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Da dove ripartire?
Renato Balduzzi

“

”

Più che ripartire dai
giovani conviene ri -
par tire dalla giovinez-
za, cioè dalla fre -
schez za che ciascuno,
a prescindere dal da -
to anagrafico, sa por-
tare nella propria vita
personale e professio-
nale, così come, per
chi abbia attitudini e
condizioni favorevoli,
pubblica e politica
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Vi sono parole che ricorrono con frequenza nelle discussioni (non solo, ma
soprattutto) italiane di questi mesi, pronunciate sovente anche da autorevoli voci
civili e religiose. 
Tra queste parole, alcune esprimono la pars destruens, l’analisi impietosa della
nostra vita pubblica o almeno di parte di essa: macerie, desolazione, deserto etico,
banalizzazione, frivolezze. 
Altre la pars construens, o almeno il desiderio di essa: sobrietà, rigore, equilibrio,
disinteresse, serietà.
Ho scritto “vita pubblica”, ma forse la caratteristica più deprimente è proprio il
progressivo venir meno della differenza tra pubblico e privato: palazzo (o almeno
molte stanze e troppi inquilini di esso, ha certamente ragione chi invita a saper
distinguere, a non generalizzare) e cittadini (o almeno troppi fra essi) sembrano,
sembriamo avvolti nella medesima nebbia, respirare la stessa aria viziata. 
Non siamo in presenza, come in altri passaggi della vita nazionale, di una riserva
di energia da una parte, la cosiddetta società civile, e di una resistenza dall’altra, il
cosiddetto palazzo. Nell’uno o nell’altra ci sono certamente energie buone,
potenzialmente capaci di mettere in moto la pars construens. Ma sembra difficile
intendersi su come e da dove ripartire, anche se i segnali di una nuova alba, di una
pagina da voltare, appaiono sempre più frequenti e possono aprire alla speranza. 
Forse dovremmo concordare sui criteri di questa ri-partenza.
Un criterio, secondo qualcuno, dovrebbe essere quello di ripartire dai giovani,
“rottamando” le generazioni precedenti. 
L’opposizione nuovo/vecchio, si sa, è una costante della vita umana ed è stata
spesso motore di cambiamenti importanti, di rivolgimenti decisivi. Per restare alla
nostra storia recente, pensiamo al ruolo svolto dai giovani nella Resistenza e
nell’Assemblea costituente. Proprio questi esempi, tuttavia, portano con sé il
necessario e salutare antidoto a un eccesso di giovanilismo che sarebbe foriero,
nella migliore delle ipotesi, di antichi e persistenti vizi sotto spoglie apparente-
mente rinnovate. Nei due contigui frangenti di storia patria ora ricordati erano
infatti ben presenti le migliori energie delle generazioni precedenti e i giovani che
ne costituivano il nerbo erano ben consapevoli del ruolo da riconoscere a queste
ultime: proprio quel signore oggi anziano e autorevole, la cui fotografia abbiamo
voluto riportare in copertina di questo numero di Coscienza, ha ricordato con
chiarezza, in un libretto di qualche anno fa dal titolo La mia Costituzione, l’atten-
zione dei giovani costituenti verso le figure canute dei personaggi dell’Italia libe-
rale che sedevano nell’Assemblea. 
Per non correre il rischio di fraintendimenti, preciso che il rifiuto di un giovanili-
smo fine a se stesso non significa naturalmente negare la necessità di un ricambio
e di una rotazione in molti ruoli della vita pubblica, a livello sia politico sia pro-
fessionale ed economico. Anche qui si gioca la capacità del nostro Paese di colla-
borare/competere virtuosamente nel mondo, tanto pesantemente messa in crisi
in questo periodo dall’immagine non dignitosa che una parte dell’Italia mostra al
resto del mondo. 
Forse, allora, più che ripartire dai giovani conviene ripartire dalla giovinezza, cioè
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dalla freschezza che ciascuno, a prescindere dal
dato anagrafico, sa portare nella propria vita
personale e professionale, così come, per chi
abbia attitudini e condizioni favorevoli, pubblica
e politica.  
C’è un compito per una politica giovane, quel-
lo di ricreare il gusto di un associazionismo di
partito inteso (sono parole di un “grande vec-
chio” della vita pubblica italiana, morto alcune
settimane fa) come sodalizio morale (e aggiun-
go io culturale) prima che politico. Soltanto
così si potrà affrontare con successo il vento
dell’antipolitica e del qualunquismo. Un sodali-
zio morale che, proprio in quanto sodalizio,
sappia superare le false sirene dell’”uomo solo
al comando”, del capo più o meno carismatico
e riandare al team, alla squadra, non più forse
all’appartenenza rigidamente partitica, ma a
sodalizi di confronto e controllo, sì.
C’è un compito della cultura e delle professio-
ni, troppo spesso servilmente docili al padrone
di turno e incapaci di essere fedeli al proprio
ruolo di sentinelle capaci di avvertire che l’alba
nuova è vicina, anzi è già prefigurata nel lavoro
culturale e professionale. Ciò coinvolge anche
la vita ecclesiale, dove alla perentorietà degli
inviti dei pastori non sempre segue una coe-

rente quotidianità dell’esperienza concreta, a
tutti i livelli.
E naturalmente c’è un compito anche per noi
del Meic («l’avanguardia nel mondo della cultu-
ra e delle professioni», lo ricordate?), che non
possiamo accontentarci di invitare gli altri a
ripartire… 
Questo numero della rivista mette insieme
alcuni mattoncini, piccole pietre per ripartire,
per costruire la città (Gatti, D’Andrea, Fedeli,
Marzano), avendo sempre fisso lo sguardo alla
Pietra angolare (Zuccaro, Raspa nel ricordo
dell’indimenticabile don Antonino Minissale,
Bellieni-Federico, Margotti, Cirotto, Cobian -
chi).
La prossima Assemblea nazionale, il cui pro-
gramma definitivo è contenuto nell’Infor -
maMEIC, ci aiuterà a mettere a punto il linguag-
gio della nostra proposta.

(direttore.coscienza@meic.net)
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a riflessione che qui propongo intende muoversi all’interno di un perimetro
tracciato da una pluralità di “paletti”, che naturalmente se ne pongono anche quali utili
(e, per certi versi, imprescindibili...) punti di riferimento. In primo luogo, essa si svol-
ge nell’anno nel quale si celebra il 150° anniversario dell’unità del nostro Paese: ne
traggo un invito a prestare attenzione (peraltro ineludibile, almeno nella prospettiva
che tenterò adesso di delineare rapidamente) alla dimensione storica ed al profilo dia-
cronico delle questioni e delle problematiche su cui soffermeremo lo sguardo.
In secondo luogo, occorre considerare come la presente riflessione abbia luogo nel
contesto della crisi (ad un tempo economico-sociale e politico-istituzionale, nonché
di matrice propriamente etica) più severa della storia repubblicana italiana, e forse
non si esagera se si afferma che si tratta di uno dei periodi più difficili e pericolosi della
storia unitaria del nostro Paese, non privo di rischi per la tenuta della coesione nazio-
nale e per la stessa sopravvivenza della compagine statale; non casualmente, di recen-
te il presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco, ha descritto con accenti accorati la
complessiva condizione dell’Italia ricorrendo all’immagine del «disastro antropologi-
co», rispetto alla quale non si sa se essere più preoccupati per il sostantivo o per l’ag-
gettivo adottato... E non stupisce perciò come le vicende politico-istituzionali più
recenti (ma, ormai, è così da quasi un ventennio...) siano marcatamente segnate da
tentativi di riforme costituzionali ed istituzionali, all’interno delle quali un peculiare
spazio è occupato dalla cosiddetta “riforma federale” (fiscale e non), che mira a ride-
finire e rimodellare le relazioni tra strutture dello Stato centrale ed enti rappresenta-
tivi delle diverse realtà territoriali presenti nel nostro Paese. Entro una siffatta corni-
ce si svolgerà il nostro discorso, il quale naturalmente (anche in considerazione della
professione del suo autore...) avrà come bussola la Carta costituzionale, che dal 1948
orienta e guida (ovviamente, fra mille contraddizioni e difficoltà!) la dinamica sociale
e politico-istituzionale del nostro Paese.
Ed un tale riferimento appare davvero inevitabile, se si considera che la vocazione
(indisponibile...) di ogni autentica Costituzione è appunto di porsi quale prodotto della
storia di un popolo e perciò espressione qualificata e solenne dei fattori politico-isti-
tuzionali di unificazione della relativa compagine statale: essa si pone perciò quale
specchio del livello di civiltà conseguito dalla comunità civile e principium individuatio-
nis del sistema politico-istituzionale, di cui rappresenta – per così dire – il dna, espli-
citandone nei suoi articoli i valori politici fondamentali e le regole giuridiche essen-
ziali. In altri termini, ogni Carta costituzionale, alimentandosi alla radici storiche della
comunità nazionale, codifica (al più alto livello gerarchico!) e sancisce gli interessi fon-
damentali (libertà, eguaglianza, sicurezza, ambiente, salute, istruzione...) alla cura e
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«Una e indivisibile».
Quali scelte per un
federalismo solidale?
Luigi D’Andrea

Va trovato 
un equilibrio 
tra le istanze 
unitarie e quelle
pluralistiche 
del territorio, 
partendo 
dal principio 
di sussidiarietà

Luigi D’Andrea, 
professore ordinario
di Diritto costituzio-

nale all’Università di
Messina e vicepresi-

dente del Meic
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soddisfazione dei quali l’intero ordinamento
(ma, più in generale, tutte le manifestazioni
della convivenza organizzata) risulta(no)
funzionalizzato/e ed il nucleo di regole giu-
ridiche essenziali poste appunto a presidio
ed a servizio di tale patrimonio di valori. 
La Costituzione repubblicana del nostro
Paese offre uno splendido esempio a tale
riguardo: essa si presenta davvero come, si
direbbe, una magistrale sintesi del comples-
so e travagliato processo storico che ha
concorso a plasmare e conformare la
nostra convivenza civile e politica, realizza-
tasi nel delicato passaggio dal ventennio di
autoritarismo fascista, che aveva condotto
l’Italia alla catastrofe della Seconda guerra
mondiale, ad un sistema autenticamente
liberal-democratico. La Carta costituzionale
si presenta perciò un felice ed armonico
distillato dei fenomeni e delle istanze che
quel divenire storico hanno determinato ed

animato e delle più alte e significative voci
che nel corso di esso si sono autorevol-
mente levate per additare la via da percor-
rere. Infatti, come non cogliere nella solen-
ne proclamazione del carattere “democrati-
co” della Repubblica italiana e del fonda-
mento della stessa «sul lavoro», con cui si
apre la Carta costituzionale (art. 1), il punto
di approdo di una lunga evoluzione storica,
segnata dal progressivo allargamento del
suffragio ed indirizzata al pieno riconosci-
mento della derivazione popolare del pote-
re politico e del suo radicamento nel libero
contributo recato dai cittadini? E come non
rilevare il forte riferimento al processo
risorgimentale (conclusosi soltanto con il
Trattato che concluse la Prima guerra mon-
diale) nella perentoria affermazione dell’u-
nità/indivisibilità della Repubblica recata dal-
l’art. 5? Come non leggere nel “ripudio”
della guerra «come strumento di offesa alla

Il federalismo e, soprattutto, l’applicazione concreta di questo principio sono da sempre terreno di scontro tra le
diverse forze politiche, oltre che occasione frequente di propaganda
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libertà degli altri popoli e come mezzo di riso-
luzione delle controversie internazionali», non-
ché nella aspirazione ad un assetto di relazioni
internazionali «che assicuri la pace e la giustizia
tra le Nazioni» (per conseguire il quale la stes-
sa Costituzione consente in via preventiva a
«limitazioni di sovranità» statale, purché «in
condizioni di parità con gli altri Stati»), sanciti
dall’art.11, una forte risposta (ad un tempo,
etica e politica) alla terribile esperienza di due
guerre mondiali che avevano sconvolto il
mondo intero (e soprattutto il Vecchio conti-
nente)? Come non vedere nel perentorio rico-
noscimento del carattere libero dell’organizza-
zione sindacale operato dall’art. 39, I comma, il
netto rifiuto dell’autoritario corporativismo
fascista? Come non scorgere la rilevante inci-
denza assunta dal movimento cooperativistico
nell’ambito del processo di emancipazione eco-
nomica e sociale di ampie fasce popolari nel-
l’art. 46, laddove si statuisce che «la Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazio-
ne a carattere di mutualità e senza fini di spe-
culazione privata»? E non è facile udire l’eco
distinta della voce di don Luigi Sturzo nella
forte valorizzazione del ruolo pienamente poli-
tico-istituzionale delle autonomie locali (art. 5),
del conte Camillo Benso di Cavour nel I
comma dell’art 7, secondo il quale «lo Stato e
la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani», di Giuseppe
Garibaldi nell’esigenza di informare l’ordina-
mento delle Forze armate «allo spirito demo-
cratico della Repubblica» (art.52), di Giuseppe
Mazzini nella qualificazione repubblicana del
sistema (art. 1) e nell’accento posto con forza
sui doveri di solidarietà che gravano sui cittadi-
ni (artt. 2, 52, 53, 54)?
Come può agevolmente rilevarsi, in seno alla
Costituzione repubblicana hanno trovato
domicilio accogliente istanze e voci non certo
omogenee od univocamente orientate (ed
infatti nell’arco della storia italiana esse si erano
spesso reciprocamente avversate e non di rado
combattute...); in realtà, la Costituzione italiana
del 1948 (così come tutte le costituzioni con-
temporanee di matrice liberal-democratica)
risulta profondamente connotata dal carattere
pluralista, essendo il prodotto di un alto e nobi-
le compromesso, frutto dell’incontro (certo
non facile, ma splendidamente riuscito e straor-
dinariamente fecondo) tra le diverse culture
politiche rappresentate in seno all’Assemblea
costituente (segnatamente, cattolica, marxista

e liberale, peraltro non poco articolate e diffe-
renziate al loro interno). Dunque, marcatamen-
te pluralista si configura il patrimonio di valori
politici (o, se si vuole, di principi, che dei valori
si presentano come la «veste giuridica», secon-
do G. Silvestri) solennemente sanciti nella
Carta fondamentale: ciascuno di essi, isolata-
mente considerato, animato da una intrinseca
vocazione «tirannica» (per usare una fortunata
immagine di C. Schmitt), pretenderebbe di
orientare la dinamica del sistema in una certa
direzione, ignorando o misconoscendo altre
istanze ed altre esigenze: così, ad esempio,
diversamente si conformerà la disciplina della
dimensione economica se si assume come
esclusivo punto di riferimento il principio di
libera iniziativa economica (nella nostra
Costituzione garantito dall’art. 41, I comma)
ovvero il principio di eguaglianza in senso
sostanziale – e dunque il principio di solidarietà
– che risultano enunciati (anche) nell’art. 3, II
comma, Cost. Ma, secondo quanto adesso
osservato, nella nostra Costituzione (come, lo
si ribadisce, nelle altre Costituzioni contempo-
ranee, tutte di natura compromissoria), convi-
vono felicemente insieme, nella stessa Carta
fondamentale, valori differenti e spesso config-
genti: perciò nel fisiologico inveramento stori-
co del disegno costituzionale nel tessuto comu-
nitario occorre ricercare, per quanto possibile,
forme di feconda sinergia tra i diversi valori
costituzionali, che peraltro manifestano una
costante tendenza a relazionarsi positivamente
e così a determinare la struttura fondamentale
della convivenza civile; qualora invece i valori
costituzionalmente protetti si presentino in un
rapporto di segno conflittuale, il sistema (che è
intrinsecamente pluralista e tale deve mante-
nersi nel suo divenire) non tollera alcuna scelta
– per così dire – sistematicamente unilaterale,
e perciò favorevole sempre e comunque ad
uno soltanto di tali valori, esigendo da tutti i
soggetti che ne fanno parte, quale che ne sia il
ruolo e la funzione, la spesso faticosa (ma in
ultima analisi feconda) individuazione di un
punto di equilibrio (peraltro suscettibile di
variare al mutare del contesto) dei diversi inte-
ressi (se costituzionalmente protetti) coinvolti
nelle diverse vicende sociali. Dunque, i sistemi
costituzionali sono in grado di svilupparsi in
fedeltà alla propria natura se si manifestano
capaci di portare fino in fondo il “peso” della
loro complessità (quale vocazione indeclinabile
prima ancora che destino ineluttabile...), riget-
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tando la (spesso seducente) tentazione
delle scorciatoie populiste o delle soluzioni
drasticamente semplificanti, entrambe di
segno ultimamente autoritario, e coltivan-
do, nelle diverse dimensioni della conviven-
za organizzata, la virtù della mitezza, non
casualmente elogiata da maestri come
Noberto Bobbio e Gustavo Zagrebelsky.
Non sfugga l’esigenza sistemica, sopra evi-
denziata, di coltivare la virtù della mitezza,
intesa come la capacità di costruite sintesi,
per quanto possibile, rispettose dei diversi
interessi e delle diverse istanze presenti nel
tessuto sociale, nell’ambito delle differenti
(e necessariamente distinte, almeno nel
fisiologico funzionamento del sistema...)
dimensioni della convivenza organizzata: i
delicati equilibri delle liberal-democrazie
contemporanee infatti richiedono precisa-
mente che tanto a livello di società civile (e
quindi nella dinamica economico-sociale,
nella cultura diffusa tra i cittadini, nelle fami-
glie, nelle comunità religiose...), quanto nel
sistema delle forze politiche (e dunque nei
programmi, nelle proposte e nelle attività
gestite da partiti e movimenti politici) e,
naturalmente, nell’esercizio delle rispettive
funzioni da parte delle varie articolazioni
dell’apparato delle pubbliche istituzioni, si
sappia ricercare e – almeno di regola – indi-
viduare soluzioni dei problemi emergenti
nella vita della comunità capaci di porsi quali
ponderati e ragionevoli punti di compro-
messo dei differenziati interessi legittima-
mente ravvisabili nel tessuto sociale.
Insomma, i sistemi costituzionali contempo-
ranei vivono dell’attitudine dei diversi sog-
getti che ne fanno parte (di tutti i soggetti che
ne fanno parte!) a superare la esiziale tenta-
zione a chiudersi in un’autoreferenzialità
sorda alle ragioni degli altri (e financo indif-
ferente alla stessa esistenza degli altri...), a
nutrire e conservare il prezioso senso del
limite, ad aprirsi al dialogo sociale, a tenere
conto degli interessi altrui e delle prioritarie
ragioni del bene comune, assumendosi le
relative responsabilità. Naturalmente, è
questa appunto la virtù della mitezza, che
degli ordinamenti pluralistici e complessi
rappresenta un essenziale ed universale
principio animatore.
È all’interno della complessiva logica siste-
mica qui rapidamente (anzi, sommariamen-

te...) delineata che si può e si deve imposta-
re la complessa problematica relativa ai rap-
porti tra il valore dell’unità del sistema e l’i-
stanza pluralistica, che naturalmente si tra-
duce nella cura e nella valorizzazione delle
differenze presenti nella compagine sociale.
Le notazioni che seguiranno faranno riferi-
mento alle differenze di natura territoriale
(cioè a quelle evocate dalla categoria del
“federalismo” cui il titolo del presente sag-
gio si riferisce); ma non sono forse inutili
due osservazioni preliminari al riguardo. In
primo luogo, conviene evidenziare come la
“logica complessiva” che verrà tratteggiata
si presenti davvero come “universale” (o, se
si vuole, sistemica), nel senso che essa può
essere adottata (mutatis mutandis...) in ordi-
ne a tutte le forme di diversità (politica,
economica, religiosa, culturale...) che si
manifestano in seno alla comunità civile. In
secondo luogo, è doveroso da parte mia
precisare, in via appunto preliminare, che a
mio avviso le problematiche (e le relative
soluzioni) che appartengono al modello di
Stato autonomista (cioè al modello di Stato
che accoglie tra i principi fondamentali l’au-
tonomia locale) non si colorano diversa-
mente (almeno sul terreno propriamente qua-
litativo) in ragione della qualificazione “fede-
rale” o “regionalista” che allo stesso afferi-
sca: dunque, alle comuni (ed assai comples-
se) problematiche ciascuno Stato autonomi-
sta offre risposte (organizzative e/o funzio-
nali) ora sovrapponibili, ora diversificate, ma
in ragione di una molteplicità di variabili
(storiche, politiche, culturali, economiche...)
e non certo in dipendenza della relativa qua-
lificazione in termini di “federalismo” o di
“regionalismo”. 
Dunque, come ho già accennato, anche
sotto il profilo delle relazioni tra l’istanza
unitaria e l’esigenza di protezione/promo-
zione del pluralismo territoriale, l’ordina-
mento costituzionale rifugge da ogni solu-
zione che si presenti come idonea a tutela-
re soltanto uno dei valori in campo (unità o
pluralismo), richiedendo piuttosto la ricerca
di feconde sinergie tra gli stessi, ovvero, nei
casi (certo non rari...) di inevitabile conflitto
l’individuazione di una soluzione equilibrata,
che sacrifichi soltanto nella misura minore
possibile il valore che sia risultato recessivo
nella ponderazione relativa alla specifica fat-
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tispecie. Ciò significa che, tutte le volte che
risulti possibile, l’unità del sistema (e dunque la
solidarietà e la coesione nazionale) deve essere
costruita e garantita non già a prescindere dalle
(e tantomeno contro le) manifestazioni del plu-
ralismo territoriale, ma a partire dalle (ed in
forza delle) stesse: perciò, essa si esprime e si
qualifica come sintesi delle diversità, le quali,
secondo un processo incessante e multidimen-
sionale, concorrono a ridefinirne e riplasmarne
la fisionomia. Così, per fare soltanto un esem-
pio, la definizione di una legge di promozione
del turismo in Italia non può non giovarsi della
manifestazione delle diverse vocazioni al riguar-
do delle diverse aree del nostro Paese (turismo
di montagna ovvero di mare, turismo religioso
ovvero culturale...), poiché soltanto per tale via
si potrà giungere ad una sintesi equilibrata e
rispettosa delle diverse esigenze relative al
fenomeno turistico riscontrabili in Italia. 
Come può agevolmente riscontrarsi, in questa
prospettiva (che potremmo definire sinergica,
o, se si vuole, “irenistica”...) i due valori in
esame si sorreggono e si supportano vicende-
volmente, sicché garantire l’uno si traduce –
per così dire – automaticamente nella prote-
zione dell’altro. Ma non bisogna in alcun

momento dimenticare che immanenti alla dina-
mica dell’ordinamento sono, inevitabilmente, le
ipotesi di antinomia tra le due istanze (che si
collocano in una prospettiva di tipo conflittua-
le, o, se si vuole, “bellica”...): in siffatti casi, il
sistema costituzionale esige la ricerca di solu-
zioni ragionevoli, miti, in grado di garantirne l’u-
nità sacrificando nella misura minore possibile il
pluralismo, per tale via offrendo protezione, al
massimo livello dato in relazione al concreto
contesto, ad entrambi i valori. In altri termini,
in casi di conflitto è necessario che l’istanza uni-
taria limiti le espressioni delle autonomie loca-
li, ma tale limite deve, a sua volta, essere limi-
tato nella misura massima possibile, così da
contenere nei minimi termini la compressione
delle esigenze dei diversi territori: ad esempio,
tutte (in astratto) le leggi regionali possono
essere limitate da leggi statali che determinino i
«livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garanti-
ti su tutto il territorio nazionale» (lettera m del
II comma dell’art. 117 Cost.).
Le due prospettive adesso delineate (quella
sinergica e quella conflittuale) coesistono (non
possono non coesistere) in seno agli ordina-
menti autonomistici, perché soltanto tale coe-
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sistenza consente di assicurare adeguati
livelli di tutela tanto al valore unitario quan-
to a quello del pluralismo, e dunque di dare
vita ad un federalismo (o autonomismo, o
regionalismo, secondo quanto già osserva-
to...) autenticamente “solidale”. L’art. 5
Cost., ove solennemente e con splendida
formula di sintesi si sanciscono insieme il
valore dell’unità/indivisibilità della
Repubblica ed il principio di autonomia
locale («La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legi-
slazione alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento») deve perciò essere letto
ed interpretato secondo queste due pro-
spettive: per un verso, si deve intendere
che la Repubblica, poiché è una ed indivisibi-
le, riconosce e promuove le autonomie
locali, in quanto, ove possibile, l’unità del
sistema si nutre e si alimenta degli apporti
delle autonomie territoriali; per altro verso,
bisogna porre in evidenza che la Repubblica,
nonostante sia una ed indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali, poiché l’i-
stanza unitaria, nei confini di quanto stretta-
mente necessario, si pone come limite inva-
licabile di fronte alle espressioni del plurali-
smo territoriale che fossero incompatibili
con la prima (e perciò con la solidarietà
nazionale). 
È appena il caso di porre in evidenza la natu-
ra intrinsecamente precaria delle soluzioni
chiamate a comporre in equilibrio i due
valori in esame: non soltanto esse si pre-
sentano assai spesso come il frutto di una
larga discrezionalità politica riconosciuta ai
diversi soggetti dell’apparato pubblico (e
perciò stesso sono suscettibili di innovazio-
ni, anche rimarchevoli), ma soprattutto
mutevole si presenta il contesto complessi-
vo in relazione al quale soltanto può
apprezzarsene il carattere ragionevole (o
mite). Anche da questo punto di vista
imprescindibile si rivela, nella lettura della
fisionomia assunta dalle diverse identità
politico-istituzionali, la prospettiva storica,
e l’attitudine a ricostruire il profilo dinami-
co dei fenomeni osservati e delle categorie
adottate: in realtà, la (naturalmente, sempre
provvisoria, perché storicamente situata)

descrizione dei tratti identitari (perciò,
costituzionali) delle comunità politiche ripo-
sa sull’intreccio (certo faticoso, ma ineludi-
bile...) di passato, presente e futuro, essen-
do il passato a generare il presente che, a
sua volta, non può che declinarsi come (e
qualificarsi rispetto alla) tensione verso il
futuro. 
Avviandomi alla conclusione, desidero
osservare come nella presente situazione
del Paese la riflessione circa i rapporti tra
istanza unitaria ed istanza pluralistica non
possa e non debba venire confinata nell’or-
mai angusta dimensione nazionale, prescin-
dendo dal (o comunque ignorando il) pro-
cesso di integrazione europea, che, sin dal
suo sorgere, ha conosciuto proprio
nell’Italia uno dei sostenitori più convinti.
Non è qui possibile dirne adeguatamente:
mi basta rilevare con forza come la formi-
dabile (e globale...) crisi economica e finan-
ziaria nella quale siamo ormai da anni
immersi imponga con forza a tutti i Paesi
europei di superare le pervicaci (ed in qual-
che misura crescenti!) resistenze di marca
nazionalistica e di muovere con prudenza
certo, ma anche con lungimirante coraggio,
verso più avanzate tappe del processo di
integrazione; ed al riguardo sia consentito
invocare la necessità per il nostro Paese di
un’urgente riscoperta della sua naturale e
originaria vocazione europeistica, recente-
mente apparsa non poco appannata.
Naturalmente, ogni ipotesi di avanzamento
del processo di integrazione europea non
può non determinare (ed in qualche modo
non risolversi in) nuove forme di relazione
tra il valore dell’unità/solidarietà (ovviamen-
te, adesso a livello europeo) e l’esigenza di
garantire le diversità territoriali (a partire,
naturalmente, da quelle rappresentate dagli
Stati-membri), che risultino coerenti con la
logica complessiva sopra, in termini forzata-
mente sintetici, delineata.
Del resto, è precisamente in tale direzione
che spinge la lezione offerta dalla storia (alla
cui formidabile rilevanza ho avuto modo di
fare cenno più volte): infatti, fin dal suo
avvio, in un Continente ancora tragicamen-
te segnato dalle macerie (materiali e spiri-
tuali!) recate dalla Seconda guerra mondia-
le, il processo di integrazione comunitaria,
pur con tutti suoi limiti e le sue insufficien-
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ze, è venuto modellando le relazioni tra i diver-
si livelli territoriali di governo presenti nello
spazio giuridico europeo appunto secondo
quella logica (ispirata peraltro alle istanze più
vitali del costituzionalismo contemporaneo). Di
tanto è significativa conferma l’assunzione, ope-
rata dal Trattato di Maastricht all’inizio degli
anni ’90, nell’ambito di una tappa di straordina-
ria rilevanza del processo di integrazione
comunitaria, del principio di sussidiarietà quale
cardine dell’articolazione dei rapporti tra istitu-
zioni europee e ordinamenti nazionali. Tale
principio è nato in seno alla dottrina sociale
della Chiesa, e non casualmente una delle più
citate definizioni dello stesso è contenuta
nell’Enciclica di Pio XI Quadragesimo anno, del
1931, secondo la quale è «principio importan-
tissimo nella filosofia sociale che come è illeci-
to togliere agli individui ciò che essi possono
compiere con le forze e l’industria propria per
affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimette-
re ad una maggiore e più alta società quello che
dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed
è questo insieme un grave danno e uno scon-
volgimento del retto ordine della società; per-
ché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento
della società stessa è quello di aiutare in manie-
ra suppletiva le membra del corpo sociale, non
già distruggerle ed assorbirle» (n. 80); sicché
una giusta applicazione di siffatto principio
richiede che «l’autorità suprema dello Stato
rimetta ad associazioni minori ed inferiori il
disbrigo degli affari e delle cure di minor
momento, dalle quali essa del resto sarebbe più
che mai distratta; ed allora essa potrà eseguire
con più libertà, con più forza ed efficacia le parti
che a lei sola spettano, perché essa sola può
compierle; di direzione cioè, di vigilanza, di inci-
tamento, di repressione, a seconda dei casi e
delle necessità» (n. 81). Come si può agevol-
mente constatare, nel principio di sussidiarietà
convivono un profilo – per così dire – negativo,

che si risolve nel divieto di ingerenza delle
realtà (sociali od istituzionali) nell’ambito di ciò
che può essere adeguatamente affidato all’atti-
vità ed all’iniziativa del singolo individuo o delle
realtà (ancora una volta, sociali od istituzionali)
«minori e inferiori», ed un profilo positivo, poi-
ché si attribuisce ad ogni livello della comunità
il compito (dunque, il dovere) di intervenire
(appunto, positivamente) allo scopo di incenti-
vare, aiutare e, ove necessario, sostituire i sog-
getti, individuali o collettivi, incapaci di provve-
dere (ancora una volta, adeguatamente).
Mediante l’equilibrato rapporto tra il profilo
negativo ed il profilo positivo che armonica-
mente coesistono nel principio di sussidiarietà,
si perviene alla definizione di un assetto sociale
ed istituzionale conforme all’impostazione che
si è sopra delineata con riferimento al caratte-
re autonomistico dello Stato: si assicura ad un
tempo il rispetto e (ancor di più) la promozio-
ne delle competenze e delle prerogative delle
soggettività territoriali minori; si struttura l’or-
dinamento in forma reticolare, in forza di una
fitta trama di relazioni tra i diversi attori (pub-
blici e privati) del sistema finalizzata a suppor-
tare e, ancora meglio, promuovere le autono-
me capacità operative dei singoli e delle realtà
collettive (sociali od istituzionali) più piccole, e
perciò più vicine ai destinatari dell’azione pub-
blica; si garantisce ad un tempo, anche in forza
del necessario intervento delle autorità centra-
li e, più in generale, della struttura reticolare
dell’ordinamento, l’unitarietà e la coesione del
sistema mediante la tutela, in condizioni di
almeno relativa eguaglianza, dei diritti fonda-
mentali di tutti i cittadini, che dell’unità del
sistema rappresenta l’autentico cuore pulsante.

