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Un nuovo Risorgimento 
è possibile?
Renato Balduzzi

“

”

Abbiamo bisogno di un
rinnovato ethos risorgi-
mentale, del quale l’e-
lemento portante
potrebbe essere pro-
prio l’aumentata con-
sapevolezza dell’e-
mergenza educativa,
che richiede risposte
coerenti e un’attenzio-
ne minuta e costante
alla coincidenza tra
dichiarato e vissuto,
valori e fatti, principi e
loro traduzione.
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Tra le tante domande che la ricorrenza del centocinquantenario dell’Unità d’Italia fa
venire alla mente, vorremmo suggerire ai nostri lettori quella espressa nel titolo di questo
“Esame di Coscienza”. 
In queste settimane nelle quali la vergogna etica del nostro Paese è oggetto di commenti
preoccupati in ogni parte del mondo (anche se per lo più rigorosamente censurati da molti
media nostrani, inguaribilmente cortigiani), riandare alle origini può servire.
Quando, alcuni anni orsono, alcuni settori politici scatenarono una vera e propria lotta senza
quartiere contro la Costituzione italiana e ne proposero una revisione considerata dalla mag-
gior parte degli osservatori come stravolgente e pericolosa, anche noi del Meic ci unimmo,
per ragioni culturali profonde e non per spirito di parte, a quanti organizzarono la resisten-
za contro tali tentativi. Ci fu d’aiuto, allora, il ricordo memore dell’avvenimento costituente,
quando un gruppo di persone di estrazione politica e culturale assai diversa, ma di alto sen-
tire e nobiltà etica, seppe elaborare un testo bello e anticipatore, equilibrato e stimolante,
forse da ritoccare, certamente da non stravolgere.
La memoria dei padri fondatori del Risorgimento, da quelli più strettamente politici a quelli,
non meno importanti, culturali e spirituali, ci può aiutare oggi a rintracciare, nella storia lunga
del nostro Paese, le linee culturali e morali capaci di resistere alla barbarie di alcuni degli
attuali esponenti della politica e al servilismo dei loro cortigiani intellettuali.
Senza mitizzare quelle generazioni dell’Ottocento, come non rimarcare in essi un senso alto
della cosa pubblica, un’attenzione a non divaricare più di tanto vita pubblica e vita privata, una
capacità di indignarsi e di suscitare la giusta indignazione, e tutto ciò senza il sostegno di un’o-
pinione pubblica? O non è forse proprio nell’anomalia della formazione dell’opinione pubbli-
ca, a causa della commistione tra proprietà dei media e cariche politiche e di governo, dei
conflitti di interessi così giganteschi da non apparire reali, della bugia assurta a strumento
normale e ordinario dell’esercizio del potere, che risiede la vera e più profonda causa del-
l’attuale degrado italiano?
Domande, queste, quasi retoriche. Dai quasi vent’anni che abbiamo alle spalle dovremmo
fuoriuscire attingendo dall’arsenale della storia patria gli strumenti utili per ricuperare terre-
no, ripristinare la separazione dei poteri compromessa e sbeffeggiata, ridare alla parola lega-
lità un senso non semplicemente derisorio, comunicare ai più giovani che il bene comune non
è barzelletta per creduloni, ma viatico per ogni vocazione di servizio politico e amministra-
tivo.
Di questo rinnovato ethos risorgimentale, l’elemento portante potrebbe essere proprio l’au-
mentata consapevolezza dell’emergenza educativa, che richiede risposte coerenti e un’atten-
zione minuta e costante alla coincidenza tra dichiarato e vissuto, valori e fatti, principi e loro
traduzione. 
Come per il Risorgimento della storia ottocentesca, anche per questo nuovo risorgimento
ci sarà bisogno dell’apporto di tutti, credenti e non credenti. Anzi, per noi cattolici potreb-
be essere l’occasione per fare finalmente i conti con l’idea ricevuta dell’estraneità dei nostri
avi ai fatti dell’indipendenza nazionale, per la cui smentita in questo anno 2011 potrebbero
essere utili approfondimenti che aiutino a comprendere meglio come l’ossatura culturale e,
in parte, anche politica, del ceto risorgimentale sia stata tutt’altro che egemonizzata da pre-
concetti anticattolici.
In un altro Ottocento, profondamente diverso da quello italiano, John Henry Newman seppe
introdurre l’elemento della coscienza riuscendo a sfuggire alla trappola del soggettivismo
cieco senza peraltro cadere nella rete degli argomenti ex auctoritate. Un esempio da non tra-
scurare, anche in vista di un nuovo Risorgimento italiano: la coscienza retta, perché illumi-
nata dal confronto impegnato con le fonti spirituali e perché, sul terreno civile e politico, ret-
tamente informata, rimane la risorsa più preziosa, quella che nessuno ci può togliere anche
quando, attorno a noi, tutto sembra crollare: appunto, il primo tra tutti i vicari di Cristo.



uomo è l’unico animale che sa di dover morire. Ma proprio perciò, insegna
Seneca, «non solo la morte non è da temere, ma ci mette, benefica, in condizione che
non abbiamo più ragione di temere nessun’altra cosa» (cfr. ad Lucil. III 24). 
«Cotidie morimur: noi moriamo ogni giorno: infatti ogni giorno ci viene tolto una parte
di vita ed il suo corso decresce persino quando il nostro organismo cresce. Prima
abbiamo posseduto l’infanzia, poi la fanciullezza e poi la giovinezza. Tutto il tempo tra-
scorso fino a ieri è morto, e dividiamo colla morte il giorno che oggi viviamo. Non è
soltanto il cadere dell’ultima goccia che vuota la clessidra, ma tutto quello che è stato
versato prima: così si può dire che l’ultima ora in cui cessiamo di essere non produ-
ce la morte, ma soltanto la compie; in quel momento giungiamo alla morte ma da un
pezzo eravamo in viaggio verso di essa… non è una sola morte quella che ci rapisce,
è l’ultima morte» («mors non una venit, sed quae rapit, ultima mors est»).
Tuttavia, mentre «l’uomo forte e sapiente non deve fuggire, ma uscire dalla vita», una
inconsulta passione prende molti, ed è la libidine del morire (libido moriendi). Alcuni di
nobile carattere disprezzano la vita, altri vili non ne sopportano i pesi. «La filosofia
stessa può spingerci in tale stato d’animo, e allora ci diciamo: fino a quando sempre
queste stesse cose, svegliarsi, dormire, aver fame, mangiare, sentire il freddo e il
caldo? Nessuna cosa ha mai fine, ma tutte sono tra loro congiunte in uno stesso giro,
in cui si fuggono e si seguono. La notte manda via il giorno e il giorno la notte, l’esta-
te finisce nell’autunno e l’inverno incalza l’autunno ed è poi a sua volta incalzato dalla
primavera. Tutte le cose passano per poi ritornare; nulla faccio e nulla vedo di nuovo,
e qualche volta questo ripetersi provoca la nausea. Vi sono molti che giudicano non
doloroso vivere ma inutile».
Due o tre secoli prima nel testo ebraico del Qoelet, risuonarono le stesse parole:
«Una generazione passa e un’altra le sopravviene; la terra invece resta immutata. Il
sole nasce, il sole muore e si affretta al luogo donde rinasce. Spira da sud e gira a nord;
gira e rigira spirando il vento e sui suoi giri ritorna. Tutti i fiumi corrono al mare né
il mare se ne riempie: al luogo donde scorrono i fiumi là ritornano a scorrere. Tutte
le parole sono inadeguate, nessuno può descrivere tutto; non si sazia l’occhio di vede-
re né l’orecchio si riempie di ciò che sente. Ciò che fu è quello stesso che sarà; ciò
che avvenne è quello che avverrà; perciò niente è nuovo sotto il sole. […] Non ci si
ricorda degli antichi, né dei posteri che ancora verranno ci sarà memoria presso colo-
ro che esisteranno nel futuro». Mentre sta per concludere che «tutto è vanità»,

C
o
s
c
i
e
n
z
a

2

6
°
2
0
1
0

Il mistero della vita 
(e il tabù della morte)
Francesco Paolo Casavola

L’uomo 
è l’unico 

animale che sa
di dover 
morire. 

Ma oggi 
la morte 

è censurata 
e nascosta. 

Il mistero della
vita è ridotto

alle sole 
evidenze 

biologiche: 
la conseguenza  
è la perdita di

eticità dei 
comportamenti 

personali 
e sociali

Francesco Paolo
Casavola, 
presidente
del Comitato 
nazionale di bioetica
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Qoelet quasi a sorpresa lascia il suo messaggio:
«Tirate le somme, ecco la conclusione: temi
Dio e osserva i suoi comandi, poiché qui sta
tutto l’uomo. Infatti Dio farà un giudizio sopra
ogni cosa , su tutto ciò che è nascosto, buono
e cattivo».
Da questi due testi appare la complessa attitu-
dine dell’uomo verso la vita: osservarla per
capirne il significato, per sapere come viverla, in
quali modi e per quale scopo. La morte indivi-
duale è una delle chiavi di comprensione della
vita. Ed essendo il punto più misterioso dell’e-
sistenza rende la vita intera un mistero. Finora
abbiamo ascoltato un filosofo vissuto nella
grande cultura greco-romana del primo secolo
dell’impero, e un re di Gerusalemme maestro
della religiosità giudaica tra III e II secolo a. C.
Ma che ne è delle moltitudini anonime delle
stirpi ariane dall’India al Mediterraneo?
Nel 1864, Numas-Denis Fustel de Coulanges,
pubblicava La citè antique, la cui intuizione fon-
damentale stava nella scoperta del valore della
morte per i Greci e i Romani per la costruzio-
ne dell’ordinamento sociale, familiare prima e
statale più tardi.
Nel 1928, Gustave Glotz pubblicava La citè grec-
que, correggendo ma anche ammirando Fustel
de Coulanges. Ai fini delle nostre riflessioni val-
gono tuttavia le pagine di Fustel de Coulanges.
Quando si giungeva alla fine della vita, nelle stir-
pi arie da cui in età storica sarebbero derivati
Greci e Romani, non si ebbe percezione di una
seconda vita, di una metempsicosi come nelle
stirpi asiatiche, ma di una continuità materiale
dei trapassati nella comunità dei viventi. La
sepoltura domestica o nel campo accanto alla
casa, l’uso di seppellire insieme ad abiti, armi,
utensili e di rifornire di alimenti la tomba, di
pensare il defunto come affidato ad un riposo
che nulla doveva turbare, la preghiera sit tibi
terra levis nel senso di scongiurare il peso del
calpestio specie nell’interramento in casa, sono
segni di una convivenza perdurante e perpetua
dei morti e dei vivi.
Questa comunità ha un suo perimetro spaziale,
quello dell’abitazione e del campo, e un suo
confine biologico che è quello della famiglia. Ma
quale famiglia? Si appartiene a una famiglia per-
ché si è sudditi del potere del padre. Non è
determinante la generazione, ma il cadere in

potestate patris attraverso l’adozione per un
estraneo. Un figlio proprio, una volta emanci-
pato, diventa un estraneo, mentre un estraneo
adottato è vero figlio. Così solo una donna spo-
sata con negozi solenni che la fanno cadere nel
potere maritale, appartiene alla famiglia come
una figlia, loco filiae, del marito e del pater di lui,
a lei suocero, e come una sorella, loco sororis,
dei figli da lei generati. I defunti sono divinizza-
ti, i di Manes, Penates, Lares, il focolare è il loro
altare, le regole da loro osservate si tramanda-
no ai discendenti come mores maiorum. Il culto
reso alle loro tombe si esprime con il verbo
parentare. Ma parens è il generatore.
Da questa concezione della morte come unio-
ne dei viventi emerge un’altra faccia misteriosa
della vita, come creazione del pater-parens,
destinata a produrre obbedienza e coesione nel
gruppo e perpetua memoria e gratitudine quan-
do con gli altri antenati il pater continuerà a
vivere come Dio della famiglia. Non si tratta qui
di una religione rivelata, propagandata e impo-
sta. Piuttosto di una spontanea, istintiva elabo-
razione collettivistica e comunitaria di una per-
cezione dell’esistenza come un filo senza solu-
zione di continuità che lega tutte le generazio-
ni della famiglia in una esistenza visibile sopra la
terra, invisibile sotto terra. Ma quel che conta
sottolineare è che la sostanza delle due forme
di vita è sempre materiale. L’anima o l’ombra è
tumulata con il corpo. Abbandonarla senza
sepoltura è condannarla a un perpetuo e dolo-
roso vagabondaggio, esiliata dal corpo e dalla
comunità domestica cui appartiene, da cui ha
diritto di essere protetta e di cui farsi protet-
trice.
Altri significati più propriamente religiosi hanno
i culti verso gli dei, uranici del cielo o ctonii
degli inferi, di cui si fanno carico i sacerdoti. In
una loro composizione sistematica si distinsero
i sacra publica, dello Stato, dai sacra privata, della
famiglia, dai sacra popularia, degli individui sin-
goli, quivis de populo. 
La rivoluzione di una simile rappresentazione
del nesso tra morte e vita è introdotta dal cri-
stianesimo.
Nella tradizione dell’Antico Israele, cenni sulla
resurrezione dei morti appaiono nel secondo
libro dei Maccabei. Probabilmente per la cru-
deltà della guerriglia contro i Seleucidi e la spie-
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tatezza della repressione religiosa attuata da
questi epigoni della politica imperialista di
Alessandro, tra gli Israeliti sorse e si diffuse
come compenso e sostegno psicologico la
credenza della vita oltre la morte e la spe-
ranza della resurrezione come premio alla
conservata fedeltà alle leggi di Dio.
Ma il tema della resurrezione non è pro-
priamente ebraico, è cristiano. Gli ebrei
consideravano morti i propri morti. È con
Cristo, morto, sepolto e risorto che a que-
sta vita segue un’altra vita in cui ciascuno
avrà secondo i meriti e le colpe premio e

castigo nell’eternità. Non c’è più indistinzio-
ne materiale di anima e corpo. Il soggetto
cristiano, come insegna Paolo nella lettera
ai Tessalonicesi (5,23), è triadico, fatto di
spirito, pneuma, anima, psychè, corpo, soma.
E per misurare la distanza da quell’anima
chiusa con il suo corpo nella tomba dome-
stica delle stirpi arie, che serviva a fondare
la famiglia e il suo ordinamento, basta rileg-
gere di Paolo la lettera ai Galati (3,26-29):
«Non c’è più giudeo né greco, non più
servo né libero, non più uomo e donna,
tutti infatti siete uno in Cristo Gesù». Il

Gustav Klimt, Morte e Vita (1910-1915), Vienna, Leopold Museum
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mistero della vita per i filosofi e per i religiosi
oscillante tra l’accettazione e il rifiuto della esi-
stenza e per le moltitudini anonime convergen-
te nella fondazione e perpetuazione della fami-
glia; con il Cristianesimo diventa la resurrezio-
ne dalla morte per tutti gli esseri umani.
San Tommaso (Somma contro i Gentili, l. IIII,
capp. LXXIX – XCV, Utet 1975, pp. 1224-
1270) dimostrerà che nella futura resurrezione
gli uomini non risorgeranno in condizione di
dover nuovamente morire. A differenza della
generazione che ha per fine la perpetuità della
specie, la resurrezione è ordinata a perpetuare
l’individuo, ma non secondo l’anima soltanto,
perché questo fine l’anima l’aveva già prima
della resurrezione, ma secondo il composto di
anima e corpo. Perciò l’uomo che risorge vivrà
in perpetuo, non avrà bisogno di cibi, perché il
corpo immortale non avendo perdite, la sua ali-
mentazione ne determinerebbe un ingrandi-
mento infinito; non avrà piaceri sessuali perché
la generazione che a quella è collegata moltipli-
cherebbe la specie all’infinito, mentre non alle
specie è ordinata la resurrezione ma alla
immortalità di singoli individui. Egualmente è
negata la trasformazione del risorto in una
sostanza spirituale quasi aerea o simile al vento.
I giusti risorti avranno un corpo splendente e
vivranno non di cielo, ma al di sopra di tutti i
cieli. «Tutti dovranno risorgere nell’età di
Cristo, che è l’età giovanile, perché la perfezio-
ne della natura si raggiunge solo in essa. Infatti
la puerizia non ha ancora raggiunto con lo svi-
luppo la perfezione della natura; e l’età senile,
col suo deperimento se n’è già allontanata».
I corpi dei risorti dannati saranno invece opachi
e tenebrosi, e soggetti a sofferenza, mentre le
anime «saranno tormentate per la totale fru-
strazione del desiderio naturale di felicità». Essi
abiteranno «un luogo infimo, tenebroso e
penale». I giusti avranno la loro volontà immu-
tabile nel bene, i dannati nel male.
In questa indissociabile unità di corpo e anima,
il cristianesimo è nettamente distinto dal plato-
nismo in cui l’anima entra nel corpo per una
prigionia temporanea, può incarnarsi in altre
vite (metempsicosi) ma aspira a tornare nell’i-
peruranio, sua sede originaria. La filosofia pla-
tonica delle idee, e della conoscenza come
ricordo delle idee con cui l’anima ha convissu-

to prima di entrare in un corpo, è una prepara-
zione alla morte descritta quale liberazione del-
l’anima dal carcere del corpo.
La dottrina cristiana della resurrezione implica
invece l’unicità della vita – si vive una sola volta
– e la durata eterna dei risultati della condotta
di vita, la beatitudine dei buoni, la dannazione
dei malvagi.
Se dunque il mistero della vita è contenuto
nella sua conclusione, non è peraltro vero che
il senso della vita stia nell’attendere la morte.
Tra l’Antichità e il Medioevo europeo si svol-
gono due determinanti concezioni del valore
dell’esistenza umana. Una accentua la missione
degli esseri umani nella costruzione delle
comunità fondamentali, la famiglia e la città.
L’altra, quella che salvaguarda la libertà indivi-
duale per un processo di evoluzione oltre le
eredità storiche ricevute.
Un esempio pregnante: la morte di Socrate.
Platone ricostruisce così il dialogo tra Socrate,
condannato ingiustamente a morte, e Critone,
che lo esorta a sottrarsi all’esecuzione della
sentenza allontanandosi da Atene: 
«Socr. – Allontanandosi da qui senza previo
consenso della città facciamo del male a qual-
cuno, e proprio a chi meno dovremmo oppure
no? E rimaniamo fedeli ai principi che avemmo
riconosciuti giusti, oppure no? 
«Crit. – Alla tua domanda, Socrate, non so
rispondere; non capisco. 
«Socr. – Prova allora a metterla così. Poniamo
che mentre siamo lì lì per fuggire di qui (o
comunque vogliamo chiamare queste cose)
venissero le leggi e la città tutta, si piazzassero
davanti a noi e ci chiedessero: Dimmi, Socrate,
che cosa hai in mente di fare? Quale può esse-
re il tuo intento, con questo gesto, se non di
fare quanto ti è possibile per distruggere noi, le
leggi e la città intera? O pensi che possa soprav-
vivere, e non essere sovvertita, una città in cui
le sentenze pronunciate non hanno efficacia e
possono essere invalidate e annullate da privati
cittadini? Cosa rispondere, Critone, a queste e
simili domande? Certo ci sarebbe molto da dire
(più di tutti ci riuscirebbe un retore) in difesa
della legge che violassi, che impone che le sen-
tenze pronunciate abbiano vigore.
Preferiremmo forse dare loro una risposta del
tipo: la città ci ha fatto un’ingiustizia emettendo



C
o
s
c
i
e
n
z
a

6

6
°
2
0
1
0

una sentenza scorretta? Diremo questo o
che altro? 
«Crit. – Ma questo, Socrate, per Zeus! 
«Socr. – Ma supponiamo che le leggi dices-
sero: ma Socrate, è questo che rientrava nei
nostri accordi o non piuttosto l’impegno di
rispettare i giudizi della città? Se a queste
parole facessimo mostra di meravigliarci,
potrebbero aggiungere: invece di meravi-
gliarti di quello che diciamo, Socrate,
rispondi (sei abituato a far uso di domanda
e risposta). Se hai qualcosa da rimproverar-
ci, a noi e alla città, che ti dai da fare per la
nostra rovina? Non ti abbiamo dato noi la
vita, tanto per cominciare, non è grazie a
noi che tuo padre ha preso in moglie tua
madre, e ti ha generato? Di’ un po’, a quel-
le leggi tra noi che governano i matrimoni,
hai da fare qualche rimprovero? Nessuno
direi io. Ce l’hai allora con quelle che rego-
lano la crescita e l’educazione dei figli, in cui
sei stato cresciuto anche tu? Non erano giu-
ste le direttive che la legislazione in materia
dava a tuo padre, prescrivendogli di educar-
ti nella musica e nella ginnastica? Ma sì, direi
ancora, E allora, dopo essere stato genera-
to, allevato ed educato, avresti il coraggio di
negare – tanto per cominciare – di essere
creatura e schiavo nostro, tu come pure i
tuoi antenati? Se è così, poi, credi che tu e
noi abbiamo eguali diritti e che se noi ti fac-
ciamo qualcosa hai il diritto di fare altri-
menti? Non sei su un piano di parità rispet-
to a tuo padre o a un padrone se ne avessi
uno, sì da poter ricambiare qualsiasi tratta-
mento, rispondendo alle offese con le offe-
se, alle percosse con le percosse e così via...
E te lo permetteresti ora rispetto alla patria
e alle leggi, al punto che se riteniamo giusto
cercare di ucciderti ti metterai a fare altret-
tanto con noi, per quanto ti riesce e soster-
rai con ciò di agire giustamente e saresti
uno che genuinamente si cura della virtù? O
con tutta la tua sapienza non ti rendi conto
che la patria è più preziosa sia della madre
che del padre e di tutti i tuoi antenati e più
anche più venerabile, più degna di conside-
razione da parte degli dei e degli uomini
assennati; e che le si deve obbedire e ser-

virla anche nelle sue ire, più che un padre. E
l’alternativa è tra persuadere o eseguire i
suoi ordini, soffrendo in silenzio se ci impo-
ne di soffrire, si tratti di essere battuti o
imprigionati, o anche di essere feriti o ucci-
si se ci manda in guerra; e bisogna farlo – ed
è giusto così – senza arrendersi né ritirarsi,
né lasciare la propria posizione, perché sia
in guerra che in tribunale, dappertutto va
fatto ciò che la città, la patria comanda… a
meno di non riuscire a persuaderla di dove
sta la giustizia… che è un’empietà usare vio-
lenza contro il padre e la madre, tanto più
lo sarà contro la patria. Come potremo
replicare a questo discorso, Critone? Che
le leggi dicono la verità o no? 
«Crit. – Mi pare di sì.
«Socr. – Ora, potrebbero aggiungere le
leggi, giudica se è davvero ingiusto, come
andiamo affermando, il trattamento che ci
riservi in questo momento. Noi infatti ti
abbiamo messo al mondo, e allevato, ed
educato ed abbiamo distribuito fra te e i
tuoi concittadini tutti i beni di cui dispo-
nemmo: e purtuttavia dichiariamo subito,
col darne il permesso ad ogni ateniese che
lo desideri, che se, raggiunta la condizione
di cittadino e osservando come vanno le
cose nella città e noi, le leggi, non ci trova
di suo gradimento, può benissimo prendere
le sue cose e andare dove preferisce. E nes-
suna di noi leggi pone ostacoli o vieta di
andare con le proprie cose, dove gli pare, a
chi di voi non gradisca noi e la città e desi-
deri trasferirsi in una nostra colonia o in
altra località a suo piacimento. Se uno di voi
rimane, vedendo come amministriamo la
giustizia e tutta la cosa pubblica, possiamo
ormai dire che di fatto ha acconsentito a
eseguire i nostri ordini; e se costui disobbe-
disse diciamo che commette ingiustizia in
tre sensi: in quanto non obbedisce a noi che
lo abbiamo messo al mondo, e poi a noi che
lo abbiamo allevato, e in quanto non lo fa
dopo aver acconsentito ad obbedirci, né
d’altronde cerca di persuaderci se stiamo
commettendo un errore. Lungi dall’imporre
con asprezza di fare ciò che ordiniamo noi
non facciamo che proporre, lasciando pos-
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sibilità di scelta fra persuaderci ad eseguire;
eppure costui non fa l’una cosa né l’altra».
Il dialogo va avanti a lungo e si conclude con
questo monito delle leggi a Socrate: «Ma da’
ascolto, Socrate, a noi che ti abbiamo allevato:
non dare ai figli, alla vita, a null’altro più valore
che a ciò che è giusto, affinché al tuo arrivo
nell’Ade tu possa richiamare tutto ciò in tua
difesa presso coloro che li comandano»
(Platone, Tutte le opere, Newton Compton,
2005, pp. 111 ss.).
Socrate esprime il senso della vita per quell’uo-
mo che Aristotele definirà “animale politico”
(ζῷον πολιτικόν).
Nel De officiis, I, 22, Cicerone citerà l’insegna-
mento di Platone, che noi non siamo nati solo
per noi, perché la specie è apparsa al fine che
gli uomini si aiutino gli uni gli altri («homines
autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter
se aliis alii prodesse possent») .
Dunque, da queste profondissime intuizioni del
senso della vita umana nascono due costruzio-
ni storiche, la politica dei Greci, il diritto dei
Romani. Scriverà Ermogeniano nell’età diocle-
zianea: «omne ius hominum causa constitutum»
(D. 1.5.2).

Ma la resurrezione dei morti annunciata da
Cristo e fondamento della nuova fede riporta
oltre questi confini il senso della esistenza
umana. Non la storia soltanto e dentro di essa
il nodo che lega l’individuo alla vicenda colletti-
va, ma l’aldilà che premia il giusto e castiga il
malvagio, diventa decisivo per una diversa illu-
minazione della vita. Senza la resurrezione dei
corpi, senza un oltre che rende immortale la
vita da ciascuno vissuta non avremmo quel
testo-documento della missione umana che è la
Divina Commedia di Dante. L’umanità è qui tutta
nella vita di ciascun uomo e di ciascuna donna,
non di popoli, di città, di Stati. Ecco il risultato
della resurrezione dei corpi, il guadagnare la
vita, e la vita eterna, alle singole persone
umane. E per quanto le vite si dipanino nelle
infinite e mutevoli circostanze della storia, esse
tuttavia nella prospettiva della eterna salvezza
non sono mai riducibili alle ragioni collettive
dello Stato, del diritto, della famiglia della
società. Esse giocano con i loro vizi e le loro
virtù un destino di libertà che la resurrezione
sanzionerà per il bene e per il male.
In questo senso il cristianesimo conserverà l’e-
redità della coscienza umana del mondo antico,
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Ritratti italiani: le radici per un nuovo Risorgimento
Avevo già scritto l’Esame di Coscienza di questo numero della rivista, quando mi è arrivato l’ultimo
volume di Franco Casavola, Ritratti italiani. Individualità e civiltà nazionale tra XVIII e XXI secolo, Guida
editore, Napoli. Si tratta di diciannove medaglioni-biografie (raccolti e prefati con finezza da Ugo
Piscopo, che offrono uno spaccato di vita italiana (rectius, di vite italiane) tra la metà del Settecento
e i giorni nostri, tra Alfonso Maria de’ Liguori e Vittore Branca, preceduti da una densa riflessione sul
rapporto tra biografia individuale e identità nazionale: i migliori italiani e italiane, verrebbe da dire,
quasi un ideale contraltare all’odierna attenzione alle best practices. Immediata la constatazione di una
forte sintonia tra le nostre proposte di un nuovo Risorgimento capace di trarre dall’esperienza sto-
rica italiana le risorse per uscire dal degrado pubblico e privato e le riflessioni del presidente
Casavola. Da qui la segnalazione del volume, insieme all’impegno a ritornarci sopra nei prossimi
numeri e a invitare i lettori non soltanto alla lettura individuale, ma alla proposta di adeguati momen-
ti pubblici nei quali scegliere, dei personaggi che sfilano nel libro e che finalmente hanno trovato un
autore (dai più noti, come alcuni degli “eroi” risorgimentali o costituenti e come i filosofi Croce e
Gentile, ai meno noti, come Enrico Pessina e Maria Teresa Amoretti), quelli che meglio si adattano
alle esigenze di tempo e di luogo in cui calare le pennellate del professore napoletano. (r.b.)



totalmente assorbita nella temporalità, ma
introdurrà una diversa icona dell’uomo
dotato di libertà e di responsabilità.
Una lettura del cristianesimo che restituirà
centralità ai temi della universalità del gene-
re umano, oltre i popoli e le nazioni, della
disuguaglianza nella povertà e nella ricchez-
za, della uguale dignità di tutte le persone
oltre ogni distinzione sociale, è oggi patri-
monio accettato nella cultura del mondo.
Non altrettanto accolto il contributo del
cristianesimo alla formazione della logica
nel pensiero occidentale reso da domenica-
ni e francescani nelle università di Parigi, di
Cambridge, di Oxford nell’età medievale. La
rivoluzione scientifica, incontrando ostilità
nella chiesa, ha portato una divaricazione
tra metodi e fini delle scienze della natura e
delle scienze dell’uomo.
Sperimentabilità e applicazioni tecniche in
tutte le possibili scale dimensionali, dalla
astrofisica alla fisica subatomica alla biologia
molecolare hanno creato per le prime una
collocazione dominante nel panorama dei
saperi moderni, con l’effetto di includere
nel loro ambito domande sull’esistenza di
Dio e sul destino dell’uomo, che private
della multicentenaria elaborazione di filoso-
fi e teologi restano senza plausibili risposte
precariamente appoggiate a pregiudizi.
I processi di secolarizzazione, in cui sono
stati attivi fattori politici e conflitti sociali,
hanno contemporaneamente condotto
emancipazione dei costumi e della mentalità
collettiva in senso individualista e antitradi-
zionalista e sollecitato una emarginazione,
se non proprio una espulsione della religio-
ne dal campo delle domande esistenziali.
Tuttavia l’onda lunga della secolarizzazione
è andata esaurendosi anche per la sconfitta
delle grandi utopie atee del materialismo
scientifico e del liberalismo radicale. Il ritor-
no del bisogno di Dio in società multireli-
giose ha proposto la laicità come diritto
umano alla libertà di coscienza.
Ma con il progresso delle scienze della vita
sul corpo umano un altro e diverso fronte
si è aperto, quello della contesa di dominio
sulla nascita, sulla salute, sulla morte degli

esseri umani, tra biomedicina ed etica. Sul
piano degli artifici tecnologici si ricordano
ancestrali bisogni di abolizione del dolore e
di allontanamento della morte.
La primordiale diade di anima e corpo sem-
bra riproposta in quella di mente e cervello
e il problema dell’identità personale sembra
sostituire il tema della immortalità. La robo-
tica, con il modello di un innesto di cellule
organiche in congegni meccanici, vorrebbe
creare automi in grado di darsi decisioni
autonome. Sarebbe come giungere ad usur-
pare una prerogativa creazionista divina. Ma
già le neuroscienze potrebbero governare i
comportamenti umani. Insomma con qual-
che enfasi si descrive l’era in cui ci stiamo
inoltrando come quella non più dell’umano
ma del post-umano.
Intanto la morte è abolita come evento
socialmente significativo, censurata e nasco-
sta nelle cliniche specializzate. Ad essa non
si pensa vivendo. I sopravvissuti non hanno
tempo per ricordare. Dunque non si speri-
menta né la morte propria né l’altrui e la
stessa proposta religiosa della resurrezione
ha accoglienza tiepida, tanto più che la teo-
logia dei novissimi – morte, giudizio, infer-
no, paradiso – sembra fuori esercizio.
L’oggetto più evidente di una siffatta ridu-
zione del mistero della vita alle sole eviden-
ze biologiche è la perdita di eticità dei com-
portamenti personali e sociali. La ricerca
egoistica di benessere è l’unica legittimazio-
ne di ogni scelta di vita. Con il che si va al
commiato definitivo sia con la verità razio-
nale del fine degli esseri umani di giovarsi gli
uni gli altri sia con la verità religiosa rivelata
della resurrezione in corpi immortali dei
giusti e malvagi perché ciascuno si porti per
sempre il destino liberamente voluto di
bene e di male.
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IL PROBLEMA DELLA SUPER-SPECIALIZZAZIONE

l problema della super-specializzazione si è imposto prepotentemente, fin dall’inizio
dello sviluppo tecno-scientifico della nostra epoca. 
Parrebbe, a prima vista, che il problema dell’interdisciplinarità interessi solo la tecno-scienza,
ma esso è presente in tutti gli ambiti di saperi e di attività. In particolare il problema coinvol-
ge anche le discipline umanistiche. Fra queste ultime e le discipline tecno-scientifiche, si è infat-
ti stabilita un’osmosi epistemologica, resa particolarmente profonda dal fatto che la scienza, nella
sua evoluzione, non si limita a conoscere la natura, ma procede nel cambiarla: ancor più, essa
estende questo intervento al concetto stesso di natura, ivi compresa quella umana. 
Ai vantaggi della progressiva differenziazione specialistica, si sono però contrapposti problemi
sempre più vasti e profondi, che, a partire dal versante conoscitivo, si estendono alla ricadu-
ta pratica, socio-organizzativa e psicologica della tecno-scienza.

