poi è successo a partire dal fatidico 17 febbraio 1992, quando Mario
Chiesa il presidente del Pio Albergo Trivulizio venne arrestato ed ebbe inizio la vicenda». Entrando nel vivo del rac-
conto, l'ex magistrato ricorda il suo coinvolgimento nelle inchieste, l'affiancamento ad Antonio Di Pietro e Piercamillo
Davigo, la nascita del pool («quasi subito, senza una strategia, si crea naturalmente una specie di divisione per sommi
capi dei compiti e delle aree di competenza») e il ruolo di Gerardo D'Ambrosio e Francesco Saverio Borrelli. Nel
seguito l'autore si sofferma sul «sistema della corruzione chiamato Tangentopoli", il clima "da dramma esasperato" nel
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quale si svolsero le indagini e la scoperta di "corruzioni, finanziamenti illeciti, falsi in bilancio, ricettazioni, concussio-
ni, turbativa d'asta» che videro coinvolti «più di cinquemila persone, tra cui quattro ex presidenti del Consiglio, un
numero rilevante di ministri, qualche centinaio di parlamentari, e poi consiglieri regionali, provinciali, comunali, sin-
daci, assessori». Colombo non manca di dar conto degli ostacoli sorti e affrontati con l'arrivo delle ispezioni disposte
dal ministero della Giustizia («iniziative tese a delegittimarci, a denigrarci, a colpire la nostra reputazione e la nostra
professionalità, a mettere in dubbio la nostra indipendenza») e il carico di «procedimenti disciplinari e denunce
penali per ipotesi di reato gravissime» subìti, rivendicando con fierezza come «tutte queste vicende si sono sempre
concluse con l'accertamento della nostra assoluta correttezza», respingendo le accuse «che Mani pulite nasca come
un'indagine a tavolino, con l'obiettivo di eliminare un'intera classe politica» e rifiutando - motivandola - l'etichetta di
"toghe rosse" affibbiata da una parte dei media. Prendendo spunto dagli «attacchi veramente forti che arrivano a
partite dalla seconda metà del 1994», Gherardo Colombo ricostruisce la successiva fase in cui, anche per il negativo
impatto della sovraesposizione mediatica, iniziarono nuove difficoltà culminate con le dimissioni di Di Pietro che
segnarono, di fatto, la fine di Mani pulite con la relativa «fatica a riorganizzarci e a recuperare la credibilità incrinata
dall'abbandono del personaggio che ci rappresenta pubblicamente». Colombo non ha reticenze nell'affermare che in
quel frangente venne meno «la mancanza di sostegno da parte delle istituzioni, come se si auspicasse che Mani pulite
si spenga piano piano e smetta di creare disturbo»; al riguardo ricorda «le parole durissime» di Francesco Saverio
Borrelli che invitava «di fronte ai guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della
coscienza civica nella perdita del senso del diritto, ultimo, estremo baluardo della questione morale, è dover della
collettività "resistere, resistere, resistere, come su una irrinunciabile linea del Piave"». L'ex magistrato parla infine
della chiusura delle indagini, della sua esperienza in Cassazione e l'impegno a tempo pieno in giro per l'Italia a incon-
trare gli studenti delle scuole superiori perché convinto che «se si vuole limitare la trasgressione delle leggi, è neces-
sario pensare a un campo di intervento diverso dalle aule di giustizia». Nel capitolo conclusivo Colombo afferma
che «Mani pulite non ha cambiato l'Italia», ma a lui è servita perché gli ha fatto scoprire l'importanza «della centralità
dell'educazione» e «fatto vedere che la cultura viene prima delle regole, e che se non cambia la cultura, le regole
che non le sono coerenti non vengono rispettate». Nel suo «"racconto in presa diretta della stagione che ha scon-
volto l'Italia», Gherardo Colombo offre un'appassionante testimonianza civile con la quale trasmette «quello slancio
urgente di giustizia» in grado di attivare nuove energie morali per cercare davvero «soluzioni efficaci a problemi che
sembrano ancora tragicamente attuali».

Tino Cobianchi

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

"PER UNA CHIESA IN USCITA":
UN CONVEGNO PRESIDENTI 
PER RINNOVARE IL MEIC
(E LO STATUTO)

"Per una Chiesa in uscita": si intitola così il convegno dei presidenti dei gruppi
MEIC che si terrà a Roma dal 5 al 7 febbraio 2016. 

«Riprendendo una iniziativa che aveva avuto successo nel recente passato - spiega
il presidente nazionale Beppe Elia - abbiamo previsto di convocare i presidenti di
tutti i gruppi MEIC (insieme ai consiglieri nazionali e ai delegati regionali), per
verificare insieme le prospettive del nostro movimento all'interno di una Chiesa
che deve rinnovarsi».

Non solo: «I presidenti dei gruppi saranno inoltre chiamati, all'interno di tale con-
vegno, a discutere e a decidere, in qualità di membri di un'Assemblea straordinaria,
su alcune proposte di modifica del nostro Statuto, che hanno già raccolto il con-
senso del Consiglio nazionale».

«Il cammino del MEIC - si legge nella presentazione del convegno - si colloca den-
tro il processo di rinnovamento della Chiesa italiana. Le parole di papa Francesco
a Firenze hanno indicato una via, lasciando a noi il compito di trovare le forme e
gli strumenti per dare risposta adeguata al suo messaggio. Nella storia del nostro
movimento l’inquietudine è stato uno dei caratteri più significativi, e la ricerca di
una fedeltà al Vangelo mai pienamente compresa e raggiunta il senso stesso della
nostra esperienza ecclesiale». 

«Il convegno dei presidenti dei gruppi MEIC con cui inizieremo il 2016 sarà l’occa-
sione per esaminare insieme chi oggi siamo, ma in una chiave di apertura al futuro,
nell’impegno a disegnare la Chiesa di domani. In questa prospettiva parleremo dei
grandi cambiamenti che stiamo mettendo in campo (dalla comunicazione al coin-
volgimento dei gruppi locali, dalla nostra presenza sui territori alle forme di servi-
zio culturale nella comunità ecclesiale). E sarà anche il momento in cui, riuniti in
Assemblea nazionale straordinaria, rivedremo alcuni articoli del nostro Statuto per
rendere le nostre forme democratiche più aderenti alle esigenze di questo tempo».

Il programma e tutte le informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul sito web 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

A
lcune librerie dove puoi acquistare C

oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE
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