C
o
s
c
i
e
n
z
a

9

5
°
2
0
1
1

d’andrea

C

5_2011.QXD:!45_2005.QXD  09/10/11  20.33  Pagina 9



e si cerca di ragionare sull’attuale stato della cittadinanza democratica, un
primo dato che sembra emergere con particolare evidenza e che credo convenga evi-
denziare come introduzione di carattere metodologico riguarda l’opportunità di ricu-
cire quello che si potrebbe definire il filo spezzato tra analisi istituzionale, esame delle
strutture economico-finanziarie e riflessione sull’etica pubblica delle società demo-
cratiche. Tale premessa è opportuna al fine di individuare lo spazio proprio di questo
testo. Il breve contributo di cui vengono qui presentate le linee-guida si propone infat-
ti, per un verso, di accogliere l’invito, più volte ribadito nell’ambito del Magistero
sociale della Chiesa, a rimettere in primo piano –innanzitutto come risposta alle insi-
die del “relativismo etico” nelle sue diverse modulazioni (cfr. Veritatis splendor, n. 101)
– i fondamenti valoriali della democrazia, mentre, per altro verso, intende schiudere
prospettive di confronto con quelle posizioni, ampiamente variegate, che si sono
andate delineando, anche nel nostro panorama culturale ed ecclesiale, a proposito
della relazione tra democrazia, etica pubblica, istituzioni e strutture economiche. Può
però essere letto anche come tentativo sia di individuare alcune essenziali ragioni del
deficit di prestazione delle istituzioni democratiche rispetto ai principi che le legitti-
mano, sia di suggerire dei criteri, forzatamente schematici, per definire determinate
priorità in un disegno, quanto mai auspicabile e urgente, di riforma delle democrazie
esistenti che recuperi coerenza con quei principi.

L’ETICA DEI DIRITTI
Una versione ampiamente accreditata e alquanto diffusa sottolinea l’idea che l’etica
pubblica delle istituzioni democratiche debba essere, nell’intrascendibile condizione di
pluralismo etico tipica delle nostre società occidentali, un’etica minima, formulabile
come etica dei diritti e dei doveri della cittadinanza. Propongo di accettare questa posi-
zione per verificare le possibilità che essa offre in vista dello sviluppo delle brevi indi-
cazioni che vorrei suggerire.
Assunta tale premessa, ne deriva la necessità di esplorare quale sia lo stato dei dirit-
ti oggi nelle democrazie, vale a dire quanto, fino a che punto e con quali limiti le isti-
tuzioni democratiche abbiano o meno saputo mantenere le loro “promesse” rispetto
all’ideale regolativo che le legittima e che credo possa essere formulato sintetica-
mente come segue: la democrazia è quella «forma di stato in cui si può realizzare la
libertà politica di tutti gli uomini attraverso la partecipazione immediata a processi di
decisione trasparenti»1 e che garantisce le condizioni per una giusta allocazione delle
risorse economiche2. 
Si possono delineare, molto schematicamente, due linee interpretative riguardo ai dirit-
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ti civili, politici e sociali nelle attuali società che
si autodefiniscono democratiche. I sostenitori
di entrambe queste linee partono da una con-
statazione comune dal punto di vista empirico-
descrittivo, ma pervengono a conclusioni diver-
se sul piano normativo. 
Nella prima linea campeggia l’affermazione che
le “promesse non mantenute” della democrazia
sono tali perché, semplicemente, mantenute
non potevano esserlo, almeno per una loro
parte considerevole, dato che si trattava di
promesse legate a una concezione in gran parte
irrealistica della democrazia3. Nella seconda
(quella più rispondente ad un’accezione della
democrazia che non si autocondanni a inchio-
dare sulla croce del realismo le potenzialità
implicite nei principi democratici) l’esame delle
carenze registrabili nelle realtà democratiche si
accompagna allo sforzo di indicare i percorsi e
le strategie che possono essere messe in atto
per rendere, nei limiti del possibile, queste
realtà maggiormente conformi agli ideali cui si
rifanno e che sono stati così spesso traditi. Non
è certo qui possibile analizzare nei particolari
tutte le questioni connesse alla mancata o solo
parziale realizzazione dei diritti della cittadinan-
za democratica e neppure tutte quelle relative
alle vie alternative che sarebbe possibile e
auspicabile percorrere per restituire le demo-
crazie esistenti a una maggiore coerenza rispet-
to ai loro valori fondanti. Ciò nondimeno su un
punto vorrei soffermarmi e proporlo alla
comune riflessione. Lo si potrebbe sintetizzare,
ovviamente molto schematicamente e perciò in
modo non certo esaustivo, come segue.

UNA REALTÀ A RISCHIO: LO STATO SOCIALE
DI DIRITTO
La tensione che attraversa attualmente le isti-
tuzioni democratiche è visibile nella difficoltà di
stringere la forbice fra la “pretesa” che le sot-
tende, cioè gli ideali da cui ricevono consenso
e legittimazione, e l’“adempimento”, cioè la
rispondenza che tali ideali trovano nella realtà4.
In sostanza emerge la distanza sempre maggio-
re tra la prestazione di queste istituzioni e l’eti-
ca pubblica che le informa, cioè l’etica dei diritti
intesa come istanza del compimento e della sintesi
dei diritti della cittadinanza civile, politica e sociale5.
Il punto è che siamo di fronte a una tensione
non superficiale e contingente, ma profonda,
che risale all’impossibilità di rendere operanti in
pieno quei diritti senza politiche pubbliche in

grado di incidere realmente sulla struttura eco-
nomica delle società democratiche così come si
sono formate e sviluppate storicamente. 
Detto in termini diversi, ma senza che muti la
sostanza: ci troviamo, in ambito nazionale e
sovranazionale, in corrispondenza del tornante
storico culminante segnato dal fenomeno in
virtù del quale in questo passaggio di millennio
diventa sempre più drammaticamente evidente
la problematica compatibilità tra le basi econo-
miche della democrazia (il neo-capitalismo che
si organizza su scala globale) e i principi politici
di essa. In ambito nazionale lo stallo delle poli-
tiche welfariste è stato ed è un segnale emble-
matico (anche se non certo l’unico) di tale
situazione, così come lo è, a livello internazio-
nale, la difficoltà di rendere operante un gover-
no politico dei processi economico-finanziari
che traduca l’imperativo dello sviluppo solidale
in prassi concreta. Con riferimento, per ora, al
primo ambito si rivela sorprendentemente
attuale ancora oggi, malgrado il lungo tempo
trascorso, l’analisi critica che quasi agli esordi
del “capitalismo assistenziale”, Richard H.S.
Crossman svolgeva dei punti deboli di quest’ul-
timo: «1. Nonostante una più equa distribuzio-
ne del reddito nazionale, rimane impregiudica-
ta la concentrazione del capitale, e perciò del
privilegio economico. 2. Profitti, salari e stipen-
di continuano ad essere determinati non da esi-
genze di interesse nazionale o di giustizia socia-
le, ma dai metodi tradizionali del laissez-faire
[…]. 3. Sebbene alcune industrie di base siano
trasformate in aziende pubbliche e l’industria
privata sia soggetta a un certo controllo, il
potere effettivo resta nelle mani di una ristret-
ta élite di funzionari civili e di tecnici»6.
Il XX secolo è stato definito in molti modi e
caratterizzato a partire da differenti angolature:
il “secolo breve”, il “secolo delle ideologie”, il
“secolo dei totalitarismi”, e via così. Forse non
si è riflettuto abbastanza sul dato di fatto che è
stato anche il secolo in cui abbiamo visto
avviarsi e fallire un progetto essenziale come
quello della riforma interna del capitalismo
attraverso politiche che, malgrado le speranza
suscitate, sono naufragate poiché non sono mai
arrivate a toccare i punti nevralgici del sistema.
Seguire la vicenda dello “Stato sociale” significa
seguire esattamente le tappe di questo falli-
mento. Ad esso oggi non si risponde con un
approfondimento delle politiche timidamente
avviate nei decenni centrali del secolo, ma con
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un ritorno a una forma di capitalismo che
recupera le sue componenti più aggressive e
assottiglia sempre più lo spazio della giusti-
zia distributiva, delle politiche sociali, del-
l’assistenza ai ceti deboli e svantaggiati, che
una cupa ideologia non priva di venature
razzistiche etichetta come ceti composti da
individui non all’altezza delle sfide imposte
dalla concorrenza per la vita, insomma sog-
getti che sono sotto il livello del self made
man, proposto, da un’odiosa e alquanto
datata propaganda culturale, come modello
di riferimento assoluto. 
Ora, il punto è che contro tutto questo non
basta più, come per molti anni si è fatto,
pensare in termini di correttivi morali inter-
ni al capitalismo, come se il problema cru-
ciale fosse quello di un’iniezione di “valori”
al sistema per trasformarlo secondo le esi-
genze della persona. Bisogna invece, credo,
riprendere una riflessione serrata sulle tra-
sformazioni strutturali che sono richieste
per superare le più laceranti distorsioni di
un assetto economico che si è mostrato
incapace di risolvere il problema saliente del
nostro tempo: mantenere l’efficienza della

produzione e allo stesso tempo realizzare
l’equità nella distribuzione delle risorse col-
lettive necessaria a una vita degna di essere
vissuta. Il capitalismo attuale continua a pro-
durre senza altro criterio se non quello
della massimizzazione dell’erogazione di
beni materiali di consumo, senza badare ad
almeno due aspetti non certo secondari:
fino a quanto si potrà produrre senza altri
limiti se non quelli costituiti dalla capacità di
autoalimentazione accelerata del sistema;
come far sì che i beni prodotti siano a bene-
ficio non solo di una ristretta cerchia di indi-
vidui che abitano una porzione privilegiata e
ridotta di mondo, ma di quei popoli i cui
membri, a partire dai bambini, ancora subi-
scono la condanna a morte per fame.
Può dispiacere dirlo e sentirlo dire, ma è
necessario recuperare in fretta il terreno
che quasi tutte le culture interessate al cam-
biamento hanno perso rispetto alla loro
conoscenza economica: la forme di sapere
come la morale, il diritto, la politica debbo-
no imparare a riassumere dentro di sé il
portato di un’analisi critica degli attuali mec-
canismi economici e finanziari, a prezzo
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altrimenti di continuare a percorrere le vie di
una moralismo che non riesce a mordere le
questioni reali. E questo è un limite evidente
anche in molte espressioni delle culture di ispi-
razione cristiana. O si va verso un ripensamen-
to radicale dei modi possibili di sintesi tra i
saperi o si è destinati a rimanere al margine di
processi di cui spesso non si conoscono i mec-
canismi, le logiche, le conseguenze. 
Nell’ambito di questo discorso generale, vorrei
indicare ora un punto specifico, che riguarda il
tema proprio della mia relazione. Se è accetta-
bile quanto precede, è d’obbligo rilevare allora
come in questione sia, evidentemente, la coe-
renza della democrazia con se stessa: questa
coerenza, perseguita fino alle sue ultime conse-
guenze, implicherebbe quel compimento comu-
ne dei diritti di cui si è detto e che consiste
nella sintesi di libertà civili e politiche, da un
lato, e uguaglianza nel controllo e nella distri-
buzione delle risorse economiche, dall’altro. Se
ciò viene a mancare, la contraddizione interna
della democrazia risulta evidente almeno in due
punti salienti. Per un verso, in assenza di un
livello accettabile di uguaglianza economica le
libertà civili e politiche non possono essere
garantite e godute pienamente. Com’è stato
osservato, “non soltanto occorre individuare e
creare le condizioni che riducono i possibili
effetti avversi dell’uguaglianza sulla libertà, ma ci
si deve altresì sforzare di ridurre quelli sulla
democrazia e sull’eguaglianza politica, che si
hanno quando la libertà economica produce
una forte disparità nella attribuzione delle
risorse e perciò direttamente o indirettamente,
del potere”7. Per altro verso il permanere di alti
dislivelli di accesso alle risorse materiali di vita
priva la persona umana di un elemento fonda-
mentale per la tutela e la realizzazione della sua
dignità e le impedisce – lo ha esemplarmente
evidenziato Amartya Sen – di usufruire della
libertà nel senso pieno del termine, cioè intesa
sia come l’insieme delle «caratteristiche positi-
ve e funzionali che ci mettono in grado di vive-
re da individui responsabili e attivi, dall’assi-
stenza sanitaria, all’istruzione, alla liberazione
dalla fame e dalla miseria, e così via”, sia come
fruizione di quell’autonomia che implica la
“possibilità di partecipare ai processi politici e
sociali che influenzano le nostre vite»8.
L’entità del problema era stata lucidamente illu-
strata da Jürgen Habermas quando aveva osser-
vato, in Riflessioni sul concetto di partecipazione

politica, che «la realtà costituzionale dello Stato
di diritto borghese si trova, da sempre, in con-
traddizione con l’idea di democrazia, che è una
delle sue condizioni di partenza», anche se fino
ad ora «lo Stato di diritto è […] riuscito a man-
tenere questa contraddizione nel proprio ambi-
to». Aggiungeva peraltro Habermas che «la
forma sviluppata che [lo Stato di diritto] ha
assunto […] nei paesi progrediti del mondo
occidentale sembra tuttavia sempre più insidia-
ta dalla contraddizione tra ciò che lo Stato di
diritto aspira a essere secondo l’Idea e ciò che
è in realtà». La conclusione, che mi pare oggi
occasione quanto mai fertile di riflessione, era
che si può forse «annunciare un’alternativa
della storia, l’intuizione che lo Stato di diritto
borghese si trovi di fronte a due possibilità: svi-
luppare lo Stato liberale in uno Stato di diritto
sociale realizzando così la democrazia come
democrazia sociale; oppure ricadere nelle
forme di un regime autoritario»9. Credo sia
legittimo vedere nei governi conservatori
attuali e in alcune delle riforme istituzionali da
essi promosse – anche con riferimento al
nostro paese – esattamente l’avverarsi della
seconda possibilità di cui parlava il filosofo
tedesco. E allora è chiaro che non siamo – addì
estate 2011 – di fronte a una congiuntura, a un
passaggio transitorio, a un accidente di percor-
so, ma ci troviamo dinanzi a una crisi del siste-
ma capitalistico internazionale che nessun
paese potrà risolvere da solo. Fatto sta che
soluzioni veramente incisive non sono emerse
e non emergeranno finché non verranno poste
in essere scelte che, come prima cosa, siano in
grado di ribaltare il rapporto che oggi dobbia-
mo subire tra economia/finanza e politica, rap-
porto nel quale quest’ultima è strumento quasi
sempre passivo, non riuscendo a governare i
processi in corso. La politica scruta i mercati
finanziari per abbozzare timidamente le sue
decisioni, li osserva con timore e tremore,
aspetta i loro orientamenti per determinare i
propri. E questo non fa scandalo, anzi viene
assunto quasi come una necessità inevitabile,
quando non come un vero e proprio imperati-
vo. I vincoli politici sono “lacci” da cui liberarsi,
mentre il mercato delinea l’orizzonte di una
libertà destinata a pochissimi, anche se viene
retoricamente indicato come il mediatore glo-
bale dell’interesse particolare con quello gene-
rale all’interno dei singoli Stati-nazione così
come sul piano dei rapporti internazionali.
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Le conseguenze politiche in termini di citta-
dinanza sono sotto gli occhi di tutti o, alme-
no, di quanti vogliano veramente vedere.
Quella che, già all’origine del liberalismo
moderno, era stata criticata come la falsa
universalità dei diritti del cittadino (falsa
perché appunto meramente o prevalente-
mente formale) nell’ambito del nascente
Stato-nazione “borghese”, oggi si presenta
con il volto di un universalismo fittizio che,
mentre esibisce le virtù della globalizzazione
come espansione di civiltà, fa emergere
invece con sempre maggiore drammaticità a
livello planetario enormi e scandalose disu-
guaglianze, che sono ad un tempo disugua-
glianze tra gli individui all’interno delle
entità nazionali e tra i popoli del mondo. È
superfluo ricordare come già l’enciclica
Sollicitudo rei socialis (1988) invitasse a una
lettura critica radicale di tali dinamiche, cioè
a una lettura aliena da attenuazioni della
gravità dei fenomeni in atto. Misurando il
tempo trascorso dalla pubblicazione della
Populorum progressio registrava infatti come,
a vent’anni di distanza, «le speranze di svi-
luppo» apparissero «molto lontane dalla
realizzazione» (n. 12) e come la crescente
«diversa velocità di accelerazione» tra paesi
ricchi e paesi poveri portasse ad «allargare
le distanze» piuttosto che a diminuirle; fino
a giungere all’affermazione che tutto questo
autorizza la «diffusa sensazione che l’unità
del mondo, in altri termini l’unità del genere
umano, sia seriamente compromessa» (n.
14). Veniva poi la sottolineatura della dove-
rosità di considerare come strettamente
connessi i «diritti umani, personali e sociali,
economici e politici, inclusi i diritti delle
Nazioni e dei popoli» (n. 33). Si tratta di
indicazioni ancora oggi più che attuali, che
possono benissimo servire a una lettura
non apologetica, ma anche non rassegnata,
della “globalizzazione” nelle sue forme
attuali. 
Quanto Raymond Aron scriveva negli anni
’60 – cioè che società sovietica e società
capitalistica, al di là delle differenze ideolo-
giche su cui si scontravano, in realtà costi-
tuivano modelli diversi di “società industria-
le”, simili nelle loro strutture e nei loro
obiettivi di fondo (accumulazione capitalisti-
ca e sviluppo economico centrato sul pro-
fitto) – oggi si rivela tristemente più vero

che allora: un capitalismo che ritrova l’anti-
ca alleanza con un liberismo incoraggiato
dai fallimenti di una forma storica di Stato
sociale si presenta come il modello di civiltà
dominante, teso a egemonizzare il pianeta e
ad arrogarsi il diritto di inclusione-esclusio-
ne delle culture e dei soggetti, individuali e
collettivi, che sono abilitati ad esercitare
diritto di cittadinanza nella società del mer-
cato globale. Capitalismo e democrazia,
alleati per un’epoca storica ormai al tra-
monto, rivelano le tensioni interne di un
rapporto sulla consistenza del quale siamo
chiamati a misurarci, nella riflessione teori-
ca non meno che nelle varie forme in cui si
può modulare l’impegno politico-sociale. Le
“promesse non mantenute” della democra-
zia, a livello nazionale e sovranazionale,
comportano che si metta in discussione
(come, quanto, fino a che punto, non può
essere materia di approfondimento in que-
sto intervento) il nesso tra i due termini –
cioè appunto capitalismo e democrazia – e
implicano che si prenda coscienza dell’im-
possibilità del capitalismo di offrire al suo
interno, almeno così com’è oggi, spazi vera-
mente funzionali alla realizzazione piena
degli ideali emancipativi di una democrazia
che non resti solo valore politico, ma si allarghi
ad occupare la sfera sociale ed economica.
Questa pare essere la questione storica e poli-
tica decisiva che si gioca già oggi e di cui gli
eventi dei quali siamo testimoni e le tensio-
ni che mettono in questione anche la pace
mondiale sono espressioni variegate, ma
riconducibili a un principio di causalità uni-
tario. Va accolto in pieno e valorizzato nella
riflessione non meno che nell’impegno
socio-politico dei cristiani il principio affer-
mato nella Centesimus annus secondo cui «è
inaccettabile l’affermazione che la sconfitta
del cosiddetto ‘socialismo reale’ lasci il capi-
talismo come unico modello di organizza-
zione economica» (n. 35).

LE RESPONSABILITÀ (DIMENTICATE) DELLA
POLITICA E L’INIZIATIVA (AUSPICABILE)
DEI CITTADINI
Le conclusioni sembrano poter essere espli-
citate, a questo punto, in modo molto sin-
tetico.
a) Se quanto sin qui detto è accettabile, ne
consegue l’urgenza di porre al centro del-
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l’attenzione quelle istituzioni (e quelle politiche
pubbliche) in grado di incidere sulle radici delle
disuguaglianze economiche e sociali che osta-
colano, oggi, la possibilità di realizzare una
compiuta cittadinanza democratica, cioè una
cittadinanza civile, politica e sociale. Lo Stato
sociale di diritto costituisce la prospettiva
entro la quale orientarsi, almeno come punto
di partenza, a livello teorico e pratico, nella
consapevolezza della co-implicazione che esiste
tra i termini che definiscono questo concetto.
Se Stato sociale è quella forma di Stato che
garantisce «standard minimi di reddito, alimen-
tazione, salute, abitazione, educazione, assicu-
rati a ogni cittadino come diritto politico» (H.L.
Wilensky), questo è da assumere oggi come il
livello da cui muovere (e già tale gesto, in un
tempo in cui molta parte dell’intervento pubbli-
co in tali campi è bollato come parassitaria
sedimentazione di “vetero-statalismo”, non è
certo impresa facile) per procedere verso
forme istituzionali che consentano, da un lato,
l’applicazione rigorosa del principio della
subordinazione del diritto di proprietà al «dirit-
to all’uso comune, alla destinazione universale
dei beni» mentre dall’altro permettano, dove
necessario e doveroso, la «socializzazione […]
di certi mezzi di produzione», secondo quanto
indica l’enciclica Laborem exercens, (n. 14). C’è,
mi pare, una parte rilevante di indicazioni del
Magistero sociale della Chiesa che, in tale pro-
spettiva, sarebbe utile riportare al centro del-
l’attenzione a proposito delle istituzioni della
democrazia economica, indirizzate a realizzare
un’effettiva «civilizzazione dell’economia»
(Caritas in Veritate). Si pensi, ancora, alla
Laborem exercens là dove viene messo in evi-
denza il significato delle «proposte riguardanti
la comproprietà dei mezzi di lavoro, la parteci-
pazione dei lavoratori alla gestione e/o ai pro-
fitti delle imprese, il cosiddetto azionariato del
lavoro» (n. 14). 
b) Ciò vale a livello nazionale e sovranazionale,
anche se ovviamente diversi sono i modi, i
tempi, i soggetti, i passaggi. La prospettiva di un
cosmopolitismo autentico (prendendo il termi-
ne nel suo significato letterale: un mondo orga-
nizzato in unità politica nella libertà e nell’ugua-
glianza) è connessa alla capacità di non replica-
re a livello globale la contraddizione tra forma
e contenuto della democrazia e tra libertà poli-
tica e uguaglianza sociale, che oggi sembra
inchiodare le possibilità emancipative dei regimi

democratici al già fatto, senza che si schiudano
orizzonti ulteriori di avanzamento. Non è inop-
portuno forse, a tal proposito, rammentare la
nota massima secondo la quale una democrazia
che non si sviluppa e non cresce inevitabilmen-
te retrocede, fino a convertirsi nel suo contra-
rio. È vero che realtà e percorsi nuovi che si
sono progressivamente aperti – come quello
dell’unità d’Europa, giunto a una tappa impor-
tante con il Trattato di Lisbona del 2007 – sem-
brano smentire questa visione pessimistica.
Eppure rimane non privo di senso, almeno così
mi pare, il quesito appena accennato: se cioè l’i-
poteca consistente nel rischio del permanere
della contraddizione ricordata all’inizio di que-
sto punto b) non allunghi un’ombra anche in
questa direzione: lo scarto persistente tra
piano politico e piano economico dell’unità
d’Europa (oggi esplosa in maniera eclatante) è
una spia non certo priva di significato e implica-
zioni.
c) Nella direzione indicata mi pare che debba-
no incontrarsi due linee di condotta, diverse
nella loro forma ma coincidenti quanto ai loro
obiettivi. Da un lato va riconquistata l’autono-
mia della sfera politica (e, al centro di essa,
delle istituzioni rappresentative) dal mercato
degli interessi e quindi affermata con forza la
responsabilità di indirizzo che la politica deve
recuperare in tale ambito (cfr. Centesimus
annus, cap. IV): siamo al cuore del tema della
governance (che pure non esaurisce certamente
i problemi che qui si presentano) come «strut-
tura di regole, istituzioni e pratiche stabilite che
pongano limiti e diano incentivi per il compor-
tamento di individui, organizzazioni e azien-
de»10. Dall’altro vanno assecondate e valorizza-
te al massimo nella loro preziosa valenza pub-
blico-politica le variegate organizzazioni e
movimenti di partecipazione spontanea dal
basso. Il secondo aspetto implica riprendere e
attualizzare due idee per molto tempo relegate
nella soffitta delle evasioni utopistiche. Le indi-
co con estrema brevità: innanzitutto questo
tipo di partecipazione fa crescere il tasso di
democraticità del sistema, arricchendo anche
l’agenda del dibattito politico, e inoltre l’allarga-
mento dell’iniziativa popolare può costituire
una importante risorsa in vista della riduzione
dell’ingiustizia sociale. In un libro ormai quasi
dimenticato, La vita e i tempi della democrazia
liberale, Crawford Brough Macpherson aveva
sostenuto questa tesi11, richiamando l’impor-
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tanza, oltre che delle aggregazioni sponta-
nee e non istituzionalizzate, anche di quelle
da istituzionalizzare; in relazione a queste
ultime l’accento veniva posto innanzitutto
sulle forme partecipative nell’ambito dei
luoghi di lavoro, a partire dall’impresa. Si
tratta di un tema, anche questo, decisamen-
te inattuale di fatto, anche se non certo di
diritto. Ed anche a tal proposito non è forse
fuor di luogo segnalare l’attuale inattualità,
se è consentita l’espressione, di alcune indi-
cazioni magisteriali: «Si può parlare di socia-
lizzazione solo quando sia assicurata la sog-
gettività della società, cioè quando ognuno,
in base al proprio lavoro, abbia il pieno tito-
lo di considerarsi al tempo stesso il “com-
proprietario” del grande banco di lavoro, al
quale s’impegna insieme con tutti. E una via
verso tale traguardo potrebbe essere quel-
la di associare […] il lavoro alla proprietà
del capitale e di dar vita a una ricca gamma
di corpi intermedi a finalità economiche,
sociali, culturali: corpi che godano di una
effettiva autonomia nei confronti dei pubbli-
ci poteri, che perseguano i loro specifici
obiettivi in rapporto di leale collaborazione
vicendevole, subordinatamente alle esigen-
ze del bene comune» (Laborem exercens, n.
14). Questo è quanto intende anche la
Caritas in Veritate quando parla di «demo-
crazia economica»come parte essenziale
della doverosa «civilizzazione dell’econo-
mia» (n. 38). Non c’è dubbio sul fatto che
nella discussione e nell’azione delle forze
partitiche e di governo – ma anche nel
dibattito all’interno del mondo ecclesiale –
relativamente al tema delle autonomie e del
pluralismo sociale questo sia rimasto un
argomento parzialmente in ombra, che
sarebbe invece fortemente auspicabile
riportare al centro del dibattito. Nel ricco e
multiforme panorama offerto dagli altri
interventi di questa giornata, evitando di
toccare aspetti che in essi sono approfondi-
ti, mi limito quindi a suggerire questo possi-
bile itinerario di riflessione. Detto molto in
sintesi: le possibilità espansive delle istitu-
zioni democratiche sono legate oggi all’al-
largamento della prassi partecipativa al di
fuori dei canali propriamente politici e que-
sto allargamento non è ininfluente in rela-
zione al raggiungimento della “socializzazio-
ne” così com’è intesa nel Magistero della