LA FRAMMENTAZIONE DEL SAPERE

La progressiva e inarrestabile sub-specializzazione dei saperi tecno-scientifici, porta in parti-
colare ad evidenziarne la componente psicologica, la quale comporta che la frammentazione
disciplinare sia vissuta (quanto meno a livello sub-conscio) come una lacerazione interiore.
L’uomo, infatti, per sua natura, tende all’unità, così che «la settorialità del sapere, in quanto
comporta un approccio parziale alla verità, con la conseguente frammentazione del senso,
impedisce l’unità interiore dell’uomo contemporaneo»1.
Queste affermazioni interpellano tutti gli ambiti dei saperi umani, sollecitandoci, coerente-
mente, a spostare la focale interpretativa dell’interdisciplinarità tecno-scientifica, dal versante fun-
zionale, ad una ben più insinuante prospettiva interculturale.
La pervasività dei saperi pratici (o comunque a ricaduta pratica) fa sì che questi si trasformino
sempre più da fattori civilizzanti in fattori culturalizzanti. La visione integrata fra scienza e cultu-
ra, propone infatti che ad ogni progresso scientifico, corrisponda un progresso culturale, in
quanto fatalmente coinvolge una certa visione dell’uomo e della società. 
Si è soliti pensare al multiculturalismo con riferimento alle tensioni fra razze; religioni, lingue e
costumi. È questo certamente il nucleo duro del problema, reso cogente dal fenomeno della
globalizzazione. È però possibile concepire una definizione più estensiva del multiculturalismo,
definizione che comprende il “multiculturalismo dei saperi”. Si tratta di un multiculturalismo soli-
tamente a grana fine, capace però di generare tensioni profonde. Sono tensioni che sorgono
dal confronto fra loro dei diversi “saperi particolari” e di ognuno di essi con i saperi più gene-
rali, fino alla loro sofferta confluenza nella “riserva sociale di sapere”. Si è soliti pensare a que-
sto tipo di multiculturalismo, come proprio delle “scienze umane”. La presente riflessione
vuole rimarcare come il concetto sia ormai ampiamente applicabile alla soverchiante differen-
ziazione delle tecno-scienze.

L’ISTANZA MULTICULTURALE

La promozione dell’interdisciplinarità tecno-scientifica, da esigenza operativa a istanza multicultura-
le penetrante nella nostra vita intellettuale, è coerente con la molteplicità e mutabilità dei ruoli
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rivestiti contemporaneamente dai soggetti,
immersi in una società deprivata di tradizioni ed
esposta al continuo emergere di eventi imprevi-
sti. 
La suddetta pluri-appartenenza influisce sui pro-
cessi di formazione identitaria, provocando un’a-
simmetria nel rapporto fra le due componenti
dell’identità, che, percorrendo nei successivi
momenti la biografia di ogni uomo, lo determi-
nano come mai lo stesso, ma contemporanea-
mente come sempre sé stesso. Il prevalere del
primo termine finisce con il provocare la diasta-
si del rapporto, con una conseguente crisi del-
l’auto-comprensione di sé. Quello che abbiamo
definito “multiculturalismo dei saperi” urge così
sulle identità individuali e collettive, suscitando
frustrazioni e rivalse.
La conseguenza di tutto ciò è rappresentata da
una crisi pandemica di senso. L’“economia del
senso” si svolge ora in un mercato aperto, in cui
l’individuo fatica a esercitare una selezione fra la
molteplicità e la frammentarietà delle proposte
(veicolate anche dall’alluvione informatica), nes-
suna delle quali dimostra una sufficiente forza
stabilizzatrice (ma molte delle quali esercitano
addirittura una funzione destabilizzante). È così
che il mondo soggettivo del singolo fatica ad
adeguarsi alla realtà sociale, non più portatrice
di un sistema univoco di istituzioni e di valori di
riferimento, tali da indirizzare il senso e la dire-
zione delle azioni e dei percorsi di vita.
Si è così assistito alla diminuzione della forza
coesiva delle nazionalità e degli stati nazionali; alla
caduta delle grandi ideologie; alla disaggregazione
dei partiti; allo smottamento della razionalità
strumentale e scientifica; ma soprattutto si è assi-
stito alla perdita (o quantomeno al forte decadi-
mento) della funzione valoriale infra- e sovra-
ordinante delle religioni. 
Per quanto riguarda in particolare le speranze
suscitate dall’entusiasmante costruzione della
scienza, ci si sta accorgendo che questa, in man-
canza di solide fondamenta, rischia di fare la fine
della mitica “torre di Babele”, con effetti rovi-
nosi sul mondo esteriore e interiore dell’uomo.
Da qui la progressiva difficoltà per quest’ultimo,
sia di dominare la scienza secondo una visione
sintetica, sia di incanalarne gli effetti nell’alveo
della vita pratica e spirituale. 
A fronte dell’esponenziale sviluppo e dell’inarre-
stabile differenziazione, funzionale e strutturale,
dei saperi tecno-scientifici, la spinta all’interdisci-
plinarità sembra esaurirsi, nel fondato sospetto di
avere ormai perso la propria battaglia, a fronte
di un fenomeno che non ammette nostalgie e
marce indietro. 

Con questa affermazione non si vuole discono-
scere i meriti dei movimenti di pensiero che
hanno dedicato le loro energie ai problemi del-
l’integrazione disciplinare, individuandone varie
tipologie, quali “interdisciplinarità debole”; “forte”,
“transdisciplinarità”; “metadisciplinarità”; fino ad
approdare al concetto di “multidisciplinarità”.
Quest’ultima ha avuto il merito di segnalare l’ur-
genza che le singole discipline vengano interpel-
late e spinte a una più stretta collaborazione,
perché lo studio di quello che ognuno pensa
come esclusivo oggetto proprio, ha comunque
bisogno del contributo insostituibile delle altre
discipline2.
Ciò spiega la spinta della società, impregnata
dalle tecno-scienze, a organizzarsi secondo quel
paradigma orizzontale e comunicazionale che
sta prevalendo per forza propria e per progres-
siva interiorizzazione da parte del corpo socia-
le: ci si spiega così l’irresistibile diffusione dei
network socio-regolativi. 

COSCIENZA E SIGNIFICATO

Quanto sopra segnala tuttavia anche un disagio
profondo, che richiama la necessità di tornare a
riflettere non solo sullo specifico oggetto delle
discipline, ma anche sul significato delle discipline
stesse: ciò inserendole in una riflessione che
colga le motivazioni e l’orizzonte della scienza in
chiave antropologica. 
Se la spinta all’organizzazione socio-politica “a
rete” è in prima istanza interpretabile come l’a-
deguamento ad una situazione di complessità,
essa ha comunque la sua fonte energetica nella
tendenza all’ordine propria della specie umana,
tendenza che condivide la genesi (ne è quindi
omogenea) con quell’“apriori ermeneutico”3, che
è alla base dello specifico umano. Ciò assegna ai
concetti di “ordine”; “interpretazione”, “significa-
zione” e “ricerca di senso”, la stessa comune e
profonda radice bio-culturale. 
La recente analisi che Berger e Luckmann4

hanno dedicato alla “crisi pandemica di senso”, li
ha portati a individuare il concetto di “istituzione
o struttura di intermediazione” (internediäre
Institution, o anche, secondo la terminologia
inglese, mediating structure) nel contrastare gli
effetti negativi della differenziazione funzionale e
strutturale della conoscenza. Sembra ovvio, in
prima istanza, attribuire la funzione di “interme-
diazione” fra micro e macro, agli hub minori
delle reti sociali, in quanto capaci, con il pullula-
re delle iniziative spontanee, di tessere una
trama d’azione per la sfibrata e depressa uma-
nità contemporanea. Gli stessi autori, tuttavia,
fin dalle prime pagine del loro libro, enunciano il
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concetto che «il significato si costituisce nella
coscienza umana: nella coscienza del singolo che ha
individuato sé stesso in un corpo e che è divenuto
persona un virtù dei processi sociali».
Da parte nostra, riteniamo di ampliare in senso ana-
litico la suddetta enunciazione, partendo dalla realtà
biologica dell’“individuo umano”; che diviene “sogget-
to” in virtù dei processi sociali relazionali e “perso-
na” in virtù dell’anelito specifico verso l’Assoluto.
A loro volta, queste tre componenti (biologica, rela-
zionale e filosofica) dell’umano sono viste come
reciprocamente generantesi, facendo perno
sull’“identità”5.

LOCALE/GLOBALE: UNA CATEGORIA DELL’UMA-
NO

Partendo da questi enunciati, la connotazione dichia-
ratamente culturale sempre maggiormente assunta
dalla multidisciplinarità tecno-scientifica, attraverso la
sua conseguente ricaduta identitaria, può essere
meglio compresa e definita quando la struttura
umana sia concepita in senso traslato come un
luogo, al quale è applicabile in senso ermeneutico la
dualità locale/globale, intesa come categoria bio-cul-
turale dell’umano. Questa chiave di lettura, sottoli-
nea il sapere scientifico nella sua motivazione per-
sonalistica, che ritrova il suo orizzonte attraverso le
discipline. 
Nell’ambito della suddetta cornice concettuale,
rivelano tutto il loro valore euristico:
- il concetto traslato della struttura umana come
“luogo individuale”, e quello della società come “luogo
collettivo”; 
- la struttura “polare” della diade locale/globale, al
pari della sua categoria sorgiva soggettivo/oggettivo e
di quella derivata privato/pubblico;
- la dignità caratterizzante del “pluralismo culturale”
nei confronti dell’età contemporanea;
- il contributo sempre più importante che a tale plu-
ralismo ha apportato quella differenziazione discipli-
nare tecno-scientifica, che è all’origine della presen-
te riflessione.
L’attuale vulgata sociologica vede i soggetti fluttuare
senza una meta definita e stabile nella società con-
temporanea, definita come “liquida”6. Al contrario,
nella concezione che qui proponiamo, a fronte della
possente sollecitazione tecno scientifica, il “perno
identitario” viene giudicato fisso, così che la “struttu-
ra umana” viene intersecata da flussi di “saperi”, nei
cui confronti la dualità polare locale/globale, intesa,
come detto, estensivamente quale “categoria antro-
pologica”, modula linguaggi e azioni, in un gioco di
reciprocità bipolare, che correla micro e macro;
parte e tutto; speciale e generale; teorico e applicativo;
scientifico e tecnico; analitico e sintetico; induttivo e
deduttivo; olistico e riduttivo; narrativo ed esplicativo.

Nel continuo processo di scelta fra le molteplici
possibilità che le offre la civiltà tecno-scientifica
contemporanea, la struttura umana, intesa come
struttura elementare di intermediazione, viene così a
costituirsi come la sede, continuamente non solo
difesa, ma anche conquistata, dell’interiorità e della
libertà spirituale dell’umano. 
Nell’ambito di questa cornice concettuale, la strut-
tura bio-culturale degli umani si propone come
struttura elementare di scelta, interiorizzazione, connes-
sione, intermediazione e promozione nei confronti
della società globalizzata. È in questo “luogo singola-
re” che si intersecano i flussi che provengono dal
contesto sociale, e in cui si svolge una continua reci-
proca modulazione fra fattori soggettivi e oggettivi. È in
questo “luogo”, che il processo identitario si costi-
tuisce e caratterizza processualmente e specifica-
mente come struttura relazionale orientata all’unità,
all’incondizionato e all’Assoluto. Ne risulta:
- che ogni uomo percorre una storia, ma lo fa in
base a due insiemi di poteri distinti causali: a) quelli
“umani soggettivi” (emergenti solo attraverso il
nostro agire incarnato e b) l’insieme di fattori causali
(naturali, sociali e culturali) prodotti dal resto del
mondo7.
- che in ogni storia si realizza un processo identitario,
in cui in cui soggettività e oggettività sono parti inter-
dipendenti e integranti l’una dell’altra;
- ne consegue che la storia di ogni singolo ruolo può
essere raccontata solo facendo riferimento anche ai
fattori oggettivi strutturali in cui il ruolo è incasto-
nato, e a cui il detentore ha avuto accesso;
- coerentemente, l’interazione delle proprietà per-
sonali con quelle strutturali e culturali, non annulla,
ma al contrario perfeziona e giustifica l’introduzione
nel discorso sociologico delle “persone reali” in
quanto dotate di poteri causali, di promozione e di
scelta”. 
Si deduce da quanto sopra, che la rilevanza assunta
oggi, nella formazione del “contesto”, dalla differen-
ziazione tecno-scientifica e dall’eccedenza informa-
tico-comunicazionale, non sminuisce, anzi accentua,
l’importanza dei fattori soggettivi e delle responsabi-
lità individuali, che si realizzano sempre più come
“discernimento” e “promozione”, piuttosto che come
iniziativa spontanea. 
A sua volta, la trama complessa, coinvolgente e ten-
denzialmente uniformante del “contesto”, spiega
perché i processi di emersione identitaria assumono
così spesso quel carattere di rivalsa che è alla base
della diffusa conflittualità sociale, e che, assieme alla
differenziazione specialistica, alimenta l’attuale deri-
va socio-politica. 

OLTRE LA DERIVA DELLA CULTURA

Il cammino di riflessione fin qui seguito, porta a
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rimarcare l’estensione assunta dalla deriva pluri-
culturale della tecno-scienza.
L’apparato tecno-scientifico, estendendo sem-
pre più la sua influenza anche nel campo della
riserva sociale dei saperi, vi trasmette i suoi para-
digmi epistemologici, metodologici ed espressi-
vi. Ciò si realizza nell’esaltazione del pensiero
calcolante su quello meditante; di quello funziona-
le su quello emozionale; di quello obliante su
quello memore; della ragion pratica su quella
riflessiva e contemplativa. 
Quanto sopra, descrive, in prima analisi, un grave
squilibrio della struttura umana, che vede minac-
ciato il suo potere di discernimento nei riguardi
del pluralismo culturale tracimante, così che que-
sto può essere giudicato come un “dramma del
pensiero”8. Un dramma che sfiora la tragedia, dal
momento che pone in gioco la specificità umana,
sottoposta non solo ai (più appariscenti) rischi
ecologici naturali, ma anche ai (meno appari-
scenti, ma più intimi) rischi ecologici mentali9.
Queste considerazioni stimolano però una dia-
gnosi più ottimistica della situazione, incitando ad
interpretarne con fede il sovraccarico di soffe-
renza e di inquietudine spirituale, come l’ineludibi-
le aggravio, il rischio ed il costo che l’uomo con-
temporaneo paga per il raggiungimento di un
sempre maggior livello di libertà. 
Posta in questi ultimi termini, la diagnosi interpre-
tativa contiene in sé anche una terapia. Questa ha
il suo punto di partenza in una ripresa, a partire
da una personale conversazione interiore10 di quella
pulsione teleologica (teologica ed escatologica per
i credenti), che è propria della natura umana.
Essa, con la sua inesauribile energia, alimenta un
tragitto sapienziale, capace di armonizzare, signifi-
candoli, i molteplici rapporti polari all’interno dei
“saperi”, non solo di quelli umanistici, ma anche,
alla stessa stregua, di quelli scientifici, ponendoli
così in profonda relazione fra loro. 
Si tratta di “saperi” che con la loro diversificazio-
ne si producono in una pluralità cangiante di
rapporti polari, irrisolvibili nella loro processua-
lità e con i quali ogni singola struttura umana ele-
mentare non è chiamata ad interagire annullando
i rapporti di tensione, ma a modularli e a ricon-
durli alla loro tensione di base: quella che unisce
in un rapporto circolare fenomeno e fondamento,
ognuno dei quali esiste solo in relazione con l’al-
tro11. È questa la struttura circolare che, emer-
gendo dalla falda antropica profonda, e inner-
vando di sé le strutture regolative sociali con i
loro fondamenti legittimanti, sta sofferentemente
interpretando l’ancestrale percorso dell’uomo
verso livelli sempre crescenti di realizzazione e
di libertà.

CONCLUSIONE

Il corso della nostra riflessione confluisce nel
proporre, da un punto di vista positivo, le proble-
matiche legate al progresso e alla differenziazio-
ne della tecno-scienza. 
L’interpretazione dell’interdisciplinarità tecno-
scientifica in chiave pluriculturale, ci prospetta la
possibilità di considerare più realisticamente e
positivamente il nostro posto nel mondo, in
quanto continuamente capaci di re-interpretar-
ci come “punti nodali di interazione bio-culturale”
con gli ambienti (naturali e sociali) dati e/o con-
quistati alla libertà.
Secondo questa (auspicabile, ma non irenistica)
prospettiva, gli impulsi del progresso e della diffe-
renziazione scientifico-disciplinare (da cui è par-
tita la presente trattazione) non vanno giudicati
come inibenti, ma in posizione reciprocamente
generante con il nostro potere emergente prima-
rio, rappresentato dall’inquieta e travagliata rea-
lizzazione identitaria. La quale dunque non si
attuerà nonostante la, ma attraverso la differen-
ziazione tecno-scientifica.

Note
1 GIOVANNI PAOLO II, Fides et Ratio, n. 85.
2 M.VISIOLI, I presupposti dell’interdisciplinarità, in
GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO,
Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive
interdisciplinari. XXX Incontro di Studio, Quaderni
della Mendola n. 12, Glossa, Milano 2004, pp.
11-36.
3 A. RIGOBELLO, L’apriori ermeneutico, Rubbettino,
Soveria Mannelli (CZ) 2007.
4 P.L. BERGER-TH. LUCKMANN, Lo smarrimento del-
l’uomo moderno, il Mulino, Bologna 2010.
5 O. VISIOLI, Possibilità dell’agire e motivazioni del-
l’essere,  Soc. It. Cardiologia Ed., Roma 2008.
6 S. BAUMAN, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari
2006.
7 M. ARCHER, Esseri umani. Il problema dell’agire,
Marietti, Genova-Milano 2007.
8 Come afferma la Populorum progressio (85), «Il
mondo soffre per mancanza di pensiero».
L’affermazione è stata richiamata da Benedetto
XV nella Caritas in veritate (53).
9 S. MANGHI, Attraverso Bateson. Ecologia della
mente e relazioni sociali. Raffaello Cortina, Milano
1998. Dello stesso autore, Il soggetto ecologico di
Edgar Morin. Verso una società-mondo, Erickson,
Gardolo (TN) 2009.
10 M. ARCHER, La conversazione interiore, Erickson,
Gardolo (TN) 2006.
11 Cfr. M.VISIOLI, I presupposti dell’interdisciplina-
rità, cit.
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Quando diciamo “religioni dell’Estremo Oriente” dovremmo parlare certamente
del buddhismo, della tradizione cinese – con il confucianesimo e il taoismo –, della reli-
gione tradizionale del Giappone – lo scintoismo –, delle espressioni sciamaniche della
religiosità popolare in Corea e nelle altre civiltà dell’Estremo Oriente. Tuttavia, una pre-
sentazione esaustiva della visione antropologica che soggiace a queste esperienze reli-
giose asiatiche, richiederebbe molto più spazio di quello che ho a disposizione. Perciò,
mi limiterò ad alcune brevi pennellate in generale, entrando un po’ più specificamente
nella visione buddhista. Ovviamente, devo premettere che la mia sarà una lettura fatta
dall’ottica cristiana, pur cercando di capire – per quanto mi è possibile – l’ermeneutica
interna di queste ricche e antiche tradizioni religiose.
Anzitutto, dovremmo dire che forse sarebbe meglio parlare di “tradizioni spirituali”
piuttosto che di “tradizioni religiose”. Se usiamo il termine “religione”, infatti, dovrem-
mo contemplare le diverse sfumature che questo concetto comporta in ambito occi-
dentale e potrebbero esserci dei fraintendimenti. Infatti, il termine religio richiama più
esplicitamente nell’immaginario collettivo ad un culto rivolto verso la Divinità, ad una
dottrina su di Essa e ad un impegno morale che emerge chiaramente da questa fede reli-
giosa; e non sempre nelle cosiddette “religioni dell’Estremo Oriente” questi elementi
sono esplicitamente presenti. Se parliamo invece di “tradizioni spirituali” è chiaro, in
ogni caso, che ci riferiamo a quella dimensione più profonda dell’uomo: dell’uomo che
si chiede su se stesso, sul senso della propria esistenza, su come deve vivere e svilup-
pare questa esistenza in armonia con se stesso, con gli altri, con la natura, con il
Principio Ultimo che fondamenta quanto esiste. In una parola, l’esperienza dell’uomo
che si apre radicalmente al Mistero. Quest’atteggiamento di apertura sincera al Mistero,
può considerarsi probabilmente l’asse basilare delle diverse tradizioni spirituali
dell’Estremo Oriente. 
In queste tradizioni, l’uomo si autocomprende essenzialmente come una parte del Tutto.
Anche la tradizione ebraico-cristiano colloca l’uomo all’interno dell’insieme del cosmo,
ma lo considera anche colui che lo governa, colui al quale viene affidata la Creazione
intera. Secondo i racconti biblici, il cosmo e la Natura, così come l’uomo stesso, sono
creazione di Dio; secondo le tradizioni spirituali dell’Estremo Oriente, invece, il mondo
e l’uomo non sono creazione di Dio, ma esistono secondo una Legge Eterna insita alla
Natura stessa, che l’uomo cerca di cogliere e comprendere attraverso un cammino di
impegno spirituale e morale. Quindi, l’uomo non è il centro del mondo, l’uomo non può
governarlo dal di fuori o dal di sopra: l’uomo è un’espressione di questo Tutto che si
manifesta in lui.
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APPROCCIO IMPERSONALE AL MISTERO
Nei riguardi della Realtà Ultima, nella cultura
cinese si stagliano due concetti fondamenta-
li: quello di Tian (“Cielo”) e quello di Tao
(“Via”). L’ideogramma Tian indica certamen-
te il cielo visibile che è sopra di noi, ma anche
quella Realtà metafisica, invisibile e trascen-
dente, che sorregge e anima tutto ciò di cui
l’uomo può fare esperienza tangibile e diret-
ta con i sensi corporali. Così come in terra
deve esserci un ordine, così in Cielo c’è un
ordine eterno, una legge cosmica universale;
di conseguenza, l’uomo deve sforzarci a
cogliere quest’ordine eterno celeste per
vivere in armonia in terra con gli altri e con
le forze della Natura. L’ideogramma Tao
significa “via, cammino”, e viene usato non
soltanto per designare le strade fisiche, ma
tutti quei percorsi spirituali che guidano l’uo-
mo nel suo processo di maturazione e di svi-
luppo lungo la propria esistenza. La vita stes-
sa è intesa come una “via da percorrere”
lungo la “Via” per eccellenza che è la Realtà
in quanto tale in se stessa. L’esistenza umana
e l’intero universo in costante movimento
sono compresi come un qualcosa in continua
evoluzione e sviluppo. Esistere vuol dire
cambiare, mutarsi, trasformarsi, interagire,
essere in cammino. Il mondo non è in sé, ma
è tanto in quanto diventa nel tempo qualco-
sa d’altro. Quindi cosa deve fare l’uomo?
Deve camminare secondo il ritmo del
mondo, secondo il ritmo interno della sua
natura più profonda. Deve cercare di coglie-
re questa Legge Eterna che ci verrebbe dal
Cielo, e qui si introduce un altro concetto
fondamentale, che diventa centrale nella tra-
dizione buddhista: quello di Dharma, termine
sanscrito che corrisponde all’ideogramma
cinese Fa (“Legge”). 
I concetti di Cielo, Via e Legge, sono fonda-
mentali per cogliere la metafisica e l’antropo-
logia delle spiritualità asiatiche. Il Cielo è
qualcosa di etereo, ambiguo, generico, tra-
scendente, al di sopra di ogni visualizzazione
e di ogni concettualizzazione. Il Tao è la Via
che ci invita ad essere sempre alla ricerca del
nostro vero Sé. Quindi, l’uomo è qualcuno
che è in cerca costante di qualcosa di più. È
qualcuno che guarda dentro di sé per rivol-
gere lo sguardo del cuore verso il Cielo. È
qualcuno che scava dentro di sé per lasciarsi
illuminare dalla luce interiore che sgorga dal
Dharma, la Legge Eterna che regge tutto
quanto esiste e che si rende presente nel

cuore umano. 
Nello scintoismo giapponese, l’oggetto di
culto sono numerosi kami o “spiriti divini”,
ma tutti questi kami sono espressione di un
unico Principio Divino Cosmico, inteso
come forza o energia vitale universale, la
quale si esprime nella molteplicità degli esse-
ri esistenti, rendendo possibile l’armonia glo-
bale del cosmo. Ci troviamo quindi in
Giappone di fronte ad una religione di taglio
chiaramente politeista nella sua espressione,
ma che nel suo approccio al sacro richiama
un Principio Vitale Originario unico come
sorgente di ogni vita e motore interno del-
l’intero Universo. Lo scintoismo non si rifà a
nessun fondatore né ha un corpus dottrinale
rigido, ma è costituito da tutto un insieme di
riti e miti, atteggiamenti e valori religiosi, che
hanno la loro origine nel suolo giapponese e
che si sono tramandati per generazioni nella
religiosità popolare, avendo trovato un loro
consolidamento e definizione in precisi
momenti della storia giapponese grazie al
sostegno del potere politico costituito. Non
è quindi una religione per il singolo, ma per
la collettività. Le sue manifestazioni girano
attorno alla famiglia e al villaggio, e si proiet-
tano verso la nazione giapponese e il cosmo.
È una religione che nutre il senso del sacro in
tutti i fenomeni naturali e in tutti gli aspetti
della vita umana. Tutto sarebbe sacro, tutto
in qualche modo sarebbe divino.
Tutte queste tradizioni, così come il buddhi-
smo, hanno un approccio non personale alla
Realtà Ultima; e di conseguenza, possiamo
dire che offrono un’ermeneutica non perso-
nalistica della realtà umana. La rivelazione
ebraico-cristiana mostra il volto personale di
Dio e insegna il valore intrinseco ad ogni
essere umano, proprio perché chiamato da
Dio ad un rapporto personale con Lui e con
gli altri esseri umani. La sapienza orientale,
invece, riconosce la sacralità dell’esistenza
umana e si apre con estremo rispetto verso
il Mistero che la fonda, ma non si pronuncia
esplicitamente sull’identità personale e per-
sonalizzante di Dio neppure dell’uomo. 
L’uomo non si comprende “di fronte” al
Divino, “diverso” dal Sacro: l’uomo è un
tutt’uno con la Natura, è un’espressione
dell’Ordine Cosmico, è “una parte” del
Tutto. L’uomo, quindi, non ha valore in sé da
solo. Il suo valore gli viene dato da ciò che
rappresenta per l’insieme: la Natura oppure
la Società. L’uomo fa parte della Natura, che
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è proprio questo: Natura, Realtà Totale che
contiene in sé il Divino, non realtà autonoma ma
in un ultima istanza dipendente da Dio, il suo
Creatore, così come invece è nella tradizione
ebraico-cristiana.
L’obiettivo massimo dell’uomo è comprendere
il Tao (la “Via”) o il Dharma (la “Legge
Cosmica”) e vivere in armonia con questo
Tutto fondante. L’uomo non è un “tu” di un
Dio Creatore e Personale, che fa l’uomo per-
sona: è uno dei tanti volti del Tao/Dharma che
si esprime nella persona umana, capace di dive-
nire consapevole della propria esistenza, in più
o meno grado secondo il maggior o minor
impegno ascetico e meditativo.

L’UOMO: CENTRO DELL’ESPERIENZA RELI-
GIOSA
Il confucianesimo e il taoismo in Cina (e nei paesi
sotto il suo influsso culturale), lo scintoismo in
Giappone, ed il buddhismo in tutti i paesi
dell’Estremo Oriente, hanno nutrito la religiosità
di questi popoli partendo sempre da un approc-
cio pratico ed esperienziale. Si potrebbe dire che

sono religioni che nascono “dal basso”, senza
una pretesa di essere state suscitate “dall’Alto”.
Non è un’esperienza rivelativa della Divinità ciò
che fonda queste religioni; ma è lo sforzo perso-
nale e collettivo dell’uomo per tirar fuori il
meglio di sé, ciò che lo apre alla dimensione reli-
giosa.
Tra queste tradizioni, il confucianesimo è quella
che più si incentra sul piano morale, senza svi-
luppare né una teologia né una mitologia che si
interroghino o suggeriscano sulla Realtà Ultima.
L’insegnamento di Confucio (551-479 a.C.), che
per più di due millenni è stato un pilastro cen-
trale della cultura cinese e anche degli altri popo-
li dell’Estremo Oriente, si fonda sul tentativo di
restaurazione dei valori di una moralità antica,
che basava le azioni sulle cinque virtù di genti-
lezza, rettitudine, decoro, giudizio e lealtà, oltre
a insistere sulla venerazione per i genitori, sia vivi
che dopo morti. Il fondamento dell’etica confu-
ciana è il concetto di jen (termine che si può tra-
durre come “amore”, “benevolenza”, “bontà”
oppure “umanità”). Jen è la virtù fondamentale
da cui derivano tutte le virtù. L’ideogramma de

C
o
s
c
i
e
n
z
a

15

6
°
2
0
1
0

busquet

Il Grande Buddha seduto del Monastero dell’Isola di Lantau, Hong Kong, Cina



(“virtù”) originariamente designava non pri-
mariamente una qualità acquisita attraverso
un comportamento etico corretto, ma anzi-
tutto una potenza o forza inerente alla pro-
pria natura. In Confucio, le qualità morali del-
l’uomo esprimono un ordine cosmico uni-
versale al quale l’essere umano nella sua esi-
stenza contingente aderisce. Jen è, dunque,
prima di ogni altra cosa, una manifestazione
della natura profonda del Cielo riflesso nel
cuore umano. Così come il Cielo è assenza
di ogni falsità, così l’uomo deve essere since-
ro, cioè aderire pienamente alla propria
natura e svilupparla integralmente: «La since-
rità è la Via del Cielo, tendere alla sincerità la
Via dell’uomo. (…) Tendere alla sincerità
significa scegliere il bene ed attenervisi fer-
mamente»1. Se fa così, l’essere umano non
solo perfeziona sé stesso, ma influisce sugli
altri per il loro bene: «Solo colui che ha la
massima sincerità sotto il Cielo è capace di
trasformare gli altri»2. Da questa prospettiva,
la virtù di jen suggerisce relazionalità, proie-
zione verso l’altro, socialità. Significa acco-
glienza dell’altro all’interno di un rapporto
interpersonale perfettamente consone alla
natura più intima dell’essere umano. Ogni
rapporto è importante e va rispettato e vis-
suto secondo ciò che la tradizione ha tra-
mandato: nel rapporto tra genitori e figli, tra
sovrano e sudditi, tra fratelli, tra marito e
moglie, tra amici. Si potrebbe dire che il con-
fucianesimo ha un approccio socializzante nei
confronti dell’uomo. Non insegna chi è l’uo-
mo dal punto di vista metafisico; ma guida
l’uomo per la via della giustizia e dell’armo-
nia, cosmica e sociale. 
Il taoismo, invece, fa una riflessione più meta-
fisica sull’esistenza. È appunto l’insegnamento
sul Tao, sulla Via; ma in ogni caso è fonda-
mentalmente l’uomo la misura e l’orizzonte
dell’esperienza religiosa. Il Tao Te King (“Il
Libro della Via e della Virtù”), il testo sacro
centrale di questa tradizione, inizia con que-
ste affermazioni: «Conoscere gli altri è intel-
ligenza; ma conoscere se stessi è saggezza
superiore. Imporre la propria volontà agli
altri, è forza; ma imporla a se stessi, è forza
superiore. Essere sufficienti per se stessi è la
vera ricchezza; governare se stessi è il vero
carattere».  La vita umana è complessa e
richiama sempre al Mistero, al Tao originario
che si manifesta nelle molteplici vie che si
aprono davanti all’uomo lungo la propria esi-
stenza, la quale si trasforma senza sosta nel-

l’interazione continua tra opposti: il maschile
e il femminile, la luce e il buio, il positivo e il
negativo, lo yin e lo yan.
L’esperienza dell’illuminazione del Buddha
storico, su cui si basa tutta la dottrina e la
prassi buddhiste, parte dalla constatazione
dell’universalità dello stato esistenziale di
insofferenza ed insoddisfazione dell’essere
umano e dell’aver colto la possibilità di supe-
rare la sofferenza, vincendo l’ignoranza da
dove essa proviene, mediante la visione
sapienziale che l’ascesi e una pratica medita-
tiva adeguate generano. Il buddhismo origi-
nariamente non si propone di dare una spie-
gazione metafisica astratta sull’esistenza o di
pronunciarsi sulla Realtà Ultima, ma di aiuta-
re l’uomo concreto ad evitare la sofferenza.
L’obiettivo che propone ai suoi seguaci è il
raggiungimento del nirvana, cioè di quello
stato in cui non ci sono più tensioni né oppo-
sizioni dentro o fuori di sé, giacché ogni
brama e desiderio si sono spenti come con-
seguenza dell’accettazione piena della realtà
così com’è, nella consapevolezza perfetta
dell’interdipendenza di tutti gli esseri sen-
zienti e nella comprensione del Dharma, la
Legge Universale che lega tutti i fenomeni tra
di loro in una successione indefinita di cause
ed effetti.

L’ESSERE UMANO: UN BUDDHA IN
POTENZA
Il buddhismo nasce nel nord dell’India come
una reazione al bramanesimo indù, al rituali-
smo devozionale della religione ufficiale che
non dà risposte immediate all’infelicità
umana. Non offre una teologia sulla Divinità,
ma insegna all’uomo ferito come guarire del
suo male esistenziale. “Chi persegue il pro-
prio bene, si affretti a strapparsi di dosso la
freccia che porta conficcata”3, recita un anti-
co aforisma attribuito al Buddha, il quale
mantenne il suo silenzio sulla Divinità quan-
do gli venne chiesto di pronunziarsi su di
Essa. 
Il Sūtra del Loto, uno dei testi sacri più signifi-
cativi del buddhismo Mahāyāna, insegna che
tutti sono destinati a diventare “buddha”,
cioè “illuminati” o “risvegliati”. I desideri
disordinati, che generano ansietà e sofferen-
za in se stessi e opposizioni e discordie con
gli altri, nascerebbero dall’ignoranza di que-
sta verità fondamentale dell’esistenza umana.
L’essere umano raggiungerebbe la felicità
attraverso la coscienza della propria intrinse-
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ca illimitata potenzialità di autotrascendersi. Da
qui, la centralità che nel buddhismo ha il coltiva-
re la consapevolezza di ciò che accade dentro di
sé e attorno a sé. Diventando coscienti di ciò
che si è, naturalmente l’atteggiamento interiore
cambia e, di conseguenza, cambia esternamente
il proprio agire.
La scuola di buddhismo Zen distingue tra il “sé
passeggero” e il “vero sé”. Il primo sarebbe
costituito dal corpo fisico e dallo spirito e sareb-
be il sé che sperimenta la mutabilità legata alle
sensazioni, alle sofferenze e alle gioie che porta
con sé la vita quotidiana. Il secondo esisterebbe
in qualche modo ancora prima di essere stato
generato dai propri genitori. Il primo sarebbe il
“sé osservato” ed il secondo il “sé osservante”.
Questo “sé osservante” può essere percepito in
diversi modi, ma in ultima istanza è nel rapporto
con gli altri che può essere conosciuto. 
L’uomo, nella tradizione buddhista, pur essendo
sempre visto come parte di un Tutto e come
manifestazione fenomenologica di un insieme di
condizioni che lo delineano ad ogni
momento concreto, è anche considerato
come quell’esistenza capace di esprimere e di
afferrare, nella propria coscienza, il Dharma che
lo sorregge. È in questo senso che l’uomo diven-
ta “centro dell’universo”; non nel senso egocen-
trico di mettere tutti e tutto al proprio servizio,
ma nel senso che può ritrovare in sé il legame
con ogni esistenza, fenomenologicamente fuori
di sé ma ontologicamente unita intrinsecamente
a sé. La finalità del buddhismo, quindi, sarebbe
quella di risvegliare gli esseri umani alla consape-
volezza dell’unità indissolubile tra le proprie sin-
gole vite e la Vita dell’intero cosmo.
Un autore buddhista contemporaneo, Nikkyō
Niwano (1906-1999), scrive: «Siccome siamo
tutti figli del Buddha, dovremmo cercare di non
avere pensieri ignobili, scorretti o fuorvianti, ma
ricordarci costantemente che siamo in essenza
Buddha e cesellare questo pensiero nei nostri
cuori. Nelle nostre vite quotidiane, dovremmo
essere decisi ad agire come figli del Buddha. Se
faremo così, i nostri volti assumeranno un’e-
spressione di nobiltà, saremo rispettati e stimati
dagli altri, e andremo d’accordo»4. L’espressione
“figli del Buddha” va tuttavia interpretata in
senso buddhista: la natura profonda dell’uomo
non è altro che la stessa natura del Buddha.
Infatti, non c’è, nella genuina tradizione buddhi-
sta, nessuna connotazione di un legame di tipo
“personale” tra il Buddha e l’essere umano,
attraverso un atto creativo o un intervento
provvidenziale della Realtà Ultima nei confronti

dell’uomo. Nel buddhismo, il Buddha rimane
semplicemente il “corpo” del Dharma, cioè la
sua manifestazione luminosa nella dimensione
dell’esistente; non è mai né il Creatore, né il
Benefattore provvidente che sceglie di sostene-
re la nostra esistenza.
La natura buddhica è un elemento essenzial-
mente comune a tutto ciò che esiste, non una
prerogativa degli esseri umani. La comune natu-
ra buddhica rende possibile l’armonia cosmica.
È ciò che esprime il concetto buddhista di jinen
hōni, il “manifestarsi spontaneo della Legge
Universale”, che indica come ogni cosa possa
esprimere bene la propria unicità soltanto nel
giusto rapporto con l’insieme. In questa visione,
l’uomo scoprirebbe che «tutti gli esseri umani
sono essenzialmente uguali e, allo stesso
tempo, ciascuno possiede una propria singola-
rità»5. 
Secondo il Sūtra del Loto, anche nelle persone
malvagie la natura buddhica non viene meno. Il
compito basilare di ogni buddhista, consiste-
rebbe nel rispettare la natura buddhica in ogni
essere umano e, nel contempo, di aiutare gli
altri a scoprire la dignità di cui per natura sono
investiti. Ed è per questo motivo che il buddhi-
sta venera non soltanto il Buddha, ma anche
ogni essere umano nel quale il Buddha risiede
in potenza.
Siccome la natura buddhica è inerente all’esse-
re umano, di conseguenza, per riuscire ad
esprimere il meglio di sé, basta che l’uomo
ritorni alla sua genuina natura. I termini buddhi-
sti giapponesi musō (“senza forma”) e musa
(“senza azione”) esprimono la positività etica
della “non forma” e dell’inazione. Non ci s’im-
pone né una “forma” né un “agire” dal di fuori,
ma si permette alla propria natura di sbocciare
spontaneamente dall’interno di se stessi. 
La visione buddhista, non contemplando la
volontà creatrice di Dio che chiama l’uomo
all’esistenza, non fornisce elementi determinan-
ti che avallerebbero un maggior valore della
vita umana rispetto a quella degli altri esseri
senzienti. Nella tradizione buddhista, ogni vita
va senz’altro rispettata come manifestazione
del Dharma, ma non vi sono le categorie basila-
ri su cui fondare chiaramente il valore inaliena-
bile della vita umana, qualitativamente non
paragonabile alle altre espressioni della vita nel
mondo animale o vegetale. Il tratto fenomeno-
logico che, tuttavia, distingue l’uomo dagli altri
esseri viventi sarebbe la coscienza, ed è proprio
questa che renderebbe l’uomo responsabile di
come usa le proprie capacità. 
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L’UOMO: UN “ESSERE IN RELAZIONE”
L’ontologia buddhista si potrebbe condensa-
re in poche parole: l’essere è relazione, la rela-
zione è essere. Niente di ciò che esiste, esiste
fuori della relazione. Tutto ciò che è relazio-
ne, “è”. Affermando che tutto l’esistente è
interdipendente, il buddhismo vuole sottoli-
neare che è proprio nell’interagire fenome-
nologico tra le cose che queste vengono
all’esistenza. Ogni cosa esiste nella misura in
cui è in interazione con ciò che non è se
stessa, ma che le fornisce la possibilità di
essere; quindi, la relazione sarebbe il fonda-
mento metafisico dell’essere6.
Il buddhismo Mahāyāna, inoltre, ha sviluppa-
to il concetto di śūnyatā, “vuoto”, come fon-
damento dell’esistente; cioè, nulla è in sé, ma
ogni cosa è soltanto nella misura in cui è nel
rapporto. In tal senso, per il buddhismo, la
categoria della “relazione”, come fondamen-
to ontologico, non sarebbe specifica dell’es-
sere umano, ma sarebbe condivisa da tutto
l’esistente.
È stato detto che «l’apporto teorico più ori-
ginale prodotto dal buddhismo (…) consiste
nella formulazione di una prospettiva che, in
termini moderni, potremmo chiamare
“modello” a rete”»7. La realtà, infatti, viene
analizzata non come un insieme di enti a sé
stanti che entrano in relazione, ma come il
frutto di un insieme di relazioni sincroniche e
trasformazioni diacroniche, che generano il
mondo fenomenico così come esiste
momento per momento. I principi generali
su cui si basa questa visione sono la teoria
degli skandha (“aggregati”) e la teoria del
pratītyasamutpāda (“coproduzione condizio-
nata o interdipendenza”). Tutto ciò che esi-
ste ha una causa ed è condizionato da mol-
teplici fattori, i quali hanno fatto sì che ciò
esista ora così com’è; allo stesso tempo, ogni
cosa è causa originante ed è condizionante,
pur se in modo parziale, di come esistono
altri enti nella forma che attualmente rive-
stono. Niente di per sé esisterebbe, ma tutto
esiste in interdipendenza con il resto, in una
rete indefinita di cause ed effetti che configu-
rano l’esistente. L’affermazione tipicamente
buddhista dell’inesistenza del sé (sancs. anāt-
man, giapp. muga) va intesa in questo senso.
Non si tratta della negazione ontologica della
realtà in quanto tale, ma di un sé assoluto
esistente al di fuori della relazionalità. La dot-
trina sull’interdipendenza può essere consi-
derata quella più caratteristica dell’insegna-

mento buddhista e una delle poche piena-
mente in comune, anche nell’interpretazione
dei suoi elementi essenziali, tra tutte le diver-
se scuole buddhiste.
Il punto essenziale sul quale divergono alla
radice buddhismo e cristianesimo, si potreb-
be individuare nell’idea della creazione ex
nihilo, che si trova a monte della fede cristia-
na, completamente assente nella tradizione
buddhista. Nel cristianesimo, l’uomo è una
“creatura”, cioè un essere chiamato all’esi-
stenza dal Creatore per un Suo specifico
disegno d’amore. Nel buddhismo, l’uomo è
un’“esistenza interdipendente” che esprime
in un tempo e spazio precisi, mutando conti-
nuamente, l’eterna legge della causalità. Dalla
prima visione, emerge il concetto di “perso-
na” applicato sia a Dio, sia all’essere umano:
Dio è il Soggetto Assoluto, fonte dell’essere
e di ogni esistenza, che crea liberamente
l’uomo come soggetto responsabile capace
di accogliere o rifiutare il Suo progetto origi-
nario. Dalla seconda visione, si staglia il con-
cetto di “inesistenza del sé”, chiave erme-
neutica per spiegare nel buddhismo tutto l’e-
sistente, incluso l’uomo.
Nella visione buddhista, l’affermazione del-
l’assenza del sé in sé è ciò che apre l’uomo
all’empatia compassionevole con gli altri,
giacché viene superata radicalmente la com-
prensione dualistica che contrappone un “io”
ad un “tu” esterno a se stesso.
L’emblematica compassione buddhista
nascerebbe, infatti, dall’interazione positiva
tra due non-sé-in-sé che, avendo superato l’il-
lusione dell’identità distinta, si incontrano
grazie all’essersi liberati dal loro “io autono-
mo” illusorio. 

Note
1 L’Invariabile Mezzo, 20 (opera attribuita a Tzu-
szu, nipote di Confucio).
2 L’Invariabile Mezzo, 23.
3 Sutta  Nipāta, 592.
4 N. NIWANO, Invisible Eyelashes, Kosei, Tokyo
1994, 108.
5 Ibid., 114.
6 Cfr. C. BUSQUET, Tra Oriente e Occidente alla
ricerca di un senso, Città Nuova, Roma 2007, pp.
114-119.
7 G. PASQUALOTTO, Il Buddhismo, Mondadori,
Milano 2003, p. 42. 
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Pubblichiamo in questo numero di Coscienza la prima parte di una riflessione di mons. Ignazio
Sanna sul tema dell’educazione, o più correttamente sullo strettissimo rapporto tra l’educazione
e la questione antropologica. Il contributo del vescovo Sanna risulta ancora più  significativo ora
che si apre il nuovo decennio pastorale, che i recenti Orientamenti dei vescovi italiani (Educare
alla vita buona del Vangelo) dedicano proprio alla sfida educativa. La seconda parte del saggio
comparirà sul prossimo numero della rivista, a partire dal quale, e per tutto il 2011, si aprirà un
Forum di discussione sul tema, al quale invitiamo sin d’ora i lettori. 

UN METODO PER L’EDUCAZIONE

n’educazione umana integrale sarà tanto più valida e adeguata quanto più effi-
cace sarà il metodo che adotta. Ora, a mio parere, un metodo di un’educazione parti-
colarmente efficace lo si riscontra in quel passo del Deuteronomio che descrive come il
padre debba raccontare al figlio il nucleo della storia della salvezza. Come il padre rac-
conta al figlio la storia degli interventi di Dio a favore del suo popolo, così, in qualche
modo, la comunità cristiana deve raccontare la storia della salvezza. In fondo, all’origi-
ne della costituzione dell’identità culturale di un popolo, prima ancora della sua iden-
tità territoriale e giuridica, c’è il racconto di un grande evento, della vita e delle gesta
di grandi personaggi, dei cosiddetti padri della patria, delle tradizioni, degli usi e dei
costumi degli antenati. L’identità storica, politica, religiosa di un popolo è legata ai rac-
conti che conservano il patrimonio di valori che sta alla base di determinati modelli di
comportamento. I miti, le leggende, le saghe sono gli strumenti per raccontare e tene-
re viva la memoria e l’identità di un popolo. Un popolo senza racconti è destinato a
perdere la propria identità, a morire. Dice il testo della Scrittura: «Quando in avveni-
re tuo figlio ti domanderà: che significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme
che il Signore nostro Dio vi ha dato? tu risponderai a tuo figlio: eravamo schiavi del
faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente» (Dt 6, 20-21).
Dunque, la comunità cristiana educa i suoi membri e trasmette loro i valori fondamen-
tali raccontando la storia della salvezza, e contribuendo così a costruire la loro iden-
tità. 

L’AZIONE EDUCATIVA DI DIO

Dalla storia della salvezza, quindi, ricaviamo l’insegnamento che Dio Padre è un educa-
tore, che educa il suo popolo con uno stile particolare. Di conseguenza, la pedagogia
della comunità cristiana, della famiglia e della scuola, luoghi primari di formazione
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umana e cristiana, non può non riprodurre
in qualche modo una immagine della pedago-
gia Dei, ossia della pedagogia di Dio che
educa il suo popolo come un padre educa il
figlio. In ultima analisi, tutta la storia della sal-
vezza è una grande pedagogia divina dei
popoli e dei singoli uomini. La Dei Verbum
scrive che i libri dell’AT sebbene contengano
cose imperfette e temporanee dimostrano
tuttavia una vera pedagogia divina (Dv, 15). E
la caratteristica di questa pedagogia divina è
quella di porre al centro Dio stesso. Essa,
perciò, prima ancora di una possibile valenza
formativa, ha una valenza soteriologica e
mette in risalto come la dignità dell’uomo da
educare abbia il suo ultimo fondamento nel-
l’essere questi creato ad immagine e somi-
glianza di Dio. A differenza della paideia
greca, la paideia biblica ha come oggetto ulti-
mo la salvezza che viene operata da Dio
stesso, non la felicità o l’interna autoforma-
zione dell’uomo. Essa non può perciò forni-
re indicazioni dirette per una pedagogia
umana, ma rivela l’agire salvifico di Dio, che
ama educando ed educa amando. 
La lettera agli Ebrei (Eb 12, 9-11) presenta
un serrato confronto tra lo stile pedagogico
dell’uomo e quello di Dio, ed evidenzia la
profonda differenza che esiste tra la paideia
divina e quella umana: effimera, penosa e dai
criteri incerti la paideia dei padri terreni (si
pensi, in Ef 6,4, alla condanna di una educa-
zione paterna improntata a durezza); vera-
mente proporzionata ad efficaci risultati di
santità e perfezione quella del Padre celeste.
Questa paideia del Padre celeste segue la
strategia dei tempi lunghi e perciò richiede il
coraggio della pazienza e della speranza per
poter conseguire frutti di gioia, di pace, di
giustizia. Il traguardo del lungo processo
educativo divino, comunque, non è un uomo
autosufficiente e in pace con sé, ma un uomo
virtuoso e in pace con Dio. 
L’azione educativa di Dio per il suo popolo è
ben delineata dal Cantico di Mosè riportato
in Dt 32, 10-12: «Egli lo trovò in una terra
deserta, in una landa di ululati solitari. Lo
educò, ne ebbe cura, lo allevò, lo custodì
come pupilla del suo occhio. Come aquila
che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi
nati, egli spiegò le sue ali e lo prese, lo sol-
levò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo,

non c’era con lui alcun Dio straniero».
Questo passo biblico non è isolato ma espri-
me una persuasione costante della Scrittura:
il grande educatore del suo popolo è Dio. Il
castigo più terribile che potrebbe colpire gli
uomini della Bibbia non sarebbe quello di
punizioni particolari, ma quello di sentirsi
abbandonati dalla guida amorevole, sapiente,
instancabile di Dio, Padre provvidente e
signore del futuro.
Se si riflette un momento su questo passo
del Deuteronomio, si può vedere come nell’a-
zione educativa divina si possano individuare
alcuni connotati ben precisi. Essa comporta
dei momenti di rottura con il passato (l’usci-
ta dalla terra deserta, dalla landa di ululati
solitari); si compie attraverso una crescita
progressiva, propiziata da gesti di attenzione
e di amore (lo educò, ne ebbe cura, lo
custodì); comporta una partnership e una
elevazione profonda dello spirito (lo sollevò
sulle sue ali); esige una fiducia assoluta e
incondizionata (il Signore lo guidò da solo,
non c’era con lui alcun Dio straniero).
Secondo il card. Martini, da cui attingo que-
sta lettura biblica (Dio educa il suo popolo,
Centro Ambrosiano, Milano 1987), molti
insuccessi educativi hanno la loro radice nel
non aver capito che è precisamente Dio che
educa il suo popolo, nel non aver colto la
forza del programma educativo espresso
nelle Scritture, nel non essersi alleati col
vero educatore della persona. D’altro canto
una fiducia rinnovata nella forza educativa
del Vangelo può ridare fiato a molti nostri
educatori, togliere loro la sensazione di
dover portare un peso superiore alle pro-
prie forze e di lottare contro nemici troppo
forti.
I valori che esprime una retta concezione di
Dio educatore non sono in contrasto con
quelli che esprime una sana comprensione
laica dell’educare, intesa nei suoi aspetti
positivi, e cioè nella percezione dell’impor-
tanza della libertà, nel sommo rispetto per
chi è educato, nella rinuncia a ogni manipo-
lazione. Infatti il vero senso della libertà pre-
suppone che si sappia per che cosa si è libe-
ri; il rispetto per l’educando non viene dato
con un atto di fiducia cieco, ma confidando
nel “maestro interiore”, che muove e attira
ciascuno; ogni manipolazione educativa viene
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esclusa dalla certezza che è nel santuario della
coscienza, nel cuore, che ciascuno assume le
decisioni definitive.

L’AZIONE EDUCATIVA E LA QUESTIONE

ANTROPOLOGICA

Ora, oggi come oggi, la visione cristiana dell’uo-
mo sottesa alla pedagogia divina si scontra con
la cosiddetta questione antropologica. Il
Concilio Vaticano II e il magistero postconcilia-
re dei pontefici hanno difeso con coraggio e
profezia la visione cristiana della natura e del
destino dell’uomo alla luce del mistero di
Cristo. Soprattutto Giovanni Paolo II, difensore
strenuo dei diritti dell’uomo, ha indicato ripetu-
tamente l’uomo come la via fondamentale della
Chiesa. Negli ultimi decenni, tuttavia, si è dolo-
rosamente registrata una distanza sempre più
accentuata tra la visione cristiana dell’uomo e
quella della cultura liberale-radicale. Con l’affer-
marsi delle biotecnologie e del riduttivismo
scientista da una parte, e il diffondersi dell’indif-
ferenza religiosa dall’altra, si è drammaticamen-
te imposta, appunto, la “questione antropologi-
ca”. «È in corso, infatti, con una forza e una radi-
calità che si sono accresciute negli ultimi decen-
ni, una trasformazione o ridefinizione dei
modelli di vita, dei comportamenti diffusi e dei
valori di riferimento, e sempre più anche delle
scelte legislative, amministrative e giudiziarie,
che cambia in profondità gli assetti sociali e i
profili di una civiltà formatasi attraverso i secoli
con il contributo determinante del cristianesi-
mo. Ciò avviene con particolare evidenza negli
ambiti della tutela della vita umana, della famiglia,
della procreazione e di tutto il complesso dei
rapporti affettivi, che rappresentano, insieme al
lavoro, al guadagno e al sostentamento, e natu-
ralmente alla sicurezza del vivere, i fondamenta-
li interessi e le preoccupazioni quotidiane della
gente» (C. Ruini, La Chiesa in Italia: Da Loreto ai
compiti del presente, in Vita e Pensiero n. 6/2004,
pp. 7-16, qui 12). 
È importante precisare, tuttavia, che l’origine
della questione antropologica è strettamente
intrecciata con la questione teologica. Il proble-
ma dell’uomo, cioè, è direttamente intrecciato
con il problema di Dio. La crisi di Dio, infatti, ha
condotto lentamente alla crisi dell’uomo. La
postmodernità, con la crisi della metafisica e
l’avvento del pensiero debole, ha messo in crisi
i classici assoluti metafisici: “Dio, uomo,

mondo”. La prima conseguenza dell’indeboli-
mento del concetto di Dio è l’indebolimento del
concetto dell’uomo. All’idea forte della natura
umana, considerata immutabile perché creata da
Dio, si è sostituita, perciò, l’idea debole di una
natura umana, considerata manipolabile, perché
prodotta dalla biotecnologia. La conseguenza
terribile di questa trasformazione è che tutto
ciò che è “fatto” può essere anche “disfatto”.
L’uomo postmoderno non vuole accettare i
limiti della natura umana e tenta di creare nuovi
modelli di esistenza, determinati non dalla
“sacralità” della vita ma dalla “qualità” della
medesima. L’avvento delle correnti del post-
umanesimo e del trans-umanesimo nel mondo
della bioetica e dell’ingegneria genetica rende
più difficile la ricerca delle tracce di Dio nella
vita, perché la traccia divina più eloquente è
l’uomo stesso, sia perché egli è stato creato a
immagine di Dio, sia, soprattutto, perché Dio
stesso è diventato uomo. Se l’uomo non è pro-
creato ma clonato, viene considerato una foto-
copia dell’uomo e non un dono di Dio. Inoltre,
se l’uomo è trasformato in simil-macchina, si
ammira la potenza della macchina ma si dimen-
tica l’onnipotenza di Dio, il cui «nome è grande
su tutta la terra» (Sal 8). 

Quest’uomo della postmodernità ha sete della
trascendenza ma cerca inutilmente di estinguere
tale sete con le cose immanenti di questa terra:
beni materiali, gratificazioni culturali, successo
professionale, legami affettivi. Si sono moltiplica-
ti i pozzi della tecnologia e dell’ideologia, capaci
di creare nuovi desideri ma incapaci di estingue-
re la sete di senso. Abbondano i mezzi. Ma scar-
seggiano i significati. Si dilatano i desideri, e que-
sti, non gratificati, producono la rivalità mimeti-
ca, che è all’origine della violenza e del conflitto
sociale. La civiltà dei desideri ha preso il posto
della società dei bisogni. Però la soddisfazione
dei desideri materiali produce solo il “ben-esse-
re” dell’uomo, mentre solo la soddisfazione dei
bisogni spirituali arricchisce l’“essere” del mede-
simo. Per legare i desideri ai bisogni è urgente la
coniugazione d’una giusta antropologia del limi-
te con una sapiente pedagogia della creaturalità,
nonché l’attenta l’individuazione delle domande
vere cui dare delle risposte giuste. 

La questione antropologica, in definitiva, eviden-
zia che il nemico contro il quale bisogna oggi
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combattere la battaglia di civiltà non è tanto
l’ateismo e quindi il problema di Dio-non
Dio, ma quello ancora più elementare dell’u-
manità dell’uomo e quindi il problema di
uomo-non uomo. La Chiesa si trova oggi
nella necessità di difendere l’uomo per difen-
dere Dio, mentre prima difendeva Dio per
poter difendere l’uomo. Ciò che viene
messo a rischio dal biocentrismo della cul-
tura radicale e da una mentalità di scienza
senza coscienza è proprio l’umanità dell’uo-
mo, quel qualcosa che non si può ridurre a
semplice materiale biologico. La scienza, cui
oggi si è demandato il compito di risolvere
ogni problema umano, togliendolo dalla fede
o dalla religione, dispone di un concetto
“ridotto” di vita, che consiste nella pura e
semplice vita biologica, senz’altro senso né
altro significato che oltrepassi la pura e sem-
plice funzionalità degli organi umani. L’uomo
è ridotto a materia prima, alla materia prima

più importante, come scrisse Heidegger già
nel 1951. La individualità della vita persona-
le è diluita nella genericità della vita biologi-
ca, nella pura materia biologica, nella funzio-
nalità organica delle “parti separate” del-
l’uomo. La vita umana è diventata un mate-
riale biologico, una materia di ricambio, una
riserva di donazione di organi. Se l’uomo è
ridotto a un prodotto della biologia, tutti lo
possono manipolare e non è più inviolabile,
mentre se è una persona, rimane un miste-
ro che tutti devono rispettare nella sua tra-
scendenza. Prima faceva problema imposta-
re in modo corretto il rapporto uomo-
sovrumano, e cioè il rapporto dell’uomo
con il soprannaturale, con l’alto, con il divi-
no. Ora fa problema impostare corretta-
mente il rapporto uomo-infraumano, cioè il
rapporto dell’uomo con le creature a lui
inferiori, con il mondo animale e il mondo
delle cose. 
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L’AZIONE EDUCATIVA E IL DOVE DI DIO