Chiesa, cioè come controllo dei processi
decisionali a livello economico-finanziario e
come sviluppo di forme di socializzazione
della proprietà. È stato giustamente osser-
vato che, «una volta conquistata la demo-
crazia politica ci si è resi conto che la sfera
politica è a sua volta inclusa in una sfera
molto più ampia, che è la sfera della società
nel suo complesso e che non vi è decisione
politica che non sia condizionata o addirit-
tura determinata da ciò che avviene nella
società civile». Il punto da rilevare è che
«altro è la democratizzazione dello stato,
[…] altro è la democratizzazione della
società, onde può benissimo darsi uno stato
democratico in una società in cui la maggior
parte delle sue istituzioni, dalla famiglia alla
scuola, dall’impresa alla gestione dei servizi,
non sono governate democraticamente»
Emerge da ciò una questione decisiva: «è
possibile la sopravvivenza di uno stato demo-
cratico in una società non democratica?»12.
L’esperienza in corso dimostra che la rispo-
sta non può che essere negativa; ma evi-
denzia anche la grande difficoltà politica di
far transitare dalla teoria alla prassi questa
posizione, in un tempo in cui la parola d’or-
dine del pluralismo viene strumentalizzata
per attuare scelte conformi alla logica del
neo-corporativismo gestito dagli interessi
forti e del localismo populista, che non fati-
cano a trovare ampi spazi d’intesa. In sinte-
si: mentre è evidente la difficoltà di colmare
l’eclatante deficit di democraticità delle isti-
tuzioni sovranazionali, emerge il rischio di
una regressione della democrazia anche
all’interno degli stati democratici nazionali,
se la prassi democratica non riesce a con-
quistare, oltre la sfera della rappresentanza,
quella della “società civile”: Ralf Dahrendorf
parlava qualche anno fa di «società civile
sotto pressione». «Società civile» è l’insie-
me delle «associazioni in cui conduciamo la
nostra vita e che devono la propria esisten-
za ai nostri bisogni e alle nostre iniziative,
anziché allo Stato», la «rete di queste rela-
zioni»è «una realtà preziosa» il prodotto
«di un lungo processo di civilizzazione, ma
che nondimeno – ammoniva Dahrendorf –
è spesso esposta alle minacce rappresenta-
te da governi autoritari o dalle forze della
globalizzazione»13. Benché formulata in
un’altra stagione culturale e politica e aven-
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do di fronte un quadro politico complessivo
parzialmente diverso dall’attuale, resta ancora
di fondamentale attualità l’indicazione suggerita
da Roberto Ruffilli: «Si tratta in definitiva di
acquisire tutti gli elementi che permettano alle
forze impegnate nel “cambiamento” politico e
sociale di dare risposte adeguate alle sfide del
superamento degli equilibri tradizionali fra con-
centrazione del potere politico nello Stato ed
auto-organizzazione della società e delle sue
forze dominanti. Si tratta di organizzare la bat-
taglia per la riduzione del dominio dell’uomo
sull’uomo, procedendo a un’analisi realistica di
quanto resta e quanto è ineliminabile della poli-
ticità verticale per l’organizzazione razionale,
programmata e partecipata della “transizione”.
Si tratta di collegare la politicità orizzontale
[…] alla sanzione del passaggio delle masse […]
da “oggetto” a “soggetto” della ricostruzione
dal basso di una vita individuale e collettiva […]
finalizzata al dispiegamento di tutte le dimen-
sioni della persona umana»14.
d) Connetto peraltro tale elemento alla sotto-
lineatura delle virtualità connesse alle forme
non istituzionalizzate di partecipazione al pote-
re, che hanno mostrato, oltre molti aspetti
problematici e palesemente criticabili, anche

potenzialità che sarebbe, a mio avviso, errato
sottovalutare e lasciare ai margini della discus-
sione (basti pensare, pur nelle loro evidenti
diversità, ai diversi organismi di volontariato
sociale e alle variegate forme di «Welfare
Community» da un lato, e ai movimenti ecolo-
gisti e pacifisti, dall’altro). Forse, per sapere
dove vanno oggi le istituzioni e i diritti in cui si
concretizza la cittadinanza democratica, ma
soprattutto dove andranno in un futuro non
lontano, può essere utile inserire nel confronto
una riflessione che tocchi anche il complesso,
talvolta ambiguo, ma senza dubbio ricco e vita-
le, stato nascente di uno spazio pubblico che si
va creando al di fuori della sfera statuale, parti-
tica, mediatica, e nel quale la prassi dell’agire
solidale si è spesso manifestata in variegate
modulazioni. Insomma si tratta di discutere
sulle possibilità emancipative e solidaristiche
connesse all’articolazione e attivazione politica
dei «mondi vitali» nei quali si può esprimere
quella che la Centesimus annus definisce, come
si è già ricordato, la «soggettività della società»,
risorsa parzialmente inesplorata in un clima cul-
turale e politico nel quale l’attenzione è stata
captata, qualche volta di troppo forse, dai
“sistemi” dello Stato e dell’organizzazione eco-
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nomica. Non è da escludere – anzi, a mio
avviso, è da auspicare fortemente – che un
ambito peculiare di impegno rivolto a deci-
frare gli orizzonti possibili di sviluppo delle
società democratiche possa concentrarsi
proprio sul tentativo di rispondere alla
domanda concernente il cosa può generar-
si, già da oggi, per la crescita della democra-
zia a partire da quei movimenti, processi,
iniziative, che si muovono in una dimensio-
ne non istituzionalizzata, ma che, come
anche l’esperienza storica ci segnala, celano
forse in grembo le potenzialità espansive
della libertà di domani. Sia consentito un
solo esempio, anche se inevitabilmente
alquanto semplificato. È evidente, in relazio-
ne al problema della guerra (ma è ovvio che
il quadro può essere, a partire da quanto
sopra accennato, ampliato ad altri campi), la
sempre più netta divisione che si va crean-
do tra i governi delle potenze occidentali e
i loro popoli: tra la condanna all’attentato
delle Due torri alla strategia della “guerra
preventiva”, l’opinione pubblica dei paesi
democratici ha dimostrato di aver imparato
a tracciare una distinzione che non si lascia
deviare dalla propaganda mass-mediatica. Si
comincia a delineare un movimento, mul-
tiforme, di opposizione all’uso della forza
nelle relazioni internazionali, la cui connota-
zione comune può essere colta da due punti
di vita: il rifiuto dell’attuale modello di svi-
luppo imposto alla globalizzazione e la ricer-
ca (anche nelle situazioni contraddistinte da
più alta tensione) di vie pacifiche nei rap-
porti tra i paesi del mondo. C’è la traccia di
un cosmopolitismo dal basso (che, si potreb-
be dire, segnala al contempo l’attualità e l’i-
nattualità di Kant) che forse segnerà la sto-
ria dei prossimi decenni e che sarebbe bene
seguire con attenzione, sapendo distinguere
in esso i retaggi di un passato segnato da
pregiudizi anacronistici (un vetero-marxi-
smo duro a morire, per esempio) e ciò che
vi è di nuovo come segno di un’iniziativa
della “società civile” mondiale la quale,
mentre chiede di avere voce nell’arena pub-
blica all’interno e all’esterno degli Stati-
nazione, si oppone alla ragion di Stato del-
l’epoca della globalizzazione egemonizzata
dalle ragioni del profitto su scala planetaria.
Forse passa per qui, più che per i luoghi
delle diplomazie e le stanze dei palazzi del

potere, la via, contrastata e incerta, dell’e-
spansione della democrazia in questo esor-
dio di secolo, che, dopo il “secolo breve”,
potremmo definire il lungo secolo del con-
nubio tra incertezza e speranza. Non aspet-
tiamo che la cittadinanza democratica, a
livello nazionale e sovranazionale, ci venga
confezionata solo dai governi e/o dalle
diplomazie, ma impariamo a costruirla da
soggetti responsabili dei destini della convi-
venza. La cittadinanza democratica moder-
na è stata quasi sempre una conquista dal
basso e la sua storia recente ci dovrebbe
insegnare che, se vogliamo più democrazia e
quindi crescita qualitativa della cittadinanza,
ce la dobbiamo conquistare non affidando
ogni cosa a politiche dall’alto che in questo
momento sembrano avere tutt’altre prio-
rità rispetto all’edificazione di sistemi
democratici veramente degni del nome.

NOTE

1 K. HELD, Stato, interessi, mondi vitali, tr.it.,
Morcelliana, Brescia 1981, p. 33.
2 L’ideale regolativo di giustizia implicito nel
secondo requisito fa riferimento all’idea
rawlsiana di giusto articolata nei due princi-
pi, ordinati serialmente, secondo cui «ogni
persona ha un eguale diritto alla più estesa
libertà fondamentale compatibilmente con
una simile libertà per gli altri» e secondo cui
«le ineguaglianze sociali ed economiche
devono essere combinate in modo da esse-
re (a) ragionevolmente previste a vantaggio
di ciascuno; (b) collegate a cariche e posi-
zioni aperte a tutti» (Una teoria della giusti-
zia, tr.it., Feltrinelli, Milano 1982, p. 66). 
3 Cfr. N. BOBBIO, Il futuro della democrazia,
Einaudi, Torino 1982, pp. 3-28.
4 K. HELD, Stato, interessi…, cit., p. 35.
5 Utilizzo la ben nota classificazione di T.H.
MARSHALL, Cittadinanza e classe sociale, tr.it.,
UTET, Torino 1976.
6 Verso una filosofia del socialismo, in Nuovi
saggi fabiani, Milano 1953, pp. 3ss. (traggo la

C
o
s
c
i
e
n
z
a

18

5
°
2
0
1
1

p o
lit

ic
a

C

5_2011.QXD:!45_2005.QXD  09/10/11  20.33  Pagina 18



citazione da R. ZANGHERI, Tra crisi del capitalismo
e nuovo socialismo, in AA.VV., Storia del marxismo,
Einaudi, Torino, v.IV, 1982, p. 637). Non è
certo il caso di rammentare qui gli sviluppi della
riflessione critica sullo stato tardo-capitalistico
di autori quali Neumann, Fraenkel, Offe,
O’Connor, Habermas, riflessione che costitui-
sce lo sfondo orientativo di alcuni passaggi di
questo mio contributo.
7 R. DAHL, La democrazia economica, tr.it., il
Mulino, Bologna 1989, pp. 46-47.
8 A. SEN, La libertà individuale come impegno
sociale, tr.it., Laterza, Roma-Bari 1998, p. 57.
9 Riflessioni sul concetto di partecipazione politica,
tr.it. in Cultura e critica, Einaudi, Torino 1980,
pp. 7-8. Cfr. anche Teoria dell’agire comunicativo,
tr.it., Il Mulino, Bologna 1986, v.II (“Critica della
ragione funzionalistica”), pp.1008-1009. Qui il
«rapporto di tensione» tra capitalismo e demo-
crazia è ricondotto ai due «principi contrappo-
sti di integrazione sociale» che l’uno e l’altro
presuppongono: da un lato, l’autonomizzazione
del «processo di accumulazione […] da orien-
tamenti a valori d’uso”, dall’altro “il primato del

mondo vitale rispetto ai sottosistemi articolati
dai suoi ordinamenti istituzionali» (p.1008).
10 UNDP, Rapporto 1999 su Lo sviluppo umano.
10: La globalizzazione, tr.it., Rosenberg & Sellier,
Torino 1999, p. 24.
11 (1977), tr.it., Il Saggiatore, Milano 1980, p.
102.
12 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, cit., p. 45.
13 Quadrare il cerchio. Benessere economico, coe-
sione sociale e libertà politica, tr.it., Laterza,
Roma-Bari 19966, pp. 31-32. La tematizzazione
dei problemi e delle virtualità connessi alla
“società civile” consente e, anzi, rende neces-
sario e proficuo riconnettersi alla riflessione
svolta nella 43ma Settimana sociale (Napoli,
1999). Si è cercato di raccogliere e sviluppare
alcuni suggerimenti e linee interpretative emer-
si in quell’occasione nel volume collettaneo
Società civile e democrazia, a cura di R. GATTI-M.
IVALDO, AVE, Roma 2002. 
14 R. RUFFILLI, Gli ultimi sviluppi del dibattito sullo
Stato nell’età contemporanea, in AA.VV., Crisi dello
Stato e storiografia contemporanea, a cura di R.
RUFFILLI, il Mulino, Bologna 1979, p.189.
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icorre quest’anno il sessantesimo anniversario della pubblicazione, nel 1951,
di due importanti lavori, di carattere interdisciplinare, di un grande testimone delle fede
e dell’impegno politico dei cattolici democratici del nostro tempo: Giorgio La Pira.
Certo, La Pira è stato una figura poliedrica del cattolicesimo democratico e sociale nel
nostro Paese; ma, in questa sede, superando – per così dire – la stretta ratio materiae
(giacché sono un economista), proprio per onorarlo in un anniversario che non è pro-
prio ammissibile lasciar passare inosservato, mi occuperò di tratteggiare taluni aspetti
generali della sua complessa figura di studioso acuto, nonché di operatore appassiona-
to, portati avanti in una molteplice attività di pensiero e d’azione, il che può ben esse-
re fatto “celebrando”, appunto, le due suddette pubblicazioni.

Introduttivamente, mi sia consentito richiamare che La Pira (Pozzallo, Ragusa, 1904 –
Firenze, 1977), storico del diritto romano, uomo politico, soprattutto quale indimenti-
cabile sindaco di Firenze, pugnace paladino della pace, schieratosi sempre dalla parte dei
più deboli, a livello sia interno che internazionale, può essere ricordato come il più “ori-
ginale” fra quattro intellettuali cattolici, i cosiddetti “professorini” (Fanfani, Dossetti, La
Pira, Lazzati), che si erano formati, nel periodo della Seconda guerra mondiale,
all’Università Cattolica di Milano. Nel dopoguerra, in più modi, ma con visione conver-
gente, essi hanno mostrato e rappresentato al meglio la capacità che il mondo cattoli-
co ha avuto di contribuire in maniera decisiva all’affermarsi, in Europa e non solo, di un
certo modello, sia di studio e ricerca, sia di attività politica ed operativa, basato su un
concetto nuovo di capitalismo, che fosse, proprio per impulso della Dottrina sociale
della Chiesa cattolica e del pensiero sociale cattolico, “rispettoso” dei principi basilari
di dignità della persona e di uguaglianza per tutti. È così che, sulla base del sostegno
all’occupazione, della promozione dello sviluppo economico, e di una politica econo-
mica in generale attenta ai bisogni della “povera gente”, si argomentava che si potesse
pervenire a quella che è stata ben riguardata come una “terza via” fra capitalismo e
socialismo. 
In particolare, per La Pira, si è trattato anzitutto di una visione dello sviluppo econo-
mico incentrato, sul piano interno, dunque in relazione al nostro Paese, proprio sulla
priorità da assegnare al lavoro ed all’occupazione. D’altro canto, anche sul piano inter-
nazionale, è in relazione, successivamente, ai movimenti di liberazione dal colonialismo
di centinaia e centinaia di milioni di persone in decine e decine di Paesi poveri, i quali
hanno avuto luogo, e si sono affermati, in tutto il mondo, ancorché in modo lento e
faticoso, che per La Pira si è trattato di ripensare l’intero modo di essere di tutte le
società e le economie nel mondo contemporaneo, in presenza di notevoli interdipen-
denze ed interrelazioni su vari fronti. 
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Orbene, La Pira, proprio nella stesura e pubbli-
cazione (1951) dei due saggi qui considerati,
L’attesa della povera gente e In difesa della povera
gente, ha rappresentato al meglio un’impostazio-
ne di quel tipo, passando anche a formulare pro-
poste concrete per la sua attuazione.
Intanto, mi piace sottolineare che,
nell’Introduzione al primo dei due saggi, La Pira
svolge una vera e propria analisi di taluni fonda-
mentali dati statistico-economici di varia prove-
nienza. Ed è, in un certo senso, sorprendente
che uno studioso attento e scrupoloso come lui,
certo, ma non uno di discipline economiche, si
sia cimentato in un esercizio del genere. 
In effetti, mentre fa utilizzo specifico di dati,
recenti e meno recenti, di fonte Nazioni unite,
Banca mondiale, Organizzazione internazionale
del lavoro, li combina con una visione dell’eco-
nomia specificamente intrisa di etica – natural-
mente, un’etica di carattere universale quale
quella ispirata al Vangelo –; e ciò, per approfon-
dire quelle che, giustamente, chiama le «dimen-
sioni mondiali della povera gente», nonché per
passare a gestirle. Così facendo, La Pira affronta
il problema in modo “corretto”, a ciò perve-
nendo, appunto, in base ad una visione dell’eco-
nomia in grado, sempre, di portare ad interven-
ti concreti “a favore” e “in difesa” della povera
gente, anche indipendentemente, per così dire,
da quello che facevano gli economisti “di pro-
fessione”.
In realtà, già allora, come, purtroppo, ancora
adesso, emergevano aspetti del tutto «sconcer-
tanti» relativamente – come scrive – alla «situa-
zione economica, sociale, politica e, di riflesso,
culturale, religiosa e “storica” del mondo».
Pertanto, La Pira ha colto proprio nel segno,
affermando esplicitamente che non si potranno
mai tollerare situazioni di “povertà estrema”,
quali quelle che, allora, come, purtroppo, anco-
ra adesso, affliggono immense popolazioni spar-
se per tutto il pianeta, ed in particolare le centi-
naia di migliaia di persone estremamente pove-
re che, solo recentemente, la letteratura specia-
listica ha individuato come fortemente presenti
nei cosiddetti Paesi meno sviluppati
Non solo; ma l’aspetto maggiormente originale
e pregnante delle posizioni lapiriane ritengo sia
rappresentato dal fatto che egli ha validamente
posto la domanda fondamentale su se, ed in che
senso, ci si potrà mai avvicinare ad un momen-
to in cui la povertà “estrema”, quindi la fame
vera e propria, stia per essere debellata, oppure
no, mentre – come sappiamo e come lo stesso

La Pira, in altro modo, ha considerato – altre
povertà incombevano già allora ed incombono
sempre più, nel mondo della fragilità e della vul-
nerabilità umana. 
Senza, ovviamente, potere qui ripercorrere l’in-
tero percorso argomentativi fatto, il punto cen-
trale del ragionamento in proposito concerne il
fatto di considerare quella che La Pira ha speci-
ficamente chiamato la domanda cruciale, quella
cioè del tipo: come si fa quando si tratta di sape-
re se i due più tremendi nemici della povera
gente – la disoccupazione e la miseria – posso-
no o non possono essere radicalmente vinti? 
In buona sostanza, in risposta a critici ed oppo-
sitori, che già si erano mossi contro le sue posi-
zioni, procede raggruppando le argomentazioni
in cinque premesse fondamentali – religiosa, meta-
fisica, storica, economica e politica –, premesse
in base alle quali sostiene che vada ripensato e
valutato compiutamente il tema della disoccupa-
zione e dell’occupazione, ancorandovi salda-
mente l’intera trattazione.
Va da sé che è qui possibile solo fare un rapido
riferimento a ciascuno dei punti argomentati,
per passare al tema di che cosa, secondo La Pira,
fare in concreto, allora così come anche oggi,
come cattolici democratici, secondo l’imperitu-
ra ispirazione del Vangelo. 
Quanto all’aspetto di tipo religioso, l’argomen-
tazione di La Pira è stata che «ogni cristiano [...]
deve dare alla propria vita un duplice obiettivo:
uno interiore, consistente nell’unione con Dio e
nella vita di orazione, di meditazione e di racco-
glimento che ne deriva; [...] un altro esterno [...]
consistente nell’apporto che egli è tenuto a dare
col traffico di tutti i suoi talenti e quindi anche
col suo lavoro per l’elevazione materiale e spiri-
tuale dei propri simili. Quindi, nella situazione
storica nella quale viviamo egli deve mirare –
nell’ambito delle sue possibilità private e pubbli-
che – alla organica eliminazione della disoccupa-
zione e della miseria che costituiscono una delle
cause precipue della rovina materiale, morale e
religiosa dell’uomo contemporaneo».
Non solo; ma, in proposito, La Pira continua con
la trattazione del punto veramente “cruciale”,
per ogni credente in Cristo, in tema di impegno
su questioni di povertà e lavoro, vale a dire
quello attinente alla «domanda: forse che le
parole di Gesù – “i poveri li avrete sempre con
voi” – allentano in qualche modo l’assolutezza di
questo impegno? Forse che esse legittimano in
qualche modo una struttura sociale, economica,
finanziaria, politica – che ha tollerato nel passa-
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to e tollera nel presente, in dimensioni anco-
ra così vaste, il cancro della disperazione e
della miseria? No. I poveri non sono
un’“Eucaristia sociale”: [...] essi sono il docu-
mento vivente, doloroso, di una iniquità nella
quale si intesse l’organismo sociale che li
genera; sono il segno inequivocabile di uno
squilibrio tremendo – il più grave fra gli squi-
libri umani (dopo quello del peccato) – insi-
to nelle strutture del sistema economico e
sociale del Paese che li tollera». E prosegue:
«Il senso delle parole di Gesù (i poveri li avre-
te sempre con voi) è radicalmente opposto a
quello che è stato ad esse attribuito. [Come]
le vergini prudenti (Matteo XXV, 1 ss.) sono
proprio quelle che durante la vita hanno
comunicato l’olio della loro lampada a tutte
le creature (hanno moltiplicato nell’amore di
Dio e dei fratelli i talenti ad esse affidati),
[così] [...] le parole di Gesù [...] non signifi-
ca[no] affatto – anzi! – che la società sia così
“naturalmente” e costituzionalmente co -
struita da generare sempre, per necessità,
dei poveri (cioè dei disoccupati e dei mise-
rabili, ed in qual misura!): questo è un vero
capovolgimento dell’Evangelo!». Allora, si
chiede La Pira: nelle parole di Gesù, si fa
necessariamente riferimento a disoccupati e
miseri? E la risposta è: «No davvero: [nella
realtà] v’è tutta una “gradazione” [...]: vi
sono i poveri per amore di Cristo; vi sono i
poveri fatti tali dalla loro depravazione; vi è
poi quella “povertà benedetta, feconda e
necessaria, che non è né la ricchezza, né la
miseria, [e] che è la vita modesta e degna,
guadagnata col lavoro. [...] [È in questo senso
che] tutti noi dobbiamo mangiare il nostro
pane col sudore della nostra fronte. [...] [Ed
è questo] il senso vero delle parole di Gesù,
parole che devono essere poste in correla-
zione non contraddittoria ma armonica [sia]
con quelle del Deut. XV, 4 [...]: non vi siano
fra di voi mendicanti e indigenti [sia] [...] con le
successive (Deut. XV, 11): non mancheranno
poveri nella terra che tu abiterai». 
Per La Pira, «Il mondo può dunque restare
povero della povertà santa e vera, che si
identifica con l’obbligo del lavoro, senza che
vi siano in esso né mendicanti, né indigenti,
né disoccupati». Invece, tutti saremo “giudi-
cati” in base a quanto ciascuno di noi ha fatto
«per sradicare dalla società, nella quale [...]
[ha scelto di vivere] come regolatore e
dispensatore del bene comune, la miseria dei

[suoi] fratelli e, quindi, la disoccupazione che
ne è la causa fondamentale».
Anzi, egli riconosce e sottolinea – senza, per
così dire, “scandalizzarsi” – la presenza,
anche in proposito, tra i cattolici che opera-
no nel mondo, di un contrasto e di una pole-
mica i quali, sostanzialmente, vi sono stati e
vi saranno sempre. In effetti, con parole che
ritengo non possano non essere condivise,
scrive: «La radice del contrasto che [una]
polemica così viva [come quella che c’è
stata] ha messo in luce, è tutta qui: è un con-
trasto di fondo e rivela due concezioni diver-
se delle ripercussioni sociali del cristianesi-
mo, due modi diversi di concepire la finalità
dell’economia, delle finanza e della politica.
Non è un dissenso di dettaglio, non si può
dire che, in fine, le due parti sono d’accordo:
no, non sono d’accordo, perché il loro disaccor-
do tocca le idee di base e di orientamento».

Tralasciando in questa sede la risposta sul
piano metafisico, che in qualche modo
“riproduce” quella di ordine religioso,
preme sottolineare che è alla luce del discor-
so fatto sui primi due punto che La Pira
“passa” a svolgere tutta una serie di argo-
mentazioni di merito altamente concrete,
nonché dense di significato per il nostro
impegno di cattolici democratici anche oggi,
in tema di lavoro, di disoccupazione, di occu-
pazione, in particolare con specifico riguardo
al caso del nostro Paese. 
In effetti, nel “grosso” del ragionamento, La
Pira affronta “di petto” il problema che
emergeva allora (a cavallo tra gli anni ’40 e
’50 del secolo scorso), così com’è ancora
oggi, in tutto il mondo e specialmente in
Italia, e lo tratta in tutta la sua ampiezza e
tragicità. In particolare, le motivazioni di
natura teorica portano sempre a proposte
concrete, riassumendosi – per così dire –
nella lotta alla disoccupazione e nel perse-
guimento del riveniente obiettivo dell’occu-
pazione, anzi della “piena occupazione”,
aspetti che peraltro – certo in forme nuove
ma con prospettive parimenti incerte – si
pongono oggi dappertutto, specialmente in
Italia, ed ancor più nel nostro Mezzogiorno.
In realtà, è a tale problematica che La Pira
dedica la maggior parte dell’intera trattazio-
ne dei due saggi, con una ricchezza ed inten-
sità veramente pregevoli di richiami (si noti)
anche alla più avanzata letteratura specialisti-
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ca che, allora, non poteva non essere rappre-
sentata – come La Pira egregiamente argomenta
– dalle due novità” che, sul fronte sia dell’anali-
si, che delle proposte di politica economica, si
presentavano alla riflessione ed all’azione di tutti
in quel fondamentale periodo tra gli anni ’30 e
’40 del secolo scorso. Da una parte, quelle teo-
riche erano state avanzate nella Teoria generale
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta del-
l’inglese J.M. Keynes (1936), con le relative,
dirette, “ricadute” in tema di politiche per l’oc-
cupazione, anzi, per la “piena occupazione,
sostanzialmente concernenti la politica fiscale.
Dall’altra, le ulteriori ricette di politica econo-
mica erano state formulate nel cosiddetto Piano
Beveridge, cioè nel celebre Rapporto (1942),
predisposto – per così dire, in continuità, rispet-
to alle posizioni del Keynes – da W.H.
Beveridge, in tema di «Assicurazioni sociali e
servizi connessi».
La Pira era, comunque, validamente “passato”
ad approfondire i risvolti pratici delle due fon-
damentali acquisizioni teoriche: in particolare, i
programmi di misura di politica economica fisca-
le (sostegno alla spesa pubblica e riduzione della
tassazione), quanto alle misure di tipo keynesia-
no, e quelli di politica della sicurezza sociale e

sanitaria, quanto agli interventi di natura beve-
ridgeana. In realtà, entrambe erano state attua-
te con “successo”: ciò, da una parte, in
Inghilterra, dal governo laburista (1945-1951) di
C.L. Attlee, con la legislazione socio-sanitaria
del ministro Bevan del 1948, dall’altra, anzi
prima ancora, con quella che, per così dire, era
stata una loro applicazione ante litteram portata
avanti dal presidente Usa F.D. Roosevelt e nota
come New Deal, nonché proseguita dal presi-
dente H.S. Truman, in tema di massicci inter-
venti di spesa statale per l’occupazione e lo svi-
luppo economico. In particolare, nel caso statu-
nitense, si era trattato sia delle radicali misure in
campo socio-sanitario, sia di quelle legate all’am-
pio programma di interventi per lo sviluppo
economico delle regioni meridionali degli Stati
Uniti portati avanti dalla Tennessee Valley
Authority (istituita dopo la rielezione di
Roosevelt nel 1936 e foriera di tante consimili
Agenzie per lo sviluppo, come in particolare la
Cassa del Mezzogiorno, 1950, in Italia). Come si
deduce dalla trattazione puntuale e precisa del-
l’intera problematica, La Pira dimostrava di
avere studiato approfonditamente sia le posizio-
ni teoriche, sia quelle applicative, alla Keynes-
Beveridge, sostenendo che così, come – del
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resto – era stato il caso in tanti altri paesi in
tutto il periodo del dopoguerra, andava fatto
anche in Italia, dove pure erano stati corret-
tamente avviati meritori programmi delle
stesso tipo, in particolare su spinta del mini-
stro, collega ed amico “di gioventù”,
Amintore Fanfani. 
D’altro canto, ed ancora più precisamente,
La Pira “passa”, correttamente, ad argomen-
tare che: «La disoccupazione è un consumo
senza corrispettivo di produzione: è, perciò,
uno sperpero di beni e di forze produttive».
Come si comprende, trattasi di uno specifi-
co “cavallo di battaglia” delle posizioni key-
nesiane ed è particolarmente apprezzabile
che egli ne abbia parlato con dovizia di rife-
rimenti scientifici e pratici.
Non solo; ma, significativamente sul piano
politico, la proposta formulata da La Pira
viene espressa in questi termini: «Lo sradica-
mento della disoccupazione e della miseria –
e, quindi, il risanamento del sistema econo-
mico e finanziario – non può essere operato
organicamente che dallo Stato e costituisce
il compito nuovo, ed in certo modo fonda-
mentale, dello Stato moderno». Anche in
proposito, le citazioni specifiche fatte da La
Pira sono estremamente puntuali e pertinen-
ti, con l’aggiunta del riferimento – per me
molto “arricchente” – agli studi del domeni-
cano padre Hering, che, per così dire,
andrebbero oggi “riscoperti”.
In particolare, La Pira argomenta che qual-
siasi dibattito concreto sui temi della disoc-
cupazione e della miseria – aggiungerei, allo-
ra come adesso – non può non “ruotare”
intorno alle risposte da dare quanto a: 1) la
diagnosi (le analisi), 2) la terapia (gli stru-
menti), 3) le istituzioni. Sottolineo quanto
rigorosa, profonda ed attuale sia una posi-
zione di questo tipo, cui seguono puntuali
precisazioni di metodo e di merito. Si tratta
veramente di un insegnamento imperituro,
che non può non essere ripreso, aggiornato
e perseguito ancora oggi. 
E’ perciò che ho inteso ripercorrere da vicino
le posizioni “forti” sostenute da La Pira in tema
sia di L’attesa della povera gente, sia di Difesa
della povera gente, ritenendole di enorme inte-
resse per i cattolici democratici in assoluto e,
particolarmente, anche per noi oggi.

Certo, si consideri che, tanto per usare una
frase “scontata”, i tempi sono oggi ben

diversi da quelli di allora. Tuttavia, anche se
allora La Pira non se ne poteva occupare, mi
sia consentito aggiungere che è ancora a
Keynes – nonché ai vari filoni di pensiero
keynesiano, portati avanti da tanti suoi allie-
vi e continuatori – che è plausibile “rifarsi”
anche oggi, sebbene non al Keynes della
General Theory, bensì a quello del suo
“piano” per un’economia di guerra, argo-
mento, questo, trattato nell’altro, fondamen-
tale, lavoro, del 1940, dal titolo: How to pay
for the War. In effetti, ma all’argomento
posso ora destinare solo una domanda, chie-
diamoci: cos’è l’economia, oggi, in (quasi)
tutti i Paesi del pianeta, comunque nel
nostro, se non “un’economia di guerra”? 
Per tornare a dire di La Pira, e concludere, è
chiaro che, comunque, non potranno mai
essere tralasciati i notevoli traguardi operati-
vi raggiunti nella vita: a parte quelli di ordine
accademico, preme qui richiamare che La Pira
è stato deputato alla Costituente, ed alla
Camera dei deputati per la I legislatura, per la
Democrazia cristiana, sottosegretario al
Lavoro nel quarto governo De Gasperi
(1948-1950) e, soprattutto, impareggiabile
sindaco di Firenze (1951-58; 1961-65). È in
tali periodi della sua esperienza di sindaco,
come esponente del cattolicesimo democrati-
co o sociale, che assunse numerose, anche
“eclatanti”, iniziative concrete in campo inter-
no ed estero (in particolare, la requisizione
delle Officine Galileo a Firenze nel 1960; i
contatti col Vietnam del Nord nel 1965), ini-
ziative che, peraltro, provocarono tenaci
opposizioni anche tra i suoi compagni di par-
tito e che non si può escludere siano state alla
base della decisione di ritirarsi dalla vita poli-
tica nel 1965.
Concludendo veramente, tengo a dire che
una rilettura oggi dei due scritti qui conside-
rati, che si possono ben ritenere dei “gioiel-
li” di una letteratura interdisciplinare sui
temi socio-economici “sviscerati” alla luce
del Vangelo, non può non essere sia di gran-
de interesse che di specifico insegnamento
per tutti i cattolici democratici. Così, anche
questo periodo attuale non potrà da noi
essere considerato solo di stanca e di riflus-
so, potendoci sempre essere di stimolo e di
sostegno la lezione di ricerca, di proposta e
di vita di Giorgio La Pira, uno dei maggiori
intellettuali cattolici che si possono annove-
rare in assoluto.
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Queste note hanno l’obiettivo di ricostruire la considerazione di Oscar Luigi
Scalfaro nei confronti del Parlamento negli anni da Presidente della Repubblica (1992-
1999) e nel periodo successivo da senatore a vita1. Relativamente al settennato presi-
denziale, non si vuole prendere in esame l’insieme degli atti compiuti da Scalfaro riguar-
danti il Parlamento, a cominciare dagli scioglimenti anticipati delle Camere del 1994 e
del 1996. Il nostro punto di osservazione si focalizza sui messaggi inviati dal Presidente
della Repubblica alle Camere a norma degli articoli 74 e 87 della Costituzione2. Per gli
anni da senatore a vita si farà riferimento, invece, ai resoconti stenografici
dell’Assemblea di Palazzo Madama a partire dalla XIII legislatura (1996-2001)3. 
Nei primi anni Novanta le esternazioni del presidente Cossiga hanno evidenziato una
fibrillazione nell’architettura dei poteri dello Stato. Il dibattito sulle riforme istituziona-
li indica chiassosamente la soluzione presidenzialista come la panacea per le lentezze
della politica. Lo stesso confronto sulla legge elettorale sottolinea l’esigenza di rende-
re celere il procedimento legislativo. In questo contesto il Parlamento, con i suoi tempi,
è bollato spesso come l’ostacolo principale per una politica che vuole decidere in fret-
ta: la rapidità della decisione, prima ancora che la correttezza delle procedure di con-
fronto, è salutata come il perno su cui costruire una democrazia matura. L’approccio
di Scalfaro pone in scacco l’enfasi di quei tempi su una malintesa Costituzione materiale,
invocata da molti commentatori a sostituire rapidamente l’impianto formale dei poteri
voluto dal Costituente. L’appello al popolo viene vissuto e declinato da Scalfaro sul-
l’articolo 1 della Costituzione, secondo comma: «La sovranità appartiene al popolo che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Forme e limiti nell’argomentare
di Scalfaro sono le istituzioni e le procedure senza le quali irrimediabilmente il popolo
sovrano degrada a campione di sondaggi. Per parlare al corpo elettorale il Presidente
della Repubblica non può che rivolgersi al Parlamento. Nel suo giuramento pronuncia-
to davanti al Parlamento in seduta comune il 28 maggio del 1992, il richiamo al popolo
italiano confluisce nel ribadire la centralità del Parlamento anche nei confronti del Capo
dello Stato: «Sarà mio dovere stare in fedele ascolto del Parlamento, che è al vertice
della costruzione costituzionale della Repubblica, e che io amo profondamente, ed è il
legittimo, doveroso, unico destinatario del dialogo con il Capo dello Stato».