Perché l’educazione sia orientata cristianamente
è necessario ribadire che Dio, Padre educatore,
è il tu e il dove dell’uomo. Nella misura in cui
l’uomo rimane nel dove di Dio conserva la sua
identità. Quando abbandona questo dove smar-
risce la sua identità, scoprendosi nudo, in con-
flitto con la donna e con il mondo circostante
(cfr. Gn, 3). Ma per salvaguardare il dove di Dio,
l’uomo ha bisogno, anzitutto, di purificare la sua
concezione di Dio. La parola “Dio” è la più stra-
pazzata della storia, perché la si usa indifferen-
temente per ringraziare del bene ricevuto e per
giustificare il male arrecato. Si pensi a quante
azioni sono attribuite a Dio, con l’intento non
dichiarato di nascondere la responsabilità della
malizia umana, o di quante catastrofi naturali o
disgrazie umane Egli è ritenuto responsabile a
torto o a ragione. È vero che non è facile parla-
re di Dio, anche se il suo nome e la sua invoca-
zione ritornano spesso, a proposito e a spropo-
sito, sulla bocca della gente comune. Secondo il
filosofo J.L. Marion, la parola “Dio” sarebbe
addirittura diventata impronunciabile, e qualora
essa venisse pronunciata finisce sempre per tra-
sformarsi in forme idolatriche inaccettabili. Ma è
anche vero che Gesù stesso ha dato il nome a
Dio, chiamandolo Padre, ed ha insegnato ai
discepoli di tutti i tempi a chiamarlo e pregarlo
con questo vero nome.
Chi ha un concetto giusto di Dio, quindi, lo
prega come Padre e lo rispetta come il mistero
assoluto, che supera ogni rappresentazione ed
immaginazione. Nessuno scrittore o agiografo al
mondo può scrivere la sua biografia. Dio, noi lo
adoriamo nel suo mistero, lo conosciamo dalle
sue opere, ma non lo comprendiamo. «Se lo
comprendi – dice sant’Agostino – non è Dio”
(Sermo 52, 16). «Dio è amore» (1Gv 4, 16), scri-
ve san Giovanni; «Dio è il Dio dell’amore», ripe-
te san Paolo (2Cor 13, 11). Il Dio di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo è un
Dio vivente, che ha amato fino alla morte. Solo
un Dio vivente che ha assunto un volto e un
cuore umani può lasciarsi incontrare dall’uomo.
Non si può non condividere la preoccupazione
di Benedetto XVI nel presentare il volto umano
di Dio agli uomini e alle donne di oggi, perché
per capire l’essere personale dell’uomo bisogna
partire dall’essere personale di Dio.
L’esperienza di Dio, infatti, è più determinate
per capire l’esperienza dell’uomo di quanto l’e-

sperienza dell’uomo non lo sia per capire la
natura di Dio Uno e Trino.
È opportuno ribadire, quindi, che Dio non è un
concetto da capire, ma una realtà da vivere ed
un’esperienza da fare. L’esperienza, perciò, e
non la comprensione è la via privilegiata per
giungere ad un possibile e corretto concetto di
Dio. È significativo, per esempio, a tale riguardo,
che la trilogia trinitaria delle encicliche di
Giovanni Paolo II non nomini mai la Trinità con
il nome di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito,
ma ne descriva invece la relativa azione storico-
salvifica attraverso la quale noi facciamo espe-
rienza della sua presenza e della sua esistenza in
tre distinte persone divine. Per cui, la Redemptor
Hominis descrive l’azione del Figlio come reden-
zione, la Dives in misericordia descrive l’azione del
Padre come un intervento di misericordia, la
Dominun et Vivificantem descrive l’azione dello
Spirito Santo come vita. La Trinità in se stessa,
dunque, la conosciamo attraverso la Trinità che
opera nella storia della salvezza. Il Dio padre in
se stesso lo conosciamo attraverso la sua opera
di padre nella storia della salvezza. Benedetto
XVI, alla domanda se si possa davvero amare
Dio, risponde di sì, perché Dio «non è rimasto
in una distanza irraggiungibile, ma è entrato ed
entra nella nostra vita. Viene verso di noi, verso
ciascuno di noi, nei sacramenti attraverso i quali
opera nella nostra esistenza; con la fede della
Chiesa, attraverso la quale si rivolge a noi;
facendoci incontrare uomini, che sono da lui
toccati, e trasmettono la sua luce; con le dispo-
sizioni attraverso le quali interviene nella nostra
vita; con i segni della creazione, che ci ha dona-
to» (Lettera a Famiglia Cristiana, 5 febbraio 2006).
Mettendo al centro l’azione di Dio si pone in più
chiara luce l’attività sia dell’educatore che del
soggetto da educare: l’educando viene stimolato
a collaborare con la forza interiore che è in lui,
di cui la comunità educante è alleata. Predomina
dunque il rispetto per il processo di autotra-
scendenza morale, intellettuale e religiosa dell’a-
dolescente in cammino verso il proprio io
autentico.
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LA QUESTIONE GIUSTIZIA “BALLERINA”
e avessi cominciato a scrivere questo articolo quando me lo hanno chie-

sto, cioè in settembre, adesso lo avrei dovuto rivedere a fondo; e se tardassi anco-
ra una quindicina di giorni, dovrei aggiornarlo ulteriormente. Intanto una prima
precauzione mi consiglia di cambiare i tempi dei verbi, essendo del tutto supera-
te (sembra), le prospettive valide fino a poche settimane fa. Perché la posizione di
governo e Parlamento in materia è stata di una variabilità impressionante, ad onda-
te. E tutte le varie tappe del percorso, asseritamente destinate ad impostare una
riforma della giustizia che la rendesse più e meglio funzionante, sono e sono state,
in realtà, rivolte a tutt’altro. Quando sembrava che si fosse raggiunto un punto di
accordo e si cominciava a procedere a ritmo accelerato, all’improvviso una varia-
zione dei delicati equilibri all’interno della maggioranza rallentava tutto, fino al
fermo totale. Poi, carsicamente, qualche tema riemergeva e ricominciava tutto,
quasi con le stesse espressioni, quasi sempre con gli stessi protagonisti. Qualche
mese fa, all’inaugurazione della Mostra del cinema di Venezia, il Presidente della
Repubblica ha potuto chiedere ironicamente ai cronisti che fina aveva fatto il
decreto sulle intercettazioni, ed analoga domanda si potrebbe fare sul c.d. pro-
cesso breve, che, invece, è tecnicamente una prescrizione processuale, cioè una
sciocchezza del tutto sconosciuta agli ordinamenti giuridici moderni. Intanto la
navigazione di un’altra modifica processuale, il legittimo – e insindacabile – impe-
dimento, è approdata, come era del tutto prevedibile, al palazzo della Consulta, e
il provvedimento ne è uscito in buona parte bocciato.
Nel frattempo si sono susseguite le riunioni su un altro decreto, o disegno di
legge, volto a riscrivere il c.d. lodo Alfano, dopo la bocciatura per incostituziona-
lità dello stesso, nella sua prima versione. Anche gli esperti e i tecnici non riesco-
no a seguire più le variazioni sul tema, quindi mi sembra naturale che l’opinione
pubblica, tra l’altro pochissimo e malissimo informata, ritenga le questioni della
giustizia una specie di mistero, che prima o poi si chiarirà, non si sa come e non
si sa quando, e, in fondo, non interessa saperlo.
In questo scenario indegno di un Paese serio, nel frattempo, la giustizia continua
a funzionare poco e male, e la medesima opinione pubblica, non riuscendo a capi-
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re il complesso meccanismo che regola la
celebrazione dei processi, e al cui funziona-
mento difettoso vanno attribuite le maggiori
responsabilità del disservizio, tende ad attri-
buire le “colpe” ai protagonisti apparenti
della recita, cioè ai giudici, e in questa con-
vinzione è molto “confortata” dalle pesanti,
generali e generiche offese alla magistratura,
che sembrano essere diventate un capitolo
fisso delle esternazioni del Presidente del
Consiglio e dei suoi più stretti collaboratori.
Poiché, però, non si deve disperare che l’Italia
ridiventi, prima o poi, un Paese normale (pur-
ché rimanga un Paese unico e non una veste
di Arlecchino, ma questo è un altro discorso,
che esula da questo tema), vale la pena di cer-
care di portare un minimo di chiarezza su un
problema, il funzionamento della giustizia, la
cui centralità è innegabile, anche se per ragio-
ni assai diverse da quelle sbandierate da chi ci
governa.
Per cominciare, bisogna partire da una distin-
zione fondamentale, cioè dallo scopo che si
vuole raggiungere: se, detto con chiarezza, si
intende far funzionare meglio la giustizia per
tutelare gli interessi di tutti i cittadini e della
intera società – cioè si vuole trattare della
“questione giustizia” – i rimedi da studiare e
gli argomenti da approfondire non sono
pochi, né semplici, ma sono comunque ben
conosciuti, o conoscibili; se, invece, il fine da
raggiungere è quello di tutelare una, o pochis-
sime persone, nelle posizioni più elevate della
nostra Repubblica – se, in altri termini, la giu-
stizia è vista come un “problema” – la strada
da seguire è totalmente altra. Cercherò di
fornire prove di quello che ho detto.

IL PROBLEMA GIUSTIZIA, OVVERO LA GIU-
STIZIA “VISTA DALL’ALTO”
Una premessa è necessaria a questo para-
grafo: a chi, traendo spunto dalle ultime vicis-
situdini dell’attuale maggioranza (se ancora
esistente), ritenesse inutile attardarsi ad esa-
minare percorsi e prospettive in materia di
giustizia,e possibili ricadute delle decisioni
politiche sulla situazione effettiva della giusti-

zia oggi in Italia, occorre rispondere che si
sbaglia di grosso. Un riepilogo delle vicende
riguardanti la giustizia che si sono snodate in
questi anni è importante non tanto per attri-
buire responsabilità, quanto per individuare
con precisione le conseguenze negative e gli
eventuali rimedi.
Per un approccio non superficiale, quindi, l’e-
same deve spaziare anche sul periodo prece-
dente a quello attuale, coprendo gli anni che
hanno prima visto in azione una maggioranza
analoga a quella attuale, guidata dallo stesso
soggetto, e poi una maggioranza di segno
politico diverso, con un altro Presidente del
Consiglio. Perché, purtroppo, le responsabi-
lità dell’attuale situazione non possono esse-
re equamente ripartite tra centro destra e
centro sinistra, ma sussistono sia a carico del-
l’una che dell’altra maggioranza, anche se in
misura diversa e per azioni diverse, avendo la
prima agito positivamente e la seconda omes-
so di agire.
Una panoramica anche soltanto per titoli è
sufficiente a rilevare la finalità effettiva del-
l’attività legislativa in materia di giustizia
negli anni del secondo governo Berlusconi.
Basta infatti, ricordare le leggi che hanno
modificato:
- la disciplina delle rogatorie (richieste di
cooperazione ad altre autorità giudiziarie
estere) rese più difficili con la L. n. 367 del
2001;
- la legislazione sul falso in bilancio (D. L.vo n.
61 del 2002),che ha sostanzialmente “depe-
nalizzato” il reato, mentre nel resto del
mondo occidentale le pene per questo reato
venivano aumentate;
- l’ampliamento della categoria del “legittimo
sospetto”, cioè dei casi in cui si può chiedere
che il processo si svolga davanti ad un giudi-
ce diverso da quello normalmente compe-
tente (L. n. 248 del 2002);
- la riduzione dei tempi di prescrizione dei
reati per gli incensurati (cioè in gran parte
persone “importanti”), che, con la L. n. 251
del 2005 si sono visti quasi dimezzare il
tempo necessario a prescrivere;



- la nuova disciplina delle “legittima dife-
sa”, che, con la L. n. 59 del 13 febbraio
2006, ha stabilito che è sempre legittimo
usare le armi contro chi commette delitti
contro il patrimonio in luogo privato; 
- il c.d. Lodo Schifani – dal nome del pro-
ponente – che stabiliva la sospensione dei
procedimenti a carico delle più alte cari-
che dello Stato;
- la c.d. legge Pecorella, che negava la pos-
sibilità per il p.m. (e rendeva più difficile
per la parte offesa) di appellare le senten-
ze di proscioglimento in primo grado.
La richiesta di moltissimi operatori del
diritto (magistrati, avvocati, professori) di
abolire queste leggi appena iniziata la legi-
slatura, avanzata con un pubblico appello
alle vigilia delle elezione politiche del
2006, fu completamente ignorata da chi
vinse quelle elezioni, cioè dal governo
Prodi, che quindi, è diventato correspon-
sabile di chi quelle norme aveva voluto ed
approvato (cioè il secondo e terzo gover-
no Berlusconi). 
Alcune di quelle leggi sono state cancella-
te del nostro ordinamento (il lodo
Schifani e la legge Pecorella sono state
dichiarate incostituzionali dalla Corte
Costituzionale, la legge sul legittimo
sospetto è stata sostanzialmente disappli-
cata dall’interpretazione della Corte di
Cassazione), ma le altre sono ancora in
vigore e rimangono applicabili a tutti i
reati commessi allora e giudicati adesso,
per la disposizione dell’articolo 2 del codi-
ce penale.
Questa necessaria conseguenza, dovuta
alla semplice applicazione di un articolo
del codice, frutto della nostra civiltà giudi-
ca, spiega da sola quanto sia stato dirom-
pente l’effetto delle c.d. riforme, che non
hanno inciso per nulla sulla durata dei
processi, ma hanno sicuramente compor-
tato notevoli miglioramenti nella situazio-
ne processuale di chi quei reati ha com-
messo. E preferisco rinviare una riflessio-
ne sulla riforma dell’ordinamento giudizia-

rio, che esula in parte dal nostro tema, ma
che ci offre spunti per orientarci nel labi-
rinto della politica della giustizia di questa
maggioranza, almeno fino ad ora (le futu-
re vicende sono ancora imprevedibili, e
quindi non si possono prendere in
esame).
Dall’inizio di questa legislatura, comun-
que, la c.d. “riforma della giustizia” è
diventata un ricorrente ritornello, quando
non una vera e propria ossessione, nelle
esternazioni del Presidente del Consiglio,
dopo la parziale bocciatura della Corte
Costituzionale rispetto alla legge sul legit-
timo impedimento, che equivale ad una
specie di diritto di autocertificazione sulle
ragioni che, ritenute legittime per presun-
zione assoluta, impediscono all’imputato
di essere presente al giudizio a suo carico,
giudizio che perciò deve essere rinviato. 
In previsione di una decisione non favore-
vole, si erano costruite teorie che avreb-
bero dovuto spiegare come, perché e per
quanto il Presidente del Consiglio deve
essere tenuto al riparo dalle pretese di
giudicarlo. Teorie che, in prima battuta, si
vorrebbero ispirate soprattutto a quelli
che vengono indicati come i principi ana-
loghi degli ordinamenti stranieri. Però
almeno una precisazione si impone: par-
tendo dalle priorità presunte individuate
dal governo e dalla sua maggioranza, va
premesso che la necessità di bilanciare il
principio costituzionale dell’obbligatorietà
dell’azione penale con quello dell’eserci-
zio “sereno” delle funzioni di governo
dello Stato è nata con questa maggioranza
e con la posizione peculiare del suo verti-
ce politico-istituzionale. In precedenza
nessuno aveva mai ipotizzato che tale
situazione potesse verificarsi con una fre-
quenza ed una intensità tali, da “convince-
re” il legislatore a predisporre apposite
previsioni normative. Il problema della
valutazione della condotta dei vertici dello
Stato si è posto e si pone anche in altri
ordinamenti, ma le soluzioni adottate in
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quegli ordinamenti sono abbastanza chiare e
lineari. Sia che si tratti di reati c.d. “propri”,
cioè che possono essere commessi solo da
alcuni soggetti (esempio tipico, negli Stati
Uniti, i reati presidenziali o dei giudici della
Corte Suprema, e, in Italia, i delitti di alto tra-
dimento o attentato alla Costituzione com-
messi dal Presidente della Repubblica) sia che
si tratti di reati comuni, ma sempre commes-
si da soggetti posti al vertice istituzionale, le
vie scelte sono sostanzialmente due, distinte
o complementari: o una particolarità nelle

procedure – l’impeachment statunitense per
esempio, ma anche la previsione della nostra
Costituzione di un giudizio affidato alla Corte
Costituzionale integrata se imputato è il
Presidente della Repubblica – o una sospen-
sione della procedibilità – caso tipico la
Francia, dove il giudizio è sospeso durante
l’espletamento della carica, ma la norma,
chiaramente eccezionale, è applicabile soltan-
to al Presidente della Repubblica, e non al
capo del governo – che però non impedisco-
no la sottoposizione a giudizio o di un giudi-
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Come uscire dalla crisi democratica: lettera al Direttore
Caro Direttore,
come ebbi a dire in occasione della venuta a Latina del Presidente nazionale, bisogna farsi carico nel merito di alcuni
indirizzi fondamentali per garantire la tenuta democratica del Paese, gravemente scossa dal bowling perpetrato con-
tro le istituzioni come fossero birilli da abbattere, quando non allineati alle convenienze del potere imperante. Sarebbe
auspicabile che un gruppo di lavoro possa raggiungere un orientamento condiviso da entrare nel vivo della posta in
gioco. È l’unico modo, compenetrati da una missione da compiere, per corrispondere alle sollecitazioni sempre più fre-
quenti che ci vengono dalla gerarchia per un’assunzione autonoma di responsabilità da parte dei laici, cristianamente
ispirati.
La fedeltà alla Costituzione non va mai disgiunta dall’imperativo morale di servire il Paese per meglio incarnare il det-
tato costituzionale della parte prima, quella dei principi, che giustamente nutre il patriottismo costituzionale, come il
livello più alto di convivenza civile su di un piano di pari dignità. Ebbene, per chi ha servito il Paese nel presidio per
eccellenza della vita democratica, qual è il Parlamento, il compito prioritario e non più rinviabile è la fuoriuscita dalla
transizione infinita che sta collassando da anni il Paese, tanto da far prevedere un destino di decadenza a fanalino di
coda di quell’Unione europea, di cui era stato tra i soci fondatori.
Il terreno è già stato dissodato ed è quello della bozza Violante su cui si era registrata una larga convergenza, sia pure
di facciata, nella precedente legislatura. Basterà richiamare il superamento dell’attuale bicameralismo, unica risposta
seria anche alle esigenze di snellezza e di accelerazione dell’attività legislativa, consentendo altresì di neutralizzare la
botola del Senato nel caso di vittoria da parte di maggioranze risicate (come accade puntualmente al centrosinistra),
peraltro dando vita al Senato delle Autonomie (meglio se elettivo, facendo cadere l’incompatibilità con i vertici degli enti
locali) che è la testa pensante ed unificante di un vero federalismo fiscale, mentre quello approvato è apparso più lo
scalpo da agitare in campagna elettorale, privo com’è di un credibile calcolo delle risorse disponibili e delle sue ricadu-
te sul territorio nazionale. A seguire, ricordiamo il rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio nei confronti dei
membri del governo, assicurandogli stabilità attraverso l’introduzione della sfiducia costruttiva ma con lo stesso quorum
con cui è stato eletto. Sarebbe messo al riparo dalle imboscate assembleari senza il potere ricattatorio di scioglimento
del Parlamento, ma anche consentendo l’avvicendamento sia nel caso dell’assunzione di maggiori responsabilità nazio-
nali ed internazionali, sia nel caso lamentato da Sartori di ingessare nel loro incarico gli inetti e/o i corrotti,come pur-
troppo accade ovunque non è consentito l’avvicendamento. Infine mettere in sicurezza l’elezione del Capo dello Stato
rispetto alle maggioranze asso-pigliatutto, riprendendo la proposta avanzata alla Costituente, ripresa da Elia e caldeg-
giata ripetutamente da Andreotti, di procedere alla elezione diretta dopo tre votazioni distanziate, in cui non si sia rag-
giunta la maggioranza richiesta dei 2/3. Una modifica, questa, che dovrebbe essere gradita anche al Cavaliere per il
suo appeal plebiscitario, sempre che non sfugga prima al suo controllo uno dei suoi del-Fini. Peraltro l’intesa sul terre-
no costituzionale è quella più idonea a favorire convergenze trasversali più ampie delle attuali rigide e contrapposte
coalizioni, facendo maturare quello spirito di confronto e di collaborazione, che in altri Paesi, nei momenti di grandi e
persistenti difficoltà, come quelle che attraversiamo, fa beneficiare delle grandi coalizioni, per poi tornare alla fisiologia
dell’alternanza, evitando la logica autolesionista del “tanto peggio, tanto meglio” a spese di tutta la comunità.

Rodolfo Carelli
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ce speciale o del giudice ordinario (per il
nostro ordinamento unico competente)
alla cessazione dall’incarico. Qualunque
sia la procedura da seguire, insomma, è
fuor di dubbio, negli ordinamenti giuridici
dei Paesi occidentali,e comunque nel
nostro, che la responsabilità penale per
reati comuni non viene né eliminata, né
attenuata se chi li commette è investito,
dopo o durante la commissione dei reati,
di cariche apicali dell’ordinamento (art. 96
della Costituzione: «Il Presidente del
Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche
se cessati dalla carica,sono sottoposti, per
i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni,alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge
costituzionale», che sostituisce, in base ad
una modifica del 1989, la precedente for-
mulazione, che era la seguente: «Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri sono posti in stato d’accusa dal
Parlamento in seduta comune per reati
commessi nell’esercizio delle loro funzio-
ni») . La conclusione necessaria, in via non
solo logica, ma soprattutto politico-giuri-
dica, è che la competenza a giudicare sulla
responsabilità resta attribuita ai giudici
ordinari i quali debbono ispirarsi alle
norme comuni, applicabili in tutti i giudizi
analoghi a carico di ogni cittadino. Questo
principio, che finora nessuno ha osato
contestare esplicitamente, comportereb-
be, vista la peculiare situazione del vertice
governativo in Italia, che si potrebbe
avere, in contemporanea, l’esercizio della
più alta funzione politica e l’affermazione
di penale responsabilità a carico dello
stesso soggetto, per la commissione di
reati comuni. La palese assurdità di tale
ipotetica situazione ha spinto i sostenitori
del premier a proporre soluzioni che,
sostanzialmente, eliminassero in radice il
problema, sottraendo, di fatto, al giudizio
della magistratura ordinaria un solo, o al

massimo pochissimi soggetti situati in
posizioni apicali dell’ordinamento politico. 
Ed infatti su questa linea si muovono le
ultime “contorsioni” modificatrici della
Costituzione, poste in essere specialmen-
te con il c.d. Lodo Alfano costituzionale,
le quali hanno tentato di aprire un paraca-
dute “totale” a favore del Presidente del
Consiglio (ed anche del Presidente della
Repubblica, sembra). 
La più forte giustificazione di questa deri-
va, che in sostanza vorrebbe spostare sul
piano politico la competenza a decidere
su questioni di responsabilità penale, è il
richiamo all’art. 68 della Costituzione,
nella sue versione originale, che richiede-
va l’autorizzazione della Camera di appar-
tenenza per sottoporre a procedimento
penale un membro del Parlamento.
Venuta meno tale forma di “immunità”, si
ragiona, occorre porre dei limiti al potere
dei giudici (più correttamente, si dovreb-
be dire dei pubblici ministeri) di incidere
con la loro azione sulle prerogative del
Parlamento, attraverso la incriminazione
di singoli parlamentari, e tali limitazioni
sarebbero in applicazione del primo
comma dell’art. 68 citato, il quale, con
espressione immutata, stabilisce la immu-
nità dei membri del Parlamento per «le
opinioni espresse e i voti dati nell’eserci-
zio delle loro funzioni».
La giustificazione ha le gambe corte, come
le bugie. È vero, infatti, che i padri costi-
tuenti stabilirono la immunità dei parla-
mentari per gli atti compiuti nell’esercizio
delle loro funzioni, ma è altrettanto vero
che tale immunità, tradizionale nelle
democrazie occidentali, serviva ad evitare
il rischio del ripetersi di esperienze totali-
tarie, come quella fascista, dalla quale
l’Italia era appena uscita, e al prezzo del
sangue di tanti. 
Nel corso degli anni, però, tale immunità
si era estesa in misura patologica, fino a
diventare quasi automatica (l’autorizzazio-
ne a procedere mi fu negata, quando ero
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pretore, per un banalissimo eccesso di velo-
cità in mare con un motoscafo, appartenente
ad un deputato, il quale, con ammirevole cor-
rettezza, formalizzò per iscritto la sua rinun-
cia all’immunità, che però era irrinunciabile,
così che non potetti irrogare la prevista
ammenda, perché l’eccesso di velocità era
stato ritenuto commesso nell’esercizio delle
funzioni di parlamentare). 
Quando si manifestò in tutta la sua devastan-
te gravità ed estensione il fenomeno della
corruzione, in quella serie di processi che
andò sotto il nome di “Mani pulite”, l’opinio-
ne pubblica reagì con forza all’uso assoluta-
mente distorto della immunità parlamentare
nell’applicazione dell’articolo 68, che infatti fu
cambiato con legge costituzionale n. 3 del
1993, la quale ridusse l’immunità processuale
soltanto all’arresto, al sequestro e alle inter-
cettazioni, consentendo invece la sottoposi-
zione a processo penale dei parlamentari
senza autorizzazione della Camera di appar-
tenenza (autorizzazione che continuò ad
essere necessaria per il rinvio a giudizio, deci-
sione affidata, per i ministri, ad un apposito
tribunale collegiale, esistente in ogni sede di
Corte d’Appello, il quale però, per rinviare a
giudizio, deve chiedere ed ottenere la sud-
detta autorizzazione).
La modifica della immunità parlamentare,
quindi, fu effetto del suo uso distorto, e non,
come si vuole far passare adesso, della debo-
lezza parlamentare nei confronti di una magi-
stratura impropriamente aggressiva nei con-
fronti degli esponenti del potere legislativo.
Non ci fu affatto, perciò, un potere, il giudi-
ziario, che commise una invasione di campo
nei confronti di un altro potere, quello legi-
slativo, ma, più semplicemente, il legislatore
ebbe paura delle reazioni di una opinione
pubblica inferocita e attenuò la sua posizione
privilegiata (in fondo, paradossalmente, i rap-
presentanti del popolo adeguarono le norme
al sentire profondo dei loro rappresentati). 
La situazione rimase invariata, fino a quando i
magistrati di Milano (anche qui, più corretta-
mente, dovrebbe parlarsi dei pubblici mini-

steri) iniziarono indagini che avevano ad
oggetto la condotta del Presidente del
Consiglio in carica. Da tale momento, che si
potrebbe individuare nella notifica di un avvi-
so di procedimento al Presidente del
Consiglio nel 1994 (evento dal quale la suc-
cessiva linea difensiva-offensiva dell’attuale
maggioranza fa dipendere la caduta del primo
governo Berlusconi, dimenticando che invece
la crisi vi fu per il ritiro dell’appoggio della
Lega, per ben altre ragioni), è cominciata l’at-
tuazione di una strategia difensiva a tutto
campo, che fin dall’inizio, essendo impercor-
ribile la strada del ripristino dell’immunità
nella sua forma ed espansione originarie, fu
volta a raggiungere gli stessi scopi con altri
mezzi.
Così, quando si formò il secondo governo
Berlusconi, uno dei suoi primi obiettivi fu
quello di utilizzare la normativa ordinaria per
raggiungere lo scopo, rivelatosi abbastanza
chiaro, di ri-formare il sistema delle leggi in
modo da sottrarre all’iniziativa dei pubblici
ministeri prima, e poi all’attenzione dei giudi-
ci, quei fatti che avrebbero potuto essere
posti in atto dal Presidente del Consiglio, o
nell’ambiente a lui vicino. E l’elenco di tali c.d.
“riforme” è stato esposto all’inizio di questo
paragrafo. 
In mezzo, ed è questione di questa legislatu-
ra, si sono saggiati altri percorsi possibili per
giungere ad un obiettivo mai nascosto, ma
ultimamente chiarito in maniera inequivoca-
bile proprio dal vertice dell’esecutivo. Tutto
nasce dal procedere dei processi a carico del
Presidente del Consiglio e di altri soggetti
con lui imputati. I procedimenti, proprio per
l’applicazione dei successivi lodi, si sono divi-
si in due, il grosso ha proseguito il suo cam-
mino ed è arrivato o all’epilogo di una sen-
tenza definitiva (processo Mills, noto avvoca-
to inglese imputato e condannato per essere
stato corrotto dal premier per rendere falsa
testimonianza in suo favore), o comunque
molto avanti nell’iter del processo, ed oggi, se
non si sbarra la strada con altri ostacoli, si
avvicina il momento nel quale i giudici
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dovranno accertare l’eventuale responsa-
bilità del Presidente del Consiglio.
Così la riforma della giustizia è diventato
un ritornello fisso nelle esternazioni pre-
sidenziali, ma quello che si vuole, in realtà,
è la sottoposizione del pubblico ministro
all’esecutivo, o diretta, mediante la sepa-
razione delle carriere, o indiretta, obbli-
gando il p.m. ad esercitare il suo potere
soltanto sul materiale raccolto dagli orga-
ni di polizia, per definizione dipendenti dal
Governo.

LA QUESTIONE GIUSTIZIA O IL PATTO

PER LA GIUSTIZIA, OVVERO LA GIUSTI-
ZIA AGLI OCCHI DEL CITTADINO

Deve essere chiaro, comunque, che le
sbandierate riforme della giustizia di origi-
ne governativa o della maggioranza parla-
mentare non arrecheranno alcun benefi-
cio al funzionamento concreto della
Giustizia, che resterà lento, inspiegabile,

lontano dalle esigenze reali degli utenti di
questo importantissimo servizio pubblico.
Al cittadino comune, infatti, non interessa
la separazione delle carriere, bensì il mal-
funzionamento di una giustizia lontana e
incomprensibile, le cui criticità vengono
facilmente attribuite alla magistratura,
visto il ruolo da protagonista, e la condot-
ta non sempre cortese o attenta del sin-
golo magistrato.
La credibilità della magistratura, inoltre, è
fortemente indebolita per alcune vicende
che vanno esaminate con attenzione, per
evitare diagnosi e terapie sbagliate; per
fare un solo esempio, la sconvolgente
“questione morale” che ha occupato le
cronache di questi ultimi tempi, e sulla
quale la Associazione magistrati si sta
interrogando per individuare rimedi effi-
caci, incide senza dubbio sull’immagine
complessiva dell’istituzione, ma, parados-
salmente, sul singolo cittadino che ha
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subito personalmente l’impatto delle disfun-
zioni del sistema incide assai di più la disorga-
nizzazione degli uffici o, peggio, il comporta-
mento del magistrato, che talvolta nasconde
dietro il malfunzionamento un atteggiamento
di vera o presunta, scortesia o addirittura
supponenza.
E qui entriamo in un ambito molto delicato,
che necessita di una premessa generale.
Prima disorientata sotto la violenza inconce-
pibile di attacchi delegittimanti da parte dei
vertici dell’esecutivo, la magistratura ha suc-
cessivamente assunto un atteggiamento, per
così dire, “a testuggine”, arroccandosi in un
guscio duro, che copre e difende anche le
“parti molli”. Detto in altri termini, un pote-
re diffuso, per definizione, ha ceduto spesso
alla tentazione di difendere ogni singolo espo-
nente, per paura che una distinzione tra
“buoni” e “cattivi” al suo interno potesse
offrire spunti ed argomenti ai suoi inferociti
detrattori. Ma, con questa scelta tattica, si è
dimenticato un assunto cardine, che si basa
proprio sulla diffusione del potere. L’aspetto
complessivo della magistratura, cioè, non è
formato soltanto dai volti di quei suoi espo-
nenti impegnati nei “processi al potere”, ma
anche dai comportamenti dei tanti magistrati
che “amministrano” giustizia giorno per gior-
no, rispondendo ai tanti cittadini che chiedo-
no la soluzione di problemi “normali”, in
tempi possibilmente accettabili, fidando su un
giudice sufficientemente preparato, e contan-
do su risultati almeno in parte prevedibili.
Se a queste istanze non si risponde, i tanti cit-
tadini che si rivolgono alla giustizia ne ricava-
no una impressione negativa, che è assai più
diffusa e radicata di quella derivante dalla pro-
paganda mediatica, pregiudizialmente critica,
delle vicende giudiziarie del Presidente del
Consiglio.
Frastornati dallo scontro durissimo con la
parte più ostile della classe politica, i magi-
strati corrono il rischio di dimenticare che,
comunque, sono titolari di un potere forte-
mente incidente sulla condizione degli “uten-
ti”, e il cui esercizio è valutato con una atten-

zione, spesso verrebbe da dire “dolente”, da
chi lo sperimenta sulla sua pelle, e non su
quella di una sola persona, molto potente, ma
molto distante. Il teste che, con la minaccia di
accompagnamenti coatti o di pene pecunia-
rie, si reca nei palazzi di giustizia e vede rin-
viata, magari più volte, la causa nella quale
dovrebbe essere sentito, con fissazione di
date lontane, senza ricevere alcuna spiegazio-
ne sui motivi di questa ripetuta e malissimo
ricompensata perdita del suo tempo, non
avrà una buona opinione del funzionamento
della giustizia, così come ne avrà una pessima
la parte che attende anni per ottenere una
decisione, che accolga o respinga la sue
richieste; e non sarà certo spinto a scrivere
l’elogio dei giudici l’avvocato che avrà visto
rinviare la sua causa, o troncare la sua arrin-
ga, per motivi da lui non condivisi e con
maniere assai sbrigative, se non peggio.
Su questo piano si gioca la partita vera, quel-
la che potrebbe determinare un risultato fina-
le positivo, se solo i giocatori (quelli per
bene, ovviamente) accettassero le regole
sostanziali del gioco. 
La prima regola è che bisogna giocare in
squadra, una squadra nella quale sia chiara la
distribuzione dei ruoli, ma sia ancora più chia-
ro che la vittoria deriva dalla collaborazione
di tutti. Se il giudice decide da solo (o al mas-
simo con due suoi colleghi) da solo non ha
sufficiente forza e peso politico per incidere
su una situazione pessima come è quella di
oggi in materia di giustizia civile e penale. 
La seconda regola è che bisogna sapere bene
chi gioca nella stessa squadra, e chi invece,
magari con una maglietta dolosamente colo-
rata, fa gli interessi degli altri. Anche qui non
si possono fare errori. La pretesa di parecchi
magistrati di accomunare nell’elenco dei cat-
tivi tutti gli esponenti politici è sbagliata, e
forse anche ingenerosa (e comunque non è
così che si risponde all’attacco di chi strapar-
la sempre di magistratura “politicizzata” e
cattiva, contrapposta ad un’altra neutrale e
buona). Ma altrettanto sbagliata è quella di
considerare a priori alcune parti politico-par-



titiche alleate, o nemiche.
Nel difficile cammino di una società
democratica nessun potere ama le limita-
zioni postegli da altri poteri, salvo che la
democrazia sia difesa e fatta propria dalla
gran parte dei cittadini di quella società. 
Da questa osservazione, frutto di lunghe
esperienze istituzionali, deriva la necessità
che l’ordine giudiziario, con un potere di
controllo incisivo e diffuso, costruisca una
politica di alleanze intelligente e lungimi-
rante. 
È necessario, cioè, cogliendo spunto dalle
attuali vicende parossistiche, concordare
un vero e proprio Patto per la giustizia, con
tutti i soggetti, che, individualmente o
come gruppi, trarrebbero beneficio da un
buon funzionamento della giustizia. E
infatti il 10 giugno 2009 è stato stipulato
un «Patto per la giustizia e per i cittadini»
firmato a Roma, nell’Aula magna della
Corte di Cassazione dai presidenti delle
associazioni di tutte le magistrature (a
cominciare dall’Anm), dell’Organismo uni-
tario e dell’avvocatura dello Stato, dai
segretari generali delle organizzazioni sin-
dacali Fp-Cgil, Uilpa-Uidag, Flp, Rdb-Cub e
dei dirigenti della giustizia, «per proporre
al Governo un progetto condiviso, capace
di rendere effettivo un diritto costituzio-
nalmente garantito, a cominciare dalla
rapidità dei procedimenti», come si legge
nel manifesto fondativo (riprodotto e
commentato anche nel sito web
dell’Associazione nazionale magistrati,
www.associazionemagistrati.it). Ma un
Patto solido richiede che tutti i contraen-
ti si presentino con assoluta sincerità,
portando nell’accordo i propri valori
aggiunti, però anche riconoscendo le pro-
prie criticità. Su questa linea, allora, la
magistratura italiana deve, senza arrocca-
menti e con la massima trasparenza,
rispondere alla ricorrente domanda, sulle
sue responsabilità sostanziali nella situa-
zione attuale. In altre parole, se la magi-
stratura è sicura di aver sempre fornito

un servizio giustizia al massimo delle sue
possibilità, se è sicura di non aver mai
fatto un uso “eccessivo” del suo potere,
se è sicura che nessun magistrato non ha
mai caduto alla tentazione di comporta-
menti professionali connotati da arrogan-
za o noncuranza, allora potrà pretendere
che spetti solo ad altri di porre rimedio.
Se, invece, queste assicurazioni non potrà
darle, come è in realtà, allora dovrà prima
di tutto provvedere ad una autocritica
severa e ad un intervento concreto al suo
interno. E più sarà credibile quanto meno
cederà alle sirene corporative,
immancabi li in situazioni del genere.
Non si tratterà tanto di comportamenti
sanzionabili disciplinarmente (su questo
piano, la magistratura e il vituperato
Consiglio Superiore della Magistratura
nella sua articolazione disciplinare non
hanno nulla da temere in un confronto
con tutte le analoghe strutture del pubbli-
co impiego), ma soprattutto di carenze di
comportamento più sottili, ma non meno
negative. 
Tanto è vero che l’organismo rappresen-
tativo della magistratura, l’Anm, ha pro-
prio di recente (nel novembre 2010) sen-
tito la necessità di ripensare ed aggiorna-
re il suo codice deontologico, risalente
alla metà degli anni Novanta, ribadendo,
all’articolo 2  – intitolato «Rapporti con le
istituzioni, con i cittadini e con gli utenti
della giustizia» – che «nei rapporti con i
cittadini e con gli utenti della giustizia il
magistrato tiene un comportamento
disponibile e rispettoso della personalità e
della dignità altrui…» e all’articolo 9  –
sulla imparzialità del magistrato – che «il
magistrato rispetta la dignità di ogni per-
sona, senza discriminazioni e pregiudizi di
sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di
religione. Nell’esercizio delle funzioni
opera per rendere effettivo il valore del-
l’imparzialità, agendo con lealtà e impe-
gnandosi a superare i pregiudizi culturali
che possono incidere sulla comprensione
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e valutazione dei fatti e sull’interpretazione
ed applicazione delle norme» (il testo del
codice aggiornato sarà presto pubblicato
integralmente sul sito dell’Associazione,
aperto a tutti).