PARLARE ALLE CAMERE NEGLI ANNI NOVANTA
Da queste premesse il settennato presidenziale di Scalfaro non può che produrre un
esercizio accorto, misurato e ampiamente motivato del potere di rinvio alle Camere.
Dal 1992 al 1999, sono rinviati alle Camere, infatti, sei progetti di legge approvati dalle
Camere. Una sola volta, nel settembre del 1996, Scalfaro invia alle Camere un messag-
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gio in virtù dei poteri conferiti dall’art. 87
della Costituzione. Francesco Cossiga aveva
rinviato alle Camere ventidue progetti di
legge e aveva sottoposto alla loro attenzione
altri sette messaggi e due lettere. Colpisce
che in anni di duro scontro politico ed isti-
tuzionale, che vedono Scalfaro spesso prota-
gonista, l’esercizio del potere di rinvio alle
Camere e di invio di messaggi sia limitato
rispetto all’esercizio di altri poteri presiden-
ziali. 
Senza sovrapporsi alla Corte costituzionale,
Scalfaro sa che in un momento politico
drammatico il potere di rinvio trova forza se
si poggia sulla Costituzione più che su ragio-
ni – pur costituzionalmente legittime – di
opportunità politica. Emblematica è la princi-
pale delle motivazioni addotte nel primo
messaggio di rinvio alle Camere4.
Censurando l’attribuzione al Presidente della
Giunta regionale del potere di nomina di
alcuni organi regionali, Scalfaro oppone la
riserva di Statuto regionale in materia, previ-
sta dall’art. 123 della Costituzione e più
volte ricordata dalla Corte costituzionale. Il
riferimento alla Corte pone l’accento sul
pluralismo istituzionale del nostro ordina-
mento e argina derive decisioniste che mal
sopportano limiti alla voce della maggioran-
za. Scrive Scalfaro: «Il contrasto con una giu-
risprudenza consolidata della Corte costitu-
zionale va considerato alla stregua di un vero
e proprio contrasto con la Costituzione,
non essendo contestabile che quella giuri-
sprudenza, specialmente quando non soffre
eccezioni, come in questo caso, rappresenta
la specificazione vivente, attualizzata sul
piano storico e culturale, della nostra Carta
fondamentale, specificazione dalla quale il
legislatore non può discostarsi nelle forme
ordinarie». Nel complesso di norme e prin-
cipi, che organi costituzionali, come la
Corte, sviluppano a partire dalla lettera della
Carta fondamentale, torna l’immagine delle
forme e limiti in cui si esercita la sovranità
popolare. L’enfasi, posta da molti osservato-
ri sul nuovo sistema elettorale maggioritario,
non giustifica l’aggiramento di presidi posti a
difesa del corretto comportamento degli
organi costituzionali. L’universo del diritto
non può esaurirsi nelle ragioni della politica
se non vuole travolgere i principi stessi della
democrazia.
Un richiamo costante nel rinvio alle Camere

è rappresentato dalla violazione dell’obbligo,
previsto dall’art. 81, quarto comma della
Costituzione, per ogni legge che «importi
nuove o maggiori spese» di «indicare i mezzi
per farne fronte». A volte – lamenta il Capo
dello Stato – il legislatore non quantifica
neanche gli oneri economici a carico del
bilancio dello Stato nel prevedere nuove
spese5. Ciò che rileva, però, in questi mes-
saggi non è solo l’attenzione, facilmente
comprensibile, a vincoli e compatibilità di
bilancio, ma – ancora una volta – il richiamo
al rispetto di organi che durante il procedi-
mento legislativo hanno evidenziato vizi di
copertura finanziaria. Più volte Scalfaro
annota i pareri contrari delle Commissioni
bilancio del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, chiamate dai
Regolamenti dei rispettivi rami del
Parlamento ad esprimersi su ogni decisione
che comporti maggiori spese o diminuzioni
di entrate. I pareri delle Commissioni bilan-
cio delle due Camere possono essere supe-
rati da una deliberazione in senso contrario
delle rispettive Assemblee parlamentari, in
quanto sovrane nel procedimento legislativo:
ma non uniformarsi al parere di un organo
parlamentare significa comunque mandare il
sistema dei poteri in sofferenza. 
Una seconda criticità nel procedimento legi-
slativo si coglie implicitamente dalla lettura
dei messaggi di Scalfaro. Nel procedimento
di conversione in legge di decreti legge, il
testo del Governo è spesso modificato da
emendamenti che ne alterano la natura, pre-
vista dall’art. 77 della Costituzione. Il proce-
dimento di conversione non è più la corsia
auspicata dalla Costituzione per rendere
rapidamente stabili gli effetti di un atto prov-
visorio adottato «in casi straordinari di
necessità ed urgenza». Con la corsa all’e-
mendamento il procedimento di conversio-
ne dei decreti legge diviene surrettiziamente
un treno su cui far salire interessi eteroge-
nei. Il Governo così rinuncia al carattere
specifico del decreto legge e del procedi-
mento di conversione, il Parlamento abdica
al proprio compito di trovare nella legge
ampie sintesi politiche condivise e le stesse
maggioranze parlamentari trovano coesione
non su basi programmatiche e ideali, ma nel-
l’uso distorto del procedimento legislativo.
L’attenzione a quanto previsto in
Costituzione rimane l’unico percorso per
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soddisfare gli interessi del Paese. Il venire meno
di tale attenzione non può essere giustificato da
alcuna contingenza per quanto legittima. Il 28
giugno 1995, infatti, Scalfaro rinvia alle Camere
un disegno di legge del Governo di conversione
di un decreto in materia di assistenza farmaceu-
tica6. Il Governo era intervenuto prevedendo
indennizzi per complicanze derivanti da vaccina-
zioni o trasfusioni di sangue, ma nel procedi-
mento di conversione l’articolo 81 della
Costituzione viene di nuovo violato agli occhi
del Capo dello Stato. Pur nella piena consape-
volezza che il rinvio della legge aprirà nuove feri-
te nel corpo della società, Scalfaro scrive alle
Camere: «Nessuna finalità, neppure la più nobi-
le e la più utile alla collettività, deve essere per-
seguita attraverso la violazione della nostra
Carta fondamentale. E non solamente per una
questione, pure assai importante, di legalità for-
male. Infatti, impegnare, per uno scopo, denaro
che non esiste, significa chiaramente rendere
vano lo stesso scopo che si intende perseguire». 
Questa fiducia nella Costituzione come insieme
di regole e valori capace di orientare le istitu-
zioni ritorna nei richiami alla classe politica. Il 23
marzo del 1996 è oggetto di rinvio un disegno di
legge del Governo che disciplina, tra l’altro, l’e-
rogazione di somme a partiti e movimenti poli-
tici7. Ancora una volta sono sollevate obiezioni
da parte del Presidente della Repubblica in ordi-
ne al mancato rispetto dell’art. 81 della
Costituzione: «Fare un’eccezione contro lo spi-
rito dell’articolo 81 della Costituzione proprio
per una norma che riguarda i partiti politici vuol
dire non tener conto di uno stato d’animo, pur-
troppo insistente e alquanto generalizzato, di
non favore, se non di ostilità, verso i partiti stes-
si». È un richiamo che non scivola nella ricerca
del facile consenso, in appelli al popolo ostili ai
circuiti dei partiti e della rappresentanza. 
Il 18 settembre 1996, Scalfaro, in virtù del pote-
re previsto dall’art. 87 della Costituzione, invia
alle Camere un proprio messaggio. È forte l’eco
della polemica secessionista di alcune forze poli-
tiche. La via delle riforme istituzionali, tanto
auspicate, non sembra ancora aperta. Le politi-
che di risanamento economico e di sviluppo non
convincono del tutto operatori economici, fami-
glie e partner europei. Nel suo breve messaggio,
dopo aver elencato i temi più sentiti del dibatti-
to politico, il Presidente della Repubblica svela
ogni responsabilità della politica e delle istituzio-
ni riconoscendo a ciascun attore il proprio
ruolo: «Credo che queste cose, e altre ancora,

si chiedono oggi a ciascuno di noi, a ciascuno di
Voi Parlamentari. Ho scritto perché ho fiducia
nel Parlamento». Emerge dalle parole del Capo
dello Stato una chiara consapevolezza della por-
tata dell’art. 49 della Costituzione: «Tutti i citta-
dini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale». Non è un
semplice riconoscimento del diritto di associa-
zione, già previsto dall’art. 18 della Costituzione.
È un di più: l’art. 49 è un invito ad entrare nei
meccanismi decisionali della cosa pubblica, se si
è capaci di idee su cui raccogliere consenso. Il
23 aprile del 1992, nel suo discorso di insedia-
mento da Presidente della Camera, Scafaro
aveva efficacemente sintetizzato il nesso popo-
lo-partiti-istituzioni: «I partiti sono certamente
essenziali alla democrazia, ma lo straripamento
dei partiti può diventare logoramento, se non
aggressione, alla democrazia stessa. Tutto ciò
non è né nelle parole né nello spirito della Carta
costituzionale». 

DA SENATORE A VITA: TORNARE ALLO SPIRITO
DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
Restituito nel 1999 alla vita parlamentare,
Scalfaro interviene con determinazione su temi
di particolare urgenza. Partecipare da senatore a
vita al lavoro parlamentare è già di per sé un tri-
buto al Parlamento e al ruolo che deve svolgere
in tempi di faticoso assestamento dell’ordina-
mento costituzionale. L’Europa, la pace, la rifor-
ma della Costituzione divengono i crocevia del
dibattito politico negli anni di Scalfaro senatore
a vita: l’eco dell’Assemblea costituente aiuta a
recuperare il filo di Arianna della politica. Ne è
un esempio un passaggio del suo primo inter-
vento a Palazzo Madama: «Per la mia età e per
la mia esperienza ho avuto l’avventura di cono-
scere taluni Profeti dell’Europa. [...]; basterebbe
avere ascoltato De Gasperi parlare d’Europa,
come è capitato a noi, ai tempi dell’Assemblea
costituente; sentirlo parlare di una realtà che
non c’era, se non nelle speranze, se non in una
fede profonda, senza che vi fossero istituzioni di
alcun genere, ma ricercata per una ragione, per
uno scopo: la pace»8. La politica e il diritto resta-
no le strade della pace e dell’organizzazione dei
popoli in piena continuità con un insegnamento
che affonda negli anni tragici e intensi del dopo-
guerra. Dice ancora Scalfaro nella stessa seduta
del Senato: «La forza dei Profeti che ho citato
all’inizio stava nel credervi fortemente e nell’es-
sere disposti a pagarne il prezzo. Oggi a ciascu-
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no di noi viene chiesto di credere fino in
fondo in questo servizio all’uomo e di pagar-
ne il prezzo»9.
La centralità della persona umana porta
Scalfaro a motivare e a sostenere con gran-
de determinazione negli anni seguenti il suo
no all’intervento militare italiano in Iraq. «Il
tempo delle armi – dice Scalfaro – è infausto
perché è il no all’uomo; è il no alla ragione;
è il no al dialogo. È un no alla stessa dignità
della persona umana che è fatta di raziocinio
per discutere, per allacciare rapporti, e non
per sterminare. Sono gli uomini deboli che
non hanno pensiero, che mancano di
volontà, che mancano di cultura, che hanno
bisogno di forze dall’esterno a cominciare
dalle armi»10. Ancora una volta è la
Costituzione e, in particolare l’imperativo
«ripudia la guerra» dell’art. 11 ad animare la
lettura di Scalfaro: «Credo di avere il diritto
e il dovere di difendere una Costituzione
che ho votato tanti anni fa; ho partecipato a
quelle discussioni, una per una. L’articolo 11
non può essere tradito. [...] Ho sentito giu-
risti che stimo [...] affermare che la seconda
parte dell’articolo 11 condiziona e svuota la

prima: questa volontà non c’è stata. Nei
dibattiti ho sentito anche dire che quell’arti-
colo è caduto in desuetudine: non infiltriamo
il cancro della desuetudine nelle norme
costituzionali perché non so dove andremo
a finire: guai se la desuetudine colpisse l’arti-
colo 21, per il quale ogni cittadino ha diritto
di esprimere liberamente il proprio pensie-
ro»11.
La fecondità dell’art. 11 della Costituzione
repubblicana è riproposta nella lettura che
Scalfaro dà dei processi di unificazione euro-
pea di quegli anni. Nel dicembre del 2003, il
Senato discute dell’adesione di nuovi Paesi
all’Unione. Scalfaro ancora una volta rimarca
l’irrinunciabile cogenza del diritto alla pace,
l’assoluta precettività giuridica di quel ripudia
contenuto nell’art. 11 della Costituzione e lo
proietta in una prospettiva di riforme delle
istituzioni europee, tanto impegnativa quan-
to percorribile: «Il giorno in cui sarà
Presidente del Governo europeo persona
dello Stato più piccolo e più lontano, che
non conosciamo e il cui nome facciamo fati-
ca a pronunciare, dovremo sentire che è il
nostro Presidente del Consiglio perché ci

Il presidente Scalfaro tra i suoi successori al Quirinale, Ciampi e Napolitano, e il suo predecessore Cossiga
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sentiamo cittadini d’Europa. È un fatto di uma-
nesimo e di cultura»12.
L’aggancio alla Costituzione anima, in quegli
anni, delicati passaggi della vita delle istituzioni
repubblicane. La prima tappa è il dibattito sulla
richiesta di dimissioni del senatore a vita
Cossiga. Nel dibattito che si apre a Palazzo
Madama, Scalfaro è chiaro nel ribadire la preci-
sione del dettato costituzionale e nel distingue-
re quest’ultimo da espressioni di affetto e di
stima nei confronti del suo predecessore al
Quirinale: «In questa situazione non mi pare
possibile ipotizzare che il Senato abbia potere,
competenza di accettare o respingere eventuali
dimissioni. Ma sono ipotizzabili dimissioni? Non
lo credo assolutamente. L’articolo 59 parla di
rinunzia; dice infatti salvo rinunzia. [...] È scritto
solo salvo rinunzia e non essendo indicato quan-
do, evidentemente può essere esercitata in
qualsiasi momento. Non vi è dubbio. La rinunzia
è atto personale, atto individuale che non pre-
vede alcuna altra espressione di volontà perché
sia valida, non accettazione, non ripulsa»13.
Queste argomentazioni, apparentemente limita-
te a casi di nicchia della vita istituzionale italiana,
sorreggono le posizioni che Scafaro sostiene nel
lungo dibattito sulla riforma della seconda parte
della Costituzione fra il 2003 e il 2006 e la sua
opposizione ai progetti di riforma manifestata
come un «dovere civile e patriottico»14. Come
per gli altri senatori a vita ex costituenti, non
può essere accettata una modifica che porti il
nostro ordinamento fuori dalla forma di gover-
no parlamentare. Il peso, dato dalle ipotesi di
riforma, al Primo Ministro suscita un profondo
dissenso. Preoccupa la rottura del nesso fiducia-
rio che la Costituzione del 1947 costruisce
all’art. 94 fra il Governo e le Camere. Dice
Scalfaro nel marzo del 2004: «Se viene meno
questo rapporto di fiducia, il problema diventa
delicato e si può finire su uno scivolo perché,
essendo il Primo Ministro indicato dal voto, nel
momento in cui il Primo Ministro dialoga non
più con il Parlamento, con il quale non ha vinco-
lo particolare, perché non lo ha messo al
mondo, ma dialoga con i suoi elettori, finisce
che dialoga con il popolo, dialoga con la piazza.
Si riprende, cioè, una forma inaccettabile di
democrazia diretta, e determina una grave feri-
ta, all’articolo primo, nella seconda parte [della
Costituzione]»15. Ancora una volta forme e limiti
nell’esercizio della sovranità popolare appaiono
strettamente legati ad un equilibrio dei poteri
che non può ammettere ipotesi di primazia. La

garanzia dell’attuazione dell’indirizzo politico
delle forze politiche di maggioranza non può
prescindere né dal ruolo del Capo dello Stato,
né dal Parlamento, che non può ridursi alla cer-
tificazione delle dinamiche interne alla maggio-
ranza di governo. 

CONCLUSIONI
In tutti gli interventi di Scalfaro che abbiamo
citato in queste pagine, la centralità riconosciu-
ta al Parlamento mette capo ad un modo parti-
colare di esserne membro. I continui richiami
alle responsabilità, alle garanzie, alle prerogative
delle Camere pongono in rilievo uno status del
parlamentare che rifugge tanto da chiusure
autoreferenziali quanto da derive demagogiche.
In tutta la riflessione di Scalfaro, l’art. 67 della
Costituzione, lungi dall’essere un richiamo
meramente formale, assurge a chiave di volta
dell’intera forma di governo parlamentare.
«Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vinco-
lo di mandato». Nessuna evoluzione del sistema
politico o riforma del sistema elettorale può
ridurre la portata di questa norma, il suo obiet-
tivo di trovare, attraverso il ponte della rappre-
sentanza parlamentare, quella sintesi normativa
e di indirizzi che i classici della politica chiama-
rono “volontà generale”.
Nel discorso di insediamento da Presidente
della Camera dei deputati dell’aprile del 1992
troviamo il filo rosso della decennale sensibilità
di Scalfaro verso il Parlamento: «Desidero sot-
tolineare l’adempimento di un grave, delicato,
primario compito del Parlamento, della Camera,
ed è il compito del controllo; compito che non
è riserva delle opposizioni, ma deve essere sen-
tito come continuità di fiducia nei confronti del
Governo da parte della maggioranza». Le
Camere non sono solo il luogo in cui maggio-
ranze e opposizioni si confrontano. Sono prima
di tutto il momento visibile ed irrinunciabile in
cui forme e limiti di esercizio della sovranità
popolare perdono una connotazione negativa, di
delega in bianco, data da una pessima vulgata
politologica, e divengono potenzialità straordi-
narie di crescita della comunità nazionale.
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NOTE

1 Importanti interventi pronunciati da
Scalfaro su questo tema negli anni preceden-
ti a quelli presi da noi in considerazione pos-
sono essere recuperati nel suo volume In
difesa del Parlamento. Interventi nell’Aula di
Montecitorio, Colombo, Roma 1991.
2 I messaggi presidenziali alle Camere posso-
no essere recuperati facilmente dal sito web
della Camera dei deputati www.camera.it.
L’art. 74 della Costituzione statuisce: «Il
Presidente della Repubblica, prima di pro-
mulgare la legge, può con messaggio motiva-
to alle Camere chiedere una nuova delibera-
zione (primo comma). Se le Camere appro-
vano nuovamente la legge, questa deve esse-
re promulgata (secondo comma)». L’art. 87
nell’elencazione dei poteri presidenziali pre-
vede l’invio di messaggi alle Camere.
3 Gli interventi di Scalfaro da senatore a vita
possono essere recuperati facilmente dal
sito web del Senato della Repubblica
www.senato.it. 
4 L’11 agosto 1994 il Presidente della
Repubblica rinvia alle Camere a norma del-
l’art. 74 della Costituzione il disegno di legge
del Governo Berlusconi Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
1994, n. 401, recante disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle unità sanitarie
locali.
5 Si fa riferimento ai messaggi del 18 novem-
bre 1994 del disegno di legge del Governo
Berlusconi Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n.
545, recante norme di interpretazione e di
modificazione del decreto-legge 19 dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successi-
ve integrazioni, concernente la soppressione
dell’EFIM, del 31 marzo 1995 del disegno di
legge del Governo Dini Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
1995, n. 28, recante interventi urgenti in mate-
ria di trasporti e di parcheggi, del 28 giugno
1995 del disegno di legge del Governo Dini
Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante
disposizioni urgenti in materia di assistenza far-
maceutica e di sanità, del 23 marzo 1996 del
disegno di legge presentato dal Ministro
delle finanze Visco Disposizioni per la semplifi-
cazione e la razionalizzazione del sistema tribu-
tario e per il funzionamento dell’Ammini -
strazione finanziaria, nonché disposizioni varie
di carattere finanziario, e infine al messaggio
del 30 aprile 1998 sulla proposta di legge dei
senatori Wilde e altri Disciplina della subforni-
tura nelle attività produttive.
6 Disegno di legge del Governo Dini
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante
disposizioni urgenti in materia di assistenza far-
maceutica e di sanità.
7 Disegno di legge presentato dal ministro
delle Finanze Visco Disposizioni per la sempli-
ficazione e la razionalizzazione del sistema tri-
butario e per il funzionamento dell’Ammini -
strazione finanziaria, nonché disposizioni varie
di carattere finanziario.
8 Senato della Repubblica. XIII legislatura.
885a seduta pubblica, giovedì 13 luglio 2000. 
9 Ibidem.
10 Senato della Repubblica. XIV legislatura.
361a seduta pubblica, mercoledì 19 marzo
2003. Si vedano anche gli interventi di
Scalfaro nella 242a seduta pubblica, mercoledì
25 settembre 2002 e nella 539 a martedì 17
febbraio 2004.
11 Senato della Repubblica. XIV legislatura.
361a seduta pubblica, mercoledì 19 marzo
2003.
12 Senato della Repubblica. XIV legislatura.
506a seduta pubblica, giovedì 11 dicembre
2003.
13 Senato della Repubblica. XIV legislatura.
192a seduta pubblica, mercoledì 19 giugno
2002.
14 Senato della Repubblica. XIV legislatura.
900a seduta pubblica, mercoledì 16 novem-
bre 2005.
15 Senato della Repubblica. XIV legislatura.
571a seduta pubblica, mercoledì 24 marzo
2004.
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arò brillare la dottrina come l’aurora, la farò splendere in plaghe lontane.
Effonderò l’insegnamento come profezia, lo trasmetterò alle generazioni future. Vedete
che non ho faticato solo per me, ma per tutti quelli che la cercano»: le parole del
Siracide (24,30-32), proclamate nel suo dies natalis, hanno espresso, come fossero un
testamento, il significato della vita e della teologia di Antonino Minissale, presbitero e
studioso amato. 
Innamorato della vita, capace di meraviglia quasi fanciullesca, la stessa elogiata da Gesù,
Minissale ha lavorato, con perizia e scrupolosità, al testo del Siracide per esplicitarne la
ricchezza dei contenuti. Il 1992 vede la discussione della tesi dottorale, pubblicata nel
1995 con il titolo La versione greca del Siracide. Confronto con il testo ebraico alla luce del-
l’attività midrascica e del metodo targumico, un’opera in cui «traspare la perizia del criti-
co testuale, che sa mettere a confronto i testi per intercettare le dinamiche interne alle
antiche tradizioni testuali bibliche» (D. CANDIDO, Prefazione a A. MINISSALE, Bibbia e din-
torni. Saggi esegetici e scritti d’occasione, Giunti, Firenze 2007). 
Il libro di Ben Sira è stato, per Minissale, lo spazio, non unico in verità, in cui manife-
stare la sua competenza filologica: critico e puntuale, Minissale ha sempre posto atten-
zione, in primis, al lessico del testo biblico ed alle corrispondenze interne ad esso, alle
strutture sintattiche che lo costituiscono, per tentare di capirne il messaggio nella sua
freschezza ed originalità. Minissale è attento alle parole e ai giochi linguistici che grazie
ad esse possono originarsi: è studiando le parole, nel loro alternarsi o ripetersi in un
testo, che giunge a ricostruire i diversi linguaggi degli autori biblici ed il loro mondo
interiore, come pure il loro percorso esistenziale. Minissale così restituisce il lessico del
Siracide che registra il passaggio dall’ebraico biblico a quello mishnico (Some Uncommon
Words in the Hebrew Text of Ben Sira del 1999, in Bibbia e dintorni) o quello di Isaia, così
ricco e vivace rispetto al linguaggio «uniforme e stereotipato» del Documento
Sacerdotale (P) coevo (Le invettive di Isaia come esempio di linguaggio profetico del 1978,
sempre in Bibbia e dintorni), o quello della LXX, che assorbe le tradizioni in un proces-
so di astrazione, preoccupata soprattutto degli aspetti morali (La Settanta di Proverbi 10-
12, del 1999, ancora in Bibbia e dintorni). 
Non si può dimenticare l’interesse mostrato da Minissale verso i racconti di Genesi 1-
11, culminati nella pubblicazione del testo All’origine dell’universo e dell’uomo (Genesi 1-
11). Interrogativi esistenziali dell’antico Israele, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002: lì la
serietà grave dello studioso si accompagna alla meraviglia di fronte all’esperienza della
vita che si deposita nelle pagine del testo biblico divenendo sapienza e fede. Ne nasce
un racconto fruibile, gradevole, una lettura del testo scevra da preoccupazioni dogma-
tiche o moralistiche, che restituisce una pienezza di vita che sa coniugare la lode per la
bellezza del creato e la vergogna ed il dolore di fronte al mistero oscuro del peccato. 
La lezione secondo la quale la Parola di Dio si nasconde ed emerge dalle parole umane
Minissale l’apprese non soltanto tra le aule del Pontificio Istituto Biblico a Roma, ma
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Minissale: 
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anche a Gottinga, Heidelberg, Oxford,
Washington, Gerusalemme, a contatto con
diverse istituzioni e numerose figure che
hanno segnato l’indole ecumenica ed inter-
religiosa del suo percorso esegetico, profeti-
co ed antesignano del Concilio, essendo egli
entrato in contatto con il mondo protestan-
te e con quello delle scuole israeliane di
ebraico moderno (Ulpan) negli anni che cor-
rono dal 1958 al 1961. Lyonnet, Zimmerli
soprattutto, Rofé sono per lui i maestri e gli
amici: della loro sapienza egli si nutre ascol-
tandoli e della loro amicizia fa una casa. E
Minissale non delude la prima, ricambiando
sapienza con sapienza, e non è parco nella
seconda: il suo calore umano è pari al suo
incanto nelle relazioni. Ciò che egli apprese
da Zimmerli circa lo studio dell’AT è rac-
chiuso in queste parole con cui chiude il suo
contributo al maestro (Un maestro di esegesi
biblica: Walther Zimmerli [1907-1983] del

1975, racchiuso anch’esso in Bibbia e dintor-
ni): «L’AT è visto vitalmente e religiosamen-
te in una suggestiva dimensione dialogica,
che muove all’ascolto del messaggio ma
rende estremamente attenti, anche impie-
gando con arte consumata i più raffinati
metodi critici, alla materialità della parola». 
E le parole per Minissale non debbono mai
pronunciarsi in modo impreciso, superficiale,
vuoto: la parola umana è, per lui, veicolo di
quella Parola che l’ha conquistato, come
Geremia, e della cui pienezza di significato
oggi si nutre in abbondanza, nell’unicità di
una visione che compone le diversità senza
annullarle, ma facendole risplendere della
loro maggior luce. La bellezza, della parola e
della vita, pur nella contraddizione, che
Minissale ha cantato e che lascia in eredità.
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Don Antonino Minissale a Camaldoli alla Settimana teologica del Meic del 2010
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na lettera intitolata “Quello che i creazionisti non dicono”, scritta a Corrado
Augias e pubblicata il 31 luglio 2011 su Repubblica mi ha stimolato a far chiarezza sul signi-
ficato di alcuni termini, di diversa origine e significato, spesso utilizzati in modo equivoco
da giornalisti e commentatori. Si tratta di creazione, creazionismo, evoluzione, evoluzionismo
e dell’ultimo nato, il disegno intelligente.
Ognuno di questi termini ha, evidentemente, un significato che può essere compreso cor-
rettamente solo se letto all’interno del quadro teorico di riferimento che gli è proprio.
Così, il significato del termine evoluzione non può essere ben capito se non inserito nel
panorama del sapere scientifico naturalistico, creazione invece esprime un concetto del
sapere teologico ed evoluzionismo si colloca correttamente in discorsi di ordine filosofico.
Ma, mentre per questi tre termini è abbastanza chiara, anche nell’opinione dei lettori di
giornale, la chiave di lettura primaria, creazionismo e disegno intelligente portano con sé una
tale carica di ambiguità da procurare difficoltà persino nel dialogo alto tra scienza e fede.
La citata lettera di Repubblica, nella quale si fa di ogni erba un fascio, ne è una prova lam-
pante. Penso sia importante, allora, prendere in esame il significato di questi termini per
smascherarne le ambiguità.