UNA PRIMA CONCLUSIONE

Sicuramente il panorama politico nazionale
non si stabilizzerà nel futuro prossimo. 
Molto probabilmente, quindi, la questione
giustizia resterà sul tappeto, anche se ancora
pesantemente condizionata dalla situazione
del Presidente del Consiglio. 
La riforma della giustizia diventerà sempre
più urgente, per le persone normali e per
bene che ancora abitano in buon numero nel
nostro Paese. Per avviarla a soluzione, però,
le misure ventilate in questi ultimi tempi non
servono assolutamente.

Serviranno, invece, quelle proposte che chi
vive e lavora nei palazzi di giustizia, o ci si
trova per necessità, riuscirà ad elaborare per
migliorare il livello della democrazia, non
esaltante nella presente congiuntura
dell’Italia.
E per mantenere un ruolo centrale in questa
lunga marcia attraverso le riforme “vere”, la
magistratura dovrà sedersi al tavolo delle
alleanze avendo cancellato, o almeno ignora-
to, le inevitabili derive corporative, che ne
annullerebbero la credibilità.
Questo è il panorama e questo è l’impegno
che ci sta davanti. In questa opera lunga e non
sempre gratificante c’è bisogno dell’impegno
di chiunque ritenga assolutamente insoddisfa-
cente l’attuale panorama istituzionale.
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ensissime ombre sembrano caratterizzare il rapporto oggi in atto fra cri-
stianesimo e Occidente. Ormai tramontato il regi me di cristianità, sempre più fre-
quentemente ci si domanda quale sarà il destino della fede cristiana nei paesi di
antica cristia nizzazione. Su questo tema saranno qui svolte alcune essenziali rifles-
sioni, che prendono lo spunto da una delle più brevi, e insieme più enigmatiche,
parabole del Signore tramandateci dai Vangeli e, con parole e termini assai simili,
da Matteo e da Luca.
Secondo il testo di Matteo (13,33), «II regno dei cieli si può paragonare al lievito,
che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina, perche tutto si fer-
menti».
Molte sono le interpretazioni date di questa breve ma densissima parabola; ma
esse sono riducibili sostanzialmente a due. Dato per generalmente acquisito il
fatto che la “farina” è il mondo e che la donna (o, secondo Luca, la “massaia”) è
la Chiesa, e più specificamente il popolo dei credenti, vi è un’interpretazione, per
così dire, trionfalistica (il lievito raggiunge la massa) ed una insieme pessimistica,
ed escatologica: il lievito non riesce mai a fermentare tutta la massa, che oppone
una pressoché invincibile resistenza, anche se alla fine, nell’escatologia, tutto il
mondo sarà salvato. Dietro l’una o l’altra lettura sta una precisa (e diversa) imma-
gine di Chiesa. Vanno nella prima linea i dati degli Annuari pontifici che registrano
con soddisfazione il diffondersi del cristianesimo nel mondo e registrano punti-
gliosamente i dati circa il numero dei cattolici (un miliardo e 200 milioni circa,
secondo le ultime statistiche; si collocano nella seconda linea quanti, senza farsi
abbagliare dai numeri e osservando realisti camente la realtà del mondo di oggi,
constatano che il lievito evangelico è lungi dall’avere trasformato il mondo (quel-
lo di og gi come quello di ieri).
Un rapido sguardo alla storia della Chiesa può concorrere ad illuminare le due
posizioni: la prima, secondo la quale, sia pure lentamente e faticosamente, il “lie-
vito” evangelico rag giunge, alla fine, la grande massa degli uomini, attraverso un
imponente movimento missionario che ha arricchito spiritualmente la Chiesa e
fortemente ampliato il suo raggio di azione; la se conda, alla luce della quale quel-
la dei cristiani sarebbe una sorta di ricorrente fatica di Sisifo, dato che, pur conti-
nuando i cristiani ad essere segreto “lievito” del mondo, la massa amorfa ed iner-
te dell’umanità opporrebbe alla Parola una pervi cace resistenza, cosicché le “tre
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misure” di farina di Matteo (o le “tre staia” di
farina di Luca) continuerebbero ad osta colare
la penetrazione del lievito.
Alla, fine, dunque, i cristiani sono coloro che
riescono a trasformare in profondità il
mondo, a “lievitarlo”; o coloro che, pur con-
tinuando tenacemente ed ostinatamente ad
annunciare la Parola – come è loro dovere e
responsabilità – cozzano con una massa disat-
tenta e distratta di uomini e donne che vivo-
no “come se Dio non fosse” e soltanto in
momenti eccezionali – magari sotto i colpi di
sferza della sofferenza e del dolore – si ricor-
dano del Dio cristiano ed onorano il loro bat-
tesimo?
Nella prima prospettiva, la Chiesa “avrebbe
successo”, sia pure un successo mai definiti-
vo e completo; nella seconda dovrebbe inve-
ce rassegnarsi ad uno scacco, pur continuan-
do a svolgere la sua missione e in attesa del
giorno finale – quello degli ul timi tempi – in
cui, finalmente, per così, dire, “i conti torne-
ranno”...

LA LEZIONE DELLA STORIA

Contro ogni lettura trionfalistica della pre-
senza della Chiesa nel mondo sta l’impietosa
lezione della storia: soprattutto ora che la
ricerca storica ha rimosso molti veli che in
passato coprivano l’autentica realtà delle
cose e posto in evidenza i limiti dell’effettiva
cristianizzazione dell’Occidente. Conoscia -
mo, ormai, le drammatiche divisioni delle
Chiese di Oriente (ancora presenti in quanto
rimane delle Chiese, un tempo fiorenti, del
Mediterraneo orientale); la diffusa ignoranza
religiosa delle campagne, assai oltre il
Medioevo; la profonda corruzione che in non
brevi periodi ha infestato il clero e persino
l’episcopato e talora il papato; i metodi della
forzata “cristianizzazione” di vaste aree
dell’Af rica latina; la difficoltà con la quale il
cristianesimo ha umaniz zato i costumi, con la
tardiva abolizione della tortura, e così via. Chi
analizzi con attenzione la storia della Chiesa
non può che consi derare un “miracolo” –
grazie soprattutto a splendide figure di san ti e
di sante, che non sono mai mancate – la sua
sopravvivenza. E tuttavia proprio la storia sta

a indicare quanta fatica, in ogni epoca, abbia
incontrato il “lievito” per fermentare la
massa.
In questo orizzonte, l’indubbia crisi religiosa
che caratte rizza oggi l’Occidente perde la
dimensione catastrofica che assume di fronte
ai laudatores temporis acti, e dunque ai nostal-
gici del passato: non vi è stata, mai, nessuna
“epoca d’oro” della Chiesa; ma tutte le età –
compresa la nostra – sono caratterizzate da
luci e da ombre, vedono la sistematica co-
presenza della santità e del peccato, della
sequela di Cristo e del sud ripudio. La situa-
zione della Chiesa di oggi non appare, nella
sostanza, diversa dalle molte altre che essa ha
vissuto nel parlato: mutano le prospettive,
cambiano i contesti, ma il cammino del “lievi-
to” è sempre diffici le e la via per raggiungere
la “massa” informe del mondo è sempre acci-
dentata.
Si deve tuttavia riconoscere – nella prospet-
tiva di un attento confronto con il passato –
che le difficoltà che le Chie sa incontra oggi
non sono quelle di ieri. Per un lungo passato
– dalle persecuzioni degli imperatori romani
alle pretese totalita rie delle dittature nove-
centesche – la Chiesa ha dovuto difendersi
dai ricorrenti tentativi di prevaricazione del
potere politico, mentre oggi il principio di lai-
cità, introdotto nella storia pro prio dal cri-
stianesimo, è, alieno in Occidente, saldamen-
te affermato; alla diffusa ignoranza religiosa
(che per tempi non brevi ha caratterizzato lo
stesso clero secolare) è subentrato un ele -
vato livello di cultura religiosa e teologica;
permangono, nel corpo della Chiesa cattoli-
ca, diversità e tensioni, ma nulla vi è di para-
gonabile rispetto alle divisioni e alle contrap-
posizioni talora violente che hanno caratte-
rizzato non brevi periodi del passato (anche
se rimane aperta la ferita della rottura dell’u -
nità della Chiesa); e gli esempi potrebbero
continuare.
Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, quel-
la che si è inaugurata con il Concilio Vaticano
II appare una bella e ricca stagione, che forse
non ha paragoni con la vicenda del passato.
Molte piaghe sono state definitivamente
sanate, anche se altre rimangono aperte, e
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quella “riforma della Chiesa” che non sol-
tanto i corifei dei Protestantesimo ma
anche grandi spiriti cattolici (basterebbe
pensare, limitatamente all’Ottocento, ad
Antonio Rosmini e a J.H. Newman) ave-
vano auspicato è stata in larga misura
attuata.
Non per questo, tuttavia, anche limitata-
mente ai paesi in fluenzati dal cattolicesi-
mo (e tuttavia, come non pensare al Van -
gelo come ad un messaggio rivolto effetti-
vamente a tutti gli uomini?) si può osare di
affermare che, finalmente, il lievito ha rag-
giunto la “massa”, sia pure soltanto quella
“massa” che, almeno teoricamente, è
diventata Chiesa attraverso il sacramento
del battesimo.

LE PROBLEMATICHE DI OGGI

Per pressoché unanime riconoscimento,
la stagione della società occidentale che si
è inaugurata dopo la caduta dei Muri
(1989) è attenta e sensibile, forse come
non mai, alle problematiche religiose.
Quello che sembrava essere l’inarrestabi-
le cammino della secolarizzazione si è
interrotto ed è in atto una tendenza esat-
tamente contraria, quella del “ritorno al
religioso”. Un “ritorno”, tuttavia, che si
esprime a livelli diversi da quelli conosciu-
ti sino ad un recente passato.
A lungo “domanda religiosa” e – almeno
nei paesi cattolici – ”adesione alla Chiesa”
si sono quasi del tutto identificate. Chi
riscopriva i valori religiosi finiva quasi
naturalmente per incon trarsi con la pro-
posta evangelica e per trovare il suo
posto nella Chiesa cattolica. Oggi, invece,
la domanda religiosa segue percorsi assai
variegati e differenziati: alla crescita del
riconoscimento dell’unico Dio corrispon-
de una molteplicità di percorsi. Sono dun-
que molti i “lieviti” che si contendono l’u-
nica “massa” costituita dall’umanità. Alla
tradizionale contrapposizione – marginale
in Italia ma assai sentita in altri paesi
dell’Occidente – fra le diverse for me del
cristianesimo (protestantesimo, anglicane-
simo, “ortodossia”, e via di seguito) è

subentrato un “mercato religioso” che
schiera sempre più numerosi aderenti:
mai come in questo contesto credere in
Dio e nei valori trascendenti non ha signi-
ficato ne significa riconoscersi nella
Chiesa cattolica. La religiosità si è sposta-
ta su nuo vi fronti, le appartenenze religio-
se si sono fortemente differenzia te, ai
“bisogni religiosi” si risponde per strade
molto diverse, e quella proposta dal cat-
tolicesimo è ormai una sola fra le tante.
È, questo, il problema fondamentale al
quale la Chiesa, an che in Italia, si trova di
fronte. È finito il “monopolio catto lico”
sulla domanda religiosa e sono molti,
ormai, i luoghi nei quali questa domanda si
esprime e aspira ad essere soddisfatta.
È, questo, il “nuovo Areopago” nel quale
la Chiesa è chiamata ad operare e che si
rivela assai più vario, articolato, differen-
ziato rispetto a quello con il quale duemi-
la anni or sono ebbe a confrontarsi ad
Atene l’apostolo Paolo. L’ideologia della
“concorrenza” si è trasferita – come mai
era avvenuto nella storia italiana – su una
molteplice serie di piani: il destino della
religione non si gioca più, ormai, sul solo
tavolo del cattolicesimo, ma su una serie
di tavoli; cosicché per essere autentica-
mente credenti (credenti cat tolici) occor-
re non soltanto sapere giocare le proprie
carte ma, prima ancora, scegliere il tavolo
sul quale condurre la partita.
In questo nuovo ed emergente “mercato
religioso” la Chiesa ha da una parte una
posizione di vantaggio, perché ha alle sue
spalle la figura di Cristo, una antica tradi-
zione, un apparato ecclesia stico ancora
robusto e capillarmente diffuso; ma si
trova anche in posizione di svantaggio
perché continua – come è doveroso – a
pro porre una Verità che, in quanto tale,
esclude quella “molteplici tà di verità”
della quale, irenicamente, molti uomini e
donne del nostro tempo sembrano appa-
garsi, allorché pongono sullo stesso pia no
tutte le religioni e tutte le fedi purché
rispecchino la “since rità della coscienza”
(valore autentico di per se quando si trat-
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ti autenticamente di coscienza e non di vaghi
sentimenti, di superficiali impressioni, di
mutevoli inclinazioni) .
Su questo terreno – sul ruolo che la Chiesa
saprà assumere nella “competizione fra le
religioni” – si misurerà la capacità del cattoli-
cesimo di dare una convincente risposta ad
una domanda religiosa che persiste ma che
rischia di smarrirsi in sentieri secondari,
abbandonando la “grande via” indicata due-
mila anni fa da Cristo. Disperdendosi per
mille rivoli, il “lievito” perde gran parte del
suo sapore e non è più in grado di trasfor-
mare la massa.

Nota bibliografica
Riprendiamo e sviluppiamo in questa breve scrit-
to le riflessioni già condotte nei nostri studi Quale
fede nella stagione della post-modernità,
Portalupi Editore, Casale Monferrato 2004; II
tempo della fede. Le nuove vie della testimo-
nianza cristiana, Paoline, Milano 2007;
Evangelizzazione e dialogo sui valori umani in
AA.VV., Evangelizzare oggi, II Calamo, Roma
2009, pp. 119-146. Da questi scritti possono
essere tratte ulteriori indicazioni bibliografiche.
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i suol dire “luci e ombre”, ma preferisco – accanto a “ricchezze” – usare il ter-
mine “limite”, in cui altri potranno vedere invece dati positivi o condivisibili; in ogni
caso l’ultima Settimana sociale dei cattolici italiani, tenutasi a Reggio Calabria dell’ot-
tobre scorso, fotografa – almeno in parte – una Chiesa in cammino, ed in cammino
in un tratto di storia particolarmente arduo e provvisorio. Poiché la Settimana socia-
le tradizionalmente si trova a misurarsi con la dimensione socio-politico-economica,
il clima di precarietà che oggi si respira vale forse anche per la Chiesa italiana. 
Non a caso, a mio modesto avviso, vi è stato un certo insistere sugli elementi di
“appoggio” e di “sicurezza”, un po’ come quando – temendo di cadere – ci si appiglia
un po’ a tentoni a quanto sembra possa darci un punto di sostegno. Ben difficilmente
in tale situazione si affronta un passaggio con decisione o ci si prospetta di navigare in
mare aperto, affrontando i rischi dell’incerto e dell’opinabile. O forse c’è proprio una
“diversità” di culture dentro questa Chiesa italiana, rispetto alla quale occorrerà allo-
ra interrogarsi su come “aiutarci a convivere” senza sognare che l’uno soffochi o
emargini l’altro. Se per un verso (le ricchezze delle esperienze di provenienza) i cat-
tolici paiono aver ancora un contributo da offrire alla società italiana, per altro verso
ho percepito una forte difficoltà (però inespressa) a giudicare la situazione del Paese
(specie quella socio-politica, oggetto proprio della Settimana); giudizio peraltro indi-
spensabile per poter offrire l’indicazione di un cammino.
Se tale è il contesto, provo a segnalare quali – in base all’esperienza vissuta – mi paio-
no queste ricchezze e questi limiti

LA PREPARAZIONE: IL METODO

La ricchezza: il documento preparatorio è indubbiamente un lavoro significativo, ha
potuto giovarsi di una ricca serie di contributi che il Comitato, coordinato da mons.
Miglio, ha raccolto e talora sollecitato con iniziative ad hoc. È stato un documento
“aperto”, quindi ben si è prestato ad essere traccia di riflessione e discussione. Ha
indicato una scelta di metodo nuova: immaginare una “agenda” ben delimitata di pro-
blemi e proposte di lavoro su di essi, sollecitando i delegati ad esprimersi in modo
esplicito.
Il limite: i contributi sono giunti in larga misura dall’associazionismo, assai meno dalle
diocesi italiane, molte delle quali non hanno avuto il modo e il “fiato” di occuparsi per
tempo di questa riflessione (sarebbe opportuno capire perché). Molti delegati sono
così giunti a Reggio con una preparazione assai limitata. Circa il metodo si può nota-
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re che “l’esigenza di concretezza” posta come
obiettivo di questa “agenda della speranza” ha
rischiato di stringere forse troppo la prospetti-
va su proposte significative, ma specifiche, e
proprie forse più di un programma politico-cul-
turale che di una linea pastorale. 

LA PARTECIPAZIONE

La ricchezza: certamente le persone e la loro
esperienza di Chiesa e di servizio. Circa 1.300
delegati – sacerdoti, religiose, laici, numerosi
vescovi – provenienti dalle diocesi di tutte le
regioni italiane, oltre che da associazioni, movi-
menti e organismi pastorali, convenuti in un
luogo decentrato e “difficile” come Reggio
Calabria, sono un fatto molto significativo sia
sul piano ecclesiale che civile. La presenza di
una consistente rappresentanza giovanile,
attenta e attiva, è stato un bel segno per il futu-
ro, ma anche motivo di conforto per l’oggi. In
generale la partecipazione alla varie e diverse
fasi è stata molto seria e costante, nonostante
un programma impegnativo che non lasciava
spazi. L’accoglienza e l’organizzazione da parte
della realtà locale (Chiesa calabrese, volontari,
società civile) è stata ottima, ed ha avuto una
parte non secondaria nella buona riuscita del
convegno.
Il limite: la pastorale giovanile si è mossa un po’
come un movimento all’interno del convegno
(già per il modo in cui i giovani sono stati coin-
volti in fase di preparazione, per il viaggio sepa-
rato…), per cui i giovani non sono stati delega-
ti in senso proprio del termine, hanno svolto
un loro percorso, con poca interazione con gli
adulti: “coccolati” e apprezzati, ma poco pro-
vocati a misurarsi con una responsabilità diret-
ta in ordine agli obiettivi propri della Settimana
sociale. Certo l’impatto – specie per i giovani
del Centro-Nord – con la realtà di Rosarno, le
vicende di ‘ndrangheta e di volontariato
“rischioso” ha avuto una ricaduta formativa
rilevante per loro, feconda di una sensibilità più
viva verso le dinamiche del disagio e dell’ingiu-
stizia. Il limite quindi si può indicare in una som-
matoria di obiettivi diversi che si sono concen-
trati sullo stesso appuntamento. 

LO SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO: IL

METODO

La ricchezza: l’organizzazione dei vari momenti

è sembrata in complesso bene dosata: tempi di
ascolto e di dialogo abbastanza ampi, spazio a
esperienze emblematiche del volontariato cat-
tolico, oltre che a riflessioni di fondo.
Importante la novità degli ambiti di discussio-
ne, in cui vi è stata effettiva possibilità di inter-
venti (almeno il 25% dei delegati ha avuto
modo di prendere la parola, anche se solo per
3 minuti), grazie ad una gestione misurata dei
tempi e a una buona presentazione e gestione
del dibattito.
Il limite: le relazioni di base sono state troppo
concentrate e non sempre facili da seguire; solo
quelle di Diotallevi e Savagnone si sono rivela-
te “centrate” su obiettivi e caratteristiche pro-
prie della Settimana sociale (non a caso le uni-
che interrotte da forti applausi). La scelta di
dedicare l’intero pomeriggio di sabato alla pre-
sentazione di esperienze significative con il
metodo dello show televisivo ha risposto più
ad una logica autoreferenziale di presentazione
di “successi cattolici” che non a quella di un
“ascolto” dei problemi socio-politici del Paese
e di come essi ci interpellano in quanto cristia-
ni e cittadini. Non a caso lo spazio dato all’or-
dinarietà e alla quotidianità delle nostre Chiese
è stato minino rispetto a quelle delle iniziative
“straordinarie” (e talora davvero eroiche).
Questo si è riflettuto anche sulle realtà eccle-
siali che si sono maggiormente evidenziate:
alcuni movimenti, le Caritas e alcuni gruppi di
volontariato sociale attraverso iniziative di
sostegno a progetti che operano in situazioni
particolarmente dure di emarginazione. Molto
sullo sfondo tutti i soggetti ecclesiali che si
occupano principalmente di educazione, forma-
zione, cultura, lavoro ecclesiale, formazione
socio-politica, dialogo interreligioso e intercul-
turale. 
Insomma, la Chiesa italiana sembra aver scelto
di ascoltare se stessa più per “quello che fa”
meno per quello che pensa e ancor meno l’am-
biente socio-culturale nel quale opera; sull’in-
terrogarsi è prevalso il desiderio di illustrare le
risposte già elaborate.

LO SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO: I CON-
TENUTI

La ricchezza: se si considerano i contributi
offerti in fase preparatoria e quelli proposti nel
convegno si può riconoscere una potenzialità di
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elaborazione significativa della Chiesa italia-
na; in particolare le introduzioni ai 5 ambiti
tematici si sono rivelate – pur nella loro
essenzialità – ricche di spunti. Chiara è stata
la denuncia del fenomeno mafioso. Ben
motivato il valore dell’unità nazionale.
Ribadita la questione dei valori irrinunciabi-
li che riguardano tutti i momenti e condi-
zioni della vita, dal concepimento alla
morte.
Il limite: la carenza di un orientamento
pastorale in ordine ai temi trattati, capace di
far procedere il cammino oltre la semplice
citazione dei documenti magisteriali già pub-
blicati; la forte difficoltà a esprimere un
discernimento rispetto all’evoluzione com-
plessiva della società e della politica italiana,
specie a riguardo del rapporto etica-politi-
ca, al modello culturale di società, agli effet-
ti delle politiche neo-liberiste e di deregula-
tion, alle stesse politiche familiari. Specie
nelle relazioni di base i riferimenti ad una
“cultura politica” dei cattolici italiani sono
stati molto labili e prevalentemente concen-
trati sulla figura di don Sturzo. Il ruolo del
cattolicesimo democratico è affiorato solo
nella discussione del quinto ambito.
Particolarmente carente il contributo sull’e-
conomia centrato su una interpretazione
univoca (e molto discutibile) della crisi,
messa in stretta relazione alla caduta del
tasso di natalità degli italiani; per contro
non sono emerse considerazioni né sulla
dinamica del lavoro, né sul fenomeno migra-
torio. Alcuni commentatori hanno visto
nelle relazioni di base e in alcuni interventi
della tavola rotonda una “svolta” culturale
della Chiesa italiana rispetto al convegno
ecclesiale di Verona e alla precedente
Settimana sociale di Pisa: si sarebbe così
archiviata l’impostazione del cattolicesimo
democratico ed il c.d. “conservatorismo
costituzionale” per approdare ad un nuovo
“feeling” con il mercato, con il federalismo,
in nome di un pragmatismo di impronta
liberista che abbassa di molto il ruolo della
politica. Su questo però il “sentire” dei
delegati non ha avuto modo di esprimersi in
modo esplicito, in quanto negli ambiti non si
è discusso delle relazioni di base ma delle
singole schede tematiche. In ogni caso, la

gran parte dei delegati, proveniente dal
mondo del volontariato e dell’associazioni-
smo, ci è parsa piuttosto distante da tale
“nuovo” approccio. D’altro canto, è affiora-
ta una impostazione che – anche in nome di
una opportuna denuncia dell’assistenziali-
smo – ha accentuato l’autonomia dell’inizia-
tiva ecclesiale in campo sociale, segnalando
più i motivi critici rispetto allo stato che
non le modalità di una corretta collabora-
zione e sollecitazione del ruolo pubblico.
Un’impostazione che pare chiedere “meno
stato e più società”, ma che risulta datata,
irrealistica, a tratti ideologica (magari fun-
zionale a qualche interesse privato, ancor-
ché “benedetto”), del tutto “sfasata” in que-
sti tempi di crisi non solo economica ma
anche di “senso di comunità” e di “senso
dello stato”. In ogni caso un atteggiamento
ecclesiale che forse troppo presume della
propria “forza”, rispetto alle possibilità
effettive della comunità cristiana di far fron-
te alla molteplicità e complessità dei proble-
mi sociali. Da non pochi incisi, affiorati
soprattutto nella presentazione di numero-
se esperienze (specie durante l’incontro
plenario del sabato 16 ottobre), è emersa
una tendenza all’autosufficienza e una sfidu-
cia nelle possibilità dello Stato, che segnala
così anche una considerazione un po’
superficiale del principio di sussidiarietà
(peraltro tanto invocato). Per contro,
poche voci hanno ricordato l’importanza
dell’impegno ordinario dei cristiani dello
svolgimento del loro lavoro e delle funzioni
pubbliche che essi ricoprono. In complesso,
mi pare che, nonostante il ruolo proprio
della Chiesa, l’accentuazione sia andata più
al “lavoro nel sociale”, che non a quello sul
piano formativo e religioso (con un manca-
to raccordo col piano decennale sull’educa-
zione appena inaugurato dalla Cei). 

I MEDIA E IL DIALOGO INTERNO

Il limite: si è avuta una scarsa eco della
Settimana sociale sui media nazionali; ciò
rivela una evidente difficoltà di comunica-
zione tra Chiesa e società italiana. La coper-
tura di Avvenire è stata peraltro cospicua,
ma ancora una volta ha segnalato la diffi-
coltà (o il timore) di rendere ragione della
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varietà delle posizioni emerse e della diversità
degli approcci. Se in Italia c’è una sola Chiesa
cattolica ed il tasso di dissenso esplicito è
ormai minimo, continuare a trascurare il disa-
gio originato dalla mancanza di dialogo reale e
di confronto esplicito tra diverse posizioni pre-
senti nel c.d. “mondo cattolico” non favorisce
certo né l’approfondimento delle questioni, né
la comprensione reciproca, né una feconda
presenza dei cattolici nella realtà civile.
Viceversa, accentua la frammentazione e il
costituirsi di “mondi separati” all’interno della
stessa Chiesa ed il prevalere di logiche di occu-
pazione del potere da parte di movimenti e
aggregazioni. 
La ricchezza: per contro, se un tratto sicura-
mente positivo c’è stato, lo possiamo cogliere
nel “clima” fortemente unitario, di “simpatia”
tra Nord e Sud Italia che ha coinvolto i delega-
ti: la scelta simbolica di Reggio Calabria ha in tal

senso funzionato da traino non solo emotivo,
ma anche come stimolo ad una maggior
coscienza nazionale, sia riguardo alla Chiesa
che è in Italia, sia rispetto alla comunità civile e
alle sue articolazioni istituzionali.

Resta infine la scommessa sul seguito che la
Settimana sociale potrà avere sul versante delle
Chiese locali, e rispetto agli interlocutori politi-
ci e sociali: quali iniziative per “dar gambe” alle
considerazioni espresse e alle priorità indicate
dall’“agenda di speranza”? La difficoltà di fare
previsioni in proposito sollecita l’impegno ad
approntare un monitoraggio di questi sviluppi e
ad individuare – da parte dell’associazionismo
laicale – proposte operative in tal senso.
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Pubblichiamo, in lingua originale, il documento che Icmica-Pax Romana e un nutrito gruppo di intellettuali cattolici hanno dif-
fuso in occasione dell’incontro che si è tenuto parallelamente al summit del G20 del 1-4 novembre scorso a Seoul.

We the members of the International Catholic Movement of Intellectual and Cultural Affairs (ICMICA - Pax Romana),
Woori Theology Institute (WTI), Korean Catholic Lay People Movement, theologians, economist and friends of ICMI-
CA came together in reflection as a peoples forum in Seoul, Korea from 1st till 4th November 2010, parallel with the

ongoing G20 related meetings/summit. Through our discussions and debates on the theme; “Rethinking Economics and
Development, towards a Model of a Sustainable, Balanced and Pro-Poor Development”, we have come up with the follow-
ing reflections:
G20 is an alternative to G8, discussing on economic development and financial reform. Parallel to this we reflected on the
current global economic - rethinking of the economics and development.