CREAZIONISMO
A prima vista, il termine creazionista sembra riferirsi a chi crede nell’esistenza di un Dio
creatore dell’universo. In questo senso i cristiani, insieme a quasi tutti i teisti, dovrebbe-
ro trovar posto in questa categoria. Tuttavia, fin dai primi decenni del secolo scorso, il
termine – opportunamente nobilitato con la maiuscola iniziale – è stato dirottato ad indi-
care un gruppo di appartenenti a frange fondamentaliste americane, sostenute da alcune
correnti minoritarie delle chiese riformate, che dalla lettura dei primi due capitoli della
Genesi trae indicazioni dirette sull’origine dell’universo e della vita. Così, è tuttora molto
diffusa negli stati del sud degli Usa una corrente creazionista particolarmente attenta
all’interpretazione letterale della Scrittura – il cosiddetto Creazionismo della Terra giovane
– che intende i sei giorni della creazione come giorni di ventiquattro ore e, sulla base di
alcuni riferimenti scritturistici, calcola che il nostro pianeta non può essere più vecchio di
diecimila anni. I Creazionisti sono anche convinti che tutte le specie viventi abbiano avuto
origine da altrettanti atti creativi divini e che Adamo ed Eva siano state delle persone sto-
riche, impastate con la terra del giardino dell’Eden ed in nessun modo derivate da altre
creature già esistenti. 
Nemici giurati della teoria evoluzionistica di Darwin, i Creazionisti si sono battuti perché
questa fosse bandita dai programmi di scienze naturali della scuola pubblica di alcuni stati
degli Usa o, quanto meno, venisse offerta agli studenti l’alternativa della teoria del crea-
zionismo biblico. È rimasto famoso il “Processo della scimmia”, celebrato nel 1925 nel
Tennessee, che vide sul banco degli imputati un insegnante supplente di biologia, John
Scopes, reo di aver spiegato agli studenti la teoria darwiniana dell’evoluzione, in violazio-
ne della legge che vietava, in ogni struttura scolastica finanziata dallo Stato, l’insegnamen-
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to di «qualsiasi teoria che nega la storia della
creazione divina dell’uomo così come narrata
nella Bibbia e insegna che l’uomo discende da
animali di ordine inferiore». Il verdetto fu di
colpevolezza e Scopes fu multato per 100 dol-
lari. La sentenza fu in seguito annullata per vizi
di forma. 
Di certo, a nessuno può sfuggire quanto la
correttezza metodologica venga umiliata da
un simile modo di impostare i problemi.
Leggere il racconto biblico della creazione
come si legge un libro di scienze naturali è
un’operazione condannata già da S. Agostino.
Il sapere della scienza e quello della religione,
infatti, si trovano su livelli tanto diversi che la
loro confusione non può che portare a con-
seguenze culturali catastrofiche, soprattutto
nella mentalità della gente comune. Non è un
caso che, a giudicare dai sondaggi, circa il 45%
degli americani condivida l’opinione del
Creazionismo della Terra giovane. 
A chiunque abbia un minimo di familiarità con
il modo di procedere della scienza sembrerà
incredibile che la visione del Creazionismo
abbia potuto mietere un così ampio successo
proprio in un paese, gli Stati Uniti d’America,
che si pensa all’avanguardia nella scienza e
nella tecnologia. È però importante sottoli-
neare che i sostenitori di tale visione sono
mossi più da finalità religiose che non scienti-
fiche. Si tratta infatti di credenti seriamente
preoccupati che la tendenza ad adottare
interpretazioni non letterali della Bibbia possa
attenuare il potere delle Sacre Scritture di
ispirare all’umanità il timor di Dio.
Negli ultimi cinquant’anni il Creazionismo ha
fatto molti sforzi per offrire spiegazioni alter-
native alle innumerevoli prove scientifiche che
contraddicono le sue posizioni. I risultati sono
stati deludenti su tutta la linea. A seguito di
ciò, in tempi più recenti alcuni sostenitori del
Creazionismo della Terra giovane hanno cam-
biato linea difensiva sostenendo la tesi che le
prove addotte dalla scienza sarebbero sì
attendibili, ma architettate da Dio per fuor-
viarci e mettere così alla prova la nostra fede.
Secondo un tale ragionamento, le risultanze
del decadimento radioattivo, le serie dei fos-
sili, le sequenze genomiche sarebbero state
ideate intenzionalmente per far sembrare più
vecchio l’universo malgrado sia stato creato
meno di diecimila anni fa.
Ad un primo fallimento scientifico veniva così
ad aggiungersi un fallimento teologico.
L’immagine di un Dio “imbroglione cosmico”
non trova di certo alcun riscontro né in ciò

che si sa di Lui dalla rivelazione né in ciò che
afferma qualsiasi altra sana elaborazione
razionale.

DISEGNO INTELLIGENTE
Non andrebbe omologato al pensiero crea-
zionista quello dei sostenitori del Disegno
Intelligente (Intelligent Design). Infatti, quantun-
que sia stata la preoccupazione religiosa a
caratterizzarne le origini, fin dall’ultimo
decennio del secolo scorso il movimento
cambiò aspetto, profondamente influenzato
dagli scritti di alcuni uomini di scienza che con
il loro linguaggio e la loro impostazione con-
ferirono al Disegno Intelligente una parvenza
di scientificità, che le guadagnò il titolo di
“scienza della creazione”.
L’emergere del Disegno Intelligente negli Stati
Uniti coincise con alcune eclatanti condanne
giudiziarie dell’insegnamento del
Creazionismo e fu questa contemporaneità a
suggerire ai suoi detrattori l’appellativo di
“Creazionismo occulto”. Definizione ingene-
rosa, perché non dà ragione della serietà dei
problemi posti dai seguaci del Disegno
Intelligente.
Fondatore del movimento fu Phillip Johnson,
docente di diritto all’Università della
California, che non era mosso tanto da moti-
vazioni scientifiche quanto dalla personale
convinzione di dover contribuire alla lotta
contro la dilagante concezione materialistica
del mondo. E poiché a propagandare con
maggior efficacia questa concezione erano
scienziati e filosofi evoluzionisti, il principale
obiettivo degli strali di Johnson fu la teoria
darwiniana, in quanto promotrice di una visio-
ne atea della realtà. La teoria del Disegno
Intelligente non è nata, quindi, come risposta
a questioni scientifiche. 
La veste scientifica è stata fornita alle posizio-
ni di Johnson in tempi successivi soprattutto
da Michael Behe, biochimico, e William
Dembski, esperto informatico. Ambedue
sostengono, rifacendosi alle rispettive compe-
tenze, che la teoria dell’evoluzione è fonda-
mentalmente difettosa perché incapace di
render conto della complessità della natura.
Behe, ad esempio, focalizza la sua attenzione
sui processi interni della cellula, mostra stu-
pore per i sofisticatissimi apparati molecolari
che vi si trovano e si chiede se tale comples-
sità possa essere spiegata dagli adattamenti
graduali e progressivi ipotizzati dal meccani-
smo selettivo di Darwin. La risposta è un
secco no perché, spiega, è possibile attribuire
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un vantaggio selettivo al meccanismo molecolare
nella sua completezza ma non è possibile attri-
buirlo alle singole componenti intermedie. Behe
definisce “irriducibile” questa complessità ed
afferma che se l’evoluzionismo darwiniano non è
in grado spiegarla, allora deve essere intervenuto
un “disegnatore intelligente” a dirigere opportu-
namente la formazione delle strutture viventi. 
Sull’identità del disegnatore viene tuttora mante-
nuto il più totale riserbo. Potrebbe trattarsi di un
essere appartenente al nostro universo – ad
esempio un extraterrestre particolarmente evo-
luto (ma allora si porrebbe di nuovo il problema
della sua origine) – oppure di un essere trascen-
dente, come suggerisce implicitamente la fede cri-
stiana professata dalla maggior parte dei leader
del movimento. 
Nel primo caso la teoria del Disegno Intelligente
potrebbe guadagnare qualche punto in coerenza
scientifica. La sua verifica, infatti, sarebbe, almeno
in linea teorica, simile a quella di altri eventi sto-
rici. Sicuramente assai difficoltosa per gli abissi
spaziali e temporali che ci separano dall’appari-
zione della vita, ma non impossibile in linea di
principio. 
Se, però, quando si parla di “disegnatore” si
intende il Dio biblico, allora la teoria perde la
benché minima qualifica di scientificità e risulta
totalmente improponibile anche sotto il profilo
filosofico-teologico.
Non è infatti pane per i denti della scienza perché
l’ipotizzato intervento di un Dio trascendente
non può essere colto con i metodi scientifici e, di
conseguenza, non può essere portato a spiega-
zione di osservazioni empiriche. Ed è fallimentare
anche sotto il profilo filosofico-teologico perché
non è che la riproposizione della vecchia, scredi-
tata visione del “Dio tappabuchi”. 
Di un Dio, cioè, chiamato direttamente a dar
ragione di quei fenomeni che la scienza non rie-
sce a spiegare. Il Disegno Intelligente dipinge,
inoltre, l’Onnipotente come un creatore mal-
destro, costretto ad intervenire ripetutamente
per porre rimedio al suo piano chiaramente
inefficace.
È appena il caso di sottolineare che, come il ter-
mine “creazionismo”, anche “disegno intelligen-
te” offre significative difficoltà semantiche. Può
indicare il carattere intelligente dell’opera creatri-
ce del Dio biblico, cosa indubitabile per ogni cri-
stiano. Ma, scritto con le iniziali maiuscole, divie-
ne bandiera di un orientamento di pensiero che,
come abbiamo appena visto, promuove idee erra-
te sulla realtà biologica e sul suo rapporto con il
Creatore.

CONCLUSIONE
A conclusione di questa sommaria presentazione
del Creazionismo e del Disegno Intelligente mi sia
permessa una considerazione che è anche un
approfondimento del discorso fatto. 
A differenza che negli Stati Uniti, qui da noi non
si registrano significative adesioni né al
Creazionismo né al Disegno Intelligente. È una
questione, credo, di tradizione e di cultura, anche
religiosa. E tuttavia mi pare che si registri, con
sempre maggior frequenza, un fenomeno strana-
mente analogo. Nel nostro linguaggio comune,
quando qualcosa è imprevedibile o semplicemen-
te improbabile si fa appello al “caso”. Esiste, però,
un “Caso”, con l’iniziale maiuscola, che assume un
significato preciso quando vi si ricorre per dar
ragione dei fenomeni che la scienza non è in
grado di spiegare. Assomiglia al Dio del
Creazionismo e al Disegnatore del Disegno
Intelligente. Con una differenza, però. Mentre
Dio è l’inconoscibile trascendente, il Caso è l’in-
conoscibile immanente. Si tratta di due incono-
scibili che però non si equivalgono: il primo è
inconoscibile perché somma intelligenza trascen-
dente, il secondo perché totale, immanente man-
canza di intelligibilità. Il primo stimola l’intelligen-
za umana a trascendersi continuamente, il secon-
do chiude l’intelligenza in una gabbia senza spe-
ranza di uscita. 
È pleonastico dire che sto con il primo.

NOTE: LETTURE CONSIGLIATE

I due testi base della teoria del Disegno
Intelligente sono disponibili in versione italiana:
MICHAEL J. BEHE, La scatola nera di Darwin. La sfida
biochimica all’evoluzione, Alfa & Omega,
Caltanissetta 2007;
WILLIAM A. DEMBSKI, Intelligent Design. Il ponte fra
scienza e teologia, Alfa & Omega, Caltanissetta
2007.
La storia del Creazionismo e del Disegno
Intelligente è efficacemente descritta in:
FRANCIS S. COLLINS, Il linguaggio di Dio, Sperling &
Kupfer, Milano 2007.
Un commento filosofico-teologico al Disegno
Intelligente è in:
STANLEY L. JAKI, Disegno Intelligente?, Fede &
Cultura, Verona 2007.
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el contesto odierno, in cui ciascuno è chiamato a vivere con responsabilità e
impegno le sfide del proprio tempo e a misurarsi con proposte di cambiamento sempre
nuove, l’estate viene accolta da noi giovani come il periodo migliore per approfondire
interessi diversi e interrompere, anche se per poco, l’ordinario impegno di tutti i giorni;
è un tempo che ognuno si dispone a vivere secondo i propri desideri e le proprie possi-
bilità, scegliendo di privilegiare uno stile di vita sostenuto dall’antica filosofia del “dolce far
niente” oppure accogliendolo come momento prezioso per vivere occasioni significative
di incontro e di confronto nell’ottica della ricerca e dell’approfondimento personale,
facendolo diventare così tempo di grazia. L’estate è, soprattutto, una stagione che induce
a “delocalizzarsi”, spostandosi dalla propria città per conoscere posti nuovi, distanti da
quelli che quotidianamente abitiamo, spinti dal desiderio di allargare i propri sguardi verso
orizzonti più ampi; è il momento in cui si concretizza l’incontro tra progetti di vita e pro-
getti di viaggio programmati da tempo e sostenuti dal desiderio di raggiungere mete che
possano diventare occasione di esperienze diverse di svago, ma anche di crescita e rea-
lizzazione umana, personale e con gli altri. 
Un bisogno forte che solitamente si avverte ritornando a casa dopo un viaggio e portan-
do con sé una esperienza appena conclusa, è la voglia di riuscire a condividerla raccon-
tando a familiari ed amici quanto di bello e di nuovo si è vissuto in quei giorni, sperando
di suscitare in chi ascolta gli stessi sentimenti e lo stesso entusiasmo che si è provato nel
vivere in prima persona quei momenti.
Senza precomprensioni, né schematismi ideologici, è quello che tenteremo di fare noi, in
queste poche righe, attraverso il racconto di un’esperienza “grandiosa” non solo per il
numero dei partecipanti ma, soprattutto, per l’intensità con cui la si è vissuta: la Giornata
mondiale della gioventù, un’esperienza del tutto nuova per chi, come noi, non aveva avuto
altra occasione prima di questa per fare di un sacco a pelo il proprio letto e di uno zaino
piuttosto ingombrante la propria valigia.

Ci siamo ritrovati in tanti a Madrid, dal 16 al 21 agosto scorso, rispondendo in gran nume-
ro all’appello lanciato dal Santo Padre Benedetto XVI a conclusione della Gmg di Sidney;
un invito che si rinnova ormai da diversi anni richiamando da tutto il mondo tante per-
sone giovani, nel corpo e nello spirito, in un fenomeno considerato soprattutto “media-
tico”, capace di mobilitare per giorni fotoreporter e giornalisti, cronisti e opinionisti di
ogni estrazione. 
«Cari giovani, la Chiesa conta su di voi! Ha bisogno della vostra fede viva, della vostra
carità creativa e del dinamismo della vostra speranza». Queste parole che il Papa ha rivol-
to a tutti i giovani nel messaggio in preparazione alla Gmg si collocano all’interno di un
movimento ideale iniziato ventisei anni fa, quando Giovanni Paolo II istituì la prima
Giornata mondiale, riponendo grande fiducia nelle nuove generazioni e cogliendo in loro
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quella presenza che rinnova la Chiesa donandole
uno slancio nuovo. Esse rappresentano per noi
l’autentica prospettiva di questi incontri che non
sono momenti esteriori e isolati, ma vogliono
esprimere e rilanciare il volto giovane della
Chiesa, facendoci fare esperienza concreta di
comunione e di cattolicità-mondialità. 
Durante la Messa di apertura, l’arcivescovo di
Madrid, il cardinale Ruoco Varela, ha sottolineato
come anche la gioventù del XXI secolo, sballotta-
ta da tante crisi, sia «più che mai bisognosa di
incontrare il Signore», esigenza che si è manife-
stata nell’invito espresso dalle parole del “motto”
scelto per presentare l’anima di questa Gmg:
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”.
Attraverso le parole dell’apostolo Paolo si è volu-
to sottolineare quanto sia importante saper vin-
cere la tentazione della superficialità, la mentalità
del “tutto e subito”, per fondare la propria esi-
stenza su quei valori che soddisfino il bisogno di
senso che anche oggi è particolarmente avvertito;
come gli alberi che per dare frutto hanno bisogno
di salde radici dalle quali poter trarre nutrimento
e vigore, anche noi siamo sollecitati a ricercare

quella radice che è la nostra adesione di fede in
Cristo. 
L’idea di partecipare alla Giornata mondiale della
gioventù è maturata in noi gradualmente nel
tempo, non soltanto perché avvertivamo il fasci-
no della proposta in modo sempre più intenso,
ma soprattutto perché desideravamo ritrovarci
insieme a tanti altri giovani di tutto il mondo, uniti
per testimoniare la nostra fede; aderire a questo
progetto è stato il nostro modo di rispondere ad
una “chiamata” che ci interpellava come giovani.
Così, contattando il responsabile della Pastorale
giovanile diocesana, quello che inizialmente rap-
presentava per noi un desiderio emotivo ha
cominciato a mostrarsi in un reale e concreto
coinvolgimento. La gioia del viaggio condivisa con
circa 160 giovani della nostra diocesi proveniente
dal Sud d’Italia e l’atmosfera festosa avvertita da
subito nelle vie di Madrid, hanno stimolato il
nostro entusiasmo, aiutandoci anche a sopporta-
re con più fiducia il clima caldo e afoso che ha
caratterizzato il nostro soggiorno madrileno,
mentre la vitalità che tutti noi provavamo nell’es-
sere insieme si manifestava attraverso i canti che
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ravvivavano le strade e le linee metropolitane
della città.
Ai momenti liberi trascorsi nella capitale spa-
gnola, durante i quali abbiamo avuto occasio-
ne di ammirare quelle bellezze artistiche e
naturali che ci hanno permesso di delinearne
i contorni storici e culturali, si sono alternati
incontri dal vivo di catechesi e di riflessione
spirituale tenuti per gruppi linguistici presso le
parrocchie madrilene. I vescovi, con il loro
insegnamento e la loro diretta testimonianza,
ci hanno aiutato a vivere intensi momenti di
preghiera e di confronto, invitandoci a guar-
dare all’esperienza della Gmg con l’animo del
pellegrino che progetta e organizza il proprio
cammino in funzione della meta da raggiunge-
re, senza mai distogliere da essa lo sguardo. 
Lo scetticismo che qualcuno aveva mostrato
nell’apprendere la notizia della nostra parteci-
pazione alla Gmg si è concretizzato, al nostro
ritorno, nelle numerose domande che ci sono
state rivolte al fine di comprendere più in
profondità il senso di un tale evento attraver-
so le parole di chi, come noi, lo aveva vissuto
in prima persona. Effettivamente, la televisio-
ne, diffondendo le immagini dei vari momenti,
ha messo in luce soprattutto gli aspetti più
esterni e di immediata percezione, come il
grande numero dei partecipanti, i disagi, le
espressioni più folkloristiche del nostro stare

insieme. Le cineprese avvolgono tutti in un
grande anonimato, senza soffermarsi sui sin-
goli volti. È vero che anche noi abbiamo par-
tecipato ai grandi appuntamenti grazie ai
maxischermi, ma ciò che schermi e tv non
hanno potuto far trasparire è la grande carica
interiore e la profonda partecipazione che si
percepiva tra la folla nelle celebrazioni e nei
momenti di raccoglimento. Era sorprendente
il silenzio che regnava durante i discorsi e le
omelie del Papa; tutta la confusione si ferma-
va, niente applausi, cori o altro che potesse
disturbare la preghiera che si alzava a voce
unanime.
Il culmine si è raggiunto con la Veglia, l’even-
to più atteso che conclude ogni Gmg con la
preghiera serale guidata dal Santo Padre, la
notte trascorsa all’aperto e la Messa di Invio il
mattino dopo. Per tutti noi però l’appunta-
mento ha avuto inizio molte ore prima, quan-
do con zaino in spalla e sacco a pelo abbiamo
lasciato i nostri luoghi di alloggio per intra-
prendere la lunga marcia sotto il sole alla
volta dell’aeroporto militare di Cuatro
Vientos. Un cammino lungo e stancante alle-
viato dall’acqua che generosamente i madrile-
ni spruzzavano sulla folla dai balconi delle loro
abitazioni e, soprattutto, dalla gioia di stare
insieme accomunati dallo spirito di festa e
dalle aspettative per quello che sarebbe stato
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un momento di grande spiritualità. Gioia che è
cresciuta arrivando all’aeroporto dove ci siamo
ritrovati circondati da un’atmosfera festosa origi-
nata da chi, giunto lì prima di noi, intonava canti
sventolando vivaci bandiere. Non ci hanno spa-
ventato le lunghe ore di attesa sotto il sole; tra
una partita a carte, canti, balli e interminabili file
per procurarci un po’ di acqua fresca ai rubinetti
che erano stati allestiti, abbiamo trovato spesso
ristoro sotto i getti degli idranti che i bomberos
spagnoli orientavano sulla folla accaldata. La piog-
gia, tanto desiderata in quei giorni, è arrivata,
però, nel momento, forse, meno adatto; all’arrivo
del Papa si è levato un forte vento e ha comincia-
to a piovere costringendolo più volte a interrom-
pere il suo discorso. Ma neanche la tempesta è
riuscita a minare l’animo gioioso di tutti noi lì riu-
niti che, incoraggiati dalla presenza del Papa,
abbiamo affrontato il maltempo potendo così rea-
lizzare quello che è stato il momento più coinvol-
gente di tutti questi giorni; non appena il Santo
Padre, innalzando l’ostensorio, ha portato in
mezzo a noi l’Eucarestia è avvenuto qualcosa e
tutta la folla si è fermata: un silenzio profondo si
è diffuso intorno a noi, non forzato ma voluto.
Per qualche minuto tutto è rimasto immobile e
ciascuno, nel proprio piccolo, si è ritagliato un
momento di grande intimità con Cristo. 
Con la gioia nel cuore e senza alcuna tristezza sui
nostri volti, ci preparavamo a concludere la
Giornata mondiale della gioventù con un senso di
profonda gratitudine nei confronti di tutti coloro
che, direttamente o in punta di piedi, si sono pro-
digati per rendere questa nostra esperienza più
vera e più autentica: tutti i volontari, i nostri com-
pagni di viaggio, chi ci è stato vicino con la pre-
ghiera e tutti i giovani di ogni parte del mondo
che abbiamo incrociato sulla nostra strada. 
La celebrazione della Messa della domenica è
stata per tutti una grande festa, animata dalle
parole del Santo Padre che più volte ci ha invita-
to ad essere testimoni della nostra fede. Ci ha
chiesto di portare «la conoscenza e l’amore di
Cristo a tutto il mondo» per essere «apostoli nel
ventunesimo secolo e messaggeri della Sua gioia»
dando prova così del mandato di Cristo alla
Chiesa: «Andate in tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). 
Meta finale del nostro pellegrinaggio non è stata
Madrid; questa è solo una tappa importante di un
viaggio che ci riporta a casa, nelle nostre diocesi,
parrocchie, gruppi e movimenti, ma ancora di più
nelle nostre città e negli ambienti di studio e di
lavoro, luoghi dove farci testimoni di Cristo per
coloro che «aspirano a cose più grandi e, scor-
gendo nei propri cuori la possibilità di valori più

autentici, non si lasciano sedurre dalle false pro-
messe di uno stile di vita senza Dio». Solo così,
trasmettendo agli altri la nostra gioia e avvicinan-
do nuovi giovani a Cristo, potremo dire che le
preghiere di questa GMG non sono state vane,
ma la nostra fede, confermata e testimoniata in
questi giorni, comincia a portare frutto. «Avere
fede significa appoggiarsi alla fede dei tuoi fratelli,
e che la tua fede serva allo stesso modo da
appoggio per quella degli altri» (Benedetto XVI,
Cuatro Vientos, Gmg 2011, Madrid).
Agli “analisti” lasciamo il compito di approfondire
la differenza tra le Giornate guidate da Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI, il perché una “genera-
zione incredula” risponda così numerosa ed entu-
siasta alle parole esigenti dell’anziano Pontefice,
come l’esperienza di cattolicità di questi incontri
mondiali possa dare nuovi significati alla globaliz-
zazione, come e perché la vecchia e stanca
Europa possa trovare la capacità di testimoniare
ancora segni di speranza.
Per noi, e riteniamo per tanti dei partecipanti, la
Gmg ha rappresentato un’esperienza bella e signi-
ficativa, una sosta corroborante nel pellegrinaggio
della nostra vita, un’occasione per confermare la
nostra vivace adesione a quel progetto di Chiesa
che ci interpella oggi come giovani e domani chis-
sà come e dove, ma che siamo chiamati a soste-
nere ciascuno con il proprio carisma e la propria
sensibilità, cercando insieme e dando in prima
persona le ragioni di una speranza non solo “gio-
vanile”. 
I tanti ragazzi che abbiamo incontrato nel nostro
cammino e con i quali abbiamo condiviso i bran-
delli di questa avventura ci hanno permesso di
intravedere il volto mondiale della nostra Chiesa,
una Chiesa che vive con noi e grazie alla nostra
unità, che si estende al di là dei confini geografici,
si apre alle sfide della mondialità con lo sguardo
“oltre” e ci chiede la testimonianza di una fede e
una coscienza universali.
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RELIGIONI, IDENTITÀ SOCIALI E LAICITÀ DELLE ISTITUZIONI NELLA DOPO-
MODERNITÀ

ppartiene alla tradizione dei movimenti intellettuali cattolici riflettere sul
ruolo sociale della religione e sulle sue ricadute in ambito culturale e politico, nel ten-
tativo (o con l’ambizione, in alcune circostanze) di essere soggetto attivo di tali tra-
sformazioni. Si tratta di temi ai quali in tempi relativamente recenti (nell’ultimo ven-
tennio circa) hanno anche prestato attenzione, in modo crescente e con prospettive
differenti, uomini e donne di diversa provenienza geografica e culturale che hanno
proposto molteplici considerazioni sulla rilevanza della religione nell’epoca della post-
modernità.
Un misuratore parziale, ma comunque significativo, di questo interesse è dato dai libri
pubblicati negli ultimi anni sulla funzione svolta dalle istituzioni religiose nelle società
contemporanee e sul contributo delle fedi (religiose) nella definizione delle identità
collettive. In questo ambito, sono stati soprattutto due temi ad aver attirato il mag-
gior interesse: la laicità delle istituzioni pubbliche e l’identità religiosa nella costruzio-
ne di un’“etica pubblica” condivisa. A titolo di esempio, su 363 titoli contenenti il ter-
mine laicità pubblicati tra gli anni Settanta e oggi, ne risultano pubblicati 22 dal 1972
al 1981, 47 dal 1982 al 1991, 53 dal 1992 al 2001 e 194 (oltre la metà) dal 2002 al
2011. Una verifica si potrebbe fare con altri termini e con ricerche bibliografiche più
raffinate, con risultati però analoghi anche in altri contesti linguistici: il termine “laï-
cité” nel catalogo della Bibliothéque nationale de France compare 478 volte nei titoli:
11 dal 1972 al 1981, 58 dal 1982 al 1991, 82 dal 1992 al 2001 e 213 (poco meno della
metà) dal 2002 al 2011.
A questo che potrebbe apparire un sorprendente “revival religioso” – o, meglio, un
“revival del religioso” – hanno dato il loro contributo sociologi, politologi, giuristi e
storici, oltre che teologi e filosofi, rispondendo a sollecitazioni che superano le sin-
gole situazioni nazionali. Il tema del ruolo delle istituzioni religiose nella vita pubblica
registra una crescita di interesse dall’inizio degli anni Novanta che risponde a ragioni
di varia natura, tra loro intrecciate e non sempre facilmente distinguibili: non è un
caso che, in Italia, tale attenzione sia coincisa con la crisi dei partiti e con la dissolu-
zione della Democrazia cristiana.
Con la fine dell’Unione sovietica e il suo sistema di potere internazionale, la contrap-
posizione tra i blocchi che aveva regolato per quasi cinquant’anni le relazioni interna-
zionali è stata sostituita da una più sfuggente competizione per l’egemonia mondiale
dove, a fianco delle spinte economiche, sembrano giocare un ruolo fondamentale le
identità culturali e le appartenenze religiose. Per alcuni osservatori, lo scontro delle
ideologie sarebbe stato sostituito dallo scontro delle civiltà (come nella contestata
teoria di Samuel Huntington, The Clash of Civilizations?, «Foreign Affairs», summer
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1993; The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order, 1996), dove le componenti cul-
turali e religiose sarebbero alla base dei conflit-
ti che hanno attraversato il pianeta dopo la
caduta del Muro di Berlino. Quanto siano
carenti queste interpretazioni delle dinamiche
mondiali, come anche le opposte (ma alla fine
convergenti) teorie sulla fine della storia
(Francis Fukuyama, The End of History and the
Last Man, 1992), è dato dall’osservazione –
banale, ma autoevidente – che la storia non né
iniziata, né finita con la dissoluzione del blocco
sovietico e con l’apparente vittoria del sistema
liberal-democratico su quello sovietico. Come
nelle prevalenti interpretazioni sociali e politi-
che vi è stata in passato una diffusa sottovaluta-
zione dei fattori religiosi nella storia delle
società moderne, così ora si corre il rischio
opposto (e ugualmente mistificante) di conside-
rare le religioni il fattore determinante i (mag-
giori) fenomeni globali.
Per evitare letture distorte del ruolo delle
“religioni nelle città” e, in esso, del cristianesi-
mo, vi propongo di compiere un percorso che,
partendo dalle sollecitazioni di queste giornate,
ci aiuti a individuare i punti critici di una rela-
zione – credenti e società, dimensione religiosa
e dimensione civile – che non è nuova, ma che
in ogni tempo ha avuto – e ha – una declinazio-
ne particolare.
Il punto di partenza è la considerazione che,
così come le forme di organizzazione delle
comunità religiose e le relazioni tra istituzioni
politiche e istituzioni religiose sono sottoposte
a continue trasformazioni, con il passare del
tempo variano anche i modi di percepire il lega-
me con il trascendente da parte dei singoli e dei
gruppi, tanto da modificare i contenuti stessi
della fede, quasi sempre presentati ai fedeli e
creduti dai fedeli come immutabili. Se questa
dinamica accompagna tutta la storia delle reli-
gioni, la situazione attuale presenta alcuni carat-
teri che cambiano radicalmente (il paesaggio).
La velocità dei cambiamenti sociali e l’intensità
degli scambi culturali nell’era della globalizza-
zione stanno sollecitando in maniera inedita le
religioni, che proprio nel rapporto con le “città
degli uomini” trovano un punto di tensione dif-
ficilmente componibile con le proprie tradizio-
ni, ma anche un’occasione positiva di cambia-
mento.
Vi propongo allora di osservare il cristianesimo
come un esempio degli intrecci esistenti tra

religioni e città, per valutare insieme alcune
questioni sottese al tema di questa Settimana
teologica. Da una parte, proverò a sintetizzare
in prospettiva storica le trasformazioni avvenu-
te nel cristianesimo di fronte ai fenomeni di
secolarizzazione. Proporrò poi alcune osserva-
zioni sulle “Chiese nella città” a partire dal caso
italiano. Cercherò, infine, di sollecitare una
riflessione critica sul significato e sull’uso del
termine “responsabilità dei credenti”.