OUR CURRENT REALITY
Billions of people around the world continue to suffer from poverty despite the various remedial measures taken by gov-
ernments and international institutions after the financial crisis of 2008. Looking into this we emphasize that the econo-
my and future models of development should be more equitable, inclusive and sustainable in which the welfare of peoples
takes priority especially the concerns of the poorest and the marginalized. Development should go beyond monetary aspects
and it should included ethics of justice, equality and be holistically seen in its multi dimensional aspects of education,
health, environment, rights, gender, etc.

ANALYSIS OF GLOBAL POVERTY REDUCTION
For the reduction of poverty, the value system that should be emphasized is such as principles of sharing and policy of inclu-
siveness. We also have to re-look into what are the indicators of development and poverty reduction as the current bench-
mark of “GDP” is not sufficient to assess condition of human welfare. This calls for a need to take into consideration the
Human Development Index. Development must also be accompanied with peace and justice, social security etc., which uses
rights based approaches to development. And to ensure accountability, every development policy and project should include
poverty reduction impact assessments as a mechanism of check and balance.
There is a need for more effective Global Governance as the recent crises have raised serious ethical questions regarding
global justice. This reinforces our stand that current systematic oppression needs a systemic solution. We re-emphasize that
Governments  and states have the primary role to play in poverty reduction and for this they need to listen to the poor in
order for a  just redistribution of wealth.We propose that the economy should be regulated on behalf of citizen’s interest,
not for  groups of people. Acknowledging the significant impact of financial instability on economies as a whole in all coun-
tries, the financial sector too needs more regulation through a transparent monitoring system.
Environmental discourses since the beginning have always shown contradictions with the economic theory based on free mar-
ket and free disposal. This includes the accumulation of waste and pollution which will harm human beings especially poor
people as they don’t have the means to avoid its negative effects. And so we should be efficient in using natural resources
and environmental resources. From the economic point of view, in its optimal and sustainable production unit, producing
more output will results in declining natural and environmental unit cost. The monetary value of the reduction cost can then
be used to raise the wages of labor force and not for individualistic profit.

THEOLOGICAL REFLECTION
From our theological reflections, we have realised that economics should be integrated as an inter-disciplinary study togeth-
er with the formation in Catholic Social Teachings. Poverty is not a misfortune but an injustice and dehumanizing, and hence
we want to encourage the poor to voice out their concern by themselves rather than we become their voice. We have to see
means to empower the poor and not mere charity. We have to live out our prophetic roles in ensuring development puts
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concern for the poor at the centre and urge governments to make pro poor policies. Catholic Social Teaching promotes pref-
erential option for the poor, good stewardship over creation and human dignity, where poverty reduction should be at the
heart of policy and theology. 

AND HENCE WE MAKE THE FOLLOWING RECOMMENDATIONS:

TO THE STATES AND GLOBAL FINANCIAL INSTITUTIONS
We agree on the following proposition, articulated by the principles of justice, independence and responsibility of the finan-
cial sector:
1. Justice because the public help for the rescue of the financial companies should be one self-finance bodies, it must be
reimbursed by these companies. So must be of the cost created by financial turmoil, on the basis of the polluter-payer prin-
ciple.
2. Independence because the crisis reveals the close ties between the political and financial sector. This independence
should be assessed regularly and independently of these sectors. The design of an index of the independence between the
financial sector and public authorities on the model image of transparency International Index computation is one impor-
tant goal on this dimension.  
3. Responsibility of the financial sector over the velocity, quality of their product up to the “death end” of those prod-
ucts. Freedom must imply liabilities on the consequences of their actions. On regulation restrained on financial activities
must be implemented to compensate for the financial intermediaries being exempted from their responsibility.

TO CIVIL SOCIETY/ICMICA
1. Civil society/NGOs have the capacity and therefore share the responsibility to strengthen international governance. And
to this aim they should constantly self remind/be reminded of their international commitments.
2. The role of civil society in particularly Pax Romana ICMICA is to continue engaging, challenging in a critical way such
bodies to ensure they are pro poor.
3. Meetings of the Pax Romana –ICMICA network should continue with some action plans for future. This is a good begin-
ning and in future we need to focus on the following
- We need to broaden our networks with the concerned economists, theologians and Civil Society Actors & NGOs
- Make connections with the Media in order to raise public awareness
- Lobby with the Government officials on specific issues and concerns
4. As ICMICA, we have to go beyond meeting and conference. We do not gather just to know what is being done but to
enter into advocacy on specific issues that concern poor and the marginalized. We can do this by having specific action
plans to do as a team. Hence this network can continue to get a report from the participants periodically –probably after 3
months – to make it going ahead as a process, as a movement.

AS/FOR CHURCH
1. We need to focus the pro-people and pro-poor agenda/stand in all the undertakings of the church and at the same time,
inspire the church to lobby with governments and international institutions to do the same. 
2. To ensure the Church leaders, both religious and lay, have sufficient formation to be able to do critical analysis and be
able to discern effective solutions for poverty alleviation and to its interdisciplinary demands. This includes social justice
formation for the youth to ensure they can continue the effort for justice.
3. We need to help Church leadership focus on some of the burning issues of the people that affect their basic develop-
ments in economic, social and cultural as well as civil and political entitlements. Among the  issues that need special atten-
tion in the pro-people and pro poor undertakings are:
a. Indigenous people and their Rights
b. Migrant people and their concerns
c. Reduction of Extreme poverty and hunger – through the Right to Food Campaign 
d. Gender Rights 
3. The Church should play an effective and strategic role in development by forging inter-religious corporations and
alliances.

ON THE ENVIRONMENT
1. For sustainable green economy, investment is needed, either for pollution prevention or research and development for
new sustainable production system. Environmental investment is a long term investment while the financial system prefers
the short term investments. This is an economical contradiction which should be addressed. There should be a reduction of
the use of fossil fuel replaced by renewable resources like winds, hydro, solar system and other renewable source. 
2. Most poor people depend on primary sector activities especially agriculture and they are usually small holders. Some
researches findings even show small holders have a higher yield than larger companies. Nevertheless they are prone to
become victims of big corporations who are large holders of land and hence, need adequate policies to protect them. 
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onsignor Alberto Ablondi, vescovo emerito di Livorno, ha lasciato
questa terra il 21 agosto scorso. Una bella figura di vescovo che ci ha accompa-
gnato nella lunga storia attraverso degli avvenimenti che hanno segnato il passag-
gio dal secondo dopoguerra all’attuale universo globale.
L’esperienza fucina e gli studi universitari lo portano alla scelta del sacerdozio
dopo la laurea; coadiutore di mons. Guano a Livorno, sarà suo successore alla
guida della diocesi, dove resterà come vescovo emerito sino alla sua morte.
Tra le varie responsabilità che ha avuto ricordo la vicepresidenza della Cei, la pre-
sidenza della commissione Cei per l’ecumenismo e il dialogo, la direzione della
Società biblica mondiale, interconfessionale, per la diffusione della Parola di Dio.
Il lungo episcopato in una città tutta particolare come Livorno lo vede protagoni-
sta di primo piano in un incrocio costante Chiesa-città. La sua natura aperta, fran-
ca, sorridente, fiduciosa che l’opera di Dio sia sempre presente anche là dove le
situazioni non sembrano le migliori, favorisce un incontro significativo e fecondo.
Il coraggio di ricercare questa presenza nel dialogo con tutti, credenti e non, si
rivela pienamente nella sua passione per l’ecumenismo, nella convinzione che l’e-
cumenismo sia il futuro del cristianesimo. Accanto ai rapporti personali in cui si è
speso in tutti i modi, è stato il vescovo del dialogo: con la città, le istituzioni, l’e-
braismo (basti, a proposito il suo rapporto con il rabbino Toaff), le diverse con-
fessioni cristiane, associazioni bibliche, giovanili, culturali.
Dalla formazione fucina all’azione episcopale, nel contesto degli avvenimenti che
rinnovano il quadro ecclesiale con l’assimilazione e l’attuazione del Concilio
Vaticano II, mons. Ablondi si fa promotore dell’ecumenismo spirituale e pratico, a
tutti i livelli – in alto e in baso –, con il riferimento comune alla Parola di Dio e
con l’azione, nella ricerca, con la preghiera e la contemplazione. Senza mai desi-
stere anche nei momenti più difficili o di ristagno, mantenendo vivo un tessuto di
relazioni personali e istituzionali in cui vive la certezza che il cammino da percor-
rere sia ineludibile e che i semi gettati fruttificheranno. Questo è dare speranza. 
A dare speranza vale la pena di ricordare il suo rapporto speciale con i giovani
nei diversi momenti attraversati dalla condizione giovanile, così profondamente
mutata.
I giovani sono sempre stati per mons. Ablondi una priorità pastorale, esercitata
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nei modi più diversi attraverso iniziative,
incontri, scritti, occasioni varie e rapporti
personali. 
La capacità di ascolto, il saper porre doman-
de vere nei modi e nei tempi giusti, l’autenti-
cità delle relazioni, anche con persone le più
lontane dalla pratica ecclesiale, il ricorso alla
fonte della Parola, la centralità della preghie-
ra vissuta in Gesù Cristo costituiscono aspet-
ti di uno stile umano e pastorale da ricorda-
re.
Una proposta di fede che parte dalla fiducia
nei giovani, visti come sentinelle di gioia e di

unità per il futuro della Chiesa e della storia,
appare oggi in epoca di “emergenza educati-
va” una strada tutta da percorrere.
Il Meic, erede e continuatore del Movimento
Laureati, lo ricorda con gratitudine. Specie
per persone della mia generazione rappre-
senta un esempio di come amicizia, impegno,
scelte ecclesiali, al di là dei ruoli e delle cari-
che, siano un modo sempre valido di amare e
servire la Chiesa e il mondo.
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on il saggio Don Vivaldo, maestro di fede del prof. Giovanni Farris si compie
un passo avanti, importante, sulla testimonianza vissuta da don Lorenzo Vivaldo sotto
il profilo religioso e culturale.
Dopo le tante e diverse testimonianze raccolte su di lui e contenute in particolare
nelle due pubblicazioni, una a cura della Cisl di Piombino del 1990 e l’altra a cura della
Diocesi di Savona-Noli, degli “Amici di don Vivaldo”, della società di Storia Patria,
della Associazione “A. Campanassi” del 1991, e dopo i due studi monotematici La Fuci
e il vescovo Lorenzo Vivaldo di Marcella Vanni del 1996 e l’altro, Il vescovo Lorenzo Vivaldo
e il mondo del lavoro, importante tesi di laurea alla Lateranense di Roberto Formaggio
(1999-2000), siamo oggi chiamati a riflettere su questo ultimo lavoro, la prima fonte
organica del pensiero e della azione di don Vivaldo a Savona che copre gli anni 1937-
1970.
Il volume è la presentazione progressiva nel tempo degli interventi, da giornalista,
scritti su Il Letimbro, il settimanale della diocesi di Savona di cui don Vivaldo divenne
direttore nel 1940, tre anni dopo essere stato ordinato sacerdote. Nel 1970, come
noto, viene nominato da Paolo VI vescovo di Massa Marittima-Piombino.
Tra i molti meriti dell’Autore segnalerei principalmente quello di aver selezionato la
ricca raccolta con grande rispetto. Giovanni Farris, infatti, come egli stesso confessa,
si è accinto alla preziosa fatica, «nell’intento di rileggere le sue parole (di don Vivaldo)
sempre aperte alla speranza, per acquistare la chiave capace di dare ordine allo smar-
rimento della nostra esistenza». Non tanto cioè, come esperto di lettere, studioso di
letteratura, ma come discepolo che si muove all’interno della crisi.
È per questo motivo che il commento ai testi è sempre sobrio tanto quanto basta per
lasciar parlare don Vivaldo, senza sovrapposizioni, un don Vivaldo cioè che è e conti-
nua ad essere, senza interpreti, maestro di fede, per l’autore, come egli esplicitamen-
te dichiara, e per tutti noi. Tuttora discepoli, noi tutti, anche a vent’anni dalla sua
morte, di un don Vivaldo egli stesso «discepolo, chiamato a diventare il segno visibi-
le della carità di Cristo».
Sono queste le espressioni con cui Giovanni Farris chiude il suo saggio (titolo in bozza
«Don Lorenzo Vivaldo Maestro di fede»).
Dobbiamo essergli grati di questa volutamente umile e discreta offerta alla nostra
meditazione, offerta di un pensiero diretto, senza amplificatrici, così facili in tanti auto-
ri di vite altrui.
È un saggio che informa su chi è don Vivaldo ed è un documento che gli esprime gra-
titudine.
Faccio fatica a scegliere tra i moltissimi messaggi contenuti negli interventi pubblicati
sul settimanale diocesano. Non pensavo avesse scritto tanto e su tanti argomenti.
Provo a riassumere in sei brevi capitoli i temi che dalla lettura de Il Letimbro guidata
da Giovanni Farris si impongono alla mia attenzione, unitamente alla conoscenza
diretta che ho avuto di lui: l’intreccio con la Fuci; la forza dell’amicizia; l’attenzione
nuova, sempre nuova, della Chiesa nei confronti dei problemi posti dalla situazione



pietrobelli

C
o
s
c
i
e
n
z
a

47

6
°
2
0
1
0

storica; l’ascolto come metodo; la concezione
della Chiesa; il dovere della competenza.
Emergono alcune evidenze.
1) L’ intreccio costante tra le vicende e le scel-
te spirituali e culturali in sede locale savonese e
l’ispirazione programmatica spirituale e cultura-
le della Fuci, della quale è stato viceassistente
nazionale. Temi e metodo di testimonianza svi-
luppati nel contesto vasto della vita italiana e
internazionale, in congressi della Fuci, del
Movimento Laureati e nelle Settimane di
Camaldoli, trovano eco, soprattutto a livello
formativo, all’interno dei gruppi locali e della
stessa pastorale diocesana. Fortissima l’influen-
za della pedagogia di don Costa, e anche di don
Guano, sulla sua propria impostazione di vita e
sulla impostazione dell’attività locale, sia all’in-
terno del gruppo fucino e del gruppo laureati,
sia su tutta la linea di iniziative dell’Azione cat-
tolica e di altre associazioni in diocesi. Sarebbe
riduttivo parlare di don Vivaldo come di un
“prete della Fuci” ma è indubbio che egli è stato
fortemente influenzato dalla Fuci e per molti
anni l’ha ricambiata generosamente, nel perio-
do specialmente della ricostruzione dopo la
guerra.
2) Il riferimento costante alla forza dell’amicizia
come virtù base della vita umana e cristiana sia
con persone locali sia con tanti provenienti
dalle varie città italiane, di cui riporta pensieri
ed eventi condivisi: don Costa, don Guano,
Filiberto Guala nell’apostolato laicale, Isidoro
Bonini, nella Resistenza, la famiglia Zunini,
Padre Enrico di Rovasenda, Giorgio La Pira,
Fausto Montanari, Capogrossi, Carlo e Nanni
Ruso, Carlo Moro, Leopoldo Elisa, Ivo Murgia,
Sitia Sassudelli, Maria Gallo, Vittorio Bachelet,
Franco Salvi, mons. Bernareggi, eccetera.
Quell’amicizia di impronta montiniana che don
Giambattista Montini aveva appunto definita e
praticata come «competizione nel bene»: defi-
nizione programmatica quanto mai ardita, rara
ed esigente, della quale don Vivaldo ha dato
sempre fedele testimonianza.
3) La necessità di una attenzione nuova da
parte della Chiesa nei confronti dei complessi
problemi posti dalla situazione storica, sempre
in evoluzione, in don Vivaldo è costantemente
coltivata; si fa esplicita e imperiosa in occasione
del Sinodo diocesano del 1955 (prima del
Concilio Vaticano II). In un fondamentale arti-
colo anonino (ma di don Vivaldo) emerge lo
stile forte e chiaro con cui don Vivaldo invita a
prepararsi al grande evento di cui era l’organiz-
zatore per mandato del suo grande vescovo
mons. Parodi. Il suo intervento, annota

Giovanni Farris, «si sarebbe potuto definire il
manifesto delle Diocesi del futuro, così come lo
introduceva don Vivaldo».
Non si può continuare a dire, sottolinea don
Vivaldo, in preciso riferimento a quanto pensa-
va parte del clero diocesano, che «si è sempre
fatto così e che sarebbe un grave errore parla-
re di cambiamenti e di riforme» quando la vita
religiosa ha ormai subito un profondo muta-
mento «che ha suscitato un complesso di pro-
blemi spirituali che impongono una revisione
delle nostre posizioni». «Non si può dare valo-
re di legge a metodi di vita cristiana che non
reggono più alle esigenze dei tempi».
Scarsissima attenzione, ha scritto don Vivaldo,
per «i segni dei tempi», peccato d’omissione di
molti cattolici. Egli intendeva responsabilizzare
la Chiesa e i cristiani piuttosto che formulare
accuse contro il mondo. Egli è promotore di
una adeguata cultura del cambiamento per evi-
tare ogni adattamento passivo. Da storico sa
sempre tener conto del “contesto”. Convinto
che i protagonisti della storia siamo noi, sco-
raggia ogni ricerca di palliativi ed è impegnato,
in una coeducazione di laici e presbiteri, ad
aprire strade nuove, cercando nuovi metodi.
Partendo dal cambiamento “dal di dentro” (in
questo è ripetitivo e… ossessivo). Contro
improvvisazioni, contro dilettantismo, contro
provocazioni retoriche, contro ogni fondamen-
talismo. È promotore di coscienza ecclesiale e
di coscienza civile che in tutti i suoi interventi
non sono mai disgiunte o in contrapposizione.
4) È cultore del metodo dell’ascolto, da adotta-
re sempre, in particolare nella difficoltà delle
crisi, per ricostruire un orizzonte di fini comuni,
di riavvicinamento alla realtà. Rimettersi in ascol-
to reciproco, rispettare i tempi di questo ascol-
to, rispettare il linguaggio particolare di chi si
esprime dall’opposizione. Emerge a questo
riguardo la serietà critica dello studioso. Proprio
perché urge “fare”, qualcosa, è importante
osservare, ascoltare, riflettere, non prevalere,
prima di fare discorsi e pronunciamenti; anche
perché aveva constatato che il “fare qualcosa”
era indirizzato spesso alla difesa di propri inte-
ressi particolari e alla demolizione di quelli altrui.
5) La concezione della Chiesa come comunità
spirituale prima che istituzione, è presente in
continuità nei suoi scritti e nei suoi pensieri. È
penetrata in don Vivaldo e ha guidato i suoi
passi di sacerdote, in tutti i molteplici incarichi
ricoperti in diocesi e ancor più successivamen-
te come vescovo.
Il teologo don Guano che, nel suo ruolo di
vescovo di Livorno, ha offerto contributi



importanti a livello di Concilio, nelle sue
lezioni sul tema appunto della Chiesa, a
Genova nel 1936 e seguenti, gli è stato cer-
tamente di guida: «società adolescente in
cammino verso la pienezza, sorretta dallo
Spirito Santo», questa la Chiesa di don
Guano. Sacramento, cioè segno sacro della
presenza di Dio, popolo di Dio, in cammino,
in comunione, avrebbe sancito il Concilio.
Non più «società perfetta dei veri cristiani»,
come recitava il Catechismo precedente.
Perciò don Vivaldo si sentiva nella sua anima
profonda in cammino, in continua ricerca di
comunione con tutti gli uomini di buona
volontà e non assumeva mai il ruolo di tito-
lare di perfezione, dispensatore di verità,
ma piuttosto di catecumeno vigile e attento,
in attesa dell’incontro pieno con il Signore.
Per questo è riuscito a farsi vicino a tutti, a
dialogare con tutti oltre ogni barriera ideo-
logica, in particolare a Massa e a Piombino.
Nel capitolo intitolato «La Chiesa ha biso-
gno di uomini nuovi», Giovanni Farris a p.
65 riporta il pensiero di un antico fucino,
senza citarne il nome. «C’era in don Vivaldo
un certo che di adolescenziale…», c’è un
suo modo semplice e incrollabile, ardimen-
toso e cristallino di credere e di vivere i
valori della fede che mi richiama alla mente
le profonde vivificanti esperienze spirituali
dell’adolescenza. Della adolescenza di don
Vivaldo ritrovo persino certi scoramenti, da
cui familiari e amici cercavano di farlo risali-
re. E in più c’è in lui, nel suo stare tra gli
uomini e nel suo stare di fronte al mondo,
pur nell’equilibrio e nella saggezza e nella
prudenza della sua maturità, qualcosa che
non chiamerei diversamente che “candore
di adolescente” un adolescente che, nella
Chiesa, camminava verso la pienezza. Ma c’è
qualcosa di quell’età benedetta che porta il
sigillo e il contrassegno ed il suo modo di
essere amico.
Appunto, la Chiesa come amica di ogni
uomo, di tutti gli uomini. È impossibile non
vedere in questa concezione le potenzialità
enormi verso le aperture e il cammino ecu-
menico, le straordinarie virtù ecclesiali ado-
lescenti di un popolo di Dio assistito dallo
Spirito Santo a confronto e a colloquio con
le diverse religioni nel mondo.
Don Vivaldo, piccolo prete savonese, anche
da queste pagine raccolte da Giovanni Farris
viene fuori come un profeta e un pioniere di
queste grandi aperture di giovinezza della
Chiesa.

6) Infine, caratteristica specifica di tutto l’i-
tinerario di don Vivaldo quale emerge da
tutte le pagine del Letimbro è il dovere della
competenza per ogni cristiano, prete o
laico, che voglia testimoniare la propria fede
agendo nel mondo. Nel 1933, all’inizio del
suo impegno di giornalista-seminarista, egli
scrive: «I capisaldi della bontà del sacerdote
sono due: la santità e la scienza», ove per
scienza egli intende conoscenza seria di ciò
in cui ci si impegna, per lasciare un segno
efficace. Nel 1990, alla fine del suo aposto-
lato e magistero episcopale a Massa
Marittima-Piombino indirizza un forte mes-
saggio alla comunità diocesana e a tutti gli
uomini e le donne di buona volontà, sotto il
titolo «Nel cambio d’epoca costruire insie-
me un domani migliore», che è tutta una
esortazione a conoscere a fondo, la crisi
che investe la sua terra in tutte le strutture
sociali ed economiche, per essere davvero
partecipi della sofferenza della gente comu-
ne testimoni di una fede non astratta e vel-
leitaria e quindi per attivarsi con doverosa
responsabilità.
Indispensabile il rispetto e l’applicazione
della professionalità in ogni ambito in cui la
Provvidenza ci chiami a vivere nella quoti-
diana testimonianza cristiana. Bisogna cono-
scere le regole della professionalità per
conoscere il mondo, il settore, in cui si è
chiamati a vivere, con le sue implicazioni
molteplici «se si vuole compiere bene la
nostra parte».
La vera base della inculturazione della fede
sono le mediazioni culturali (frutto di com-
petenza, professionalità, fatica nella parteci-
pazione agli obiettivi, e alle sofferenze) che
sono processi che diventano obsoleti se
non rinnovati ogni giorno. Ciò vale anche
per inventare processi di evangelizzazione
rispondenti ai tempi.
Di questa lezione don Vivaldo si manifesta
rigorosamente consapevole in ogni ruolo
che ha ricoperto. La sua preparazione lette-
raria, storica, giuridica (nel tribunale eccle-
siastico) e anche economica nei principi
fondamentali, gli consente di entrare con
discrezione nelle situazioni umane, come
una testimonianza mai retorica ma respon-
sabile e personale, come di chi è pienamen-
te coinvolto nella storia di tutti e insieme
nella fiducia che la Parola di Dio possa dire
ad ogni uomo qualcosa di vivo. Don Vivaldo
prende sul serio la fede e insieme le cose
del mondo (cfr. Karl Rahner). 
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Forse nasce da qui lo stile inconfondibile di don
Vivaldo. Forse la caratteristica principale e spe-
cifica della personalità di don Vivaldo consiste
in questa fusione di metodo spirituale e cultu-
rale, in questa tensione a entrare esistenzial-
mente in dialogo con ogni uomo e in ogni
comunità in cui è vissuto, cercando di essere
sempre e soltanto un semplice uomo di Dio.
Non cercando mai di formulare programmi
grandiosi, di fare cose straordinarie, in ordine
alle quali si sentiva e si dichiarava incapace, ma
operando coerentemente in quella “nube di
nascondimento” (cfr. don Zaccaro, che si rifà a
Esodo, Luca e Marco) per dare spazio alla pre-
senza di Dio, nascondimento entro il quale ha
voluto circondare la sua esistenza e che in ter-
mini immediati si chiama umiltà, il primo e ulti-
mo segreto della sua personalità.
In colloquio con mons. Bartoletti, convenivano:
«L’importante è consumarsi».
Nella fase “adolescenziale” di don Vivaldo, il
protagonista è Dio che lo aiuta a interpretare

gli avvenimenti con coraggio e pazienza, facen-
doli diventare segni della sua presenza.
Ha scritto l’amico don Zaccaro, che ora si
muove tra Firenze e l’Albania in aiuto agli ulti-
mi della terra: «Vivaldo si avvicinava alla nostra
vita feriale in punta di piedi e vi penetrava
lasciando dentro l’impronta di Dio, avvolta nel
mantello della sua modestia: il povero e mode-
sto don Vivaldo, “prete semplice” di campagna,
come egli amava definirsi e come taluni hanno
pensato di definirlo, sicché non ti accorgevi
sulle prime di quale spessore fosse la sua spiri-
tualità, la sua amicizia e il valore di grazia che
essa innestava nella sua anima».
Confrontiamoci con questa valutazione di don
Zaccaro. E, sulla traccia di questo pensiero, mi
permetto di concludere che «don Vivaldo è un
dono di Dio non interamente conosciuto»,
forse anche da chi gli è vissuto affianco per anni.

pietrobelli
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Mary Mwuingira, semplice e fiera

Lidia Tresalti
Il 21 novembre scorso a Dar-Es- Salaam è venuta a mancare Mary Mwingira, presidente mondiale di Pax Romana-MIIC dal
1992 al 1996. Il Meic si unisce al cordoglio di tutto il movimento internazionale e alla sua famiglia con questo ricordo.

Mary Mwuingira non è più tra noi. Ci mancheranno la sua simpatia, il suo sorriso, la sua apertura, l’affetto che dispen-
sava a larghe mani, la sua allegria comunicativa, la sua “africanità”.
Chi l’ha conosciuta non l’ha dimenticata: non si poteva e non si può dimenticare una donna come lei.
La sua intelligenza viva, la sua serietà professionale, la serenità e la pacatezza nell’affrontare problemi e situazioni:
queste le qualità che l’hanno aiutata a guidare, da presidente, il Movimento internazionale degli intellettuali cattolici
di Pax Romana, stimata e amata da tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco.
Il suo grande impegno per le donne, aveva dato vita nel Miic ad un gruppo di lavoro e di studio che coinvolgeva
donne di tutti i continenti. Impegno già manifestato quando un’altra donna prima di lei – la portoghese Manuela Silva
– era stata chiamata alla presidenza del Miic. Insieme avevano organizzato un seminario di studio a Dar-Es-Salaam in
preparazione della Conferenza Onu di Nairobi. Da Nairobi a Pechino un itinerario, il suo, in crescendo: stimolava e
invitava persone e organizzazioni a unirsi nel comune intento di far sentire alla Conferenza Onu di Pechino del 1995
una voce che fosse frutto di attenta riflessione e di un impegno seri di Pax Romana per le donne, e ci riuscì.
Sorprendeva per la profondità dei suoi pensieri e per la chiarezza delle idee che esprimeva con pacatezza nei discor-
si ufficiali come negli interventi occasionali. La sua grande umanità si manifestava anche nelle piccole cose: da madre
di numerosa famiglia – e buona economa – sia quando provvedeva alle necessità dei suoi figli, comprando scarpe a
buon prezzo nei mercati di Roma, sia quando rifiutava la sistemazione in albergo durante le sue visite in Svizzera agli
uffici centrali, preferendo una sistemazione semplice (e non costosa) negli stessi uffici. Semplicità e fierezza: sempli-
cità nel suo stile di vita e dei rapporti, fierezza di essere africana e una donna africana. 
Ma il punto fermo della sua vita una grande fede: una fede profonda, totale, anche gioiosa, gioia che esprimeva anche
unendosi ai canti della sua terra durante i momenti di preghiera comunitari.
Lei, come altre donne (Rosemary Goldie, madame Morren, Marina Rossetti), ha avuto un ruolo importante che ha
lasciato il segno nella storia del Movimento internazionale di Pax Romana, ruolo che sarebbe giusto analizzare con
più attenzione e riconoscere.



La nostra rivista, per il suo stesso nome e per le motivazioni che ne sorressero la scelta oltre
sessant’anni fa, non può non dedicare attenzione alla beatificazione del cardinale John
Henry Newman e alle ragioni chiaramente enunciate da Papa Benedetto XVI, nelle quali
molteplici sono i riferimenti all’attenzione del teologo britannico sul tema della coscienza.
Se a ciò si aggiunge che l’omologo del Meic in Gran Bretagna è la Newman Association, le
ragioni della nostra attenzione diventano ancora più evidenti. A partire da questo numero
prende avvio la pubblicazione di una serie di contributi sul tema della coscienza, il primo
dei quali (a mo’ di introduzione generale) è costituito da alcune pagine tratte da un fortu-
nato volume dell’assistente nazionale del Movimento, il prof. don Cataldo Zuccaro (Roccia
o farfalla? La coscienza morale cristiana, Editrice AVE, Roma 2008).

ALCUNE IMMAGINI “LAICHE”
cco alcuni input iniziali, concepiti come una serie di indizi che possono

servire per tessere la trama della coscienza. Si tratta di luoghi comuni presi dal lin-
guaggio di ogni giorno e dalla comune esperienza della chiesa. Riflettere su di essi
è utile per cogliere alcuni aspetti che riguardano la coscienza morale. Per ora non
interessa tanto capire se siano o no veri, ma soprattutto convincerci che occorre
fare i conti con essi, nel momento in cui si vuole riflettere sulla coscienza morale.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu! Alla fine degli anni ’60 ebbe un discreto suc-
cesso questa canzone lanciata al Festival di Sanremo e cantata da Caterina Caselli,
simpaticamente soprannominata «caschetto d’oro» per via del taglio dei capelli. Il
testo afferma l’autonomia della persona che esclude ogni giudizio che provenga
dall’esterno e che voglia determinare la correttezza o meno del proprio compor-
tamento. La verità dipende totalmente dal singolo, “per questo una cosa mi piace
e quell’altra no”, per il fatto che “ognuno ha il diritto di vivere come può”. La
coscienza non è esplicitamente menzionata, ma si capisce immediatamente come
sia proprio essa a giustificare la pretesa autonomia della persona. Inoltre il termi-
ne giudizio allude già ad una dimensione ulteriore della coscienza che è legata al
verdetto circa la condotta da seguire. Non interessa la distinzione tra giudizio sul
comportamento e giudizio sulla persona; ciò che il testo esprime è la necessità che
ciascuno possa seguire il proprio giudizio, la propria verità. Non sfugge come alla
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Il puzzle 
della coscienza
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base emerga un’idea di libertà che si configu-
ra come l’autonomia piena del soggetto di
gestire la propria vita secondo ciò che più gli
piace. Ciò che faccio non deve riguardare gli
altri, almeno fino a quando le mie decisioni
non impediscono le loro. La mia autonomia o
libertà finisce dove comincia la tua!1

Il tutto diventa maggiormente comprensibile
se facciamo memoria di un altro luogo comu-
ne: Ma io, davanti alla mia coscienza, mi sento a
posto! L’immagine evocata qui è quella del tri-
bunale in cui c’è un imputato e ci sono degli
accusatori davanti ad un giudice. La testimo-
nianza della persona davanti al tribunale della
propria coscienza fa sì che il verdetto emes-
so sia di assoluzione piena. In coscienza, non
ho nulla da rimproverarmi! Non c’è colpa o
peccato quando la coscienza non fa sentire la
propria voce di disapprovazione. Questo
significa che la coscienza è la parte più intima
e gelosamente custodita della persona. A tal
punto è così intima la coscienza morale alla
persona che l’innocenza della prima coincide
con l’innocenza di quest’ultima. Eppure, se la
persona attesta la propria integrità morale
davanti alla coscienza, allora significa che in
qualche modo non esiste una semplice
sovrapposizione tra coscienza e persona. La
coscienza morale è un’istanza irriducibile e
difficilmente addomesticabile: solo così la
persona può confrontarsi realmente con il
suo giudizio, «fare i conti» con essa. Infatti,
nessuno sarebbe buon giudice della propria
causa: i conti bisogna farli con l’oste! In una
parola, esiste un’alterità della coscienza morale
nei confronti della persona.