CRISTIANESIMI E SECOLARIZZAZIONI
Il plurale è d’obbligo. Plurali sono le espressio-
ni storiche del cristianesimo, non soltanto per
l’esistenza di differenti Chiese che si sono svi-
luppate lungo percorsi divergenti e, spesso,
contrastanti nei secoli passati, ma anche per la
simultanea presenza all’interno delle singole
confessioni cristiane di modi anche estrema-
mente differenti di vivere l’appartenenza alla
stessa comunità di fede.
Plurali sono, però, anche i fenomeni di secola-
rizzazione. Spinte sociali, esigenze politiche e
differenti influenze culturali, ma pure la varietà
di strutture economiche o di tradizioni spiri-
tuali, hanno condizionato lo svolgimento dei
processi di secolarizzazione che hanno accom-
pagnato in Europa il passaggio alla società
moderna, almeno dalla fine del XV secolo in
avanti.
La difficoltà di delimitazione del campo di inda-
gine è confermata dalla galassia di termini usati
per descrivere il processo storico di distacco
dei singoli e delle collettività dal controllo del
religioso: per definire l’«età del disincanto»
(Max Weber), l’avvento della «città secolare»
(Harvey Cox), l’epoca dell’«eclissi del sacro»
(Sabino Acquaviva) e l’«età secolare» (Charles
Taylor), sono stati utilizzati – ora come sinoni-
mi, ora con significati anche molto diversi – i
termini secolarizzazione, modernizzazione, lai-
cizzazione (ma anche – e soprattutto in ambito
teologico e filosofico – secolarità, modernità,
laicità) e con una curvatura meno neutra seco-
larismo, laicismo, desacralizzazione, scristianiz-
zazione, anticlericalismo, modernismo, atei-
smo, agnosticismo e neo-paganesimo. 
Il doppio plurale – cristianesimi, secolarizzazio-
ni – riflette il complesso rapporto che in epoca
contemporanea si è instaurato tra i credenti e i
differenti contesti sociali, come pure tra le
Chiese cristiane e gli stati. Se questa moltepli-
cità consiglia di maneggiare con cautela model-
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li che intendono spiegare in modo univoco i
processi di autonomia dal sacro, la pluralità
di esperienze può diventare un’utile chiave
di lettura per indagare come il cristianesimo
viva oggi il rapporto con la “città secolare”.
Anche soltanto osservando i processi di lai-
cizzazione avvenuti negli stati di tradizione
cristiana è possibile avere una immagine
della molteplicità delle relazioni possibili tra
Chiese e società in epoca moderna.
È noto come sia possibile rintracciare le
radici della laicità nel dualismo cristiano tra
potere spirituale e potere temporale, risa-
lendo alle parole di Gesù riportate nel
Vangelo di Matteo: «Date a Cesare quel che
è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt
22,21). Le concrete realizzazioni nella bimil-
lenaria storia cristiana hanno prodotto
realtà in cui potere religioso e potere poli-
tico si sono continuamente influenzati: la
potestà spirituale e la potestà civile si sono
ora spalleggiate, ora fronteggiate, ora com-
battute apertamente, ma non si sono mai
ignorate, contendendosi gli spazi del con-
trollo dei comportamenti privati, della vita
pubblica e anche della coscienza degli uomi-
ni e delle donne, al tempo stesso cittadini e
fedeli. Proprio questa distinzione presente
nei testi fondanti il cristianesimo e l’affer-
marsi di particolari condizioni sociali e poli-
tiche hanno reso possibile il sorgere – ini-
zialmente in Occidente – di movimenti di
opposizione o, comunque, di autonomia
degli organismi civili dalla sfera religiosa: si
tratta di processi svoltisi in periodi e con
scansioni differenti, che hanno portato, dal
punto di vista giuridico-istituzionale, alla
separazione dello stato dalle confessioni
religiose presenti sul territorio soggetto alla
sua potestà. Questi processi non sarebbero
pienamente comprensibili se non conside-
rando il ruolo svolto dalle Chiese in
Occidente nella costruzione della moder-
nità. La tendenza delle Chiese a mantenere
il monopolio del sacro e la loro incapacità di
imporre una respublica teocratica ha com-
portato la de-sacralizzazione della politica e
la de-politicizzazione del sacro, anche con-
tro la volontà delle stesse istituzioni eccle-
siastiche (cfr. Paolo Prodi, in Bolgiani,
Ferrone, Margiotta Broglio, p. 137). Il duali-
smo originario tra sacro e profano ha reso
possibile una distinzione che è alla base

dello sviluppo dell’umanesimo e del raziona-
lismo occidentale e che ha permesso, non
da solo e non senza contrasti, l’affermazio-
ne dei diritti umani, della libertà, del plurali-
smo e della democrazia.
L’osservazione delle diverse forme storiche
del rapporto tra stati e Chiese cristiane può
rendere più chiara la molteplicità delle rela-
zioni che si sono create e anche quanto
queste relazioni non siano state univoca-
mente predeterminate, ma condizionate da
fattori che spesso sfuggivano al controllo sia
delle istituzioni politiche, sia delle istituzioni
religiose.
In Inghilterra, i processi di modernizzazione
hanno avuto avvio parallelamente e per
impulso dello scisma anglicano, con il risul-
tato di una forte unione tra religione (la
Chiesa d’Inghilterra) e istituzioni dello stato
moderno (innanzitutto, il sovrano).
Nonostante la persistenza di tale vicinanza,
è stata comunque mantenuta una certa
distinzione tra le istituzioni religiose e le
istituzioni civili, distinzione maggiormente
accentuata nell’esperienza statunitense,
sorta propria dalla volontà di coloro che si
riconoscevano nelle Chiese “libere” di non
conformarsi alla Chiesa di stato. Diverso
sviluppo hanno avuto i processi di moder-
nizzazione nell’Europa continentale: a fianco
dell’esperienza francese (con la separazione
tra lo stato e la Chiesa indotta dalle forti
istanze di modernizzazione ereditate dall’il-
luminismo) e delle vicende dell’area tedesca
e nord europea (con la perdurante identifi-
cazione tra le Chiese riformate e le struttu-
re politiche e sociali delle nazioni di cui
erano state spesso elemento fondante), è
possibile trovare la “variante” italiana e, più
ampiamente, mediterranea, con la reazione
difensiva del cattolicesimo verso i tentativi
degli stati di ampliare le proprie competen-
ze, approdata nel corso del Novecento alla
soluzione concordataria di tali conflitti.
Nell’Europa orientale, la presenza delle
Chiese ortodosse ha fondato e rafforzato
per lungo tempo l’identità nazionale, favo-
rendo una strategia di accordo tra le auto-
rità religiose e le autorità statali, anche per
affermare i caratteri distintivi delle singole
Chiese rispetto alle altre comunità orto-
dosse. L’affermazione dei regimi comunisti
può essere letta come una cesura nella plu-
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risecolare vicenda dei rapporti tra potere poli-
tico e potere religioso nell’Europa dell’Est, ma
anche come una parentesi attraversata da un
filo sottile, mai del tutto interrotto. I regimi
comunisti, infatti, fecero un uso strumentale
dei sentimenti di “religiosità nazionale” della
popolazione in alcuni periodi di crisi
(nell’Unione Sovietica invasa dalle truppe italia-
ne e tedesche, oppure in Polonia…). Dopo il
dissolvimento del blocco comunista, con la fine
della politica antireligiosa, del controllo e delle
persecuzioni delle comunità religiose, si è regi-
strata la ripresa di strette relazioni tra le auto-
rità religiose e le autorità politiche post-comu-
niste, soprattutto in funzione del rafforzamen-
to delle identità nazionali. Proprio questa para-
bola rende evidente non soltanto la permanen-
za di tendenze di lungo periodo nei rapporti tra
stati e Chiese in questa area dell’Europa, ma
anche l’impossibilità di “far arretrare l’orologio
della storia”. A ben osservare, infatti, nono-
stante la presenza nello spazio pubblico e nelle
discussioni politiche di riferimenti alle proprie
Chiese “nazionali”, è possibile registrare nella

maggioranza della popolazione di questi paesi il
radicamento di mentalità e di comportamenti
estranei agli insegnamenti religiosi tradizionali,
confermando la diffusione di fenomeni di seco-
larizzazione che, alimentati dal sistema comuni-
sta, sono sopravvissuti tenacemente alla sua
fine.
Considerazioni in parte diverse devono essere
fatte osservando le comunità cristiane presenti
in America Latina, in Africa e in Asia.
Rimane valida l’immagine proposta da Emile
Poulat di essere di fronte ad un «mondo uscito
da Dio», nel duplice senso di società, come
quelle euro-americane, che pur avendo abban-
donato molti dei tradizionali riferimenti al tra-
scendente continuano ad attingere all’universo
di simboli e di significati religiosi una parte
notevole della propria identità. La società
“dopo-moderna” (in senso cronologico) sem-
bra continuare ad aver bisogno del religioso,
ma non necessariamente di quello mediato
dalle Chiese. Le Chiese, che hanno perso la
loro centralità urbanistica e sociale, fanno fati-
ca a “mettere la tenda” nella città secolarizzata.
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Il caso italiano può aiutarci ad osservare più
da vicino cosa sta accadendo.

CHIESE NELLE CITTÀ
Due osservazioni mi paiono utili per consi-
derare le trasformazioni del cattolicesimo
italiano negli anni più recenti.
Prima osservazione. Nonostante l’esistenza di
un tessuto cattolico ancora consistente,
formato da parrocchie, associazioni, gruppi
e congregazioni religiose artefici di rilevanti
iniziative spirituali e sociali, emerge la diffi-
coltà di una parte della Chiesa italiana ad
“abitare” la città. E questo non tanto per gli
attacchi di quella che viene definita in modo
sommario da alcuni cattolici la “cultura lai-
cista”, quanto per la lenta, sottile e all’appa-
renza inarrestabile erosione dell’apparte-
nenza religiosa avvenuta nella “società del
benessere”. È la dimensione comunitaria del
fenomeno religioso che appare messa in
crisi dalla modernità e questo dato pone in
discussione, prima ancora che l’organizza-
zione ecclesiastica, il modo in cui la Chiesa
pensa se stessa e si presenta alla società. La
fragilità del cattolicesimo attuale in Italia,
che appare evidente nonostante le letture
eccessivamente ottimistiche dello stato di
salute della Chiesa nel nostro paese, affon-
da in parte le sue radici nella difficoltà del
magistero e delle istituzioni ecclesiastiche di
reggere il confronto non tanto con le “cul-
ture laiche”, ma con una realtà in cui la
frammentazione sociale ha dissolto quei
nuclei di comunità (di paese, di quartiere,
ma anche nazionale) in cui il singolo si rico-
nosceva ed era riconosciuto. Si tratta di una
realtà che caratterizza non soltanto le aree
metropolitane, ma, con non minore radica-
lità, anche zone di recente urbanizzazione
dove le tradizionali strutture ecclesiastiche
(parrocchie, oratori…) spesso non riesco-
no più ad essere luoghi significativi di aggre-
gazione per la popolazione, soprattutto per
i giovani1.
Seconda osservazione. Molto è stato scritto
sulle reazioni delle istituzioni cattoliche di
fronte ai processi di laicizzazione e di seco-
larizzazione nell’Italia dell’Ottocento e nel
Novecento; meno indagato è stato il tema
delle ricadute nel vissuto religioso delle tra-
sformazioni avvenute nello stesso periodo
nella cultura e nella società. Com’è cambia-

ta la spiritualità dei fedeli di fronte ai con-
flitti tra stato e Chiesa nell’Italia post-unita-
ria? I sentimenti di obbedienza all’interno
della Chiesa come sono mutati di fronte alla
crisi del principio gerarchico e a contatto
delle istanze egualitarie diffuse nella società
italiana? Le immagini di Chiesa presenti tra i
fedeli si sono trasformate in seguito alla cir-
colazione delle idee democratiche in campo
politico? Ciò che è creduto dai fedeli quan-
to è stato influenzato dai mutamenti com-
plessivi del linguaggio e dell’immaginario
collettivo? In sintesi, cosa si crede, oggi,
quando si dice di credere? L’impressione è
che si sia di fronte ad una “mutazione gene-
tica” del cattolicesimo italiano – e non solo
–, rapido quanto sotterraneo, che riguarda
non soltanto il grado di osservanza dei pre-
cetti morali (tradizionale occasione di inter-
pretazione delle indicazioni del magistero),
ma l’accettazione dei fondamenti teologici
della fede cristiana: l’incarnazione di Dio in
Cristo, la resurrezione, la tradizione apo-
stolica…
La soggettività e il primato dell’individuo, lo
sfilacciamento dei legami comunitari, il plu-
ralismo delle culture, la globalizzazione dei
mercati e il contrattualismo costituzionale
hanno prodotto un’atmosfera culturale
diradata ma pervasiva (che è un insieme di
culture materiali, di mentalità, di orizzonti
psicologici e di vincoli sociali) dove il cri-
stianesimo appare, più che escluso, estra-
neo. Questa realtà, evidente quanto sfug-
gente, interroga le Chiese cristiane in modo
inedito rispetto al passato: prima ancora
che nella definizione di indicazioni in campo
morale o di linee pastorali, infatti, è oggi
messa in questione la “sostenibilità teologi-
ca” del cristianesimo. Può essere pensata
una salvezza senza la capacità di donazione
all’altro? Può esistere un cristianesimo
senza la dimensione comunitaria? Cosa
rimane della verità cristiana – ma, più in
generale, cosa rimane delle verità delle reli-
gioni – nelle società pluraliste?
Si tratta di interrogativi che sono più teolo-
gici che sociologici o storici e richiedono di
osservare (e di pensare, per i credenti) non
soltanto una Chiesa in cambiamento, ma
una fede – la fede cristiana – in cambiamen-
to.
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RESPONSABILITÀ DEI CREDENTI?
In questo quadro nebuloso, nella Chiesa catto-
lica sono entrati in crisi riferimenti istituzionali
e modelli educativi che per oltre un secolo, tra
l’Ottocento e il Novecento, erano stati pro-
mossi per tenere insieme la formazione spiri-
tuale dei fedeli e la preparazione alla presenza
attiva nella società, nel lavoro e nelle professio-
ni come nella vita politica. Tra gli anni Trenta e
gli anni Cinquanta del Novecento, le riflessioni
sulla “responsabilità dei credenti” sono state
elaborate e diffuse soprattutto negli ambienti
intellettuali cattolici per coniugare appartenen-
za religiosa e impegno nella “città degli uomini”.
Nei discorsi e negli scritti di Maritain e
Mounier, in Francia, di Lazzati, Dossetti e La
Pira, in Italia, queste considerazioni si erano
unite spesso all’affermazione dell’«autonomia
del fedele laico» e della necessità della «matu-
rità del laicato» in vista non soltanto di una
riforma della politica, ma anche di un rinnova-
mento della Chiesa. Tali riflessioni – lungamen-
te osteggiate da autorevoli ambienti cattolici –
furono rilanciate dal Concilio Vaticano II che
sottolineò il valore della coscienza, quale «il
nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove
egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’in-
timità. (GS, 16). Negli anni del post-Concilio,
con un picco significativo lungo gli anni
Novanta, numerose associazioni cattoliche
hanno proposto nei loro percorsi educativi ini-
ziative che puntavano a formare i fedeli ad una
«cittadinanza responsabile» per costruire una
comunità politica basata su principi di libertà e
solidarietà.
Proprio le sollecitazioni che provengono dalla
situazione attuale richiedono di verificare l’effi-
cacia di un’azione formativa centrata sulla capa-
cità di risposta del cittadino e del credente. La
proposta paradossale, e forse un po’ provoca-
toria, è di chiedersi se non sia opportuno sot-
tolineare più che l’impegno per una «cittadi-
nanza responsabile» la tensione verso una «cit-
tadinanza interrogante». Non è forse oggi più
necessario sollecitare la capacità di critica
verso il potere che schiaccia l’umanità più che
attardarsi nella definizione di valori non nego-
ziabili, alimentare lo spirito di libertà contro
l’assuefazione ai conformismi della politica,
interrogarsi sulle conseguenze della globalizza-
zione nella vita dei singoli e delle comunità piut-
tosto che insistere sui doveri verso lo Stato?
Ciò significherebbe non soltanto accrescere la

capacità di reazione dei singoli alla variabilità e
all’imprevedibilità delle situazioni, ma anche
recuperare in modo vitale il messaggio evange-
lico che è la narrazione dell’uscita da sé per
aprirsi al dialogo con gli altri, che è domanda e
risposta per gli altri. E questo ancor di più in
società che sono diventate una mescolanza di
culture, dove le identità si incontrano, si passa-
no accanto, si sfiorano o si scontrano, rischian-
do di rimanere alla fine estranee. «Non è
importante la meta, ma il cammino». Più che
dare risposte, allora, bisognerebbe imparare a
fare domande, puntare sugli strumenti e non
soltanto sulle finalità, costruire relazioni perso-
nali, rapporti sociali e strutture istituzionali in
grado di alimentare la coesione sociale inclusi-
va delle differenti identità. Riflettendo proprio
sulle ricadute della globalizzazione, Zigmunt
Bauman affermava: «Porsi le domande giuste è
ciò che, dopo tutto, fa la differenza tra l’affidar-
si al fato e perseguire una destinazione, tra la
deriva e il viaggio» (Dentro la globalizzazione, p.
8). 
Proprio la mutabilità del presente può essere
colta come l’occasione per ri-generare la tradi-
zione cristiana, vale a dire per rinnovare il pas-
saggio da una generazione all’altra del messag-
gio evangelico, della memoria vivente di Gesù
Cristo. L’essenziale della fede cristiana è la scel-
ta di stare in mezzo, con un’attitudine alla
mediazione, che non è ricerca del compromes-
so a tutti i costi o indifferenza verso l’esistente,
ma fedeltà allo Spirito che «opera nella Chiesa
permettendole di essere sempre fedele al
Cristo incontrato e annunciato dagli apostoli»
(Repole, L’umiltà della Chiesa, p. 40). I credenti
non devono smarrire la capacità «di osare, di
sperimentare lo Spirito, dove l’esito non è sta-
bilito» (Walter Kasper, La Chiesa come sacra-
mento dello Spirito, p. 96; cardinale, presidente
del Pontificio consiglio per l’unità dei cristiani).
Accettare che «l’esito non è stabilito» significa
per la comunità cristiana dotarsi di uno «sguar-
do di “realistica fiducia” verso tutte le epoche
e tutte le situazioni in cui la Chiesa si troverà a
vivere, proprio perché si ha la certezza che,
nello Spirito, Cristo è per tutti» (Repole, p. 42).
Anche la riflessione teologica cattolica, solleci-
tata dalle condizioni portate dalla secolarizza-
zione, sottolinea il fatto che il cristianesimo, in
un futuro che è già presente, dovrà accettare di
non poter più essere «la forma unificante ed
integrante unica di tutta la società», a livello

C
o
s
c
i
e
n
z
a

45

5
°
2
0
1
1

margotti

5_2011.QXD:!45_2005.QXD  09/10/11  20.33  Pagina 45



planetario ed anche occidentale. Secondo il
teologo e filosofo Giovanni Ferretti, «Le
comunità cristiane dovranno quindi risco-
prire il valore e il senso cristiano di essere
piccolo seme di vita tra altri, da offrire
come dono che si ritiene prezioso per tutti
ma senza pretese egemoniche e sempre con
il massimo rispetto dell’alterità altrui e della
sua libertà di accogliere o no il dono che si
offre» (Essere cristiani oggi, p. 57).
L’attitudine alla mediazione (intesa innanzi

tutto come capacità di stare “in mezzo” alla
storia) ha come presupposto la consapevo-
lezza degli innumerevoli elementi che costi-
tuiscono la realtà sociale, compresa quella
religiosa, ma anche la volontà di essere al
suo interno elemento attivo e operoso.
Non è un compito agevole: immaginare di
offrire soluzioni semplici di fronte alla com-
plessità delle questioni spirituali e materiali
del nostro tempo significherebbe dare una
risposta inadeguata agli interrogativi emer-
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Diamo un volto positivo all'unità delle diversità
Le conclusioni del presidente Carlo Cirotto alla Settimana teologica 2011

È sempre difficile trarre conclusioni di esperienze spiritualmente e culturalmente così ricche nelle quali l’a-
spetto soggettivo gioca un ruolo tanto rilevante.  È il caso, allora, che io lasci a ciascuno il compito di fare il
proprio bilancio personale della Settimana teologica che stiamo concludendo e mi dedichi invece a fare quel-
lo relativo alla vita del Movimento.
Con questa edizione delle Settimane teologiche si chiude la serie dedicata al dialogo con le principali religio-
ni mondiali. Dopo aver preso in esame, la scorsa estate, le loro diverse antropologie al fine di identificare basi
comuni su cui poggiare un dialogo credibile e una costruttiva convivenza, abbiamo ascoltato quest’anno, dalla
voce di esperti appartenenti alle diverse fedi, indicazioni sulla  possibilità di cooperazione, oltre che di convi-
venza, nei luoghi deputati alle relazioni sociali.
Non è il caso che entri nel merito dei singoli argomenti trattati. Né sono in grado, ora, di elaborare e pro-
porre una qualche visione unitaria. Posso dirvi solo una cosa della quale sono più che certo: o l’auspicabile,
futura unità delle religioni e delle culture sarà il frutto di una cooperazione di diversità o morirà ancor prima
di nascere.  Quale, però, dovrà essere il volto di una tale unità nessuno lo sa, anche se non sono poche le
ipotesi che si fanno. Permettetemi perciò una battuta. Ammesso che il rimescolamento delle popolazioni del
pianeta e delle loro religioni continui con il ritmo odierno, fra non molti anni chi vivrà vedrà delle novità di
non poco conto! Gli scenari che si presenteranno saranno sicuramente di un interesse estremo sia sotto il
profilo culturale che religioso. 
Dopo la crisi profonda che stiamo vivendo ad ogni livello, si dovrà necessariamente giungere ad un nuovo
equilibrio. Sulla sua qualità, però, non metto di certo la mano sul fuoco. Mi auguro solo che nessun tipo di
violenza abbia la prevalenza. E per questo credo che si debba lavorare sia a livello individuale che in forma
associata. 
Credo che il Meic possa offrire a questa impresa un significativo contributo. Sono, anzi, del parere che lo stia
già facendo. Queste Settimane e le altre nostre iniziative che ad esse sono collegate ne sono una testimo-
nianza. Considerate, ad esempio, i contenuti emersi dal dialogo della “serata Meic” e dalla tavola rotonda.
Penso che risulti chiaro il proposito, più volte espresso, di proseguire il lavoro iniziato con la stesura del
Progetto Camaldoli. La tavola rotonda promossa dall’Osservatorio sulla cittadinanza ne è, credo, una dimo-
strazione convincente. Evidentemente, dovremo studiare, anche sulla scorta delle indicazioni espresse qui a
Camaldoli, ulteriori modalità di approfondimento e di sviluppo. In questo, il lavoro degli Osservatori sarà pre-
zioso.
A questo proposito ricordo l’organizzazione degli Osservatori: coloro che avessero intenzione di lavorare si
possono rivolgere ai responsabili, così come ai vari incaricati delle attività a livello nazionale. Ricordate che
coloro che desiderano impegnarsi sono sempre i benvenuti! Ringrazio tutti per l’esemplare partecipazione.
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genti, ma soprattutto non aver compreso le
questioni realmente in gioco. Se esiste una sfida
pressante per la Chiesa questa è trovare le
parole e i gesti per “dire Dio oggi” anche ad un
mondo che è “uscito da Dio”2: alle persone che
camminano nelle strade della città e a chi non
esce più di casa, a chi lavora e a chi non riesce
a trovare un’occupazione e un futuro, a chi con
impegno tiene aperte le parrocchie e a chi
trova quelle porte sempre sbarrate… Alla fine
si potrebbe scoprire, con sorpresa, di essere in
mezzo alla storia dove Dio si fa incontrare,
dove l’eternità diventa tempo, dove cambia ciò
che è immutabile, dove il “totalmente altro”
diventa “prossimo”.
“Dire Dio oggi” significa annunciare la “buona
novella” di Gesù Cristo attraverso la testimo-
nianza della comunità dei credenti che trasmet-
te e rinnova nel tempo quel messaggio di spe-
ranza e di carità per ogni uomo e per ogni
donna.
La modernizzazione della vita sociale, la secola-
rizzazione delle mentalità e la laicizzazione delle
istituzioni segnano ormai in maniera permanen-
te la realtà anche nelle zone apparentemente
più distanti dai luoghi simbolo della moderniz-
zazione. Nascondere questa evidenza, giudicar-
la in modo liquidatorio o, peggio, considerarla
come una situazione da avversare accanitamen-

te mostrerebbe non tanto la forza della Chiesa
di fronte al mondo moderno, quanto la sme-
moratezza delle sue origini e della sua tradizio-
ne e, alla fine, la sua taciuta debolezza. Una
Chiesa né forte, né debole, ma umile (e per
questo interiormente salda) è la profezia che
molti cristiani sperano di ascoltare nelle loro
comunità e, sperando, tentano di costruire3.

Note

1 Cfr. A. MATTEO, La prima generazione incredu-
la. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede,
Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2010.
2 Cfr. E. POULAT, L’ère postchrétienne. Un monde
sorti de Dieu, Flammarion, Paris 1994 (trad. it.
L’era post-cristiana. Un mondo uscito da Dio, SEI,
Torino 1996). Si vedano anche le recenti consi-
derazioni di G. Ferretti, Essere cristiani oggi. Il
“nostro” cristianesimo nel moderno mondo secola-
re, Elledici, Leumann (To) 2011.
3 Cfr. R. REPOLE, L’umiltà della Chiesa, Qiqajon,
Magnano (Bl) 2010.
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rima di affrontare l’argomento di questo nostro incontro vorrei presentare breve-
mente l’ebraismo come vita nella Torah. Che cos’è la Torah? Il termine significa insegna-
mento, e designa in primo luogo cinque libri, il Pentateuco: Bereshìt/In principio,
Shemòt/Nomi, Wayiqrà/Chiamò, Bamidbàr/Nel deserto, Devarìm/Parole. A questi libri vanno
aggiunti i Neviim, ossia gli scritti dei Profeti, e i Ketuvim, gli Agiografi. Se eliminiamo la divi-
sione in libri, capitoli e versetti, abbiamo 304.805 lettere/numeri che possono essere stu-
diati anche da un punto di vista strettamente matematico.
Il primo versetto della Torah è «Bereshìt barà Eloqìm et ha-shammàyim we-et ha-àretz».
Dunque la Torah inizia con una bet, la seconda lettera dell’alfabeto, che ha valore numeri-
co 2. Alef indica l’assoluta unità divina, il Creatore. Ciò che viene creato è invece sotto il
segno della dualità, delle opposizioni. 
«All’inizio, in principio creò…» abbiamo poi uno dei due Nomi che nella Bibbia indicano
il Santo, benedetto Egli sia. Uno è un plurale, l’altro è una sigla impronunciabile. Uno indi-
ca l’attributo della sua Giustizia, l’altro della sua Misericordia.
Dunque, che cosa creò Eloqim? Lo sanno tutti: i cieli e la terra. Ma nell’originale ebraico
prima di queste parole troviamo la particella et, che indica che ciò che segue è un com-
plemento oggetto. Et è formato da una alef e da una taw, che sono la prima e l’ultima delle
lettere dell’alfabeto. Che cosa ha creato allora il Santo innanzi tutto? Egli, che è infinito,
ha creato l’inizio e la fine.
A cosa può essere paragonata la Torah? A una lettera che un Padre molto amato ha lascia-
to ai suoi figli prima di partire per un lungo viaggio in terre lontane. In attesa del suo ritor-
no i figli leggono e rileggono con molta attenzione la lettera del loro Padre e Maestro e
cercano di fare la sua volontà, come Egli desidera.
Occorre però tenere presente che non vi è solo la Torah scritta, vi è anche la Torah orale,
che precede e accompagna la Torah scritta. In una situazione di estremo pericolo per l’e-
sistenza stessa del popolo ebraico1 la Torah orale venne messa per iscritto, e abbiamo così
la Mishnàh. I commenti alla Mishnah costituiscono il Talmùd. Abbiamo poi ancora il Midràsh
e la Qabbalàh.
Elie Wiesel ha definito il Talmud «un oceano vasto, turbolento eppure confortante, che
suggerisce l’infinita dimensione dell’esistenza e l’amore per la vita, oltre che il mistero
della morte e dell’istante che la precede». Il Talmud fa parte della storia degli ebrei da mil-
lenni, se consideriamo la sua storia dalle tradizioni orali alla Mishnah, alla discussione della
Mishnah, al Talmud orale, al Talmud manoscritto, poi stampato, poi su Internet. Al suo
interno, il qui e l’ora sono intimamente connessi con altri tempi e altri luoghi, i Maestri
del I secolo discutono con i Maestri del XX secolo, i Rabbini babilonesi con quelli fran-
cesi. Più che un libro, è un approccio all’esistenza, nel quale la ricerca e la discussione col-
legano le realtà di questo mondo alle realtà del mondo a venire2.
Quello che il Talmud è per la Mishnah, il Midrash è per la Torah. Il termine deriva da dara-
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Testimoni del Nome
Marco Cassuto Morselli
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sh, ricercare. Vi sono moltissimi punti oscuri nella
Bibbia, incomprensibili senza il riferimento a una
tradizione esegetica che precede, accompagna e
segue il testo3.
La Qabbalah è la mistica ebraica. La realtà è un’u-
nità in cui il visibile e l’invisibile, la materia e lo
spirito si compenetrano. Il progressivo disvela-
mento della Qabbalah ha valenze escatologiche. Vi
sono dei momenti privilegiati del passaggio dei
segreti dalla sfera esoterica a quella essoterica.
Nell’anno 1240, corrispondente all’anno 5000
nella datazione ebraica, ha avuto inizio il sesto
millennio, e ha fatto la sua comparsa lo Zohar, il
principale testo cabbalistico. Siamo ora nell’anno
5770, in un’epoca in cui la preparazione messiani-
ca si intensifica4.