ALCUNE IMMAGINI RELIGIOSE

La coscienza è la voce di Dio. Questa è una
consapevolezza cristiana che parte da molto
lontano, cioè dalla riflessione dei Padri della
Chiesa e, in modo particolare da
sant’Agostino. Si tratta della dimensione spi-
rituale e religiosa della coscienza morale,
vista come luogo intimo dell’incontro dell’uo-
mo con Dio. Non solo, ma anche come l’au-
ditorium nel quale l’uomo ascolta la voce del

Signore che gli comunica la sua volontà circa
il modo di vivere correttamente le vicende
terrene. L’intimità di questo rapporto del-
l’uomo con Dio è così stretta che san
Bernardo non esita ad impiegare ardite
espressioni prese dall’esperienza coniugale
per descriverla. La coscienza, così, è come il
talamo nel quale il fedele incontra il suo
Signore, in un’intimità così profonda da esclu-
dere ogni contaminazione con qualunque
forma di male.
L’immagine della voce dice dunque dialogo,
cioè chiamata e risposta. La coscienza è voce
di Dio perché ascolta la sua parola, anzi a
condizione che ascolti la sua parola. In questo
senso, partendo dalla convinzione che la
coscienza è voce di Dio, si capisce il circolo
virtuoso che ne consegue: la coscienza fa rife-
rimento a Dio e Dio fa riferimento alla
coscienza dell’uomo. Pertanto, la coscienza
morale si trova ad essere quasi l’interfaccia
tra la domanda di Dio e le domande della sto-
ria. Ascoltando la domanda di Dio il cristiano
riesce a capire e a rispondere anche alle
domande degli uomini. È così che la fedeltà
alla propria coscienza diventa anche fedeltà
alla storia. Talvolta, però, la comunicazione
può essere disturbata; sia quella tra Dio e
l’uomo sia quella tra l’uomo e la storia. I
motivi che interferiscono sul buon esito della
comunicazione rendendola falsa sono tanti e
dipendono dall’ambiente esterno e dalla stes-
sa volontà della persona. Anche allora è pos-
sibile continuare a parlare della coscienza
come voce di Dio?
Il primo vicario di Cristo in terra. Si tratta di
un’espressione del cardinal Newman che si
trova nella celebre Lettera al Duca di Norfolk:
«La coscienza è il primo vicario di Cristo. È
un profeta che ci rivela la verità, un re che
impone i suoi comandi, un prete che scomu-
nica e benedice. Se il sacerdozio eterno della
Chiesa scomparisse, il principio sacerdotale
sopravvivrebbe a questa rovina e continue-
rebbe ad esistere incarnato nella coscienza».
Con questa immagine continuiamo ancora a
rimanere dentro una dimensione religiosa
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della coscienza morale. La coscienza è
legata a Cristo allo stesso modo con cui
un vicario è legato a colui che detiene la
potestà ordinaria. Sono possibili due
accentuazioni. La prima è la straordina-
rietà della funzione vicaria della coscienza:
non si tratta di un vicario qualunque, ma
del primo vicario. Pertanto, non c’è nien-
te e nessuno tra la coscienza e Cristo.
Non esiste una mediazione ulteriore; anzi,
chiunque voglia incontrare Cristo, per
così dire, deve passare attraverso il suo
vicario che è la coscienza morale. Solo
questa sta nella condizione di contatto
diretto e intimo con il Maestro. Talvolta
le persone importanti si servono di tanti
filtri per impedire di soffocare a causa
delle tante domande che le raggiungono.
Tra Cristo e la coscienza morale non esi-
stono filtri. Ciò significa che, accettando la
responsabilità vicaria, la coscienza morale
non può assumere altrove gli aiuti per
applicare la volontà del mandante: è sola.
In tal senso, il primo vicario diventa anche
«vicario generale». Una sorta di delegato
“ad omnia”, per cui non c’è nulla che la
coscienza morale non possa giudicare nel
nome di Cristo. La sua competenza si
estende ad ogni aspetto dell’esistenza vis-
suta alla luce della intenzionalità cristiana.
La seconda accentuazione scritta dentro
l’immagine riguarda il carattere comunque
vicario della coscienza. La forza della sua
autorità non le deriva da sé, ma le viene
data da un altro. In tanto essa può riven-
dicare il privilegio del primato su ogni
altra autorità, in quanto accetta su di essa
l’autorità di Cristo. L’enfasi qui viene
posta sul carattere costitutivamente
dipendente della coscienza, carattere che
non lascia alcuno spazio ad un’autonomia
che rifiuti il legame con Cristo. La dignità
dell’esercizio della potestà vicaria deriva
dalla fedeltà alla volontà del mandante e
dalla capacità di interpretarla senza una
pedissequa invocazione del suo parere2.
Il pamphlet del cardinal Newman mirava a

difendere il cristianesimo dalle accuse lan-
ciate dal Primo Ministro Gladston, soprat-
tutto circa quell’odiosa dipendenza dei
cattolici inglesi dal Papa. In questa cornice
il cardinale rivendica l’autorità della
coscienza personale che non può essere
in contrapposizione con l’autorità del
Papa. Infatti il motivo che legittima tale
autorità è in tutti e due i casi la verità
oggettiva e non il capriccio della coscien-
za o quello del Romano Pontefice. Per
questo «se il papa parlasse contro la
coscienza si suiciderebbe, farebbe crollare
il terreno sotto i suoi piedi». L’immagine
della coscienza morale come vicario di
Cristo non risolve, però, il problema di
come intendere il rapporto: la coscienza
dove trova i comandi da eseguire? Come
comporre dipendenza e libertà della
coscienza morale? Quale rapporto esiste
tra la coscienza e le altre mediazioni di
Cristo, come la legge naturale o il
Magistero?

IMMAGINI MENO FAMOSE DELLA

COSCIENZA MORALE

Vorrei ora proporre altre immagini con le
quali intendo alludere al mistero della
coscienza morale. Sebbene non si trovino
nella tradizione, mi sembrano utili perché
hanno un immediato riferimento alla vita
di ogni giorno.
Innanzitutto vorrei indicare la coscienza
come il filtro della vita morale. Con ciò
intendo riferirmi al fatto che essa diventa
la condizione di possibilità della stessa
esperienza morale. Infatti, al di fuori della
coscienza non si dà alcuna esperienza si
moralità personale. Ma l’immagine richia-
ma ed evoca anche un altro aspetto non
meno importante: la stessa accoglienza
del dono della fede, come adesione alla
persona di Cristo, diventa umanamente
possibile solo attraverso il dinamismo
della decisione di coscienza. Natu -
ralmente, non voglio, con questo, operare
una sorta di riduzione antropologica della



fede. Questa, infatti, non può essere adegua-
tamente spiegata solo a partire dall’attività
della coscienza. Non voglio neppure sottova-
lutare o addirittura negare l’influsso che la
fede esercita sulle decisioni della coscienza
morale del cristiano. Queste, infatti, saranno
illuminate proprio dalla fede in Cristo.
La mia intenzione è semplicemente ricordare
che esiste una decisione della coscienza “sulla
fede”, nel senso che l’adesione a Cristo non
può bypassare il dinamismo proprio della
coscienza, caratterizzato per la sua libera e
consapevole responsabilità. Allo stesso
tempo, però, esiste anche una decisione “di
fede” ad opera della coscienza, nel senso che
il discernimento del bene avviene alla luce del
senso della vita che scaturisce dall’iniziale
adesione a Cristo. Pertanto, se è vero che l’a-
desione di fede non può avvenire al di fuori
della struttura decisionale della coscienza
morale è vero anche che essa non può avve-
nire al di fuori dell’influsso della grazia di
Cristo. Questa, infatti, si deve pensare all’o-
pera non solo dopo che il fedele, in libera e
consapevole responsabilità, ha deciso di
accogliere la persona di Cristo come orienta-
mento fondamentale per la sua vita, ma anche
prima e durante tale decisione.
La seconda icona della coscienza morale cristia-
na è quella del cuore. Con tale immagine inten-
do evocare come la coscienza stia al centro
della vita morale e, in particolare, rappresen-
ti la passione per il bene. La coscienza non
opera mai all’interno di un ambiente sterile e
non contaminato da sentimenti e da passioni,
quasi fosse sotto una campana di vetro. Al
contrario, essa giudica e decide sempre all’in-
terno di un crocevia di impulsi affettivi di
forte intensità, che scuotono la vita della per-
sona. La coscienza è sempre meticcia, mai pura.
Il colore della coscienza, pertanto, non è il
camice bianco dei medici nella corsia, ma
quello rosso del sangue nella sala operatoria.
Infatti “decidere è sempre recidere”, cioè
tagliare dal campo delle possibilità reali molte
alternative, che pure sarebbero praticabili e
positive per la persona. In un contesto più

specificamente teologico, la coscienza morale
«cristiana» ha la passione del cuore di Cristo
per il bene. Di conseguenza, nell’orientare le
proprie decisioni all’interno della storia, ne
condividerà le sofferenze, la solitudine e
anche la morte.
La terza immagine evocativa della coscienza è
quella della regia: la coscienza è come la
mente che raccoglie le informazioni e le orga-
nizza per uno scopo. La natura particolare
della regia, il suo specifico, possiamo dire che
consiste nel non avere nessuno specifico.
Essa assume, di volta in volta, tutto ciò che è
utile e disponibile perché la necessaria diver-
sità di attori e di mezzi venga posta a servizio
del progetto che il regista ha concepito e che
intende comunicare allo spettatore. In modo
analogo possiamo pensare l’attività della
coscienza, pur nella consapevolezza che il
progetto che essa è chiamata ad interpretare
non può essere arbitrario, ma deve riferirsi
ad una verità che la persona non può indiffe-
rentemente barattare con qualsiasi altra.
Pertanto, per giungere alla determinazione
della verità morale obbiettiva, la coscienza
deve impegnarsi per raccogliere tutte le
informazioni utili al raggiungimento del suo
scopo. Il giudizio della coscienza morale per
essere autentico e oggettivo non può pre-
scindere da quelle informazioni che proven-
gono dalla storia, dalla legge morale, dal rap-
porto con gli altri, dalle istituzioni, dallo stu-
dio, dalle scienze o dalle religioni. Eppure non
sono le singole agenzie informative che pos-
sono determinare la verità morale dell’agire,
nemmeno se fossero sommate tutte insieme,
ma è soltanto la coscienza morale. Nel suo
compito di regia, la coscienza morale cristia-
na non può dimenticare che è fondata su
Cristo e respira la tradizione ecclesiale, per
cui l’interpretazione oggettiva del valore
morale non può avvenire al di fuori di tale
contesto. Questo non ci autorizza ad assu-
mere il riferimento a Cristo come un ulterio-
re elemento di informazione che la coscienza
può acquistarsi accanto agli altri. La naturale
costituzione cristiana ed ecclesiale della
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coscienza ci spinge, però, a concludere
che ogni agenzia informativa sulla verità
morale deve «fare i conti», cioè deve
essere letta alla luce dell’intenzionalità cri-
stiana.

Note

1 Ricordo come una tale autonomia sia alla
base di tanti progetti etici e bioetici con-
temporanei: per tutti cfr. H.T.
ENGELHARDT, Manuale di bioetica, Il
Saggiatore, Milano 1999; un ventaglio di
posizioni sono presenti in P. CATTORINI-E.
D’ORAZIO-V. POCAR, edd., Bioetiche in dia-
logo. La dignità della vita umana.

L’autonomia degli individui, Zadig, Milano
1999. Si può vedere inoltre G. DWORKIN,
The Theory and Practice of Autonomy,
Cambridge University Press, Cambridge
1998; D. NERI, «La nozione di autonomia
in etica e bioetica», in E. SORICELLI-R.
BARCARO, edd., Bioetica e antropocentrismo
etico, Franco Angeli, Milano 1998, 60-75;
S. MAFFETTONE, Etica pubblica. La moralità
delle istituzioni nel terzo millennio, Il
Sagittario, Milano 2002.
2 Sul tema richiamo lo studio di F. MACERI,
La formazione della coscienza del credente.
Una proposta educativa alla luce dei
Parochial and Plain Sermons di John Henry
Newman, Gregoriana University Press-
Morcelliana, Roma-Brescia 2001.

Un momento della cerimonia di beatificazione del cardinale Newman presieduta da Benedetto XVI a Birmingham il 19 settembre scorso



Renato Balduzzi e Carlo Cirotto (a cura di)
Un prete per noi laici. Ricordo di don Pino Scabini
Meic, 2010

Due sensazioni contrastanti s’affacciano dopo aver terminato di leggere Un prete per noi laici. Ricordo di don Pino
Scabini, curato da Renato Balduzzi e Carlo Cirotto. La prima è di completezza: la figura di don Scabini, vista da
diverse angolature e oggetto di diverse prospettive, emerge in maniera davvero ricca, anche per chi non ha mai

avuto la fortuna di accostarsi alla sua persona. D’altro lato, per stessa ammissione dei curatori, il lavoro non può che
essere incompleto, perché «molto resta ancora da capire e da studiare, per poter avere una conoscenza meno superfi-
ciale di una delle figure sacerdotali più eminenti del cattolicesimo italiano» (p. 5). Felice è stata la scelta di accosta-
re tre sezioni, che si differenziano per lo stile degli interventi. La prima, quella dei Saggi, vuole dare inizio ad un primo
grande lavoro di approfondimento del pensiero di don Scabini e si avvale di contributi più rigorosi dal punto di vista
scientifico, pur conservando sempre quella volontà di unire allo studio il ricordo personale del sacerdote di Pregola. La
seconda parte (Ricordi e testimonianze) è la raccolta di ventuno voci diverse, che, in poco più di trenta pagine, voglio-
no tratteggiare qualche pennellata della vita di don Pino. Sono pagine a tratti commoventi, ricche di calore umano,
che si leggono – e rileggono! – quasi con avidità. Una costante, non voluta e perciò ancor più genuina, viene ripresa
in tutti questi contributi: l’attenzione per l’aspetto umano di don Pino, che si esplicitava nell’ascolto, nell’accompa-
gnamento, nella presenza, nel consiglio discreto e mai banale. Può stupire – ma fa davvero piacere! – che di un sacer-
dote così ricco di doti intellettuali, ciò che rimanga degno di essere sottolineato è l’umanità e la capacità di entrare in
empatia con gli altri. Dal Concilio Vaticano II in poi, i documenti del Magistero non hanno mai smesso di porre l’ac-
cento su questo aspetto della vita del presbitero, chiamato a guardare con attenzione alla propria dimensione umana
e alla propria maturità. In maniera efficace si esprime Giovanni Paolo II: «Del sacerdote, maturato sempre più nella sua
sensibilità umana, il Popolo di Dio deve poter dire qualcosa di analogo a quanto di Gesù dice la Lettera agli Ebrei: “Non
abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni
cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato”» (Es. Ap. Pastores dabo vobis n. 72). Questo aspetto non adombra ma
sorpassa di gran lunga quello intellettuale, anzi concorre a sublimarlo. La terza parte del volume raccoglie quattro testi
dello stesso don Pino. Essi non solo aiutano ad entrare in contatto diretto con il suo pensiero, ma illuminano anche
alcuni dei contributi precedenti, i quali, in maniera più o meno esplicita, si sono rifatti agli stessi testi. I temi tratta-
ti, infatti, sono quelli che potremmo definire i muri portanti del pensiero di don Scabini: la parrocchia, la famiglia, il
laicato, la Chiesa. Ideali, principi che ha messo in pratica nella sua vita, durante la quale è stato parroco nella sua dio-
cesi d’origine, Tortona, collaboratore all’Ufficio per la Famiglia della Cei, assistente ecclesiastico del Meic, preside dello
Studio Interdiocesano di Teologia di Alessandria. Sono solo esempi, a cui tanti altri potrebbero aggiungersi per testi-
moniare un amore autentico e totale alla Chiesa domestica, locale ed universale. All’immagine di don Pino, come essa
emerge dalle duecento pagine di questo volume, possono ben applicarsi le parole che sant’Ambrogio nel De officiis mini-
strorum utilizza per invitare a coltivare la virtù della bontà, la quale «è accetta alla gente e gradita a tutti, e non c’è
nulla che penetri più facilmente nel cuore umano. Quando s’accompagna alla dolcezza e alla mitezza del carattere, inol-
tre alla moderazione nel comando e all’affabilità nel parlare, all’efficacia nell’esprimersi e anche al paziente ascolto nella
conversazione e al fascino della modestia, riesce a guadagnarsi un affetto di incredibile intensità». Questo affetto di
cui parla Ambrogio e che traspare in ogni pagina del volume, è il ricordo più bello che un sacerdote possa desiderare.
Se un seguito dovrà esserci al libro curato da Balduzzi e Cirotto, non bisognerà trascurare – anche dal punto di vista
concettuale e non solo legandolo al ricordo personale – questo aspetto della vita del sacerdote pregolese, affinché possa
diventare un’icona per una Chiesa che nel Terzo millennio vuole continuare ad annunciare il Vangelo al mondo, pas-
sando attraverso un rinnovato rapporto tra laici e presbiteri, come ci ha insegnato la lezione del Concilio. 

Stefano Mussi

Bartolomeo Sorge
La Traversata. La Chiesa italiana dal Concilio Vaticano II a oggi
Mondadori, 2010

La storia della Chiesa italiana si intreccia, più che in altre nazioni “cattoliche” come la Francia o la stessa
Spagna, alla storia politica del Paese. Dall’opposizione cattolica al cattolicesimo democratico, dal popolarismo
antifascista al clerico-fascismo, dalla lotta di Resistenza all’egemonia degasperiana, la realtà ecclesiale, di chie-
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rici e laici, è profondamente radicata nella vicenda nazionale. Ed è questo radicamento che in vario modo si prolun-
ga nell’itinerario percorso e nelle forme storico-politiche assunte dalla Chiesa postconciliare. 
Una lettura di questo itinerario, dal punto di vista della Chiesa, viene proposta dall’ultimo libro del gesuita padre
Bartolomeo Sorge – La Traversata. La Chiesa italiana dal Concilio Vaticano II a oggi – che, ripercorrendo cinquant’anni
di vita ecclesiale, ne suggerisce un ripensamento storico-critico. 
Seguiamone alcuni frammenti. Scelta religiosa, cultura della mediazione, laicità – postulati del Concilio (1962-1965)
– accompagnarono il processo di secolarizzazione e attrezzarono il “mondo cattolico” predisponendolo ad affrontarne
le rilevanti implicazioni. Ne aveva scritto Sabino Acquaviva, collegando la secolarizzazione alla “modernizzazione”,
inquadrandola nella dinamica delle mutazioni sociali. La secolarizzazione di per sé non è un male, se non pretende di
negare Dio. Se ne discuteva nei circoli cattolici più impegnati, attraverso Italo Mancini si leggeva Bonhoeffer. 
Avanzava il Sessantotto, una richiesta di liberazione, dal bisogno e dalla “alienazione”, da costumi e stili di vita “arre-
trati”, da sistemi di gerarchie non più riconosciute. Il quadro era complesso, la cornice “rivoluzionaria”, suoi elemen-
ti – oltre quelli contenuti nella Pacem in terris (1963) e nella Populorum progressio (1967) - “nuovi diritti civili” ante
litteram, la liberazione sessuale, la pillola anticoncezionale, il divorzio, l’aborto.
Con l’Humanae Vitae (1968) Paolo VI conferma la dottrina tradizionale in tema di morale coniugale, ma la contesta-
zione che l’investe non giunge a offuscare il tratto specifico della Chiesa conciliare, la fedeltà al “deposito” congiun-
ta alla comprensione della fragilità umana, la distinzione fra il disordine che è oggettivo e la colpa che è soggettiva.
Quella congiunzione, tuttavia, non fu sempre mantenuta, fra scisma e dissenso, la «corona di spine di Paolo VI», ricor-
da p. Sorge.
Viene introdotto in Italia il divorzio (1970). La Chiesa subisce, ma non condanna, l’iniziativa di quella parte del lai-
cato cattolico che rivendica autonomia – laicità nella responsabilità – praticando mediazione e schierandosi contro
l’abrogazione della legge (referendum del 1974). 
Il marxismo materialista ed ateo sembrò affermarsi nel mondo, in Europa come in America Latina, quale weltan-
schauung di liberazione. La risposta cattolica fu la «scelta di classe cristiana»; l’opzione preferenziale per i poveri sfi-
dava la cultura marxista sul terreno che essa rivendicava come proprio ma di cui invece le veniva sottratta l’esclusi-
vità. Il primato degli ultimi apparteneva alla cultura cattolica. Non era una scelta marxista, era una scelta cattolica.
Per di più, disancorata dall’ateismo professo del marxismo.
Poco importa, ai fini di queste note, che il marxismo poi sia scomparso oppure che nella “società dei due terzi” i pove-
ri – «il terzo escluso» (L. Menapace, Confronti, 1989, n. 4, p. 38) – siano diventati solo una minoranza depotenziata,
incapace di “rivoluzione” come negli anni Sessanta-Settanta. 
Importa qui invece sottolineare che quella stagione – la teologia conciliare, l’effervescenza del primo post-concilio, la
teologia della Liberazione, la «scelta decisiva» della Compagnia di Gesù di p. Pedro Arrupe, la Civiltà Cattolica diretta
da p. Sorge, l’Università Cattolica di Giuseppe Lazzati, la storiografia cattolico-democratica – esaurendosi abbia inter-
rotto un processo di grande efficacia. La risposta dell’intelligenza cattolica di quel tempo ricalcava un antico para-
digma, sperimentato con successo in passato, da s. Agostino a s. Tommaso: la contaminazione con il mondo, con la
sua cultura e le sue forme espressive per riassorbirle, assimilandole, in uno schema mondano cristianamente compati-
bile, com’era avvenuto con i barbari e la loro conversione, com’era avvenuto con la cultura classica. E non avvenne per
caso che qualche secolo dopo, in occasione d’un altro trapasso epocale, Leone XIII rilanciasse il tomismo (Aeterni
Patris, 1879) ancor prima di proporre nuove linee di presenza della Chiesa nel tempo nuovo della società industriale
(Rerum Novarum, 1891). La percezione della medesima urgenza spingerà poi Giovanni XXIII a convocare il concilio ecu-
menico e Paolo VI a proseguirlo, consegnandone infine a Jacques Maritain il messaggio per gli intellettuali cattolici. 
Negli anni Ottanta, Papa Wojtyla dovette confrontarsi con altre sfide, la globalizzazione, le nuove frontiere della scien-
za applicata alla vita, i “nuovi diritti”, la scristianizzazione dei Paesi di più antica evangelizzazione, «le enormi diffi-
coltà […], annota p. Sorge, nel traghettare la Chiesa dal secondo al terzo millennio […]. La sua è una figura gigan-
tesca. [Egli] porta sul soglio pontificio una sensibilità culturale diversa», sposta l’accento dalla «mediazione» di Paolo
VI alla «presenza», dalla «scelta religiosa» alla «Chiesa come forza sociale». Giovanni Paolo II «[…] non si rassegna
alla crisi del mondo cattolico e al dilagare della secolarizzazione in una nazione come l’Italia […]».
Ha scritto Pietro Scoppola che di fronte alla «coscienza di essere minoranza nel Paese» – una condizione che preesi-
steva a Wojtyla – la prima risposta della Chiesa era stata «un disegno fortemente religioso di nuova evangelizzazio-
ne». Poi la metamorfosi – «la gerarchia […] diventa direttamente soggetto politico, […] può perfino prescindere dalla
mediazione di laici cattolici» – che finisce col coinvolgere la Chiesa italiana in una logica di schieramento (La coscien-
za e il potere, Laterza, 2007, pp. 240-241). Con tutti i rischi connessi: la parzialità politica, l’attenuazione del mes-
saggio, il dubbio che la scelta religiosa possa diventare sinonimo di irrilevanza, la mediazione veicolo di relativismo,
la corresponsabilità dei laici un itinerario controverso, la laicità dello Stato negazione dei “valori religiosi”. Afferma
p. Sorge: «[…] la Chiesa deve porsi in modo nuovo. Non può contare su appoggi esterni e sui privilegi concessi dal-
l’autorità civile, ma solo sulla testimonianza […]. Senza di ciò oggi non è più credibile […]». 
In un «clima perturbato, prosegue il gesuita, specialmente nella Chiesa italiana, […] Papa Ratzinger ha dimostrato di
prendere sul serio questa eredità [di Giovanni Paolo II]: l’attuazione del Concilio […]. Non ci sono, dice il Papa, due
tipologie di dottrina sociale, una preconciliare e una postconciliare, ma un unico insegnamento, coerente e nello stes-
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so tempo sempre nuovo». 
Con l’immagine del tragitto conciliare ancora solo parzialmente compiuto, il racconto della “traversata” di Sorge
volge al termine ma, avviandosi alla conclusione, sembra cambiare binario, abbandona il registro narrativo prose-
guendo su quello profetico. 
«E’ urgente - secondo l’ex direttore de La Civiltà cattolica – impegnarsi in una nuova stagione formativa […], la
traversata lungo la rotta del Concilio prosegue. Ovviamente in mare aperto! […] La Chiesa ha bisogno di una nuova
generazione di traghettatori illuminati e coraggiosi […]». 
Tale prospettiva profetica trasmette fiducia, comunica una speranza che, all’interno dell’impianto storico-critico di
questa nota, fa da contrappunto a una preoccupazione diffusa, quella dell’inaridimento dell’impegno laicale sor-
retto dalla fondazione teologico-culturale conciliare. 
«[…] due vistose regressioni recenti […] incidono sullo stato di salute malferma del cattolicesimo democratico,
ha scritto Franco Monaco (Cattolici democratici oggi, in Appunti di cultura e politica, novembre-dicembre 2009, pp.
18-21). Alludo alla regressione dello spirito conciliare nella Chiesa italiana e alle condizioni critiche in cui versa la
democrazia italiana; [occorrono] più spiritualità e teologia, più creatività e pensiero politico affidati a cattolici
[…]». 
Una sana provocazione, la provocazione della speranza cristiana che laicamente potremmo chiamare ottimismo
della volontà.

Giuseppe Grasso Leanza

Orlando Todisco
La libertà creativa. La modernità del pensare francescano
Edizioni Messaggero di Padova, 2010

La libertà è il volto dell’essere o, meglio, la sua anima segreta che, come un fiume carsico, ne alimenta e sostie-
ne le manifestazioni. Questo l’assunto del volume in esame. Affermandosi, la libertà non può che rivestirsi di
razionalità, a seconda degli ambiti e degli obiettivi attraverso i quali si esprime. È la logica della libertà crea-

tiva. Due le fonti, Dio e, in forma partecipata, l’uomo; l’uno creatore del mondo, l’altro della storia.
La creatività è l’immagine dinamica della libertà, nel senso che ne dice l’efficacia operativa, non la necessità espres-
siva nel senso dell’emanazionismo. Il mistero trinitario e il mondo sono espressione della creatività divina, l’uno
di quella infinita ed eterna, necessaria e libera al tempo stesso, l’altro – il mondo – della sua creatività contin-
gente, nel senso che avrebbe potuto anche non volerlo o volerlo diversamente. La storia è il compendio della crea-
tività dell’uomo, la cui matrice è da riporre nella consapevolezza di essere a propria volta frutto di libertà creati-
va. Sapendo che si è al mondo perché altri ci hanno voluti, sorge il bisogno, in fedeltà allo statuto ontologico, di
essere creativi a nostra volta, quale segno del passaggio nel tempo. Ma come intendere siffatta logica, espressiva
della libertà creativa? 
La risposta rappresenta il nucleo teoretico del volume in esame o, meglio, quel confronto che anima tutte le pagi-
ne tra la linea, che è venuta emergendo all’insegna della verità in nome della quale si è imposto un certo percor-
so e sono stati lasciati in ombra o repressi altri possibili percorsi, e la linea di matrice francescana, di segno liber-
tario, con un proprio taglio e una sua profondità, riconducibili alla gratuità, espressione del proprio debito di rico-
noscenza alla comunità che ci ha voluti e ci sostiene. La meditazione filosofica intorno al proprio venire all’essere
dal nulla, nel senso che prima di essere non si era affatto, induce a pensare che ognuno è “dono” di quanti, pur
potendo non volerci, ci hanno voluti. Ebbene, la fedeltà a tale essere e dunque la conoscenza rigorosa del proprio
essere impone che si sia creativi e che lo si sia facendo la propria parte in segno di ri-conoscenza. Non si tratta di
una creatività cieca o opaca, ma illuminata, come accade quando si è chiamati a ricambiare il dono ricevuto, non
dunque pura emozione, ma progettazione e impegno operativo, sostenuto da sentimenti non di rivalsa o di domi-
nio, ma di gratitudine.
In merito all’indole della gratuità come contrassegno della libertà creativa, il pensiero francescano offre un con-
tributo di grande spessore esistenziale, nel senso che, per tenere a freno quell’impulso dominatorio, che ci abita
in profondità, propone di recuperare il senso pieno della libertà e cioè la libertà come liberazione da quei legami
concupiscenziali che ci avvincono alle cose, in una sorta di velata schiavitù. Il che comporta che si raggiunga un’i-
dentità senza identità, e cioè non contrassegnata da particolari diritti o identificata con specifici ruoli, da far vale-
re o da esibire per emergere o dominare, bensì pensata e vissuta come apertura e disponibilità a ricevere e a dare
in una dialogicità strutturale. Questo carattere sdrammatizzante, remissivo e, in qualche modo, cedevole, non va
letto come espressione dell’immanentizzazione storicizzante del divino. Esso è piuttosto il frutto di un’impostazio-
ne metafisica e teologica, segnata in profondità dalla libertà come trascendimento di qualsiasi vincolo, e dunque
dalla libertà come liberazione da tutte le dipendenze, sollecitati a esprimersi in una creatività non di rivalsa o di
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superiorità, ma di gratuità o di riconoscenza amicale.
È un modo singolare di porre la relazione tra origine e attualità, tra Dio e l’uomo; è una reinterpretazione singola-
re dell’essere, non in chiave antinomica o di eterogeneità, ma di imparentamento e di contiguità. Più che chiusa
in se stessa o dissolta nel processo che ne deriva, l’origine ne costituisce il segreto punto di resistenza, modello
archetipale della libertà creativa. Si comprende allora il senso del carattere autoreferenziale della libertà, norma a
se stessa, in quanto tutto ciò che si mette in essere in suo nome o è una sua ulteriore liberazione da debiti e dipen-
denze, dunque ulteriore alimento della libertà, o una sua mortificazione a causa di accresciuti vincoli, con il con-
seguente incurvamento di sé su e in se stesso. Assunta a metro valutativo e dunque come autolegittimata, la libertà
creativa costituisce una griglia di lettura del passato euristicamente feconda, perché da sempre l’uomo ha com-
battuto per la libertà. L’operazione che l’autore invita a mettere in atto è un continuo trasferimento topologico del-
l’origine nel presente come del presente nell’origine, con l’effetto di scomporre la compattezza della storia e insie-
me di coglierne i frammenti di luce libertaria in essa imprigionati.
Ebbene, è questa l’anima ispiratrice della scuola francescana, a partire da Francesco d’Assisi, pellegrino di libertà,
ai suoi figli più illustri, da Bonaventura a Bacone, da Scoto a Occam. Quale spazio ha trovato nella storia del pen-
siero occidentale siffatta concezione? in quale misura è stata mortificata e soprattutto come e perché vada ripro-
posta oggi, all’alba del Terzo millennio, quale possibile punto di incontro tra civiltà diverse o anche quale possibi-
le metro valutativo di culture, chiamate a confrontarsi in maniera più ravvicinata? L’autore risponde articolando il
discorso in tre fasi, una prevalentemente espositiva, relativa alla nascita e all’espansione della libertà creativa nel-
l’ottica della scuola francescana (pp. 13-172); l’altra relativa alla modernità, quando appunto il pensare occiden-
tale prende una piega dominatoria e conflittuale, lasciando cadere la lezione francescana, fondata sull’amore libe-
rale, in nome di una razionalità strutturale, ritenuta nucleo ultimale del reale (pp. 175-377); la terza, infine, rela-
tiva al dibattito contemporaneo, con il felice tentativo di mostrare che il superamento della frammentazione teo-
retica in atto e del conseguente relativismo può aver luogo in nome della libertà creativa, che è in fondo l’anima
sotterranea del dibattito in corso, purché la si assuma e la si carichi della specifica valenza francescana (pp. 379-
571). In breve, l’autore è persuaso che per sfuggire sia al dogmatismo che al relativismo, occorre dar corpo e spa-
zio al pluralismo, espressione indiscussa di libertà creativa.