In Gn 1,26 leggiamo: «Wa-yòmer Eloqìm: “Naasèh
adàm be-salmènu ki-demutènu”» e nel v. 27 si pre-
cisa che imago D. non è il maschio, ma il maschi-
le-femminile: «Wa-yivrà Eloqìm et ha-adàm be-
salmò be-sèlem Eloqìm barà otò zakhàr (maschio) u-
neqewàh (femmina)». A immagine e somiglianza di
Eloqim è Adam, che è maschio-femmina. Se
osserviamo l’albero delle Sefiròt, vediamo forze
maschili e femminili, abbiamo un Abba/Padre e
una Imma/Madre, un Ben/Figlio e una Bat/Figlia.
È solo in Gn 2,4 che compare per la prima volta il
Tetragramma: «Queste sono le toledot (genera-
zioni, storia) dei cieli e della terra nelle loro crea-
zioni, nel giorno del fare Ha-Shem Eloqim terra e
cieli». 
In Es 3,13-14 Mosheh chiede a Eloqim cosa dovrà
rispondere ai figli d’Israele che gli chiederanno
qual è il Suo Nome e Eloqim risponde: «Eheyèh
ashèr eheyèh», che san Girolamo tradurrà con
«Ego sum qui sum», ma l’originale ebraico contie-
ne un futuro: «Sarò chi sarò».
Un futuro che ritroviamo nel profeta Zekharyah:
«In quel giorno Ha-Shem sarà Ehàd, uno e il Suo
Nome sarà Uno» (Zc 14,9).
Possiamo ancora osservare che se allunghiamo un
pochino la yod e la trasformiamo in waw eheyeh
diventa ahavàh, amore\charitas. C’è da stupirsi per
l’importanza che viene attribuita alle lettere? I
Maestri insegnano che D. risiede in ognuna delle
lettere della Sua santa Torah.
In Es 20,1 troviamo le Dieci parole, il Decalogo:
«E disse Eloqim tutte queste parole dicendo:
“Anokhì Ha-Shem Eloqekha, Io sono il Signore tuo
D.”». La lettera àlef che non aveva ricevuto l’o-
nore di dare inizio alla Torah viene ricompensata:
è la prima del Decalogo.
Il Nome, come tutti i nomi, è intraducibile. Nelle
circa 2000 traduzioni della Bibbia esistenti, sono
invece stati tradotti, facendo ricorso ai nomi delle

diverse divinità locali, di modo che il libro che
avrebbe dovuto portare al mondo la conoscenza
dell’Unità del molteplice è divenuto il ricettacolo
di tutte le divinità: «Questo Nome essenziale è
stato radicalmente eliminato da tutte le traduzio-
ni della Bibbia nelle duemiladuecentosessanta lin-
gue e dialetti nei quali quel libro viene letto altri-
menti che in ebraico. Per coloro che conoscono
l’importanza del Nome, in particolare presso i
Semiti, tale eliminazione costituisce una mutila-
zione tanto più grave in quanto Ha-Shem Eloqim
è il solo Nome direttamente rivelato, da Colui
che esso indica, a Mosheh. Per quanto sia para-
dossale, quel Nome è sostituito da nomi di idoli,
quegli stessi che aveva la funzione di detronizza-
re…»5.
In che modo possiamo conoscere D.? Egli ci ha
rivelato la Sua volontà. La Torah è infatti un libro
da fare: 613 miswot, precetti, per gli ebrei e per
chi voglia entrare nell’alleanza di Mosè, 7 miswot
per chi voglia entrare nell’alleanza di Noè, con la
libertà di osservare, volendo, anche un certo
numero delle restanti6. Il Santo, benedetto Egli
sia, nella sua trascendenza è assolutamente inco-
noscibile. Di Lui possiamo conoscere ciò che Lui
ha voluto rivelarci: la sua volontà. Aderendo alla
sua volontà noi ci avviciniamo a Lui. Come Lui è
santo, così noi cerchiamo di santificarci, anche
nelle minute attività della nostra vita quotidiana. Il
primato dell’etica non è un rifiuto della
Rivelazione, ma proprio il contenuto della
Rivelazione. 
Come insegnano i Maestri all’inizio della Didachè:
«Vi sono due vie, una della vita e una della morte,
molta però è la differenza tra le due vie. La via
della vita dunque è questa: innanzitutto amerai
Eloqim che ti ha creato; in secondo luogo il tuo
prossimo come te stesso, e tutto quanto non
vorresti che ti capitasse, anche tu non farlo ad un
altro»7.
Monoteismo, politeismo, panteismo, ateismo
sono tutti termini inadeguati ad esprimere la
nostra condizione di creature all’interno della
creazione in riferimento al Creatore. La Bibbia è
a-tea, scrive paradossalmente André Chouraqui,
nel senso che non vi compaiono Theòs, Zeus, e
neppure God o gli altri milioni di divinità dei
Panteon dell’umanità. Ha-Shem Eloqim è il luogo
del mondo, anche se il mondo non lo contiene:
«in D. siamo e D. rimane in noi», e noi lo sappia-
mo perché ci ha dato del Suo Spirito, è il verset-
to di Yohanan/Giovanni8 che Barukh Spinoza cita
più volte nelle sue opere e addirittura inserisce
nel frontespizio del Trattato teologico-politico. 
Egli è l’essere che era, è e sarà - Eheyèh ashèr
eheyèh – un essere al futuro. È Ha-Shem, il Nome
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senza nome. Di Lui non possiamo farci nessu-
na immagine, perché quale immagine potreb-
be essere adeguata all’Infinito? Il Suo Nome
non deve essere pronunciato invano, perché
nessuno può impadronirsi di Lui se non tra-
sformandolo in un idolo. E l’idolatria non rap-
presenta una fase ormai superata dell’evolu-
zione religiosa dell’umanità, ma un pericolo
costante anche per i nostri monoteismi e i
nostri ateismi.

Per millenni l’ebraismo è stato accusato di
essere una religione particolaristica. Rav Elia
Benamozegh (Livorno, 1823-1900) è tra colo-
ro che più si sono adoperati per dimostrare
l’infondatezza di tale accusa. Come sarebbe
mai stato possibile che da tale particolarismo
scaturissero due religioni universali (o meglio:
aspiranti all’universalità) come il cristianesimo
e l’islamismo? Vi è nell’ebraismo una duplice
struttura, articolata in noachismo e mosai-
smo. L’alleanza con Noè non è in nulla infe-
riore all’alleanza con Mosè. Colui che si con-
vertiva doveva presentarsi davanti a tre rabbi-
ni e dichiarare di voler appartenere alla reli-
gione noachide. È probabile che la conversio-
ne fosse accompagnata dal battesimo, ossia
dall’immersione nelle acque vive del miqweh. Il
noachide si impegna a rispettare sette precet-
ti: 1) istituzione di tribunali (= ogni società
umana ha bisogno di giustizia); 2) divieto di
blasfemia; 3) divieto di idolatria; 4) divieto di
adulterio; 5) divieto di omicidio; 6) divieto di
furto; 7) divieto di mangiare una parte di un
animale vivo (= divieto di crudeltà nei con-
fronti degli animali). Rispettando tali coman-
damenti il noachide entrerà nel mondo a veni-
re, ossia avrà parte alla vita eterna9.
Ad alcuni questi sette precetti sembrano
troppo poco per condurre una vita di alta spi-
ritualità. Non è di questo parere Emmanuel
Levinas, il quale scrive: «La Legge di Dio è
Rivelazione poiché in essa si enuncia: “non
uccidere”. Tutto il resto è forse un tentativo
di pensare questo – una “messa in scena” cer-
tamente necessaria, una “cultura” in cui ciò
“si può capire”. È per lo meno così che cerco
di dirlo a me stesso. Beninteso, “non uccide-
re” significa: “fa di tutto affinché l’altro
viva”»10. «Non uccidere», il resto è commen-
to. Poiché l’alleanza noachide non prescrive
nessuna cultura, nessuna religione, nessun
mito, nessun rito, è compatibile con tutte le
culture e con tutti i diversi modi di essere
umani: in questo senso è cattolica, ossia uni-
versale11.

Scrive Rav Jonathan Sacks: «L’unità in cielo
crea diversità sulla terra. Lo stesso vale per le
civiltà. Il messaggio fondamentale della Bibbia
ebraica è che l’universalità – il patto con Noè
– è solo il contesto e il preludio dell’irriduci-
bile molteplicità delle culture, quei sistemi di
significato tramite i quali gli esseri umani
hanno cercato di comprendere il rapporto
che li lega, il mondo e la sorgente dell’essere.
L’affermazione platonica dell’universalità della
verità è valida quando la si applica alla scienza
e alla descrizione di ciò che è. Non lo è se la
si applica all’etica, alla spiritualità e al nostro
senso di ciò che dovrebbe essere. Vi è una dif-
ferenza tra physis e nomos, descrizione e pre-
scrizione, natura e cultura. Le culture sono
come le lingue. Il mondo che descrivono è lo
stesso, ma i modi in cui lo fanno sono quasi
infinitamente variabili»12. 
Abbiamo impostato il discorso in modo da
evitare una contrapposizione tra etica “vete-
rotestamentaria” ed etica “neotestamenta-
ria”. Ci auguriamo che l’epoca della contro-
versistica ebraico-cristiana si sia conclusa.
Un’unica Torah, due Alleanze, quella di Noè
(con i suoi 7 precetti) e quella di Mosè (con i
suoi 613 precetti): questo è l’insegnamento
della Tradizione ebraica, questo è anche l’in-
segnamento di Yeshùa/Gesù e del cristianesi-
mo delle origini13. Le miswot degli uni e degli
altri illuminano la nostra vita terrestre, ma
anche preparano le nostre anime alle vite
future, tessono le vesti di luce indispensabili
per godere delle beatitudini celesti. 

Uno dei titoli più citati e dei libri meno letti
degli ultimi anni è sicuramente The Clash of
Civilizations and the Remaking of World Order di
Samuel Huntington (1927-2008)14. In questo
libro l’autore sostiene che nel nuovo mondo
del Dopo-guerra fredda i conflitti più profon-
di, laceranti e pericolosi saranno quelli tra
gruppi appartenenti ad entità culturali diverse.
Tali civiltà vengono così identificate da
Huntington: 1. occidentale; 2. latino-america-
na; 3. africana; 4. islamica; 5. cinese; 6. indui-
sta; 7. ortodossa; 8. buddhista; 9. giapponese.
Tale classificazione suscita molte perplessità:
in alcuni casi ci si trova di fronte a un indica-
tore etnico, in altri casi religioso, in altri anco-
ra geografico. Ma ciò che è ancor più degno di
nota è che si parla di civiltà islamica, induista,
buddhista, ma non si parla invece di civiltà cri-
stiana (c’è solo un riferimento a una sua com-
ponente, quella ortodossa) e ancor meno di
civiltà ebraico-cristiana. Si parla invece di una

C
o
s
c
i
e
n
z
a

50

5
°
2
0
1
1

s e
tt

im
an

a
t e

ol
og

ic
a

5_2011.QXD:!45_2005.QXD  09/10/11  20.37  Pagina 50



civiltà “occidentale”, ossia caratterizzata solo da
un riferimento geografico. 
Il libro di Huntington è da criticare non in quan-
to si faccia promotore di uno scontro delle civiltà
(non è così, anzi il libro termina con un generico
invito alla comunanza delle civiltà) ma perché
manca una giustificazione della sua classificazione
delle civiltà e delle loro caratteristiche. E questo
vale in particolare per quella che viene definita la
civiltà occidentale.
Se si mettono a confronto le due espressioni
«civiltà ebraico-cristiana» e «civiltà arabo-islami-
ca» ci si rende subito conto che non sono equi-
valenti. A ben vedere, una civiltà ebraico-cristiana
non è mai esistita: la teologia della sostituzione,
l’insegnamento del disprezzo e la conseguente
prassi discriminatoria ed escludente dovrebbero
semmai far parlare di una civiltà ebraico-cristiana,
dove una X è posta sul primo termine, allo stes-
so modo in cui Heidegger poneva una X sul Sein
cancellato dalla dimenticanza della differenza
ontologica.

Niente di simile è avvenuto nella civiltà arabo-isla-
mica, dove gli islamici non hanno certo accusato
per secoli gli arabi di deicidio, né hanno dichiara-
to decaduta la loro elezione sostituendosi
all’Arabia come Nuova Arabia, come è invece
avvenuto nella Cristianità, dove la Chiesa si è per
secoli autodefinita come Nuovo Israele o Vero
Israele.
La civiltà ebraico-cristiana è una utopia da realiz-
zare, non una realtà del passato da difendere.
Non si tratta di privilegiare arbitrariamente, sia
pure in nome di un’identità storicamente deter-
minata, e anche in parte gloriosa, due religioni a
scapito delle altre. Il sintagma «ebraico-cristiano»
è una formula della universalità in cui vale il prin-
cipio del terzo incluso. Tra a e non a non vi può
essere un terzo escluso, perché il terzo, il quarto
e così via all’infinito, sono già inclusi. Per sottoli-
neare questo aspetto “utopico” preferiamo parla-
re di una civiltà messianica come luogo di incontro
delle civiltà.
Jacques Maritain, che alcuni considerano il più
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importante filosofo cattolico del XX secolo,
scriveva in una lettera a André Chouraqui:
«Sono persuaso che lo scopo supremo della
storia sia questa riconciliazione definitiva tra il
popolo eletto e la cristianità che san Paolo
descrive come una risurrezione dei morti e
come la gloria del vecchio tronco d’Israele sul
quale, allora, la Chiesa di Cristo apparirà a
tutti come innestata. Allora tutto sarà com-
piuto. Ma comprendiamo anche che nel
tempo questo non è ciò che precederà, bensì
ciò che completerà la realizzazione della
nostra speranza.
Nel frattempo, quello che si esige con assolu-
ta necessità è lo sviluppo, per tutto il tempo
che sta davanti, di un’amicizia sempre più
stretta. Non dico amicizia vera, ma veramen-
te fraterna, e veramente efficace, e veramen-
te dono di sé, tra i figli della Casa d’Israele e i
figli della Chiesa di Cristo»15.

Note
1 Mi riferisco a quelle che i Romani chiamarono la
I e la II Guerra Giudaica. Durante la I venne
distrutto il Tempio di Gerusalemme e, riferisce
Flavio Giuseppe, non vi erano più alberi in Israele
perché centinaia di migliaia di Ebrei erano stati
crocifissi dalle truppe di occupazione romane:
«Secondo i dati forniti indipendentemente da
Giuseppe e da Tacito, oltre 600.000 Ebrei avreb-
bero trovato la morte nel corso delle operazioni
militari, circa il 25% della popolazione, e molti altri
vennero fatti prigionieri e venduti come schiavi.
Con ciò sembra possibile che qualcosa come la
metà della popolazione ebraica sia stata eliminata
fisicamente» (J. A. SOGGIN, Storia d’Israele, Paideia,
Brescia 1984, p. 485). Nel 135 i morti furono
850.000 (p. 492).
2 E. WIESEL, Sei riflessioni sul Talmud, Bompiani,
Milano 2000; Id., Celebrazione talmudica, tr. di R.
Albano, Lulav, Milano 2002; A. STEINSALTZ, Cos’è il

Talmud?, Giuntina, Firenze 2004; M. A. OUAKNIN,
Invito al Talmud, tr. di R. Salvatori, Bollati
Boringhieri, Torino 2009.
3 G. STEMBERGER, Il Midrash, a cura di M. Perani,
Dehoniane, Bologna 1992.
4 A. SAFRAN, Saggezza della Cabbalà,a cura di V.
Lucattini VOGELMANN, Giuntina, Firenze 1998; Id.,
Tradizione esoterica ebraica, a cura di V. Lucattini
Vogelmann, Giuntina, Firenze 1999; A. STEINSALTZ,
La rosa dai tredici petali,a cura di R. Volponi,
Giuntina, Firenze 2000; G. SCHOLEM, Le grandi cor-
renti della mistica ebraica, tr. di G. Russo, Einaudi,
Torino 1993.
5 A. CHOURAQUI, Mosè. Viaggio ai confini di un miste-
ro rivelato e di una utopia possibile, tr. di M. Morselli,
Marietti, Genova 1996, p. 134. In tre pagine
Chouraqui elenca alcuni di questi nomi, tratti dalle
lingue del mondo (cfr. pp. 142-144).
6 Qui trova il suo fondamento il tema della libertà
del cristiano, ma si tratta di libertà nella Legge e
non dalla Legge.
7 Didachè, cit., p.53.
8 «Per hoc cognoscimus quod in Deo manemus et Deus
manet in nobis, quod de Spiritu suo dedit nobis» 1Gv
4,13.
9 E. BENAMOZEGH, Israele e l’umanità, a cura di M.
Morselli, Marietti, Genova 1990; Id., Il noachismo, a
cura di M. Morselli, Marietti, Genova-Milano 2006;
A. PALLIÈRE, Il Santuario sconosciuto, a cura di M.
Morselli, Marietti, Genova-Milano 2005.
10 E. LEVINAS, Trascendenza e intelligibilità, a cura di
F. Camera, Marietti, Genova-Milano 2009, pp. 36-
7.
11 È Rav Benamozegh a parlare della «cattolicità
d’Israele», nel già citato Israele e l’umanità.
12 J. SACKS, La dignità della differenza. Come evitare lo
scontro delle civiltà, tr. di F. Paracchini, Garzanti,
Milano 2004, p. 66.
13 Cfr. la Didachè. La Torah del Messia attraverso i
Dodici Apostoli ai goyim, a cura di G. Maestri e M.
Morselli, Marietti, Genova-Milano 2009. 
14 S. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order, Simon & Schuster, New
York 1996 (tr. di S. Minucci, Garzanti 1997).
15 Lettera di Maritain a Chouraqui del 5 ottobre
1971, in A. CHOURAQUI, Il destino d’Israele.
Corrispondenza con Jules Isaac, Jacques Ellul, Jacques
Maritain, Marc Chagall, tr. di P. Pellizzari, Paoline,
Milano 2009, pp. 181-2.
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DA SERVI A CITTADINI NUOVI
aturalmente i punti possibili da trattare sulla cittadinanza sono tanti e sareb-

be impossibile vederli tutti, nemmeno a mo’ di indice. Vorrei, perciò, indicare una strada
diversa: derivare dalle osservazioni precedenti alcune sollecitazioni rivolte alla Chiesa, a
noi, per operare all’interno del contesto della cittadinanza. Già in anticipo posso capire
che non riuscirò a dare soluzione concrete o ricette precise. Ma a guidare e illuminare
questo tentativo è l’esempio evangelico di come Gesù risolve una situazione concreta di
cittadinanza: la divisione dell’eredità (Lc 12,13-21).
Certamente anche al tempo di Gesù esistevano delle leggi in base alle quali regolare le
questioni concernenti l’eredità familiare. Dovendo dare una risposta alla domanda del-
l’interlocutore, Gesù avrebbe potuto far riferimento immediato alle leggi del suo paese
che si suppone ben conoscesse. A primo acchito, sembrerebbe che il Maestro evada il
senso della domanda e, in qualche modo, corregga anche l’idea che l’interlocutore si è
fatta di lui: egli non è un geometra. In un secondo tempo, la risposta che Gesù dà non
si pone sullo stesso piano della domanda, ma scava dentro la domanda e giunge a porsi
là dove essa affonda le sue radici: nella brama di possedere. È a questa domanda che
Gesù dà risposta esplicita, mettendo in evidenza come la vita non dipenda dagli averi e
costringendo il suo interlocutore a riconoscere che alla base del suo interesse per la
divisione dell’eredità non c’era un desiderio di giustizia, bensì un attaccamento esage-
rato alla ricchezza. La risposta di Gesù, anche se non risolve immediatamente il pro-
blema che l’interlocutore gli presenta, tuttavia si pone come elemento ermeneutico che
sicuramente aiuterà a risolvere il problema concreto secondo verità. Infatti, la libertà
interiore dal possesso esagerato delle ricchezze è una garanzia necessaria perché la
ricerca della giustizia prevalga sugli interessi personali, evitando, così, tante tensioni e
lacerazioni tra le persone.
Queste poche cose che seguono, vanno comprese secondo questa prospettiva, come un
invito a riflettere partendo dalla luce e dalla forza che emerge da quanto abbiamo appe-
na osservato riflettendo sull’Eucaristia.

UN NUOVO FONDAMENTO PER IL DIRITTO
La partecipazione all’Eucaristia, lungi dal presentarsi come un diritto da parte del fedele,
permane costantemente nel segno dell’amore gratuito. Come ci ricorda uno dei prefazi
della celebrazione della Messa, «Tu [o Signore] non hai bisogno della nostra lode, ma per
un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accre-
scono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva» (Prefazio comune IV).
Come ricordavamo all’inizio, la nostra partecipazione alla Chiesa non è fondata sui meri-
ti che possiamo accampare davanti a Cristo, ma è solo frutto del suo amore. Mi pare che
questo fatto possa illuminare un aspetto importante della cittadinanza, cioè della vita
socialmente strutturata. Si tratta di articolare la relazione così delicata tra diritto/giustizia e
carità. Come ricorda l’enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est (2005), la carità non può
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sostituire la giustizia, sebbene possa avanzare
pretese che la oltrepassino. Pertanto da una
parte «La giustizia è lo scopo e quindi anche
la misura intrinseca di ogni politica. La politica
è più che una semplice tecnica per la defini-
zione dei pubblici ordinamenti: la sua origine
e il suo scopo si trovano appunto nella giusti-
zia, e questa è di natura etica [...] Questo è un
problema che riguarda la ragione pratica; ma
per poter operare rettamente, la ragione
deve sempre di nuovo essere purificata, per-
ché il suo accecamento etico, derivante dal
prevalere dell’interesse e del potere che l’ab-
bagliano, è un pericolo mai totalmente elimi-
nabile» (Deus caritas est, 28); dall’altra parte,
però, «non c’è nessun ordinamento statale
giusto che possa rendere superfluo il servizio
dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore
si dispone a sbarazzarsi dell’uomo in quanto
uomo» (ibidem).
Soprattutto, il mio invito, nell’attuale contesto
sociale e politico, va verso la ricerca di un
diverso fondamento del diritto. Occorre
riformulare le esigenze del diritto e della giu-
stizia partendo della convinzione vissuta che il
loro fondamento non sta nel potere di qualcuno,
ma nel bisogno reale degli ultimi e dei poveri.
Ogni politica che voglia essere giusta deve
assumere il bisogno – non i capricci – come
criterio di intervento. Fondamento del diritto
non è il potere, ma il bisogno. Sarebbe possibile
argomentarlo partendo da un visione antro-
pologica dell’uomo inteso come essere del
bisogno, ma preferisco riferirmi alla visione
teologica dell’Eucaristia. Come abbiamo
accennato nella prima parte, la ragione
dell’Eucaristia sta tutta in quella preposizione
«per voi». Gesù dona la vita fino in fondo per
gli uomini, meglio per il loro bisogno di sal-
vezza, cioè di liberazione dal peccato e da
ogni forma di schiavitù e di morte.
Come a dire: l’ordine del giorno e l’agenda
politica di Gesù sono stati scritti dalle nostre
necessità e dai nostri bisogni e non dai suoi
desideri. Ecco qua una buona occasione per
rinnovare la vita politica e la giustizia: lasciare
che siano i bisogni e le necessità dei più poveri a
dettare l’agenda politica e determinare l’ordine
del giorno.

IL COLORE ROSSO DELLA PASSIONE
Si tratta di un’altra suggestione che
l’Eucaristia, memoriale della passione di Gesù,
può rivolgere al discorso circa la cittadinanza.
Molto semplicemente, direi che la realizzazio-
ne di un vivere socialmente strutturato a par-

tire dalla carità e da questa visione particola-
re di giustizia appena schizzata non sarà possi-
bile senza passione. Nella storia della Chiesa
non sono mai mancati i santi che hanno preso
sul serio il messaggio del Vangelo
dell’Eucaristia. L’invito è ad agire, a creare una
rete di intenti cui facciano seguito scelte pre-
cise che vadano nel senso della nuova cittadi-
nanza basata sulla carità e sul diritto dei più
deboli. Certo, sono anche io persuaso che è
più facile dirlo che attuarlo.
Nondimeno dall’Eucaristia so che il passaggio
da commensale a servo comporta la parteci-
pazione alla passione di Gesù. Passione nel
senso di appassionarsi e interessarsi alla sua
missione, ma anche nel senso della sofferenza
di chi subisce la sua stessa sorte. Benedetto
XVI ci ricorda che «la prima e fondamentale
missione che ci viene dai santi Misteri che
celebriamo è di rendere testimonianza con la
nostra vita [...] In quest’ordine di riflessioni mi
preme riprendere un concetto caro ai primi
cristiani, ma che colpisce anche noi, cristiani
di oggi: la testimonianza fino al dono di se
stessi, fino al martirio, è sempre stata consi-
derata nella storia della Chiesa il culmine del
nuovo culto spirituale [...] Pensiamo anche alla
coscienza eucaristica che Ignazio di Antiochia
esprime in vista del suo martirio: egli si consi-
dera “frumento di Dio” e desidera di diventa-
re nel martirio “pane puro di Cristo”»
(Sacramentum caritatis, 85).
Non sarà l’effusione del sangue, forse, ma
anche per noi esiste un prezzo da pagare per
contribuire a far crescere relazioni sociali ispi-
rate dall’amore e dalla giustizia. E onestamen-
te dovremmo chiederci quanto siamo disposti
a spendere e quanto abbiamo già speso. Il
fatto è che occorre tanta fede per credere
che il modo più vero di vivere è quello che ha
insegnato Gesù. Così, talvolta, viviamo concre-
tamente da pagani verniciati di cristianesimo. E
questo ci pone in difficoltà, almeno dovrebbe,
nel momento in cui viviamo l’Eucaristia dome-
nicale. Quando manca la preoccupazione di
adeguare la nostra condotta al senso dei
misteri che celebriamo, la nostra presenza in
Chiesa, alla domenica, diventa paradossalmen-
te una solenne affermazione di ateismo dentro
le mura del tempio. Infatti mentre lodiamo Dio,
affermiamo contemporaneamente che egli
non esiste nella realtà. Gesù ci ammonisce:
«Ricordatevi della parola che io vi ho detto:
“Un servo non è più grande del suo padrone”.
Se hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche voi» (Gv 15,20).
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FIDUCIA IN UN CANTIERE CHE NON RIMARRÀ
APERTO PER SEMPRE
Ma l’Eucaristia non è solo fare memoria, cioè ren-
dere attuale, la passione di Gesù, ma annunciare
anche la vittoria della risurrezione e l’attesa del
suo ritorno. E quest’ultimo aspetto è rivolto
verso il futuro. In questo senso l’Eucaristia diventa
un segno di speranza. Il cantiere della storia nel
quale siamo impegnati a far crescere un nuovo
modo di relazioni fondate sulla carità e sulla giu-
stizia è ancora aperto, con tutte le insidie e i
rischi che ne derivano.
Dobbiamo cacciare indietro la tentazione di pos-
sedere la parola definitiva o il rimedio ultimo per
impiantare l’umanità nuova. La chiusura del can-
tiere non dipende da noi, ma da Gesù, ed egli lo
consegnerà di certo ben perfetto e compiuto al
Padre celeste. Noi siamo operai che fanno ciò
che possono, nella fiducia e nella speranza che il
lavoro non è vano. Non importa se sbagliamo,
importante è che sinceramente cerchiamo di
interpretare al meglio il progetto che non è
nostro, ma del Maestro e che abbiamo visto effi-
cacemente risplendere nel sacramento
dell’Eucaristia. Allora non dobbiamo nemmeno
litigare se le nostre interpretazioni possono, tal-
volta, essere diverse. La passione e la responsabi-
lità per la storia non possono farci dimenticare
che il suo compimento non dipende da noi. Allo
stesso modo con cui quest’ultima consapevolezza
non può rappresentare una flessione di impegno
e di responsabilità. Il cantiere rimane aperto e,

per questo, è sempre suscettibile di miglioramen-
to, anche se talvolta può subire dei ritardi.
Vorrei terminare con la citazione di un brano
arcinoto di Gaudium et spes a questo proposito:
«Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e
l’umanità, e non sappiamo il modo con cui sarà
trasformato l’universo. Passa certamente l’aspet-
to di questo mondo, deformato dal peccato.
Sappiamo, però, dalla rivelazione che Dio prepa-
ra una nuova abitazione e una terra nuova, in cui
abita la giustizia, e la cui felicità sazierà sovrab-
bondan temente tutti i desideri di pace che salgo-
no nel cuore degli uomini [...] E infatti, i beni, quali
la dignità dell’uomo, la fraternità e la libertà, e
cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra
operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra
nello Spirito del Signore e secondo il suo precet-
to, li ritroveremo poi di nuovo [...] Qui sulla terra
il regno è già presente, in mistero; ma con la
venuta del Signore, giungerà a perfezione»
(Gaudium et spes, 39).
Il cantiere della storia rimane sempre aperto, ma
non rimane aperto per sempre. Da qui deriva l’in-
vito ad operare e la fiducia circa il nostro impe-
gno, perché siamo consapevoli che Gesù, al suo
ritorno, farà fiorire tutti i germi di bene che
abbiamo seminato nei solchi della storia.
Appunto: annunciamo la tua morte, Signore, procla-
miamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venu-
ta.
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Recensioni
Giorgio Campanini
La spiritualità familiare nell'Italia del '900
EDB, 2011

Giorgio Campanini ha pubblicato un interessante saggio nel quale ha cercato di delineare,
riuscendovi brillantemente, la storia del movimento di spiritualità familiare nell’Italia del
‘900. Nell’introduzione egli puntualizza come dalla seconda metà del secolo scorso, la fami-

glia ha conosciuto «l’impetuosa emergenza e l’altrettanto rapida rimessa in discussione» vivendo
«la sfida della secolarizzazione, ora più ora meno radicale, ma che nello stesso tempo ha saputo
reagire con forza al movimento di contestazione che l’ha aggredita, avviandosi a una ricerca di
profondità del proprio essere nella storia e dunque nelle proprie ragioni di vita». Sull’onda di que-
sta ricerca di senso le famiglie cristiane sono state «portatrici e insieme appassionate esploratri-
ci, attraverso una riflessione sapienziale che si è alimentata a una ricerca di spiritualità che pro-
babilmente non ha paragoni nella storia». Nonostante le difficoltà di tracciare un bilancio su un
periodo ricco di scritti, testimonianze ed esperienze di vita, Campanini è riuscito a comporre il
quadro l’insieme di uno «dei frutti più interessanti del post-Concilio italiano», passando in ras-
segna gli apporti della teologia, proponendo i ritratti dei suoi protagonisti, tentando una sinte-
si e uno sguardo sulle prospettive future. Dopo aver analizzato le ragioni storiche, sociali e cul-
turali dei cambiamenti avvenuti all’interno e all’esterno della famiglia italiana, Campanini riper-
corre i momenti salienti e le tappe più importanti che hanno caratterizzato la nascita e lo svi-
luppo del movimento di spiritualità familiare nel nostro paese. Il matrimonio come via possibile
e percorribile di santità, secondo l’autore, «è un ideale che i coniugi cristiani hanno sempre avuto
presente e in qualche modo cercato di perseguire» e «il magistero della Chiesa ha concorso in
maniera determinate a questa emergenza» dando così vita al sorgere e all’affermarsi di una via
italiana alla spiritualità coniugale e stimolando una riflessione teologica sulla scorta di una let-
tura sempre più approfondita dei testi conciliari. Giorgio Campanini individua quindi le fasi attra-
verso le quali si è sviluppata (pionieristica dal 1930 al Concilio Vaticano II, della prima matura-
zione nella stagione post-conciliare, della fioritura aperta con la Familiaris consortio e caratteriz-
zata da nuove esperienze e iniziative) e presenta le figure di studiosi e pastori che hanno con-
corso, con la loro riflessione teologica ed esperienza di vita, a tracciarne le coordinate.
Ricordando le figure di Carlo Colombo, Tullio Goffi e Germano Pattaro, lo studioso sottolinea l’o-
riginalità del loro contributo, precisando che «molte altre e pure importanti personalità di teo-
logi e maestri di spiritualità meriterebbero di essere evocate». Nella seconda parte Giorgio
Campanini presenta invece i profili di persone «particolarmente attente alle dinamiche familiari
e preoccupate di ricentrare sulla vita di famiglia un messaggio evangelico che a lungo, nella sua
integrità, era stato declinato» e che con le loro intuizioni e il loro magistero spirituale hanno
offerto i contributi più rilevanti al movimento. In successione ricorda l’apporto di Enrico Mauri
nella stagione che ha preceduto e preparato il concilio, l’impulso di Carlo Carretto che con il suo
libro Famiglia, piccola Chiesa ha scritto «un’importante pagina di un’ideale storia della spiritua-
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lità coniugale in Italia», il magistero episcopale dell'arcivescovo Montini, l’opera svolta da
mons. Fiordelli «che ha gradatamente portato alla riscoperta del matrimonio-sacramento come
specifica via laicale alla santità», l’azione di Gianfranco Fregni tra coloro che «si sono posti a
servizio della crescita spirituale delle coppie cristiane», la figura – a tutti noi del Meic assai
cara – di don Pino Scabini che in questa galleria si colloca con autorevolezza «per il ruolo di
primo piano svolto sia nell’ambito del laicato cattolico organizzato sia in stretta collaborazio-
ne con la Commissione episcopale per la famiglia» ed anche per «la puntale attenzione accor-
data alla dimensione spirituale della pastorale prematrimoniale e la ricorrente sollecitazione
alla riscoperta di una spiritualità familiare e coniugale che il Vaticano II aveva fortemente
incoraggiato» ed infine la «sintesi di quanto ha avuto occasione di pubblicare a più riprese in
diverse sedi, su questi temi» la voce femminile di Gianna Agostinucci Campanini. 
Nell’ultima parte del suo lavoro il professor Campanini cerca di individuare i nuovi orizzonti
della spiritualità coniugale e familiare. In questa composita sezione Campanini analizza l’epi-
stolario di Giuseppe Capograssi Pensieri a Giulia con il quale vuole «presentare soltanto una
sollecitazione a campione entrando nelle profondità del vissuto e dei sentimenti», ripropone
la voce Matrimonio vera e propria catechesi «che da una parte fa il punto sulla riflessione con-
ciliare sul matrimonio-sacramento e dall’altra inaugura una nuova stagione della cultura teo-
logica», compie una lettura d’insieme delle settimane di studio promosse dalla Commissione
famiglia della Cei (1997-2003) e delle questioni più importanti emerse. Infine offre una toc-
cante testimonianza sulla vita familiare parlando della dimensione escatologica del matrimo-
nio e del «lato oscuro (apparentemente) che è rappresentato dalla malattia e dalle morte, con
le sofferenze e lacerazioni che sempre le accompagnano». In questo scritto che considera il
suo ideale congedo dalle problematiche familiari e dedicato alla compianta consorte,
Campanini illumina con finezza d’animo e profondità di fede il lato oscuro dell’amore «nella
prospettiva della Pasqua, della Pasqua come passaggio dalla sofferenza alla gioia, dalla debo-
lezza alla pienezza di sé, dalla precarietà della condizione umana, drammaticamente segnata
dalla morte, alla definitività dell’incontro con il Signore». Nel affermare che «vivere nella pro-
spettiva della vita eterna e impegnarsi per la propria santificazione non avranno rappresenta-
to una negazione dell’umano ma, al contrario, comportato un forte impegno per il raggiungi-
mento della propria umana pienezza», il professor Campanini offre forse la chiave interpreta-
tiva più profonda del suo lavoro. Le riflessioni contenute in Le Parole ultime rappresentano una
qualificata testimonianza umana e cristiana, la sintesi più bella e il frutto più saporito di que-
sto saggio sulla storia della spiritualità familiare italiana la cui lettura – in vista del VII
Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Milano nel 2012 – può aiutare a cogliere bene
la portata dell’evento. 

Tino Cobianchi
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Grazia e Roberto Cazzola, Raffaele Savigni  
Oltre la storia, oltre la memoria. 
Esperienze pastorali del dopo Concilio 
a Sant'Antonio della Quaderna e nel Vicariato di Budrio 
negli anni del ministero di don Tonino Pullega 
Prefazione di mons. Paolo Rabitti
Dehoniana libri, 2011

Il volume analizza un aspetto della ricezione del Concilio nella diocesi di Bologna: l’attività pasto-
rale di don Tonino Pullega (che ha raggiunto la casa del Padre nel gennaio 2006) alla guida di una
piccola parrocchia del contado bolognese e nel Vicariato di Budrio, ove promosse negli anni 1966-

1984 la formazione dei giovani ed il consolidamento delle strutture di partecipazione ecclesiale. Esso
si apre con una impegnativa e commossa prefazione di mons. Paolo Rabitti, ora vescovo di Ferrara,
già compagno di Seminario di don Tonino. Gli autori hanno deciso di scrivere questo libro, che mostra
(come osserva mons. Rabitti) «cosa fa e cosa produce in una comunità umana un prete autentico»,
non solo per rendere omaggio ad un maestro spirituale che li ha aiutati in modo decisivo a crescere
nella fede ed a maturare una coscienza ecclesiale, ma soprattutto per aiutare le comunità del nostro
tempo a ritrovare, in anni spesso segnati dalla stanchezza e dal ripiegamento, le linee direttrici di un
cammino comunitario sulla base dell’ecclesiologia del Concilio. 
Pur fornendo un inquadramento storico e biografico, il volume lascia per lo più la parola ai protago-
nisti: don Tonino, che rivive attraverso le omelie, le pagine del suo diario spirituale ed altri scritti
(come gli “Orientamenti di direzione spirituale nella vita laicale” preparati per un convegno del 1983);
e la sua comunità, della cui vivacità le pagine del bollettino parrocchiale qui riprodotte offrono un’im-
magine precisa. Emerge la figura di un prete innamorato di Cristo e della sua Chiesa (al di là di qual-
che ferita iniziale), esigente ma sempre attento alle persone, infaticabile promotore di attività for-
mative e pastorali e profondamente impegnato nella direzione spirituale e nella predicazione degli
Esercizi spirituali: due strumenti formativi di cui sostenne sempre con vigore la permanente validità.
Sotto la sua guida la comunità cristiana di S. Antonio acquisì progressivamente un volto nuovo,
segnato dall’ascolto della Parola, dall’animazione comunitaria della liturgia, dal rinnovamento della
catechesi, dalla corresponsabilità dei laici chiamati a vivere il proprio carisma in una Chiesa “tutta
ministeriale”, in sintonia con il cammino intrapreso dalla Chiesa italiana. In un contesto ambientale
ancora segnato da profonde contrapposizioni politico-ideologiche don Tonino seppe accogliere e dare
spazio a tutti coloro che, a prescindere dalla loro provenienza, fossero disposti a mettere in gioco la
propria fede per la costruzione di una comunità in continuo ascolto dello Spirito e dei “segni dei
tempi”, senza cedimenti alle mode ed al consumismo borghese.
Se la parrocchia divenne un importante luogo di aggregazione soprattutto per i giovani, l’influenza di
don Tonino si allargò all’intero Vicariato di Budrio, attraverso i ritiri mensili del gruppo giovani vica-
riale (da lui coordinati, insieme ad una équipe di animatori laici, per quasi un ventennio), i momen-
ti formativi per catechisti ed evangelizzatori e le nascenti strutture di partecipazione (il Consiglio
pastorale vicariale ed i gruppi di settore): si definirono così i lineamenti di una “pastorale di insie-
me”, oggi definita “pastorale integrata”. La rigidità delle tradizionali strutture associative si aprì a
nuovi orizzonti (erano gli anni della “scelta religiosa” dell’Ac), e furono gradualmente ricomposte, nel
territorio del Vicariato, le fratture provocate nel tessuto ecclesiale dalla crisi del ’68 e dall’emergere
di gruppi del dissenso: l’accoglienza di voci diverse si accompagnò ad un rapporto costante con i
pastori della Chiesa bolognese, più volte chiamati a presiedere l’Eucarestia ed a confermare la validità
del cammino.
Un libro, quindi, che può aiutarci a recuperare la memoria storica di una significativa esperienza
ecclesiale per costruire insieme il volto della Chiesa del futuro.
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Caro Direttore,
il groviglio di binari dell’intrigante copertina del numero 2-3/2011 di Coscienza e la stimolante
domanda che l’accompagna mi inducono a parlare di un tema di cui mi sembra si parli poco: la crisi
di fede della popolazione italiana ed in particolare dei giovani. Secondo uno studio coordinato da
Roberto Cartocci, dell’Università di Bologna (Geografia dell’Italia Cattolica, ed. il Mulino) la fede degli
italiani sarebbe in forte calo nelle regioni del Nord mentre ancora terrebbe in quelle del Sud, come
avviene in Occidente in cui calano i cristiani che invece aumentano in Sud America, Africa, ed Asia. 
Pertanto per individuare il futuro della cristianità italiana sembra opportuno riflettere sul sentire del
mondo giovanile che rappresenta la società di domani.  
Non è leggenda metropolitana che in tutte le regioni d’Italia gran parte dei giovani vivano di
Facebook, di Twitter, di sms, di chat, di YouTube e di community, ritengano i genitori dei matusa, i
docenti dei falliti, i catechisti dei pedanti narratori di favole ed abbiano come modelli di vita i per-
sonaggi del Grande Fratello, di X Factor, degli Amici della De Filippi, le veline, i calciatori miliardari
ed i bulli e vivano comportamenti sessuali a dir poco disinvolti. Sugli aspetti religiosi dei giovani,
Claudio Magris, dell’Università di Trieste, aveva già segnalato (Corriere della Sera, 12/06/2004) che
negli studenti universitari «sparisce la cultura cristiana e cattolica, la conoscenza elementare dei fon-
damenti della religione e perfino dei più classici passi e personaggi evangelici», cosa che da laico
ritiene «una grave mutilazione per tutti, credenti e non credenti, perché quella cultura cristiana è una
delle drammatiche sintassi che permettono di leggere, ordinare e rappresentare il mondo, di dirne il
senso ed i valori, di orientarsi nel feroce e insidioso garbuglio del vivere».
Antonio Matteo, già assistente ecclesiastico nazionale della Fuci, ne dà conferma (La prima genera-
zione incredula, ed. Rubbettino, 2010) chiedendosi il motivo dell’«abbandono da parte di numerose
giovani coppie del sacramento del matrimonio e del battesimo dei figli» e della difficoltà di «raccor-
dare alle istanze elementari del messaggio evangelico gli stili di vita diffusi tra i giovani, segnati dalla
ricerca del successo immediato, da condotte sessuali disinvolte e da un individualismo esasperato». 
Domanda dolorosa che forse trova risposta nella disattenzione per il mondo giovanile mostrata a par-
tire degli ultimi decenni del secolo scorso dalle tradizionali agenzie educative: famiglia, scuola ed,
ahimè, Chiesa. Esse non compresero la trasformazione culturale del mondo occidentale indotta dal ’68
che aveva sostituito l’etica della responsabilità e del sacrifico, su cui sino ad allora la società si era
basata, con la nuova in cui si affermava che era “vietato vietare” e predicava “uccidi il poliziotto che
è in te”. In pratica dall’etica della responsabilità si era passati a quella della “vita spericolata” grida-
ta da Vasco Rossi. L’Italia fu talmente influenzata da quella nuova cultura che, assaporando la novità
del dubbio, non notò che lasciava la formazione dei giovani al tormento del dubbio e concretamente
ai nuovi stili di vita privi di ogni spiritualità, impastati di egoismo individualista e di edonismo con-
sumistico espressi dalla televisione commerciale. 
In tale contesto la famiglia ha perso l’esemplarità educativa che era la sua qualità e non si è più cura-
ta della qualità della persona che costruiva; per i figli cercava solo il successo da ottenere con il mini-
mo sforzo. La scuola, incartata nella diatriba fra nozionismo e formazione al lavoro, demotivata dal
palese disinteresse dello Stato, ha rinunciato alla educazione del futuro cittadino. La Chiesa, infine,
ha continuato ad affidare la formazione religiosa a poco convincenti catechisti ed a docenti di reli-
gione spesso contestati e poco credibili. 
Poiché la Parola dà frutto se cade su un terreno pronto a riceverla, era ed è assurdo attendersi che lo
dia cadendo su un terreno arido, incolto o fra i rovi (cfr. Mt 13,19-23). Ed il terreno giovanile è stato
reso arido dalla disattenzione sopra ricordata che ha interessato proprio nel periodo della sua ipote-
tica formazione: tra il catechismo infantile ed i diciotto anni. È bastato questo perché “altre voci”
distraessero i giovani, li ammaliassero come più piacevoli sirene, li pre-occupassero con le loro diffi-
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coltà e li convincessero ch’era inutile prestare attenzione agli insegnamenti della Chiesa. Da ciò la crisi
di valori civili e religiosi di cui parlava Magris.
La Chiesa in effetti sembra aver perso le antenne che le permettevano di sentire il mondo giovanile con
cui oggi non riesce a comunicare, così è diventata incapace di intercettarne i bisogni e gli interessi, di
interpretarne la storia e mostrare in essa la presenza salvifica di Cristo. 
Intanto questa incomunicabilità ha rafforzato, nell’immaginario giovanile, l’idea della Chiesa come cen-
tro di potere che, per mantenersi proponga ai fedeli favole consolatorie. Non è così. La Chiesa, popolo
di Dio, «non mossa da alcuna ambizione terrena… mira a continuare l’opera stessa di Cristo, il quale è
venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad
essere servito» e fa sue «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini, dei poveri e soprat-
tutto di tutti coloro che soffrono» (cfr. proemio, Gaudium et Spes). Per questo vivere la Chiesa significa
vivere nella gioia e nella speranza.
Ma chi ha mai presentato così la Chiesa? Per molti cattolici la Chiesa non è il popolo di Dio ma la gerar-
chia ecclesiastica, una gerarchia che propone un catechismo mal raccontato da persone di buona volontà,
che impone riti mai spiegati nel loro pregnante significato che sembrano solo dei tristi piagnistei sulla
“valle di lacrime”, una Chiesa che sa solo vietare. 
Il catechismo dell’infanzia, che troppo spesso è l’unico momento di incontro con Cristo, non è più capa-
ce di suscitare la curiosità di conoscere i fondamenti della fede, che è l’unico aiuto per crescere in uma-
nità, per cui i suoi insegnamenti sono vissuti in modo superficiale o diventano un peso dal quale sot-
trarsi presto. Questo spiega, forse, certi bagliori di entusiasmo religioso che a volte accendono le folle
in occasioni di particolari eventi cui però non corrispondono stili di vita cristiani, ma anche perché tanti
battezzati abbandonano la fede o ritengono di realizzarsi spostandosi su altre religioni. 
Di chi è la responsabilità di tutto ciò? Sarebbe troppo facile darla alla gerarchia ecclesiastica, tutta la
comunità ecclesiale avrebbe dovuto intuire il precipizio verso sui si avviava, impegnandosi, ciascuno
secondo il proprio ministero, nella formazione dei giovani ed invece ha preferito non vedere. In parti-
colare avrebbe dovuto intuire questo pericolo il Meic, ricco di personalità attente ai sommovimenti della
società che a tutti i livelli si dedicano allo studio di temi interessanti ed utili anche alla fede, ma trat-
tandoli da cenacolo culturale; altri si sono impegnati in iniziative senz’altro meritorie che però non
hanno aiutato a percepire la necessità di dedicarsi ai giovani, per interpretarne sogni e speranze e cor-
rettamente aiutarli a risolvere i problemi     
Invece il popolo di Dio ha lasciato che la Chiesa apparisse quella dei divieti che hanno contribuito ad
allontanare i giovani, come quelli attinenti la sfera sessuale quasi che la morale sessuale prevalesse sul-
l’etica. Una posizione che è sembrata sessuofobia dopo l’introduzione dei contraccettivi che, liberando
la sessualità dalla procreazione, cambiarono radicalmente il destino della donna. In quegli anni infatti,
la gerarchia ecclesiastica, forse temendo la liberta sessuale che ne sarebbe conseguita, contrastò l’uso
dei contraccettivi, potenziò i divieti sulla sessualità,  aggiungendone altri man mano che si presentava-
no nuovi problemi. 
Poiché una religione nasce e si sviluppa nella misura in cui intercetta e risponde sui bisogni della popo-
lazione e muore quando diventa incapace di farlo, è forte il rischio che questo accada anche per la Chiesa
cattolica, un rischio che sappiamo inesistente perché in essa è presente lo stesso Cristo, ma il rischio
deve obbligare l’intero popolo di Dio a fare la sua parte per mantenerla in vita. 
È oggi indispensabile uno sforzo comune della comunità ecclesiale per supportare il Magistero in questo
non facile momento della storia. Uno sforzo comune che sia capace di trovare il giusto linguaggio per
tornare ad affascinare i giovani con l’annuncio del Vangelo ed orientarli alla vera umanità cui esso invi-
ta.

Carmelo Stornello
presidente del gruppo Meic di Modica
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Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

Le parole della verità. 
Meic, culture e fede
di Carlo Cirotto
presidente nazionale del MEIC

Cari amici,
una parola torna spesso nei discorsi degli astrofisici: multiverso, forma contratta per dire “universo for-
mato da molti universi”. Non so (nessuno lo sa!) se questi universi esistano realmente. So di certo, però,

che almeno un multiverso c’è, quello culturale che permea le nostre vite e le plasma. È un multiverso in cui
è presente una varietà sconfinata di conoscenze condivise, è attivo un gran numero di strumenti conosciti-
vi espressi in lingue diverse, sono in continua incubazione costrutti speciali che favoriscono il sorgere di idee
nuove e la loro comunicazione. 
È superfluo sottolineare come sia indispensabile tener presenti i vari aspetti di questo multiverso se ci voglia-
mo inserire in maniera corretta ed efficace nel dibattito culturale odierno e se desideriamo promuovere una
comunicazione corretta ed efficace. 
Lo scopo ultimo del nostro impegno nel Meic è quello di favorire la diffusione della verità nel mondo della
cultura. A tal fine è necessario tener presente che la verità, specie quella scritta con l’iniziale maiuscola, tra-
scende tutte le parole e i linguaggi che l’uomo ha saputo fin qui inventare ed utilizzare. Come spesso si dice,
la verità è sinfonica. Come un’opera musicale ha bisogno di più strumenti per essere eseguita, così la verità
richiede l’utilizzo di molte lingue e più mezzi espressivi per essere colta e comunicata. Ne deriva che, come
è un assurdo che un violino, ad esempio, pretenda di sostituire un’orchestra intera, altrettanto assurdo è
pensare che un solo linguaggio sia in grado di sostituire tutti gli altri. Potrà forse primeggiare in importan-
za ma mai essere l’unico assolutamente valido. La verità è un multiverso essa stessa e per comunicarla è
necessario un multiverso culturale di parole. 
Le parole della verità. Meic, culture e fede è il titolo della nostra XI Assemblea nazionale. Come ogni assem-
blea elettiva, ha lo scopo di fare il punto sul lavoro svolto e gettare uno sguardo propositivo sul futuro. La
chiave di lettura proposta è lo stesso mandato fondamentale del Movimento: comunicare e testimoniare la
fede in Cristo nel mondo della cultura. Affinché quest’impegno porti buon frutto, allora, è di importanza fon-
damentale che i vari linguaggi da noi utilizzati risultino sinfonici, raccordati tra loro e comunque mai uti-
lizzati con sciatteria ed incompetenza.
Ai partecipanti verrà richiesto un supplemento di impegno perché molto sarà il tempo dedicato all’ap-
profondimento e al dibattito. Tutta la giornata di sabato e parte della domenica saranno riservate allo stu-
dio del tema dell’assemblea. Il prof. Pieretti darà il via con la sua relazione. Seguiranno poi tre sessioni dedi-
cate all’approfondimento degli aspetti più problematici della comunicazione odierna in riferimento diretto
alla vita del Movimento. Un’attenzione specifica sarà riservata, ovviamente, alla nostra rivista Coscienza, al
suo stile di comunicazione e ai suoi linguaggi. A concludere il dibattito culturale avremo, domenica matti-
na, un incontro tra uno scienziato e un teologo, occasione propizia per un incontro-confronto tra linguaggi
diversi.
A conclusione di queste poche righe, mi preme sottolineare un fatto significativo, che mi sta partico-
larmente a cuore. È stato completato il lavoro di ri-edizione su dvd dei fascicoli di Coscienza che
vanno dalla data di fondazione 1947 al 2008. Eleganti confezioni di tre dvd sono a disposizione
degli interessati. 
Non mi resta che augurare a tutti, anche a coloro che non possono partecipare di persona ai
lavori dell’Assemblea, di trarre frutti abbondanti e duraturi da questo nostro appunta-
mento istituzionale.    
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Prese per se stesse, cioè nella loro realtà grafica o fonetica, le parole sono soltanto segni che rinviano
ad altro. Acquistano un senso quando coinvolgono colui che le usa e sono impiegate in vista di un
obiettivo o di uno scopo ben determinato. In questo caso, infatti, implicano un’intenzione che riflet-

te stati d’animo molto diversi e può avere effetti imprevedibili, comunque tali che non lasciano indifferen-
ti quanti sono chiamati in causa. In fondo, le parole attivano un processo che rispecchia, in colui che parla
e in coloro che ascoltano, prese di posizione, scelte e modalità di comportamento che incidono sia sul piano
individuale che su quello collettivo. Sotto questo profilo, non è assolutamente vero che lo strumento usato
per comunicare è semplicemente un mezzo; al contrario è un fattore fondamentale ai fini della compren-
sione della realtà e della qualità dei rapporti intersoggettivi. 
Parafrasando Marx, possiamo dire che oggi c’è un nuovo spettro che si aggira nel mondo: la rete. Nata dallo
sviluppo in senso vertiginoso della tecnica, si è imposta come la condizione imprescindibile dell’esistenza
umana, in tal modo tutto passa per la rete (così almeno sembra) e, poiché essa non ha alcuna protezione,
se non di ordine meccanico, tutto ciò che da essa è accolto è automaticamente legittimato a diventare di
dominio pubblico. Questo vale non solo sul piano dell’informazione, ma anche sul piano delle opzioni, delle
scelte e quindi dei valori. Il mezzo, indipendentemente dallo scopo a cui risponde, ci istituisce così come
semplici utenti, benché ci dia l’illusione di essere partecipi o protagonisti di un evento. 
Il consumo in comune di internet infatti non equivale ad una esperienza reale: ciò che nella rete si scam-
bia, quando non è una quantità incontrollata di informazioni, è essenzialmente una realtà personale che non
diventa mai una realtà condivisa. Lo scambio, come sostiene Anders, ha un andamento solipsistico, dove un
numero infinito di «eremiti di massa» comunicano le vedute del mondo quale appare dal loro eremo, sepa-
rati l’uno dall’altro, chiusi nel loro guscio come i monaci di un tempo, ma con la differenza che non inten-
dono rinunciare al mondo, bensì che non vogliono perdere, «per l’amor del cielo, nemmeno una briciola del
mondo in effige». La casa reale, con le sue quattro mura e i suoi quattro mobili, «è ridotta a un container
per la ricezione del mondo esterno», il quale però viene a ciascuno di noi soltanto in forma di immagine. 
Così, con l’aspirazione ad essere in rapporto con tutti, ci condanniamo a fare i conti con il fantasma del
mondo. Ma, se si preferisce essere esposti non al mondo, ma alla sua visione o «essere digitali», il mondo,
come scrive Negroponte, può diventare illeggibile per overdose di informazione e l’uomo può perdere la
capacità di dare senso alla propria esistenza. 
Quanto detto ha forti ricadute sul piano psicologico, dove produce una vera e propria patologia che ricer-
che recenti hanno puntualmente evidenziato sia a proposito di internet sia a proposito di cellulare. Inoltre
il trionfo della rete, connesso al mito della globalizzazione e del mercato mondiale, ha drammatici effetti
anche sul piano economico, dove la finanza, avendo la possibilità di svilupparsi in senso virtuale e non reale,
finisce con l’ipotecare ogni sfera della vita umana. 
Cosa fare di fronte a queste minacce che appaiono sempre più inaggirabili, ammesso che resti ancora qual-
cosa da fare. Innanzitutto occorre prenderne coscienza, rendersi conto dei rischi che vi sono impliciti e quin-
di rispondere alle sfide che ne derivano con la riproposizione di una scelta etica che, senza rinnegarle, ne
orienti l’impiego e lo indirizzi verso il rispetto e la valorizzazione della dignità umana. La prospettiva che
si apre con il trionfo della rete oggi risuona per tutti come la chiamata che un giorno mosse Abramo a lascia-
re la sua casa, la sua terra, il suo popolo per diventare colui che sospende la morale terrena in nome di una
morale più alta che tutto riscatta e tutto valorizza. D’altro canto, non si tratta di rinnegare le tecnologie e
quindi i linguaggi oggi dominanti, ma piuttosto di restituirli al ruolo che più gli appartiene e di farne stru-
menti per la liberazione dell’uomo da nuove e imprevedibili forme di schiavitù.

Come restituire 
un senso alle parole
di Antonio Pieretti

Uso l’iPhone e frequento i social network, 
ma la sera all’e-book preferisco un libro

(D. De Kerckhove)
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«Alzati, ti chiama» (Mc 10,46-52): l’incontro di Gesù con Bartimeo spinge tutti i fedeli laici alla conti-
nua conversione, alla richiesta di “guarigione” in modo tale da essere poi portatori di quella Parola che
permette a ogni uomo di incontrare Gesù e di vedere con i propri occhi la bellezza della sua risurre-
zione.

Anche quest’anno il Meic ha preso parte al progetto dell’Azione cattolica, condiviso con altre aggre-
gazioni laicali, di un testo di accompagnamento per il cammino personale di giovani e adulti in compa-
gnia della Parola. Il tema scelto è quello della riscoperta della dimensione ecclesiale della speranza nel
Risorto. Il ritmo del sussidio è scandito dai tempi e dalle domeniche dell’anno liturgico.

Il testo, accanto ai commenti redatti da membri delle diverse associazioni coinvolte, propone un per-
corso di riflessione ampio per una quotidiana sintesi tra fede e vita, anche attraverso il suggerimento
di “parole-chiave”, i riferimenti al Magistero della Chiesa e le biografie di alcuni testimoni.

Oltre al Meic e all’Ac hanno collaborato quest’anno: Acli, Agesci, Cif, Coldiretti, Confcooperative,
Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, Csi, Ctg, Focsiv, Fuci, Gioc, Masci, Mcl, Turris Eburnea,
Ucid e Uciim. 
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IV

PROGRAMMA

VENERDÌ 21 OTTOBRE 
ore 15.30 Preghiera di introduzione

presiede don CATALDO ZUCCARO, assistente nazionale
ore 16.00 Saluti di apertura

Intervento di FRANCO MIANO, presidente nazionale dell’Ac
Adempimenti assembleari

ore 16.30 Relazione generale del presidente nazionale CARLO CIROTTO
Dibattito 

ore 19.00 Presentazione del Testo personale
ore 21.30 Incontri interregionali

SABATO 22 OTTOBRE 
ore 8.00 Santa Messa

presiede mons. UGO UGHI, viceassistente generale Ac
ore 9.00 Restituire un senso alle parole

ANTONIO PIERETTI, filosofo, Università di Perugia
ore 10.45 Prima sessione: Le parole dell’economia

modera PIERO TANI, economista
ore 12.15 Il linguaggio del Meic

RENATO BALDUZZI, direttore di Coscienza
ore 15.15 Seconda sessione: Il linguaggio della rete

modera LUIGI ACCATTOLI, giornalista
ore 17.00 Terza sessione: Linguaggi e relazioni

modera SIMONA BORELLO, esperta in comunicazione
ore 18.30 Celebrazione dei Vespri
ore 22.00 Veglia di preghiera

dalle ore 19.00 alle 22.00: votazioni per il Consiglio nazionale 2011-2014

DOMENICA 23 OTTOBRE
ore 8.00 Recita delle Lodi 
ore 9.00 Fede e scienza. Razionalità diverse a colloquio

S.E. mons. MARCELO SANCHEZ SORONDO, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze
ALESSANDRO GIULIANI, Istituto Superiore di Sanità
modera IGNAZIO INGRAO, giornalista

ore 10.30 Rileggendo l’Assemblea
ANTONIO PIERETTI

ore 11.00 Conclusioni del Presidente nazionale
Proclamazione degli eletti al Consiglio nazionale per il triennio 2011-2014

ore 12.15 Santa Messa
presiede S.E. mons. MARIANO CROCIATA, segretario generale della Cei 

XI Assemblea nazionale
Le Parole della verità. Meic, culture e fede

Roma, Domus Mariae
21-23 ottobre 2011
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Coscienza

Tutti i fascicoli di Coscienza, dall’anno di fondazione 1947 al 2008, 
sono ora facilmente consultabili su dvd. 

Dvd 1: annate 1988-2008 – Dvd 2: annate 1967-1987 – Dvd 3: annate 1947-1966
I tre dvd sono riuniti in un elegante cofanetto che può essere acquistato

presso la segreteria dell’Assemblea nazionale del Meic.

Copertina_5/2011.QXD:Copertina copia.QXD  09/10/11  20.42  Pagina 5



è online
www.meic.net

Regala
ti Coscienza

Per a
bbonar

si:

tel. 0
6/68

6186
7

fax 0
6/68

7557
7

e-mail: s
egret

eria@
meic.n

et

Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

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

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

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

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

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

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE
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