Anna Grazioso

Giorgio Campanini
Testimoni nel mondo. Per una spiritualità della politica
Edizioni Studium, 2010

Se la politica è la più alta forma di carità, riportando il pensiero di Paolo VI, un aspetto centrale nell’edificazione
di questa realtà è senza dubbio il rapporto tra spiritualità e politica. Per armonizzare la fedeltà alla propria iden-
tità cristiana e alle regole della politica, scrive Giorgio Campanini, è necessaria dunque una mediazione etica e

antropologica, che eviti il fondamentalismo di chi vorrebbe tradurre immediatamente i valori cristiani in politica e il
qualunquismo di chi è disposto a scendere a patti con la coscienza pur di ottenere qualche vantaggio immediato.
Docente emerito di storia delle dottrine politiche dell’Università di Parma, e soprattutto amico del Meic, della Fuci e
del mondo dell’Azione cattolica, autore di saggi, promotore di iniziative, Giorgio Campanini, una delle menti più illu-
minate e colte tra gli intellettuali cattolici italiani, ha dato alle stampe per la collana la spiritualità cristiana con-
temporanea un saggio, profondo e articolato, dal titolo Testimoni nel mondo. Per una spiritualità della politica. In oltre
centocinquanta pagine, dense di riflessione e concetti, l’autore ripercorre il rapporto tra spiritualità e politica, par-
tendo dalle radici bibliche, dalle vie della storia della comunità credente tra luci e ombre, il difficile decollo della spi-
ritualità della politica nei nuovi scenari del Novecento, fino all’epifania del Concilio Vaticano II, a partire da Lumen
Gentium, vero punto di ripartenza nella storia della Chiesa. Le virtù del politico cristiano, rilette attraverso la lezione
dei filosofi Rosmini, Maritain, Sturzo, Mounier, ma anche Weber, il rapporto con la laicità e il contesto morale in cui
matura la scelta, conduce ad un traguardo nel quale il cittadino cristiano diventa responsabile del proprio agire non
solo per se stesso ma per il mondo. Può apparire sorprendente, ma assai rara è la riflessione propriamente spirituale
sulla politica, nonostante l’immensa mole di studi dedicati a questo aspetto della vita sociale. In queste pagine – par-
tendo da una rapida ricostruzione del non sempre facile rapporto fra Cristianesimo e potere – si propone una rilettu-
ra del travagliato rapporto fra il cristiano e la politica, muovendo dalla ripresa della categoria evangelica del “servi-
zio” e tentando di esplorare la difficile conciliazione, per il cristiano impegnato in politica, fra “etica del successo”
ed “etica della testimonianza”. Il costante riferimento al dibattito svoltosi su questi temi nella stagione postconci-
liare pone in evidenza la necessità di una rinnovata attenzione ad un problema, quello del rapporto fra etica e poli-
tica, troppo spesso rimosso. La “profezia” della Gaudium et Spes è l’ideale linea-guida del discorso qui condotto. E
questo è solo l’inizio di un itinerario che si snoda lungo la storia dell’umanità e della Chiesa che in essa, in stato di



Grazia e per la costruzione del Regno, è immersa. Come ogni altra realtà temporale, scrive Campanini, anche la poli-
tica è laica: ha come fine il bene temporale della comunità civile, possiede leggi e strumenti propri che sono auto-
nomi, non mutuati dalla fede e dall’ordine soprannaturale. Dalla fede non si può dedurre direttamente un modello di
società, di governo o di partito; la fede non libera il cristiano dalle responsabilità, dai rischi propri dell’azione politi-
ca, dalla fatica di cercare le necessarie mediazioni che la vita democratica impone. La laicità è «autonomia della sfera
civile e politica da quella religiosa ed ecclesiastica... è un valore acquisito e riconosciuto dalla Chiesa e appartiene al
patrimonio di civiltà che è stato raggiunto». Papa Giovanni Paolo II scrive del 1991: «Identificare la legge religiosa
con quella civile può effettivamente soffocare la libertà religiosa e, persino, limitare o negare altri inalienabili diritti
umani». Dunque, «il riconoscimento dei diritti civili e politici e l’erogazione dei pubblici servizi non possono restare
condizionati a convinzioni o prestazioni di natura religiosa da parte dei cittadini». Nello stesso tempo, si ribadisce
che autonomia dalla sfera religiosa non significa autonomia dalla sfera morale (secondo le teorie etiche procedurali,
che sostengono un’apparente neutralità del diritto). Perciò, è fuorviante definire “confessionale” la difesa da parte
della Chiesa di esigenze etiche, che pure concordano con i principi laici su cui si fonda la democrazia: rispetto della
persona, libertà, solidarietà, uguaglianza dei diritti, giustizia e pace. Sono laiche anche le scelte che i cattolici sono
chiamati a compiere in politica insieme a tutti gli uomini di buona volontà e in coerenza con la loro ispirazione reli-
giosa. Decisiva qui l’affermazione che «I cristiani sono chiamati pertanto a partecipare all’elaborazione del progetto
globale di società e a mediare in termini antropologici, accettabili da tutti, i valori etici fondamentali che sono parte
del patrimonio dei valori cristiani». Occorre perciò ricominciare dalla cultura: nel rispetto del pluralismo, della laicità
e della legalità democratica, non ci si può permettere una “diaspora spirituale e culturale”, in una costante capacità
di mediazione fra interessi e valori. Un ritorno alle radici evangeliche, alla lettera A Diogneto e alla lezione di
Benedetto XVI nella Caritas in veritate nella quale la spiritualità del limite dell’umano e ricompreso nella centralità del-
l’amore di Dio per l’uomo.

Luca Rolandi

Roberto Carlo Delconte
Lezioni castelnovesi. Consigli ai naviganti da un marinaio di terra
Biblioteca comunale “P. A. Soldini” di Castelnuovo Scrivia (AL)

Ci sono volumi significativi e pregnanti che restano relegati nell’ambito della pubblicistica locale e che invece
meritano una valorizzazione ampia e un pubblico più vasto oltre i confini territoriali. L’avvocato, pubblicista,
docente e ora scrittore Roberto Carlo Delconte ha raccolto in questo saggio una serie di rubriche (Oblò -

Clessidra castelnovese - Accordi) pubblicati su periodici locali, una serie di aforismi, note, appunti, spunti sul senso
della vita, il rapporto con il mondo, le relazioni, la filosofia e la religione. Un diario di luoghi, spazi, persone che
raccoglie le idee di un uomo del nostro tempo alla ricerca di se stesso delle proprie responsabilità, in cui l’autore
non nasconde la benefica influenza letteraria di Pier Angelo Soldini e la sua amabile poetica. Nella bella presenta-
zione al volume Laura Bosio scrive: «Le ragioni e il senso della sua raccolta di riflessioni, meditazioni, cronache e
istantanee, che spazia da sant’Agostino a Francesco Bacone, da Norberto Bobbio a Italo Calvino, da Charles Dickens
a Alberto Einstein, dal Baltasar Gracian a William Hazlitt, da Alessandro Manzoni a Giuseppe Pontiggia, da Georges
Bernard Shaw a Marguerite Yourcenar, per citare solo alcuni nomi, è uno scrigno pieno di perle di saggezza e virtù…
riprendendo una nota di Soldini… che riprende il libro biblico del Qoelet per il quale ogni volta cerchiamo di capi-
re l’oggi che ci è dato, e, soprattutto, impegnarci a fare la nostra parte perché: “Non domandare: come mai i tempi
antichi erano migliori del presente? Poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza” (Qoelet 7,9)». D’altronde
come scrive l’autore, nel libro si cerca di uscire, senza cedimenti retorici e moralistici, esprimendo una posizione,
senza superbia e vincendo la timidezza per dire cose alte, da una tribuna remota, rispetto ai megafoni della rete
virtuale e globale. Un aspetto, infine, indicativo del libro, e che l’autore anticipa la sua riflessione, con una frase
efficace e profonda dell’autore che poi andrà ad indagare e sondare fino ai reconditi interstizi del suo pensiero e
della sua azione e relazione con il mondo e con Dio. Un frase come quella di Romano Guardini a pagina 35 può
essere scelta come cifra di un volume che va letto e ripreso con calma e a distanza di tempo, perché continua ad
essere nuovo e ispiratore di pensieri positivi: «Se una persona si immergesse nelle parole della Scrittura e vi appli-
casse ogni sua energia, ma trascurasse l’uomo che gli è assegnato dal destino, dal dovere, dalla professione come
prossimo, non capirebbe l’auto rivelazione di Dio».

Luca Rolandi
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Chiesa e politica: lettera al Direttore

Caro Direttore,
sono d’accordo con quanto da te espresso nell’ editoriale del numero 5/2010 di Coscienza, in particolare quando auspichi che
l’ultima Settimana sociale dei cattolici italiani insista sulla missione specifica dei laici nella costruzione del bene comune in
campo sociale e politico nel nostro Paese.
Proprio per questo, mi viene difficile commentare gli avvenimenti di queste ultime settimane in ordine al complesso rappor-
to esistente fra la Chiesa e la politica in Italia senza sottrarmi alla sensazione di essere di fronte a riflessi condizionati antichi,
derivanti, da un lato, da una valutazione del tutto astratta ed unilaterale della situazione concreta e, dall’altro, dal prevalere
nei commenti della stampa di una lettura degli orientamenti ecclesiali – riducendo in genere “la Chiesa” al parere di qualche
vescovo o addirittura di qualche articolista di giornale – tutta piegata all’immediatezza della politica politicante. 
Non si può negare tuttavia, almeno per quel che riguarda me e non credo soltanto me, che l’attivismo dispiegato per la pre-
servazione della continuità del Governo Berlusconi come se fosse un bene in sé, passando sopra ai metodi scandalosi utiliz-
zati per garantire la risicata maggioranza, crei non pochi problemi alla coscienza dei credenti.
In effetti, la sensazione dello schieramento di settori gerarchici a favore della destra attuale, le cui tare morali e politiche che
tendono a diffondersi largamente nella cultura popolare del nostro Paese sono sotto gli occhi di tutti, non sembra risponde-
re all’esigenza di un governo pastorale che risponda in pienezza alla fase di avanzata secolarizzazione per non dire scristianiz-
zazione del nostro Paese cui ha potentemente contribuito anche la cultura secolare di cui Berlusconi è insieme il prodotto
ed il maggiore alfiere.
Peraltro, il modo in cui è gestita la questione dei cosiddetti “principi non negoziabili”, sta diventando un oggettivo impedi-
mento alla libertà politica dei credenti. L’affermazione per cui una volta che siano rispettati tali valori (difesa della vita dall’ini-
zio alla fine “naturali”, difesa della famiglia fondata sul matrimonio eterosessuale, promozione della scuola cattolica sotto il
pretesto della “libertà educativa”...) tutto il resto sia opinabile è a dir poco fuorviante, e la destra italiana sembra godere di
un immeritato pregiudizio favorevole. Sicché la partita del tutto strumentale aperta cinicamente da Berlusconi e dai suoi sul
corpo esanime di Eluana Englaro con una proposta di legge sul fine vita tirata fuori in fretta e furia e poi messa su di un bina-
rio morto appena spenti i riflettori, ed il nulla in mano, però accompagnato da dichiarazioni insieme retoriche ed offensive,
con cui il Governo si è presentato alla recente Conferenza nazionale sulla famiglia, valgono agli occhi dei settori ecclesiali
sopra indicati come una sorta di abluzione con cui vengono ripulite le macchie degli scandali finanziari e sessuali, della corru-
zione e del malgoverno imperanti, eccetera.
Si può tuttavia registrare con favore, da alcune dichiarazioni raccolte dal mensile cattolico Jesus in margine all’ultima Assemblea
generale della Cei, il fatto che vi siano su questo punto delle interpretazioni diverse, per quanto impeccabilmente ortodosse.
Ad esempio quella del vescovo di Como mons. Diego Coletti, che rileva come «a torto o a ragione si rimprovera alla Chiesa
di intervenire solo su questioni eticamente sensibili, che sono di grande importanza ma che non coprono l’orizzonte di preoc-
cupazione progettuale e di speranza della gente». O quella di mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, che ricorda che
«l’economico, e poi il finanziario, si è affermato in modo deformato anche per la rinuncia di una politica non all’altezza dei
suoi compiti». Oppure come quella di mons. Calogero Peri di Caltagirone (la Chiesa locale di don Sturzo...) che ad una
domanda sui valori non negoziabili risponde «sono contro gli slogan. Valore non negoziabile può suonare come un assoluto.
La vita, per esempio, non è un valore assoluto, perché altrimenti non si potrebbe giustificare il martirio o uno che muore per
aiutare l’altro... E questo non vuol dire che il valore è relativo, ma che è relazionale. Il senso della democrazia, quello del lavo-
ro, eccetera, sono valori relazionali: e se io lavoro, non devo darmi pace fino a quando il lavoro non ce l’abbia anche l’altro».
Lo stesso nuovo arcivescovo di Torino mons. Cesare Nosiglia, all’atto di prendere possesso della Diocesi subalpina, ha dato
dell’elenco dei “valori” una lettura contestualizzata, affermando in premessa che la Chiesa locale di Torino sarà schierata
«ovunque ci sarà qualcuno che va difeso e sostenuto nei suoi diritti umani, religiosi, familiari e sociali», spostando l’attenzio-
ne dall’astrazione dei principi alla concretezza della situazione di vita delle persone. Per usare un linguaggio paolino, occorre
far prevalere sulla lettera che uccide lo spirito che vivifica e va oltre i confini.
In tutto questo però è essenziale la responsabilità dei laici, sia per il mandato esplicitamente affidato loro dal Concilio e più
volte ribadito da autorevolissimi documenti, sia per quella che è la concreta evoluzione della società in cui viviamo che richie-
de la capacità di dare risposte concrete all’intero spettro dei problemi che vengono a toccare la nostra società, sapendo che
essi non sono riducibili a formule decontestualizzate. I valori, quando ci sono, quando non sono semplicemente una moneta
da spendere al mercato della politica politicante, debbono essere calati nel vissuto concreto delle persone, dando loro quel-
l’afflato di relazionalità richiamato da mons. Peri.
Per il resto, credo che tutti noi, ed in particolare chi ha compiti di governo nella comunità ecclesiale, dovrebbe sempre tene-
re davanti questo passo della Gaudium et spes (n. 76 lett. g) : «La Chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dal-
l’autorità civile. Anzi essa rinuncerà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potes-
se far dubitare della sincerità della sua testimonianza».
Credo che su questo punto fra i collaboratori ed i lettori di Coscienza si potrà sviluppare un dibattito che tornerebbe senz’al-
tro utile alla comunità ecclesiale e a quella politica.
Cordialmente.

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

Un Movimento in... movimento
Carlo Cirotto
Presidente nazionale

Cari Amici, sono molte e di diverso genere le cose che desidero comunicarvi in questo spazio di Informameic. Le
riporto perciò in maniera schematica in modo che siano per me più facili da scrivere e per voi da focalizzare.
1 - Al primo posto c’è l’evento più significativo del 2010 per il laicato cattolico. Mi riferisco alla Settimana

sociale di Reggio Calabria e alla partecipazione viva ed impegnata del Meic. Oltre alla rappresentanza ufficiale del
Movimento, hanno partecipato attivamente ai lavori moltissimi soci Meic inviati a Reggio a rappresentare Diocesi
ed altre realtà delle Chiese locali. La loro presenza è stata per me un segno eloquente del radicamento del nostro
Movimento nel territorio e della considerazione di cui godono i soci Meic. Augusto Sabatini, del gruppo di Reggio
Calabria e consigliere nazionale, ha introdotto i lavori dell’ambito “Educazione”. Consiglio a tutti la lettura del suo
intervento. Il Meic ha fornito un significativo contributo di idee sia attraverso il numero di Coscienza dedicato alla
Settimana (ne abbiamo distribuite 800 copie), sia attraverso la partecipazione personale ai gruppi di approfondi-
mento. In alcuni, il contributo dei soci Meic è risultato determinante. 
Ho voluto scrivere queste cose perché come sono state tonificanti per me lo siano anche per voi. Bando all’eterna
lamentela!
2 - Il Meic ha partecipato ufficialmente anche alla “Marcia della pace”, organizzata ad Ancona, sede del prossimo
Congresso eucaristico nazionale, la notte del 31 dicembre scorso. Accanto alla Presidenza nazionale quasi al com-
pleto, c’erano numerosi rappresentanti del gruppo di Ancona e dei gruppi delle Marche.
La partecipazione alla marcia è stata la prima forma di adesione del Meic alle manifestazioni previste per il
Congresso Eucaristico di settembre. Non mancheremo di comunicarvi le iniziative in cui sarà coinvolto il Meic nazio-
nale.
3 - La convivenza civile ha subito in questi ultimi tempi scossoni continui provenienti da più parti che hanno tur-
bato non solo lo stile delle relazioni sociali ma gli stessi presupposti di fiducia che devono garantire la serenità dei
rapporti tra i cittadini e chi li governa. L’iniziativa della procura di Milano e le reazioni che ha suscitato non sono
che l’ultima fase di un crescendo fatto di accuse reciproche e di risposte velenose che poco o niente hanno a che
fare con una serena convivenza civile. Da questi eventi, come da tutti i precedenti, deriva un’immagine particolar-
mente deprimente delle pubbliche istituzioni. Vi si legge un imbarbarimento dei costumi che pare essere in cresci-
ta esponenziale. Ciò che preoccupa di più, però, è l’apatia che sembra regnare nell’opinione pubblica. Quasi che ciò
che squassa la casa della politica non abbia niente a che vedere con la vita di ogni giorno, che la crisi, non solo
economica, che ci morde sia un evento fatale contro cui è inutile battersi.
Il Meic non può stare alla finestra. È indispensabile che noi tutti ci rimbocchiamo le maniche per affrontare effica-
cemente la situazione, ben consapevoli che ad essere richiesto non è un semplice ritocco di immagine ma un impe-
gnativo e capillare intervento educativo capace di migliorare il clima attuale attraverso il rinvigorimento dell’impe-
gno di ciascuno a servizio del bene di tutti.
Alcuni gruppi Meic, sparsi un po’ in tutto il Paese, sono già impegnati nell’organizzare “scuole di politica” o serie
di analoghe iniziative, che risultano bene accolte soprattutto dai giovani. Altri gruppi portano il loro contributo in
maniera più sporadica, promuovendo iniziative di sensibilizzazione. Altri poi stanno programmando iniziative di tal
genere per il prossimo futuro. A tutti giunga il nostro incoraggiamento e il nostro augurio.
4 - Questo numero di Coscienza sarà ancora profumato di stampa quando verrà consegnato ai presidenti dei gruppi
locali riuniti a convegno a Roma. Dal programma del convegno, presente da tempo sul sito, risulta evidente la fina-
lità dell’iniziativa che il Consiglio nazionale ha deciso di mettere in cantiere.
Lo scopo immediatamente evidente è la necessità di fare rete, conoscendoci e discutendo sui problemi che assilla-
no di più i nostri gruppi. Forse meno evidente, ma altrettanto importante, è la volontà di programmare insieme
il futuro del Meic senza perdere la continuità con le spinte ideali del passato. Non sarà questa una cosa sem-
plice. I tempi sono radicalmente cambiati da quel lontano 1932 quando nacque il Movimento Laureati di
Azione Cattolica e sono anche cambiati da quel 1980 quando il Movimento Laureati divenne Meic.
Sarà necessaria tutta la buona volontà, la creatività, la fedeltà e l’attenzione ai segni dei tempi dei
presidenti perché l’esperienza dei singoli gruppi possa essere messa a frutto per il bene di tutto il
Movimento.
Auguri, allora, cari presidenti! Sia, il vostro, un lavoro che porti frutti preziosi a tutto il Meic.
L’augurio di buon lavoro, che ho appena rivolto ai presidenti, lo estendo a tutti coloro che mi
leggono, chiedendo ad ognuno di ricordare il nostro Movimento al Signore. inf
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Qui in Ostuni si è creata una comunità di pensiero fra uomini di fede e uomini che non hanno il dono della fede;
siamo diventati tutti amici, crediamo in certi determinati valori. Tutti quanti ci sollecitano a continuare a realizza-
re questi incontri, perché sono un’occasione propizia per discutere tra noi di argomenti che ci sollecitano e ci angu-

stiano quotidianamente, di situazioni che qualche volta ci fanno disperare, quando ci guardiamo attorno e osserviamo
come la gente si sia assuefatta a tutto quello che accade.
Non bisogna invece mai assuefarsi, bisogna continuare a credere che i valori possono essere coniugati nella vita, in quel-
la personale, in quella familiare, in quella sociale.
Sono convinto, arciconvinto, perché ne ho fatto diretta esperienza, che non è ineluttabile tutto quanto accade intorno a
noi, non è ineluttabile, per esempio, essere governati come siamo governati; bisogna credere che le cose possono cam-
biare; ma esse possono cambiare solo grazie all’impegno di ciascuno di noi. Io osservo continuamente che se io, medico,
ho esercitato a Ostuni per venticinque anni nel locale ospedale, avrò pure generato una credibilità in me almeno in cin-
quecento persone. Ho il dovere allora di cercare di convincere queste persone a darsi da fare per contribuire a cambiare
le cose, perché non esistono situazioni ineluttabili da accettare supinamente.
Io cito sempre l’esperienza di ventisette anni fa di un gruppo di giovani cattolici di Ostuni, i quali, di fronte ad una
Democrazia cristiana locale controllata dagli amici di Andreotti che era la padrona assoluta della città, hanno costituito
insieme a me una lista definita “Cattolici Democratici” per le elezioni amministrative del 1983. In quella circostanza abbia-
mo sconfitto la Dc andreottiana, facendole perdere la maggioranza assoluta nel consiglio comunale.
Ricordo il primo comizio nella piazza comunale: non vi era una persona ad ascoltarci; tutti avevano paura di farsi notare,
nascosti nelle strade laterali. In seguito, visto il coraggio che avevamo nell’affrontare il costruttore di Ostuni che era il
padrone assoluto del partito insieme ai suoi accoliti (costoro indicavano i sindaci da nominare, li facevano dimettere a
loro piacimento, perché controllavano il partito con un grosso pacchetto di tessere), i cittadini hanno incominciato a pren-
dere coraggio pure loro. Nell’ultimo nostro comizio la piazza era stracolma di gente che ci ascoltava con entusiasmo. Siamo
riusciti a sconfiggere quella Dc ed a cambiare le cose, anche se poi le cose sono tornate come prima dopo le mie dimis-
sioni da sindaco, grazie al ritorno della passività dei cittadini come prima e peggio di prima. Bisogna comunque conti-
nuare a credere nei valori e nella democrazia nel vero senso della parola come anche nella missione della Chiesa di cui
facciamo parte.
Noi laici non dobbiamo starcene mai zitti; facciamo parte integrante della comunità ecclesiale. I pastori hanno la stessa
nostra importanza nella nostra Chiesa; dobbiamo perciò avere il coraggio di parlare quando siamo scontenti; quando non
condividiamo un indirizzo lo dobbiamo esprimere; per esempio nel caso di quella infelice uscita di un vescovo sulla bar-
zelletta blasfema di Berlusconi: mi sarei aspettato che molti laici avessero scritto, protestando, all’Avvenire ed
all’Osservatore Romano. Credo che pochi lo abbiano fatto.
Questa è la ragione per cui continuano ad accadere certe cose. Dobbiamo invece avere il coraggio di affermare che noi
vogliamo dei pastori che ci diano veramente coraggio, che ci diano esempi per continuare a credere ed a sperare.
Voglio dire un’ultima cosa: questi convegni sono resi possibili grazie al concorso unanime di tante persone; ieri vi ho detto
che i fondi sono esigui però i convegni noi riusciamo a realizzarli grazie a sacrifici personali di ognuno, ma soprattutto
perché tutte le persone di cultura che vengono qui a parlare credono con noi nel valore di questi incontri e vi contribui-
scono rinunciando ad ogni onorario; molti di essi rinunziano anche al rimborso delle spese e ci incoraggiano a continua-
re, felici di avere un’occasione in più per incontrarsi periodicamente e discutere delle problematiche che man mano si pro-
spettano nella vita.
Per noi del Meic, gli incontri di Ostuni sono di notevole utilità; ci stimolano nel confronto con gli amici di area laica, a
consolidare le nostre convinzioni di fede ed a richiamarci alla responsabilità di dover essere interlocutori credibili, secon-
do le indicazioni della Gaudium et Spes, quando afferma che «nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono ad altri
uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità tanti problemi morali che emergono tanto nella vita dei singo-
li quanto in quella sociale».

(* Presidente diocesano del Meic di Brindisi-Ostuni)
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L’impegno di cambiare 
le cose che non vanno
Pietro Lacorte*
Pubblichiamo il testo delle conclusioni del VII Convegno di Ostuni sul Mediterraneo
(28-30 ottobre 2010)



III

Il Consiglio nazionale, nella riunione del 23-24 ottobre 2010, ha determinato le nuove quote per le adesioni e
per l’abbonamento alla rivista Coscienza per l’anno 2011.

- adesioni ordinarie 45 euro
- adesioni familiari 20 euro 
- adesioni “junior” (fino a 40 anni) 25 euro
- adesioni di sostegno 60 euro
- abbonamento ordinario a Coscienza 30 euro
- abbonamento estero 50 euro

Ogni quota (ad eccezione della adesione familiare) è comprensiva dell’abbonamento alla rivista Coscienza. Per favo-
rire la partecipazione dei più giovani si è mantenuto l’estensione della adesione junior fino all’età di 40 anni.

La quota di adesione è leggermente aumentata. Dal 2004 (ultimo adeguamento della quota) ad oggi i costi che il
Movimento ha sostenuto e sostiene per stampa e spedizione di Coscienza, le comunicazione ai gruppi, il manteni-
mento della sede nazionale hanno subito continui incrementi; non ultimo in questo anno si è aggiunto (inaspetta-
to) l’aumento del costo delle tariffe postali (400%) per la spedizione della rivista.
Anche l’organizzazione delle manifestazioni nazionali (Congresso, Assemblea, Settimana teologica, Incontri di
Malmantile, Consigli nazionali) ha subito un considerevole incremento dei costi che la Presidenza nazionale, facen-
dosene carico, ha deciso di non far mai ricadere interamente sui partecipanti. 
È uno sforzo che è stato possibile grazie al contributo di molti aderenti che hanno messo al servizio del Movimento
le loro professionalità ed ad una gestione senza sprechi.
Nel ricordare che l’unica risorsa economica del Movimento è quella derivante dal versamento delle quote associati-
ve, si rinnova l’invito a promuovere iniziative tese ad incrementare le adesioni. Un utile contributo può derivare
anche da un aumento volontario della quota passando all’adesioni di sostegno. 

LA DATA DI SCADENZA È FISSATA PER IL 15/02/2011.

Le adesioni vanno fatte pervenire ai gruppi locali. Nel caso non esista un gruppo nella città o nella diocesi l’ade-
sione potrà essere effettuata direttamente alla sede nazionale con versamento della quota:
- a mezzo c/c postale n° 36017002 intestato a MEIC (Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma)
- a mezzo bonifico bancario presso “Credito Artigiano” sede di Roma
Coordinate bancarie: Codice IBAN IT 48 O 03512 03200 000000056800

Adesioni 2011



IV

Nota ufficiale del Meic 
sulle vicende che coinvolgono 
il Presidente del Consiglio

La Presidenza nazionale del Movimento interviene con una nota ufficiale nel dibattito relativo
all’ultima inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il Presidente del Consiglio. Ecco il testo integra-
le del documento.

Il Meic condivide il profondo turbamento - espresso ieri anche dal cardinale Bagnasco,
Presidente della Conferenza episcopale italiana - destato nella comunità civile ed eccle-
siale dalle recenti vicende che hanno visto coinvolto il Presidente del Consiglio. Il

Movimento manifesta sgomento per i molti episodi che emergono dall’inchiesta della Procura
milanese e che esprimono un’abissale distanza dalle tradizioni e dalla prassi democratica. Nella
più autentica tradizione culturale del Meic, che vede nell’impegno politico una delle più alte
espressione della carità cristiana, oltre che un efficace servizio al bene comune nel rispetto e
nella difesa della dignità della persona, sottolinea l’amara perplessità suscitata dalle notizie
sullo stile di vita di colui che, rappresentando le Istituzioni pubbliche al massimo livello,
dovrebbe avere a cuore una condotta irreprensibile a presidio delle esigenze dell’etica pubbli-
ca e della credibilità internazionale del Paese.
Il Meic unisce la sua voce a quanti, entro la comunità ecclesiale e civile, richiedono che si fac-
cia rapidamente luce nelle sedi competenti su tutte le inquietanti vicende e sottolinea l’op-
portunità che vengano al più presto separate le responsabilità personali da quelle implicite
nell’alto Ufficio svolto, del quale si devono salvaguardare prestigio e dignità.
Il Meic ribadisce il suo impegno affinché la cultura della vita buona e della ricerca del bene
comune non sia soffocata, soprattutto nei giovani, dalla pervasiva atmosfera di rassegnazione
e disimpegno che diviene di giorno in giorno più stagnante.

25 gennaio 2011 

La Presidenza nazionale del Meic



Il volume può essere prenotato presso il Meic
via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma
tel. 066861867 - segreteria@meic.net

e pagato eseguendo il versamento di € 12,00
- a mezzo c/c postale n° 36017002

intestato a Meic (via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma)
- a mezzo bonifico bancario presso “Credito Artigiano” sede di Roma

Codice IBAN: IT 48 O 03512 03200 000000056800

Una raccolta 
di saggi, ricordi 
e testimonianze
che ci 
restituisce,
attraverso 
gli scritti 
di confratelli 
e amici, 
oltre che 
dello stesso 
don Pino, 
il profilo 
spirituale e
intellettuale 
di un sacerdote 
che ha 
contribuito 
 a formare 
generazioni 
di laici cattolici 
italiani.
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Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

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

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

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

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

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

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE


