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Presidente Scalfaro,
ci mancherà!
Renato Balduzzi

“

”

La sua fede è stata
cifra sintetica della
sua persona: manife-
stata ma non ostenta-
ta, capace di dialogo
e di laicità, quella
vera e profonda, che
sa distinguere tra il
comportarsi in quan-
to cristiano e il com-
portarsi da cristiano e
che gli permise, nel
tempo, di mantenere
la fedeltà ai principi e
la capacità di decli-
narli in modo nuovo e
diverso, secondo le
diversità delle situa-
zioni e dei contesti.
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Da tempo c’era come un gioco tra noi: quando ci incontravamo, ero
certo che mi avrebbe ricordato la comunanza del percorso associativo, preci-
sando però che egli, in quanto socio dell’Azione Cattolica e non del
Movimento Laureati, poi Meic, si considerava un soldato semplice, un fante
rispetto a noi intellettuali, ai “generali”. E io a rispondergli che doveva essere
proprio una buona scuola, quella che conduce i soldati semplici a comandare
le forze armate…
Quando poi, ai primi di novembre, nell’ultima riunione del Comitato per la
difesa della Costituzione che riuscì a presiedere, gli portai l’ultimo numero di
Coscienza, con la foto di copertina che lo ritraeva in mezzo a uno stuolo di gio-
vani e un articolo che ne ricordava l’operato di garante scrupoloso della
Costituzione, egli, già molto affaticato e limitato nella parola, ma sempre atten-
to e vigile, mi regalò un sorriso di gratitudine, quel suo sorriso insieme disar-
mante e paterno che gli italiani hanno ben conosciuto.
Infine, l’ultima sua telefonata, dopo la mia nomina a ministro della Salute: con
un filo di voce, mi volle esprimere la sua gioia per la formazione del Governo
Monti e per l’incarico affidatomi, l’invito a continuare a fare bene il proprio
dovere.
Ecco, in questi tre ricordi ritroviamo l’essenza di Oscar Luigi Scalfaro: la dirit-
tura morale, il senso acuto del bene comune, la passione per lo stare tra i gio-
vani e orientarne le scelte (quasi un voler restituire ad essi quanto ammette-
va di aver ricevuto dalle generazioni precedenti), l’amore per la Costituzione
italiana.
Di quest’ultima apprezzava soprattutto l’equilibrio tra le diverse parti e all’in-
terno di ciascuna, in particolare per quanto attiene all’ordinamento dei pote-
ri, così da evitare che un potere possa prevaricare sugli altri e che il ruolo dei
poteri di garanzia (Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, magi-
stratura) venga soffocato e compromesso da indebite pressioni degli organi di
indirizzo politico. Questa sua assoluta fedeltà allo spirito e alla lettera della
nostra Costituzione gli avrebbe causato non poche incomprensioni e critiche
malevole, alle quali replicò sempre con la compostezza e la dignità che la sua
profonda e manifesta fede cristiana gli ispiravano.
Appunto, la fede: cifra sintetica della sua persona, manifestata ma non osten-
tata, capace di dialogo e di laicità, quella vera e profonda, che sa distinguere
tra il comportarsi in quanto cristiano e il comportarsi da cristiano e che gli
permise, nel tempo, di mantenere la fedeltà ai principi e la capacità di declinarli
in modo nuovo e diverso, secondo le diversità delle situazioni e dei contesti.
Ci mancherà, caro Presidente, ma la nostalgia di questa assenza è temperata
dal ricordo di un magistero civile esemplare e, per noi credenti, dalla speran-
za-certezza di avere un amico in più nella comunione dei Santi.
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Nel “Governo dei tecnici”
un Ministro del Meic
di Carlo Cirotto

uello che state leggendo è un Esame di coscienza straordinario, scritto a due mani, perché straor-
dinario è ciò che è accaduto non molto tempo dopo l’uscita del fascicolo di ottobre di Coscienza. Il 16
novembre 2011 Renato Balduzzi, già presidente nazionale del nostro Movimento e attuale direttore di
Coscienza, ha giurato nelle mani del Capo dello Stato entrando così a far parte del governo Monti come
Ministro della Salute. La notizia ci è giunta sì inattesa, ma certamente non immotivata. Tutti, infatti, sape-
vamo della grande competenza di Renato nel campo del diritto sanitario, nonché dei molteplici, delicati
incarichi governativi a lui affidati fin dagli anni Novanta. Ci è, allora, venuto spontaneo concludere che nel
“Governo dei tecnici” la figura di Balduzzi non stonava affatto. 
Certo, ci rendiamo conto dell’impegno al quale Renato è chiamato, sia perché l’ufficio di Ministro della
Salute è, in sé, particolarmente oneroso, sia perché i tempi difficili che viviamo esigono un supplemento di
competenza e di dedizione. Siamo tuttavia convinti che sarà proprio la difficoltà della sfida a potenziare in
Renato quella sua tempra che ben conosciamo e che lo renderà adatto ad affrontare al meglio i problemi
del nostro Paese. 
Appresa la notizia, la Presidenza si è fatta interprete dei sentimenti del Movimento inviando al neo-Ministro
la lettera che segue.

Carissimo Renato,
lo abbiamo già fatto individualmente ma, riuniti in consiglio di Presidenza, desideriamo ripeterti anche coralmente
quanta gioia ci abbia procurato la notizia che ti è stato affidato il Ministero della Salute, ufficio di grande rilievo e
responsabilità. Ci rendiamo conto che ricoprire questo incarico in tempi difficili come quelli attuali non costituisca un
impegno di poco conto. Siamo tuttavia convinti che, proprio la durezza dei tempi richieda l’impegno di persone come
te, pronte a lavorare per risollevare questo nostro Paese.
La tua nomina, del tutto inattesa, ci ha procurato molta soddisfazione almeno per tre motivi. Il primo perché vedia-
mo pubblicamente riconosciuto il tuo valore di persona e valorizzate le tue competenze. Il secondo perché vediamo
in qualche modo coinvolto anche il nostro Meic nell’attestazione di stima verso la tua persona. Amiamo pensare che
gli anni di impegno nel Movimento abbiano contribuito in modo significativo a quella sorta di “training” che ti ha
messo in grado di rispondere affermativamente alla proposta di Monti. Insomma, “Renato Ministro” è anche un
frutto del Meic. E questo per tutti noi è fonte di legittimo vanto. Il terzo motivo di soddisfazione sta nella certezza
che la poltrona di Ministro è sicuramente occupata da una persona che ha veramente a cuore il bene della Nazione.
Possiamo mettere la mano sul fuoco perché ti conosciamo!
Un’altra cosa desideriamo dirti. Vorremmo proprio che tu conservassi gli incarichi che hai in seno al Movimento, la
direzione di Coscienza e i contatti con Pax Romana. Faremo in modo, ovviamente, di ridurne il peso al minimo. 
Allora, caro Renato, ti auguriamo di cuore buon lavoro.

La Presidenza nazionale

Dalle pagine di Coscienza, facendomi interprete dei sentimenti di tutto il Meic, ripeto al Direttore Balduzzi:
BUON LAVORO, RENATO!
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Una parola ha detto Dio, due ne ho udite
(Sal 62,12)

Assemblea elettiva è, per tradizione del nostro Movimento – e prima anco-
ra dell’Azione cattolica da cui il Meic trae ispirazione ideale – un momento prezioso
per fare il punto del passato triennio, leggere la realtà attuale e, su queste basi, deli-
neare, almeno per grandi linee, le prospettive di azione futura. Dalle indicazioni che
emergeranno dall’Assemblea, il nuovo Consiglio nazionale trarrà un progetto com-
piuto di attività. L’Assemblea, insomma, è un momento della vita interna del
Movimento indispensabile per aprirsi al futuro facendo tesoro del passato.
Il Consiglio nazionale e la Presidenza hanno scelto il tema che, espresso in forma sin-
tetica, costituisce il titolo di questa Assemblea e che ora mi preme presentare in
forma meno condensata. La proposta è quella di approfondire, in maniera critica, le
principali tipologie di linguaggio che rientrano nel patrimonio culturale del nostro
Movimento e sono le stesse delle società in cui viviamo. La scelta del tema dei lin-
guaggi risponde all’esigenza di accrescere la loro conoscenza in modo da poter ade-
rire con più efficacia alla nostra missione che è quella di comunicare e testimoniare la
Verità nella maniera più efficace possibile. Possedere meglio i linguaggi attuali, infatti,
significa comprendere meglio coloro che li utilizzano e scoprire il modo migliore di
comunicare con essi. 
Nel mondo in cui viviamo sono veramente tante le lingue utilizzate. Da quelle “sem-
plici” della cultura popolare a quelle coinvolgenti dell’arte, da quelle impegnative della
cultura “alta” a quelle, spesso incomprensibili, dei saperi specialistici. Quelli tra noi
che hanno la fortuna di esercitare l’insegnamento toccano con mano la realtà della
molteplicità e, quasi, dello sbriciolamento dei linguaggi. 
Eppure la mente umana è per sua natura affascinata dall’idea di giungere a spiegare il
mondo attraverso un’unica immagine, un’unica idea esplicativa, che essendo unica è
anche giusta. L’ideale mai abbandonato dagli studiosi della fisica di spiegare tutti i
campi della loro indagine attraverso un’unica grande teoria unificata è una dimostra-
zione chiara della tensione che spinge l’uomo a ricercare l’unità in ogni campo delle
sue attività.
Gli ideatori-architetti della torre di Babele la cui immagine, non a caso, è l’emblema
di questa nostra XI Assemblea, avevano questo in mente, quando sfidavano Dio con
il loro prodigioso edificio: rimanere un popolo unico, con una sola lingua, continuan-
do a vivere all’ombra della torre. Al primitivo gruppo umano l’Autore sacro attribui-
sce queste parole: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il
cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra». Sapevano che la
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Le parole della Verità
Carlo Cirotto

LA RELAZIONE
DEL 
PRESIDENTE
«Meic, culture 
e fede»: abbiamo 
a che fare con
molte parole, 
ma siamo 
incamminati
verso l’unica, 
definitiva Parola
che è la Verità

Carlo Cirotto,
presidente nazionale

del Meic
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dispersione avrebbe provocato la divisione
in gruppi ed il conseguente affermarsi di lin-
gue e culture molteplici. L’ideale dell’unità
veniva inteso da questi audaci costruttori
come aspirazione a conservare una struttu-
ra uniforme, monolitica e indifferenziata,
evitando in ogni modo di diversificarsi.
Però, come si evince da questo e da molti
altri racconti, le Sacre Scritture non parteg-
giano per un’unità siffatta. Pur essendo
depositarie della rivelazione dell’Uno, del
Dio unico, prediligono tuttavia un mondo
fatto di differenze, preferiscono unità gene-
rate dalla sintesi di diversità piuttosto che
unità primordiali indifferenziate. Lo testimo-
nia sia il Testamento antico che quello
nuovo. Nell’episodio di Babele Dio scorag-
gia gli uomini a salvaguardare ad ogni costo
la propria arcaica unità, boicottando la
costruzione della loro torre, differenziando-
ne le lingue e disperdendoli sulla faccia della
terra. Le lingue, infatti, diversificano l’uno
primordiale, introducono nell’indistinto l’ar-
te del distinguo, che tra le arti della ragione
è la più sofisticata. Anche nel nuovo
Testamento, nel racconto della discesa
dello Spirito Santo, che fa da eco e comple-
tamento a quello genesiaco della Torre,
tutto comincia con una separazione. Lo
Spirito di Dio, nel giorno di Pentecoste, si
rendeva visibile come “lingue di fuoco che si
dividevano e si posavano su ciascuno” dei
discepoli di Gesù. Suddividendosi, il fuoco
dello Spirito confermava ciascuno di essi nel
nuovo modo di vivere predicato da Gesù, in
maniera, per così dire, personalizzata. Il
primo risultato è quello del disorientamen-
to: la folla dei Giudei che a Gerusalemme
ascoltava gli Apostoli viene descritta come
stupita, meravigliata; ancor peggio: confusa.
Tutto, infatti, sembra rimescolato; si sfalda
un ordine che si era costruito in preceden-
za: quello della pacifica convivenza di lingue
che comunque restavano estranee l’una
all’altra per far posto improvvisamente all’i-
naudita apparizione di una lingua nuova.
Non, però, un’ennesima lingua universale
che andava ad aggiungersi alle altre come
una nuova koiné, ma una sorta di meta-lin-
guaggio che unificava, trascendendola, la
molteplicità delle lingue preesistenti, che
faceva tesoro di tutto l’esistente senza
accantonarlo né umiliarlo.
Quest’operazione, che è una nuova creazio-
ne, è atto tipicamente divino che però va

preparato, reso possibile ed accolto dall’im-
pegno umano. 
Il compito affidato all’uomo, non solo nel
campo religioso ma anche in quello più
genericamente socio-culturale, è di cercare
e trovare un’unione imperniata sulla diver-
sità: diversità che Dio stesso favorisce, che
regolarmente risuscita se la trova impigrita
o smorta. Ciò significa che nostro compito
è di far nascere l’unione non a dispetto delle
differenze, non malgrado la differenza, ma
grazie al confronto anche radicale di opinio-
ni che, solo così, hanno modo di misurare
se stesse, di correggere i propri lati più vul-
nerabili, di constatare la propria validità o la
propria insufficienza o, al limite, la propria
vacuità. Avverbi come “a dispetto” o “mal-
grado” sono fuorvianti: l’unione non si con-
quista con atteggiamenti di dispetto o mal-
gradimento nei confronti delle idee che
sono refrattarie ad aderire o a conformarsi
nell’obbedienza. L’ambizione all’armonia è
superlativa se è ambizione di vivere accanto
alla differenza governandola, senza annullar-
la. La differenza cementa l’unione, dà peso al
suo agire e colore alla sua rappresentazio-
ne. Per ottenere un’unità degna di questo
nome, insomma, bisogna saper contare
almeno fino a due.

Noi del Meic siamo già alquanto differenzia-
ti. Sappiamo contare ben oltre il numero 2.
Giungiamo almeno fino al 95. Tanti sono i
gruppi locali, caratterizzati ciascuno da una
propria personalità, con competenze cultu-
rali e stili operativi talvolta assai diversi. Per
ognuno di essi la storia, non di rado lunga
decenni, ha prodotto tradizioni che sono
divenute il leitmotiv del gruppo e il perno
attorno al quale ruotano le iniziative e le
attività comunitarie. Niente di strano, allo-
ra, se il dialogo tra gruppi incontra talvolta
difficoltà che favoriscono chiusure di difesa
più che atteggiamenti di apertura. 
Eppure la necessità che all’interno del
Movimento sia promossa con vigore l’o-
smosi tra i gruppi è stata continuamente
ribadita nelle ultime Assemblee dopo che,
con quella straordinaria del 2003, il
Movimento si era dato nuove basi unitarie
con l’attuale Statuto. 
Nella sua prima riunione, il Consiglio nazio-
nale ora uscente, facendosi interprete dei
suggerimenti e degli stimoli emersi nel
corso della X Assemblea, stilò il documen-
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to programmatico che è allegato a questa stes-
sa relazione. Il Consiglio identificò nell’atteggia-
mento di apertura e di dialogo la caratteristica
che avrebbe dovuto contraddistinguere, più
che altre, le attività del Meic sia a livello locale
che nazionale. 
Permettetemi di ricordarne in maniera schema-
tica i punti più significativi. (1) Il Consiglio sot-
tolineò l’esigenza di lavorare con impegno per
la promozione della comunionale ecclesiale – in
unione con i Vescovi, in sintonia con l’insegna-
mento del Concilio e le indicazione del
Convegno di Verona – partecipando in manie-
ra matura e responsabile alla vita ecclesiale. (2)
Considerò come primario il dovere di fronteg-
giare con decisione l’attuale emergenza educa-
tiva – la medesima esigenza dalla quale sono
scaturiti gli orientamenti pastorali
dell’Episcopato per il decennio 2010-2020
Educare alla vita buona del Vangelo – promuo-
vendo il dialogo soprattutto con i giovani, che
vivono tempi di gravi difficoltà, ma anche con i

tiepidi e i lontani. (3) Al medesimo spirito di
dialogo si ispirava il proposito di aprirsi alle
altre realtà dell’associazionismo ecclesiale e di
incrementare il dialogo ecumenico ed interreli-
gioso. (4) La volontà di dialogo, però, non
sarebbe stata genuina se non avesse portato il
Movimento ad aprirsi anche alle realtà sociali
non ecclesiali, offrendo il proprio contributo
alla soluzione dei problemi che più affliggono la
società – l’economia, il lavoro, la cittadinanza,
l’ambiente, la questione giovanile e quella meri-
dionale –lasciandosi in ciò interpellare dalla
Dottrina Sociale della Chiesa. La fonte ispiratri-
ce di tali rapporti fu identificata nel Progetto
Camaldoli, in quanto frutto di un’intensa attività
corale di studio e di approfondimento compiu-
ta da tutto il Movimento. 
Queste, esposte in maniera stringata, furono le
linee programmatiche suggerite dalla preceden-
te Assemblea ed esposte in forma organica dal
Consiglio nazionale.

Pieter Bruegel il Vecchio, La Torre di Babele, 1563 circa, olio su tavola, Kunsthistorisches Museum, Vienna
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Giunti a questo punto, siamo in grado di
fare un bilancio dell’attività del triennio
appena trascorso. Per motivi di comodità e
chiarezza esporrò ancora una volta schema-
ticamente le attività svolte ai vari livelli
organizzativi come attuazione del program-
ma, evidenziandone di volta in volta gli
aspetti positivi, quelli negativi e suggerendo
eventuali miglioramenti che possano essere
apportati.
Da decenni, ormai, sono entrate nella tra-

dizione del Movimento alcune attività a
carattere nazionale che si ripetono con
periodicità temporali loro proprie. 
C’è, prima di tutto, la Settimana teologica
estiva che ha cadenza annuale. I titoli delle
tre iniziative promosse bastano da soli a
mostrarne la coerenza con le richieste pro-
grammatiche. C’è però un ulteriore fatto
significativo degno di nota. A seguito del
desiderio espresso dai monaci di tornare ad
ospitare a Camaldoli le nostre Settimane
teologiche, rinverdendo così un’antica e
gloriosa tradizione, abbiamo organizzato lì
le Settimane del 2010 e del 2011. Si è trat-
tato come di un ritorno a casa. L’elevato
numero dei partecipanti ne ha dimostrato il
gradimento, e l’accoglienza fraterna dei
monaci ha contribuito al consolidamento di
un bel clima di serena amicizia che, soprat-
tutto quest’anno, è stato palpabile.
Cadenze necessariamente pluriennali hanno
gli altri incontri tradizionali del Meic nazio-
nale. 
Le giornate di spiritualità di Malmantile, gli
“esercizi spirituali” del Movimento, sono
state organizzate nella primavera del 2009
ed hanno avuto a tema la sorprendente
attualità della visione antropologica del libro
dei Salmi. L’abbondanza di buoni frutti,
testimoniata da tutti i partecipanti, ha con-
fermato la validità della tradizionale iniziati-
va e ne raccomanda la prosecuzione. 
Nella primavera del 2010 si è tenuto a
Padova il X Congresso nazionale nel nuovo
e splendido Centro d’arte e cultura San
Gaetano. Si è trattato di un incontro stimo-
lante con rappresentanti dei diversi mondi
attivi nella realtà italiana, in quella europea e
in quella mondiale. A contatto con tali
realtà il Meic ha saputo esprimere al meglio
il suo ruolo specifico di formatore di
coscienze in vista del raggiungimento del
bene comune attraverso l’impegno nel
mondo del lavoro, dell’imprenditoria, del
volontariato ma soprattutto in quello della

politica, intesa come luogo in cui si proget-
ta il futuro, si dialoga in modo costruttivo,
ci si impegna per la promozione umana e la
difesa dei più deboli. Anche in quell’occasio-
ne, come in questa Assemblea, il Segretario
generale della Cei, mons. Crociata ha volu-
to essere presente e celebrare l’Eucaristia
conclusiva. Al gruppo di Padova vada, anco-
ra una volta, il nostro ringraziamento. Senza
il loro impegno i risultati dell’iniziativa non
avrebbero raggiunto gli alti livelli che hanno
registrato. 
Un’iniziativa assente nella nostra tradizione
– ma che mi auguro divenga presente per
l’avvenire – è il Convegno dei Presidenti dei
gruppi locali. Fortemente voluto dal
Consiglio nazionale, è stato organizzato
nello scorso mese di febbraio ed ha visto la
partecipazione attiva del 70% dei presidenti
dei gruppi e di numerosissimi altri aderenti.
L’abbondanza di tempo riservato alle comu-
nicazioni personali ha portato frutti ottimi
ed inattesi tanto da indurre il Consiglio a
modificare, per questa nostra XI
Assemblea, la struttura tradizionale delle
Assemblee del Movimento nel modo che è
esposto nel programma. Su di esso deside-
ro richiamare brevemente la vostra atten-
zione.
Oltre al tempo che dovremo dedicare
obbligatoriamente agli adempimenti istitu-
zionali, avremo l’intera giornata di domani e
parte della mattina di domenica a disposi-
zione per approfondire il tema
dell’Assemblea, quello della pluralità dei lin-
guaggi che caratterizzano la nostra vita nella
società civile, nella Chiesa, nel Meic. A dare
il la ai nostri lavori sarà la relazione del prof.
Pieretti (a p. 10, ndr) che offrirà gli spunti di
approfondimento per le tre sessioni di lavo-
ro alle quali siete tutti chiamati a portare il
vostro personale contributo. Quanto emer-
gerà dai lavori, poi, opportunamente sinte-
tizzato, fornirà al nuovo Consiglio naziona-
le il materiale per la stesura del programma
per il prossimo triennio. 
Scusatemi per questa divagazione più adatta
ad una introduzione dei lavori che ad una
relazione. Mi preme molto però chiedervi
un supplemento di impegno affinché dai
nostri lavori esca un quadro concreto e rea-
listico della situazione attuale e altrettanto
concreti e realistici suggerimenti per i futu-
ri sviluppi del nostro Movimento.
Torno allora alla mia relazione, focalizzando
l’attenzione sulle strutture che ci siamo dati
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per rendere efficace ed efficiente quella rete di
contatti e di comunicazioni che sono a servizio
dell’unità del Movimento. Intendo la rivista
Coscienza e il sito internet. 

Dobbiamo alla generosità e alla competenza di
Renato Balduzzi, direttore della rivista, se
Coscienza continua ad uscire con regolarità
conservando l’alto livello culturale che da
tempo le viene riconosciuto. Avendo dedicato
la nostra Assemblea al tema dei linguaggi, non
poteva mancare un tempo riservato specifica-
mente a Coscienza. Sarà lo stesso direttore,
quindi, a fare il punto sullo stato di salute della
rivista, sulle sue difficoltà e le sue esigenze.
Colgo l’occasione per ringraziare, anche a
nome di tutto il Movimento, il direttore per
questo suo prezioso servizio, augurandomi che
voglia proseguirlo anche per il futuro.
La rivista Coscienza, fondata nel 1947, è una
vera miniera di ricchezze ancora da scoprire. Vi
hanno lasciato le loro firme uomini che hanno
fatto la storia della Chiesa, della Repubblica,
dell’Europa. Non è bene che resti chiusa in un
archivio, disponibile alla sola consultazione
degli storici. Le tecnologie informatiche per-
mettono di avere accesso a questo tesoro e il
Consiglio ne ha promosso la pubblicazione su
mezzo informatico dapprima, nel 2009, dei
fascicoli del ventennio 1988-2008, nel 2010 dei
fascicoli del ventennio 1967-1987 e finalmente
oggi, in occasione della nostra Assemblea, dei
restanti fascicoli che vanno dal 1947 al 1966. 
Il sito del Movimento (www.meic.net), di
recente riorganizzato e regolarmente aggiorna-
to da Simone Esposito – il cui servizio è pre-
zioso anche nell’ufficio stampa – è attraente,
maneggevole e si dimostra un ottimo strumen-
to per una comunicazione rapida ed efficace. 
Mi sembra pleonastico chiedere ancora una
volta a voi, e attraverso di voi a tutti gli ade-
renti, di collaborare all’arricchimento della rivi-
sta e del sito con i vostri contributi.

C’è un’altra arena, nel Movimento, progettata
per favorire l’approfondimento, il dibattito e la
proposta, quella degli Osservatori. Ripensati
dal Consiglio, facendo tesoro di esperienze già
presenti nel Movimento, si tratta di gruppi di
soci coordinati da membri del Consiglio, inte-
ressati all’aggiornamento e all’approfondimento
di tematiche di importanza generale. Non si
può dire, purtroppo, che l’iniziativa degli
Osservatori, considerata nel suo complesso, sia
stata vissuta come una possibilità concreta di
partecipazione alla vita del Meic, né, tanto

meno, che abbia dato segni di entrare a far
parte della sua tradizione. Tuttavia è doveroso
ricordare il lavoro svolto da alcuni di essi: 
– l’Osservatorio “Cittadinanza e Istituzioni” ha
promosso un ampio dibattito su “Un nuovo
patto per una cittadinanza allargata”, coronato
da una tavola rotonda organizzata durante la
passata Settimana Teologica. Ha realizzato
anche una ricca serie di interviste a personalità
eminenti pubblicata su supporto informatico e,
in parte, sul sito;
– l’Osservatorio “Lavoro ed Economia” ha
curato il resoconto critico ed approfondito dei
lavori della Settimana teologica di Pacognano;
– l’Osservatorio “Organizzazione del
Movimento e vita dei gruppi” si è fatto promo-
tore di interviste a personalità significative del
Meic, pubblicate sul sito;
– l’Osservatorio “Teologia” è impegnato a rac-
cogliere e riordinare, per la pubblicazione, i
documenti delle ultime due edizioni.
Da ultimo, ma non perché siano ultimi per
importanza, desidero ricordare i Convegni di
Ostuni sul Mediterraneo, all’organizzazione dei
quali si sono impegnati anche il Consiglio e la
Presidenza nazionali.

Forse non avrei dovuto scendere nei particola-
ri per evitare di tediarvi con lunghi elenchi e
considerazioni. Ma soprattutto per non corre-
re il rischio, sempre in agguato in simili circo-
stanze, di omettere – non però per cattiva
volontà! – qualche capitolo, o qualche nome,
degni di nota. 
Non mi è possibile, ad esempio, neanche elen-
care le iniziative promosse dai gruppi locali e
diocesani o dalle delegazioni regionali. A chi
fosse interessato a conoscerle nei particolari
suggerisco di visitare il sito nazionale dove,
comunque, non compaiono tutte le attività
svolte – questo particolare sistema di comuni-
cazione periferia-centro è ancora in rodaggio! –
ma ne figurano a sufficienza da costituire una
panoramica significativa.
Pur nell’impossibilità di elencarle, mi piace tut-
tavia esporne le caratteristiche più salienti che
sono anche risposte organiche ad alcune forti
esigenze del nostro vivere civile. 
(1) Numerosissime sono state le iniziative ispi-
rate al Progetto Camaldoli, tra cui alcune vivaci
scuole di formazione politica. (2) La collabora-
zione con altri gruppi ecclesiali ed anche non
ecclesiali è stata una caratteristica diffusissima
nel panorama delle attività. (3) Lo spirito di ser-
vizio alla Chiesa e all’uomo è stato la nota
caratteristica di tutte le iniziative.
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Ho accennato, all’inizio, al numero dei grup-
pi locali: 95. È importante, ora, osservarne
anche la distribuzione sul territorio nazio-
nale. Gruppi Meic sono presenti in tutte le
regioni ecclesiastiche. Tra le regioni civili,
invece, mancano all’appello il Trentino-Alto
Adige e il Molise. La presenza distribuita
capillarmente sul territorio nazionale è un
dato importante che va tenuto presente
soprattutto in sede di programmazione sia
locale che nazionale. È questa diffusione che
ci ha finora permesso di privilegiare uno
stile di presenza continuativo ed esteso,
tendente più all’educazione paziente,
mediante un costante dialogo personale,
che alla produzione di grandi eventi. È que-
sto, d’altra parte, lo stile che abbiamo ere-
ditato dai Laureati di Azione cattolica, che
ha portato tanto buon frutto in passato e
del quale oggi si avverte la mancanza nella
vita civile ed ecclesiale del nostro paese.
È questa nostra presenza distribuita, unita
all’abitudine di lettura critica della realtà,
che fa sperare di poter continuare a svolge-
re il nostro servizio anche, e soprattutto, in
questo tempo caratterizzato da grandi
incertezze e sbandamenti non solo in
campo politico e sociale ma anche etico e
culturale. Il motivo è semplice. Da vecchio
sperimentatore so che quando la teoria non
è più in grado di generare previsioni o, peg-
gio, di suggerire soluzioni è bene mettersi in
attento ed umile ascolto degli eventi. È da

essi che sicuramente verranno indicazioni
utili alla risoluzione dei problemi più diffici-
li, persino di quelli apparentemente insolu-
bili. La ramificazione del Movimento su
buona parte del territorio nazionale facilita
quest’operazione. I nostri gruppi, proprio
perché dispersi in ambienti fisici e culturali
diversi, infatti, collezionano esperienze
diverse dalla cui lettura attenta ed intelli-
gente possono derivare gli spunti giusti che
portano alla tanto desiderata soluzione. Mi
piace figurarmi la rete dei gruppi Meic come
la ramificazione periferica di un sistema ner-
voso, ricco di terminazioni che moltiplicano
le possibilità di entrare in contatto con il
reale dalle più diverse angolature. È ovvio
supporre che tali letture trovino espressio-
ne in linguaggi altrettanto diversi che, a loro
volta, debbano confluire in unità affinché il
beneficio apportato da uno possa essere
esteso a tutti.

Prima di concludere, permettetemi di sof-
fermarmi su uno di questi linguaggi che
troppo spesso non viene capito. È il linguag-
gio dei giovani, espressione di una situazio-
ne di profondo disagio e di sofferenza che
deriva non solo dalla mancanza attuale di
lavoro ma da una sempre più fievole spe-
ranza per il futuro. Lo cito perché ritengo
che il problema dell’inserimento nella
società delle nuove generazioni sia quello la
cui soluzione vada trovata prima di ogni
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Meic: fede “pensata” fermento
per la Chiesa
L’omelia di mons. Crociata all’XI Assemblea

Dinanzi a pagine della Scrittura come quelle proclama-
te questa domenica è possibile incorrere nella tenta-
zione della banalizzazione o della sterile ripetitività.
Nessun’altra parola come quella sull’amore si presta al
moralismo e alla retorica: come è possibile sfuggirvi per
andare al cuore del messaggio? Una via che reputo utile
è quella che annoda i legami che si dispongono attorno
al comandamento per cercarne il senso. 
E i legami che tengono insieme i vari elementi ci par-
lano del bisogno di unità, di visione d’insieme. Come
a dire che non si comprende e non si accoglie un
aspetto, sia pure centrale e intenzionale, se non se
ne vedono i nessi che lo innervano, e quindi l’origine
e il motivo. 

Nella prima lettura (Es 22,20-26), l’atteggiamento
adeguato – verrebbe da dire, semplicemente, umano
– nei confronti dello straniero o dell’indigente può
essere davvero assunto se si sta alla presenza e in
ascolto di Dio, e se si è capaci di rientrare in se stes-
si, di fare memoria della propria storia, di ricono-
scere il dolore e il bisogno dell’altro nel riapprende-
re la coscienza del proprio, di dolore e di bisogno. 
Anche nel Vangelo (Mt 22,34-40) c’è un intero che
ha bisogno di essere riguadagnato, perché senza di
esso è facile cadere nel sociologismo o, all’opposto,
nello spiritualismo. Vige una essenziale circolarità –
che altre pagine del Nuovo Testamento si riserve-
ranno di commentare, quali per esempio di Giacomo
o del Giovanni delle lettere – tra amore di Dio, del
prossimo e di sé. 
Se è vero, dunque, come giustamente si ribadisce,
che l’esistenza del credente diventa l’esegesi e il
commento della Scrittura, non è meno vero che l’e-

segesi ha bisogno del testo su cui esercitarsi, ha biso-
gno del punto di riferimento e di misura su cui com-
prendersi, giustificarsi, correggersi. E la ragione è
che tra i vari elementi di quell’intero sussiste un
ordine, si dà una gerarchia che consente al tutto di
dispiegarsi e dare vita. Ora il punto di riferimento e
di misura è Dio stesso e la relazione con Lui, che si
istituisce a partire dalla sua chiamata e dal suo dono,
vera e unica sorgente dell’amore. C’è un ordine teo-
logico, allora, che precede e fonda quello morale; c’è
una verità che è fondamento e anima della vita.
Ne ricavo due semplici conseguenze. Innanzitutto
siamo chiamati a coltivare la responsabilità persona-
le ma non meno ad aver cura, con onestà intellet-
tuale, dell’unità tra la verità dell’intero e la corri-
spondenza esistenziale; e questo in modo circolare,
nel senso non solo di una verità che si fa vita, ma
anche di una vita che si conforma ad una verità che
non è essa a produrre o realizzare, ma che può solo

cercare instancabilmente di adeguare. 
In secondo luogo abbiamo la responsabilità di argo-
mentare e, insieme, testimoniare questo centro
ardente della nostra fede che è la carità: e una testi-
monianza è significante in quanto rimanda alle ragio-
ni della speranza che la suscita e la sorregge.
Richiamare queste cose nella Giornata missionaria
mondiale permette di riscoprire l’anima di ogni evan-
gelizzazione e ci conferma – non a caso nel bel
mezzo della celebrazione eucaristica – che il culmine
della carità si raggiunge all’altezza dell’incontro con
Cristo. 
In questa direzione, i vescovi italiani sentono vivo
l’impegno del Meic a fare della fede “pensata” un fer-
mento prezioso per la vita della Chiesa.

+ Mariano Crociata
segretario generale della Cei
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altra. Certo, il dialogo intergenerazionale non è
facile. Quanto sia grande questa difficoltà lo si è
visto, proprio nei giorni scorsi, nella manifesta-
zione romana degli “Indignati” e nella evidente
incapacità di molti uomini politici – alcuni addi-
rittura di governo – a comprenderne le parole.
Difficoltà nel dialogo tra generazioni ne abbia-
mo registrate parecchie anche all’interno del
Movimento. Nella maggior parte dei casi sono
state superate con un supplemento di buona
volontà. In pochi, tristi casi, invece, la difficoltà
è degenerata in rottura. Ringraziando il
Signore, il numero di gruppi nuovi, anche ana-
graficamente, nel Meic sta crescendo e cresce
anche il numero di gruppi che hanno avviato al
loro interno uno schietto dialogo tra genera-
zioni. Agli aderenti giovani vorrei chiedere un
supplemento di pazienza e comprensione; agli
anziani un supplemento di pazienza e di umiltà.
L’interazione costruttiva tra giovani ed anziani
è, infatti, troppo importante perché ci si arren-
da alle prime difficoltà.

Anche il rapporto con le associazioni e i movi-
menti laicali diversi da quelli che si rifanno alla
comune radice dell’Azione cattolica non è sem-
plice e, mentre vengono rinsaldate anche for-
malmente le relazioni con Azione cattolica e
Fuci, è difficile stabilire collaborazioni con altre
aggregazioni. I tentativi, comunque, vanno ripe-
tuti. Nell’immediato futuro due ricorrenze
dovranno essere celebrate in modo particola-
rissimo dal Movimento e potranno anche esse-

re occasione di nuove aperture e collaborazio-
ni. Mi riferisco ai 50 anni dall’inizio del Concilio
Vaticano II e agli 80 anni dalla fondazione dei
Laureti cattolici. La prima ricorrenza ci aiuterà
a riconsiderare il servizio che è proprio del
Meic all’interno della Chiesa: una presenza
fedele ed attiva di tanti laici impegnati nella
mediazione culturale. La seconda ricorrenza
dovrà trasformarsi in occasione di un ripensa-
mento della nostra missione e di un rilancio
della nostra presenza nella società. 

Credo sia giunto il termine di concludere que-
sta mia relazione e desidero farlo facendo rife-
rimento al singolare versetto del Salmo 62 che
ho posto in esergo: «Una parola ha detto Dio,
due ne ho udite». Una sola creazione Dio ha
messo in atto, ma due sono le storie che ce la
raccontano. Una sola legge ha dato sul Sinai, ma
più di uno sono i decaloghi che ce la testimo-
niano. Una sola promessa ha fatto, ma molte
sono le profezie che la rinnovano. Uno solo è
Gesù il Cristo, ma almeno quattro sono i
Vangeli che ne raccontano la vita.
Abbiamo a che fare con molte parole, ma
siamo incamminati verso l’unica, definitiva
Parola che è la Verità. Mentre camminiamo,
possiamo rendere la meta più vicina dedicando
le nostre energie a gettare semi di unità tra le
lingue, le culture, le organizzazioni sociali e reli-
giose di questo nostro mondo. 
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Meic: fede “pensata” fermento
per la Chiesa
L’omelia di mons. Crociata all’XI Assemblea

Dinanzi a pagine della Scrittura come quelle proclama-
te questa domenica è possibile incorrere nella tenta-
zione della banalizzazione o della sterile ripetitività.
Nessun’altra parola come quella sull’amore si presta al
moralismo e alla retorica: come è possibile sfuggirvi per
andare al cuore del messaggio? Una via che reputo utile
è quella che annoda i legami che si dispongono attorno
al comandamento per cercarne il senso. 
E i legami che tengono insieme i vari elementi ci par-
lano del bisogno di unità, di visione d’insieme. Come
a dire che non si comprende e non si accoglie un
aspetto, sia pure centrale e intenzionale, se non se
ne vedono i nessi che lo innervano, e quindi l’origine
e il motivo. 

Nella prima lettura (Es 22,20-26), l’atteggiamento
adeguato – verrebbe da dire, semplicemente, umano
– nei confronti dello straniero o dell’indigente può
essere davvero assunto se si sta alla presenza e in
ascolto di Dio, e se si è capaci di rientrare in se stes-
si, di fare memoria della propria storia, di ricono-
scere il dolore e il bisogno dell’altro nel riapprende-
re la coscienza del proprio, di dolore e di bisogno. 
Anche nel Vangelo (Mt 22,34-40) c’è un intero che
ha bisogno di essere riguadagnato, perché senza di
esso è facile cadere nel sociologismo o, all’opposto,
nello spiritualismo. Vige una essenziale circolarità –
che altre pagine del Nuovo Testamento si riserve-
ranno di commentare, quali per esempio di Giacomo
o del Giovanni delle lettere – tra amore di Dio, del
prossimo e di sé. 
Se è vero, dunque, come giustamente si ribadisce,
che l’esistenza del credente diventa l’esegesi e il
commento della Scrittura, non è meno vero che l’e-

segesi ha bisogno del testo su cui esercitarsi, ha biso-
gno del punto di riferimento e di misura su cui com-
prendersi, giustificarsi, correggersi. E la ragione è
che tra i vari elementi di quell’intero sussiste un
ordine, si dà una gerarchia che consente al tutto di
dispiegarsi e dare vita. Ora il punto di riferimento e
di misura è Dio stesso e la relazione con Lui, che si
istituisce a partire dalla sua chiamata e dal suo dono,
vera e unica sorgente dell’amore. C’è un ordine teo-
logico, allora, che precede e fonda quello morale; c’è
una verità che è fondamento e anima della vita.
Ne ricavo due semplici conseguenze. Innanzitutto
siamo chiamati a coltivare la responsabilità persona-
le ma non meno ad aver cura, con onestà intellet-
tuale, dell’unità tra la verità dell’intero e la corri-
spondenza esistenziale; e questo in modo circolare,
nel senso non solo di una verità che si fa vita, ma
anche di una vita che si conforma ad una verità che
non è essa a produrre o realizzare, ma che può solo

cercare instancabilmente di adeguare. 
In secondo luogo abbiamo la responsabilità di argo-
mentare e, insieme, testimoniare questo centro
ardente della nostra fede che è la carità: e una testi-
monianza è significante in quanto rimanda alle ragio-
ni della speranza che la suscita e la sorregge.
Richiamare queste cose nella Giornata missionaria
mondiale permette di riscoprire l’anima di ogni evan-
gelizzazione e ci conferma – non a caso nel bel
mezzo della celebrazione eucaristica – che il culmine
della carità si raggiunge all’altezza dell’incontro con
Cristo. 
In questa direzione, i vescovi italiani sentono vivo
l’impegno del Meic a fare della fede “pensata” un fer-
mento prezioso per la vita della Chiesa.

+ Mariano Crociata
segretario generale della Cei
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i confronteremo, in questo intervento, con i mezzi di comunicazione di
massa: credo che questo sia l’argomento che è al centro dei nostri interessi attua-
li. Prima di parlare di senso delle parole, infatti, è preferibile far luce su ciò che lo
mette a rischio o che contribuisce a renderlo di difficile comprensione. 
Ebbene, la prima considerazione da fare è che, in virtù delle straordinarie tecnolo-
gie di cui oggi disponiamo, i mezzi di comunicazione di massa si sono diffusi in quan-
tità massiccia. Questo ha fatto sì che essi abbiano invaso ogni sfera della nostra esi-
stenza, divenendone parte determinante. Non sono più semplici mezzi a nostra
disposizione, ma realtà oggettive che condizionano le nostre scelte e influiscono
profondamente nelle nostre pratiche quotidiane. 
Dobbiamo poi constatare che, a seguito dell’elevato livello di perfezionamento che
i mass media hanno raggiunto, ormai si deve legittimamente parlare di globalizza-
zione della comunicazione. Con le straordinarie funzioni che sono in grado di svol-
gere, hanno infatti dilatato lo spazio ordinario, mettendoci in condizione di oltre-
passare i confini geografici tradizionali e di entrare in rapporto anche con le lande
più sperdute. Contemporaneamente, essi hanno ridotto il tempo, mettendoci in
condizione di essere contemporaneamente a casa e in ogni luogo.
Inoltre i mezzi di comunicazione di massa non ci fanno procedere solo in orizzon-
tale, ma ci permettono di scendere anche in profondità. Infatti, con l’ausilio di
microscopi a strumentazione elettronica e congegni a risonanza magnetica, oggi la
televisione ha la possibilità di penetrare nei recessi, infinitamente piccoli, delle strut-
ture molecolari e genetiche, e di farci vedere anche quello che con i nostri sensi
non siamo in grado di vedere. Investigano così non solo la superficie delle cose, ma
anche la loro struttura interna; in qualche modo, ci fanno cogliere aspetti della
materia che non eravamo abituati a prendere in considerazione e che ritenevamo
accessibili solo a sofisticati strumenti scientifici. 
Tutto questo ci fa comprendere che siamo entrati in un’epoca in cui è lecito pen-
sare che quello che abbiamo sognato a partire dall’età moderna fino ad oggi, e cioè
che l’uomo potesse instaurare il dominio sulla natura, si stia attuando in virtù della
rapida espansione dei mezzi di comunicazione di massa. Chiarisco ciò che intendo
dire. Da Galilei in poi si è diffusa l’opinione che la scienza, con la sua capacità di spie-
gare i fenomeni stabilendo leggi precise e rigorose, un giorno ci avrebbe permesso
di impadronirci del mondo e della nostra vita. Questo sogno ha trovato nuova linfa
in seguito alle straordinarie conquiste tecnologiche della seconda metà del secolo
XX. Così, quando l’uomo ha messo piede sulla luna, la carta stampata ha celebrato
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Come restituire 
un senso alle parole
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Per recuperare
la vita 

nella sua 
totalità, 

occorre uscire
dalla sfera 

del “mediato” 
e tornare 
a riferirsi 
al reale, 

all’umano, 
al vero. 
Così la 

comunicazione
è “dono”

Antonio Pieretti, 
professore ordinario
di Filosofia teoretica
all’Università 
di Perugia

X
I 

as
se

m
bl

ea

C

6_2011_vers7.QXD:!45_2005.QXD  29/02/12  10.17  Pagina 10



l’evento con titoli che non davano adito a
dubbi: «Ormai non esistono più misteri!»,
«Anche l’ultimo ostacolo è caduto!», «Oggi
l’uomo è padrone dell’universo!».
Successivamente, eventi di vario genere come
cataclismi, terremoti, epidemie hanno indotto
i più attenti a ridimensionare le loro aspettati-
ve. Al tempo stesso nel campo della ricerca si
è fatta strada l’idea che la scienza, in ciò che
ha di più proprio, procede per tentativi ed
errori e pertanto non è in grado di dire l’ulti-
ma parola a proposito della verità. Quanto
meno cioè si è imposta la convinzione che
essa può descrivere il mondo, può farcelo
conoscere ma non può dirci come sia nato e
che senso abbia per la nostra esistenza. In
altre parole, non è in grado di rispondere ai
grandi interrogativi esistenziali con i quali ci
misuriamo quotidianamente. Non per questo,
ovviamente, la scienza ha rinunciato all’aspira-
zione di far luce sulla realtà, però è divenuta
consapevole che può svolgere questa funzione
entro limiti ben determinati. 
Ebbene, di fronte a questo scenario che cosa
ci dà di più la tecnologia informatica? Quali
prospettive ci apre? In qualche modo essa ha
preso il posto della scienza, restituendoci l’il-
lusione che un giorno saremo capaci di impor-
re la nostra impronta sull’intera realtà. Del
resto, il «villaggio globale» preconizzato da
McLuhan ne è una chiara anticipazione: non è
più una fantasia, un’immaginazione, ma è
ormai una realtà e noi tutti, in qualche modo,
oggi ne facciamo parte. Con la televisione, con
internet, con il cellulare in un solo istante
siamo in ogni luogo del mondo, pur restando
seduti nella nostra poltrona. 
Si va imponendo inoltre l’idea che i mezzi di
comunicazione di massa abbiano una straordi-
naria incidenza sul piano politico e sociale.
Alcuni riconoscono ad essi un ruolo decisivo
nei fenomeni che hanno contribuito ad acce-
lerare la crisi del comunismo nei paesi dell’Est;
altri fanno ricadere su di essi il merito di avere
concorso all’esplosione della Primavera araba;
altri ancora ne fanno gli artefici dei processi di
democratizzazione in atto in molti paesi afri-
cani. Questo è quanto è stato detto e ripetu-
to e non è da escludere che risponda a verità;
infatti, attraverso la rete si sono creati colle-
gamenti che hanno risvegliato il senso di

appartenenza e il desiderio di libertà soprat-
tutto tra i giovani che vivono nei paesi sotto-
posti a dittatura. La rete inoltre, come nota
l’illustre studioso Meyrowitz, ha favorito la
crescita della coscienza ecologica, l’aumento
delle richieste di disarmo nucleare, l’incidenza
delle rivendicazioni di Amnesty International.
Si tratta di conquiste rese possibili in seguito
all’adozione di una visione globale dei proble-
mi, alla capacità di coltivare aspettative di
dimensioni, alla disponibilità a farsi carico dei
bisogni che sono comuni a tutti gli uomini. 
A livello di opinione pubblica è cresciuta la
consapevolezza che sia ormai indispensabile
mettere in campo modelli di comportamento
capaci di assicurare solide basi alla convivenza
civile. Questo messaggio, secondo politologi
come Sartori, è stato veicolato dai mezzi di
comunicazione di massa, i quali, oltre ad aver
rafforzato le possibilità e le capacità dell’uo-
mo, gli hanno fornito anche il contributo di
idee e le sollecitazioni indispensabili per muta-
menti sul piano antropologico e istituzionale,
su quello dei rapporti interpersonali e sulle
relazioni dell’uomo con la natura. 
Non vorrei, da ultimo, sottovalutare che i
mezzi di cui stiamo parlando – televisione,
internet, cellulari, eccetera – costituiscono
uno strumento fondamentale per gran parte
delle operazioni che compiamo nella vita quo-
tidiana. Sarebbe miope, infatti, sminuirne l’uti-
lità e immaginare che se ne possa fare a meno,
proprio oggi che desideriamo avere informa-
zioni sempre più aggiornate, contatti sempre
più estesi, relazioni sempre più capillari in
modo da far fronte con la massima rapidità ad
ogni inderogabile urgenza. Inoltre, mi pare
impossibile nutrire dubbi o riserve sui benefi-
ci che ne possiamo trarre a proposito non
solo delle necessità quotidiane ma anche della
salvaguardia della salute e delle gratificazioni
più immediate. Tuttavia, nei confronti del loro
impiego e delle conseguenze che ne possono
scaturire, è indispensabile fare qualche rifles-
sione. 
In via preliminare è bene ricordare che i mezzi
di comunicazione di massa hanno progressiva-
mente smaterializzato la realtà. Hanno cioè
ridotto, in qualche modo, le distanze, accor-
ciato i tempi, avvicinato le lontananze, ma
contemporaneamente hanno tolto alle cose la
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loro consistenza fisica e materiale. In altre
parole, attraverso la loro mediazione,
abbiamo sempre più a che fare con l’im-
magine della realtà piuttosto che con la
realtà stessa. Quest’ultima così è divenuta
talmente impalpabile che i semiologi si sen-
tono autorizzati a dichiarare che il mondo
reale ha ceduto il posto al suo simulacro. È
indubbio, lo ripeto, che i mass media sono
indispensabili ai fini delle nostre incomben-
ze quotidiane, però è altrettanto certo che
essi hanno tolto ai fenomeni naturali e agli
accadimenti umani ogni consistenza effetti-
va, riducendoli a pure immagini.
Inoltre, i mezzi di comunicazione di massa
hanno ridotto in modo consistente il rag-
gio d’azione della nostra immaginazione. È
così grande, infatti, la loro capacità creati-
va che la nostra fantasia ha perduto ogni
possibilità di espressione, sembra che i
sogni di un tempo siano ormai improponi-
bili e che l’orizzonte stesso delle nostre
aspettative abbia subito una forte contra-
zione. Basta pensare alla frequenza con cui
impiegano gli effetti speciali, e ci rendiamo
subito conto che essi riescono a dar voce
non solo a quello che avremmo desidera-
to, ma alle stesse fobie che popolano il
nostro inconscio. Le immagini fornite dai
mezzi di comunicazione di massa coprono
tanto il pensabile quanto l’impensabile,
tanto il sublime quanto il mostruoso. 
Veniamo a qualche ulteriore considerazio-
ne. Le coordinate con le quali abitualmen-
te misuriamo la realtà sono lo spazio e il
tempo. Ebbene, lo spazio e il tempo offer-
ti dai mezzi di comunicazione di massa
sono chiaramente costruiti. Quelli che
vediamo in televisione possono essere più
lunghi o più corti a seconda delle esigenze
imposte dalle immagini o dal ritmo degli
avvenimenti. Lo stesso vale per lo spazio e
il tempo che ci viene proposto attraverso
un cellulare: sono proporzionati alla
potenza di cui lo strumento dispone. Non
si tratta perciò di dimensioni reali, ma
semplicemente immaginate o, meglio anco-
ra, virtuali. Per dar conto di ciò che inten-
do sostenere, mi affido a Negroponte, uno
dei grandi profeti delle nuove tecnologie, il
quale sostiene che noi oggi socializziamo in

un vicinato digitale, dove le dimensioni spa-
zio-temporali sono quelle che lo strumen-
to consente e che pertanto non corri-
spondono alla realtà. In tal senso, un docu-
mentario sulla Patagonia ci dà la sensazio-
ne che ci siamo di persona; una fiction su
Cleopatra ci dà l’illusione di averla accan-
to. Abbattute le distinzioni tra il qui e il là,
tra ciò che è vicino e ciò che è lontano, tra
ciò che è personale e ciò che è pubblico,
oggi, sostiene Meyrowitz, è possibile una
nuova urbanizzazione. Tutti gli individui si
sentono partecipi dello stesso spazio, che
però, di fatto, è puramente artificiale e
quindi che spazio non è. Così pure ci sem-
bra di far parte tutti dello stesso tempo
che però equivale ad un abbagliante pre-
sente senza passato e senza futuro. 
A questo riguardo emblematico è l’esem-
pio della Seconda guerra del golfo, a pro-
posito della quale si è detto che è stata
solo una guerra virtuale perché la CNN ne
ha parlato quotidianamente, ma mandando
in onda immagini fisse e perciò inadeguate
a testimoniare quanto è effettivamente
accaduto. Questo ha fatto crescere la con-
vinzione che tutto ciò di cui i mezzi di
comunicazione di massa non si occupano è
come se non accada. Oggi nel mondo ci
sono guerre delle quali nessuno parla; per
l’opinione comune è come se esse non esi-
stessero. E della miseria, della sofferenza,
delle inquietudini che non fanno notizia chi
se ne occupa? Fanno cronaca soltanto i
grandi eventi in cui muoiono migliaia di
persone, i grandi scandali in cui sono coin-
volti i soliti insospettabili. Questo significa
che, per i mezzi di comunicazione di
massa, non esiste una realtà oggettiva, ma
soltanto quella che essi ci propongono. E
tale realtà non ci viene offerta per garan-
tirci un’adeguata informazione, ma sempli-
cemente per solleticare la nostra curiosità
o per gratificare il nostro voyerismo. Si
tratta perciò di una realtà manipolata,
costruita, artefatta. 
Anche i limiti temporali, in qualche modo,
sono stati eliminati, rimossi. McLuhan dice
che noi oggi viviamo in un mondo nuovo,
nuovo di zecca, ma fatto solo di subita-
neità. Cioè, viviamo in un mondo fatto di
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attualità, di presenzialità, e di ciò che accade
nel momento in cui ce ne occupiamo. Infatti,
attraverso i mezzi di comunicazione di massa,
non abbiamo né il senso del tempo che scor-
re, né quello degli eventi che passano e quindi
neppure quello della storia. In qualche modo,
la stessa memoria che pure costituisce la
fonte della nostra cultura, è una memoria flui-
da, dissipata, priva di qualsiasi consistenza. 
La televisione rivendica per sé la prerogativa
di essere impegnata sull’attualità al punto che
gran parte delle trasmissioni che mette in
onda sono rigorosamente in diretta. Di fatto
diretta non è, perché ciò che ci propone è già
manipolato, basta pensare che è stato scelto e
presentato secondo l’ottica che il regista ha
ritenuto più adeguata. D’altro canto la diretta
sarebbe impossibile: se in una via di Roma, in
questo momento, avviene un furto, è impen-
sabile che ci sia una telecamera pronta a
riprenderlo. Questo avviene solo se il fatto è
programmato, in caso contrario è impossibile
documentarlo. Anche le interviste rientrano
nella stessa logica: ad essere intervistato è
sempre e soltanto il personaggio che si ritiene
importante oppure che fa polemica e non già
l’uomo della strada o colui che esprime un’o-

pinione e tenta di argomentarla. Per lo più
sono coinvolti i soggetti che sono a portata di
mano, ma che spesso non hanno nulla da dire,
mentre sono trascurati quelli che non rientra-
no nel progetto del cameraman. Ebbene que-
sta non è diretta, ma una simulazione della
diretta e perciò una manipolazione dei fatti.
Anche nel caso di un dibattito che avviene in
uno studio, è il conduttore che costruisce l’in-
treccio, dal momento che è lui a scegliere chi
intervistare, ad indirizzare le domande, ad
orientare le risposte. Che dire poi dell’atten-
zione sempre riservata solo su chi urla, su chi
contesta… su chi, come si suol dire, fa audien-
ce?
Contemporaneità e simultaneità, allora, sono i
connotati specifici dei mezzi di comunicazione
di massa. Ebbene contemporaneità non è sto-
ria ne memoria, ma semplice attualità colta
nella sua immediatezza. Perfino in una fiction,
il passaggio da una stanza all’altra, è scandito
attraverso il cambiamento degli spazi, cosa
che non avviene per il tempo reale che è
segnato dalla successione. A sua volta il tempo
che va in onda è quello del racconto e non
quello della realtà. La conclusione allora è che
alla realtà è subentrata la sua immagine, all’es-
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sere è subentrato l’apparire. Mi rendo
conto che è impossibile fare diversamente,
però è necessario esserne consapevoli e
non lasciarsi affascinare dalla suggestione
dei mezzi di comunicazione di massa.
Ancora una considerazione: come il
mondo è stato sostituito dalle immagini,
così queste sono state sostituite dall’effet-
to di realtà. Cioè, le immagini che hanno
preso il posto della realtà, pretendono di
restituircela, ma di fatto esse ce ne produ-
cono solo l’effetto. Quanto più nitide e
incisive sono, tanto più si rivelano costrui-
te, cioè virtuali. Così sono le immagini a
costruire i fatti, a dar corpo ai personaggi.
Ne deriva una immensa simulazione per
cui lo spettatore scambia le immagini per la
realtà. Tutto ciò ha un effetto drammatico
perché la realtà così proposta, in quanto è
artefatta, ha un rigore e una logica così
stringenti da apparire veritiera. La verità
così viene meno, perché lo spettatore si
trova ad avere a che fare con una costru-
zione e non prova più alcun interesse per
andare al di là delle apparenze. Così, se
durante il secolo XX l’attenzione si è gra-
dualmente spostata dalla verità oggettiva al
senso esistenziale della verità, oggi è venu-
to meno anche questo intento, per cui la
verità è stata sostituita dalla sua rappre-
sentazione. 
No! Non possiamo sottostare a questo
gioco. Non possiamo accettare che la
verità sia lasciata fuori dalla porta, esclusa
da ogni nostra considerazione. Scambiata
con il suo simulacro, è fonte di inganno e
di allucinazione. La verità che fa perno sulla
realtà, sui valori e sulla dignità dell’uomo è
esclusa o è lasciata alla libera ricerca per-
sonale. Anziché essere un patrimonio di
tutti, diventa un retaggio esclusivo di pochi
visionari! 
Quanto fin qui richiamato evidenzia che
divenute virtuali la realtà e discutibile la
verità, anche la comunicazione ha perduto
il significato etico ed esistenziale che le è
connaturato. Intendo dire che essa, come
rapporto interpersonale, ha ceduto il
passo al contatto ottenuto attraverso una
tecnologia sempre più sofisticata. Ma il
contatto non è la comunicazione, come

non lo è se essa viene ridotta all’atto di
trasmettere o di mettere in comune. Nella
sua etimologia, infatti, la parola contiene
anche il munus, cioè il dono; perciò comu-
nicare equivale a mettere in comune qual-
cosa che viene offerto come dono, da chi
vi partecipa, come qualcosa di gratuito. 
Non si risolve cioè semplicemente nell’en-
trare in contatto, nello scambiarsi messag-
gi. Innanzitutto richiede che vi sia una
ragione, un motivo per cui si compie que-
sto atto. In secondo luogo, è necessario
che vi siano coinvolti coloro che vi si impe-
gnano. Allora richiede che si instauri una
situazione di reciprocità nella quale ciascu-
no degli interlocutori si renda disponibile
nei confronti dell’altro e attento a inter-
cettare le sue esigenze. Pertanto, la comu-
nicazione si dà solo in una logica di dono,
altrimenti è priva di contenuto e si risolve
in una mera ritualità. 
Quando la comunicazione prende forma
vuol dire che c’è un io che dà qualcosa di
se stesso a un tu, gratuitamente, cioè
senza l’aspettativa di essere ricambiato nel
suo gesto. E lo fa con tale generosità che
trova la sua giustificazione soltanto nell’e-
ventuale giovamento che ne trae colui che
la riceve. La medesima considerazione vale
per colui che viene chiamato in causa. È
infatti così sorpreso e, al tempo stesso,
compiaciuto del gesto del suo interlocuto-
re, che non può sottrarsi all’obbligo di
rispondere. Reagire per lui equivale ad
assumersi una responsabilità nei confronti
di colui che gli ha rivolto la parola. E, dal
momento che ciò che ha ricevuto lo ha
ricevuto come dono, si sente “provocato”
a rispondere con un dono. Nella sua
essenza quindi la comunicazione si attua
come uno scambio il cui senso non va
ricercato nell’oggetto che viene scambiato
ma nel valore simbolico che esso assume.
Il dono infatti, in quanto è gratuito, ha una
forte implicazione etica, perché attesta il
rispetto e la stima che l’uno ha per l’altro.
Come tale assurge all’esperienza eccezio-
nale in cui entrambi sperimentano la
rispettiva consistenza ontologica. Per que-
sto si può parlare di un rapporto inter-
personale, cioè tra soggetti che si ricono-
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scono nelle rispettive identità di persone. 
La comunicazione ottenuta attraverso i mezzi
di comunicazione di massa invece non rispon-
de a questi requisiti. L’accento è posto solo
sulla dimensione sensoriale dell’evento; il con-
tenuto è ritenuto secondario e meramente
strumentale. Del resto, la ragione è chiara: se
la realtà ha perduto di consistenza, se lo spa-
zio e il tempo sono coordinate che in qualche
modo non hanno più peso, se i soggetti che vi
sono coinvolti non hanno alcuna rilevanza
ontologica, cosa ci si può scambiare? I conte-
nuti – se di contenuti si può parlare – si
costruiscono sul momento, mediante contatti
digitali. E pertanto non hanno alcuna rilevanza:
sono soppiantati dall’esigenza di restare sinto-
nizzati. Sotto questo profilo non meraviglia
che la televisione, internet, i cellulari, diventa-
no sempre più strumenti ludici anziché mezzi
di comunicazione. C’è una tesi, quella della
cosiddetta neotelevisione, la quale sottolinea
che ciò che è importante per il tubo catodico
è produrre la fidelizzazione, cioè assicurarsi
una fedeltà che duri nel tempo. È per questo
che, nei palinsesti più recenti, si tende ad
abbandonare le trasmissioni articolate in
generi ben determinati, in comparti ben circo-
scritti e si punta sempre di più ai grandi con-
tenitori, come avviene la domenica pomerig-
gio, dove sono inclusi lo spettacolo, l’informa-
zione, l’intervista, le notizie sportive, eccetera.
Non solo per la televisione, ma anche per gli
altri mezzi, quello che è determinante sono i
contatti attivati. Il loro numero è indice della
loro rilevanza. Però non è affatto così! Non è
assolutamente vero! Un programma o un
messaggio, infatti, può aver valore a prescin-
dere dai contatti che ha determinato e dall’at-
tenzione che ha ricevuto. 
Dove trova la sua giustificazione questa enfasi
sui contatti? Nella presunzione che noi, attra-
verso essi, riusciamo in qualche modo a sod-
disfare il nostro delirio di onnipotenza. Oggi i
mezzi di comunicazione di massa gratificano il
nostro inconscio dandoci l’illusione di poter
superare i confini geografici, di poter essere in
rapporto con tutti, di poter raggiungere qual-
siasi località, ad avere relazioni con persone di
cui avremmo ignorato l’esistenza. La rete
aumenta la sensazione di poter tenere sotto
controllo la realtà perché permette di cono-

scere, in diretta, l’andamento dei mercati e
delle borse di tutto il mondo, di sapere ciò
che accade in tempo reale a Hong Kong oppu-
re a Singapore. Attraverso la chat noi viviamo
il piacere di poter liberare la nostra fantasia,
presentandoci agli altri nella veste che ritenia-
mo più adeguata, più opportuna, più conve-
niente. Non occorre che diciamo chi effettiva-
mente siamo; è sufficiente assumere l’atteggia-
mento più consono alle circostanze, indipen-
dentemente dal fatto che stiamo ingannando
noi e gli altri. Chattando realizziamo la possi-
bilità di proporre a persone che non cono-
sciamo, l’immagine dell’uomo o della donna
che avremmo voluto essere, ma che le circo-
stanze della vita non ci hanno consentito di
essere. In qualche modo cioè, realizziamo i
nostri sogni. 
Anche con il computer, dal momento che si
chiama personal computer, realizziamo la
nostra identità? È semplicemente assurdo
pensare di poter realizzare pienamente se
stessi attraverso uno strumento elettronico.
Certo è uno strumento utile e indispensabile,
in qualche modo tale che è impossibile pre-
scinderne ai fini della nostra vita quotidiana.
Però, è pur sempre uno strumento, un mezzo,
e come non può soddisfare le nostre istanze
esistenziali. In fondo ci garantisce un vissuto
per mediatizzazione, cioè realizzato attraver-
so un medium, che altro non è che un vissuto
per procura. Non è un vissuto autentico, ma
semplicemente delegato. 
Non avendo contenuti autentici da trasmette-
re, la moneta che circola con maggior fre-
quenza nei mezzi di comunicazione di massa è
quella delle frasi fatte, degli slogan, delle bat-
tute. Le frasi fatte vanno bene in ogni circo-
stanza, perché appartengono all’immaginario
collettivo; gli slogan sono i luoghi comuni più
orecchiabili; le battute poi ci fanno personaggi
à la page. Con questi modi di esprimersi si
tenta di ovviare alla banalità del linguaggio che
è abitualmente usato. L’altra via che viene
seguita è quella delle metafore e delle iperbo-
li. D’altra parte, non avendo nulla da dire, è
necessario “gonfiare” le parole, enfatizzando,
lasciando immaginare che veicolino significati
straordinari, ma che di fatto non esistono.
Questa peraltro è la strada maestra per sug-
gestionare, per stimolare i nostri sentimenti e
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per mettere le ali all’immaginazione. 
Resta ancora da chiedersi: chi è colui che
comunica, cioè che utilizza il computer, il
cellulare, la televisione e gli altri strumen-
ti? La risposta possiamo trovarla in una
suggestiva considerazione di Baudrillard,
sociologo e semiologo francese: «Ci tro-
viamo di fronte a una ricostruzione artifi-
ciale del mondo e l’uomo che sta di fronte
a questa ricostruzione artificiale è l’uomo
fondamentalmente disincarnato, l’uomo
fondamentalmente fuori della realtà». 
In altre parole, i mezzi di comunicazione di
massa ci danno una ricostruzione artificia-
le del mondo della quale noi siamo parte-
cipi in maniera altrettanto artificiale. E in
un mondo artificiale – è bene ricordarlo –
svanisce la responsabilità: poiché siamo
solo spettatori e non protagonisti, non ci
sentiamo coinvolti in prima persona, non
abbiamo compiti precisi da svolgere né
doveri da soddisfare: siamo esenti da ogni
impegno tanto nei confronti di noi stessi

quanto degli altri. Essendo virtuale il
mondo che ci troviamo davanti, ne siamo
partecipi solo a livello emotivo e per breve
tempo, per cui, in generale, guardiamo,
diamo un’occhiata, ci abbandoniamo anche
ad una risata, ma non ci sentiamo in gioco
fino in fondo.
Nel mondo virtuale, inoltre, tutti i valori
sono azzerati: le gerarchie scompaiono,
l’alto e il basso si confondono, cielo e terra
coincidono. Tutto è piatto, uguale, unifor-
me. Ma se è così, è chiaro che non c’è nulla
e nessuno a cui dobbiamo rispondere né a
titolo individuale né a titolo collettivo.
Eliminando il vincolo ontologico, il risulta-
to è che siamo ridotti a simulacri di noi
stessi, cioè a pure immagini. Si può allora
affermare che, con lo sviluppo che hanno
avuto i mezzi di comunicazione di massa, si
è ormai consumata l’eclisse del soggetto.
Per capirne le ragioni, sono sufficienti tre
considerazioni. 
Prima considerazione: si può parlare di
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eclisse del soggetto innanzitutto sotto il profi-
lo percettivo. In quanto uomini tecnologici,
siamo portati a guardare ad occhiate veloci.
Ciò significa che il nostro apparato visivo non
segue tutto e rinuncia alla sequenzialità tradi-
zionale. Le occhiate veloci sono integrate con
qualche aggiunta, con qualche elemento che
viene associato per via istintiva. È come dire
che, nei confronti della televisione e non solo,
utilizziamo l’occhio a metà. Gli altri sensi sono
stimolati solo in piccola parte: poco Il tatto,
ancor meno l’udito, per nulla o quasi l’olfatto
e il gusto. Il senso predominante è la vista, ma
anche questa, è impiegata non per vedere le
cose sequenzialmente, non per seguirle com-
pletamente, ma soltanto per occhiate inter-
mittenti. 
Seconda considerazione: assistiamo all’elimi-
nazione dell’effetto di distanziamento che
favorisce la riflessione. Se siamo presi dalla
vista di uno spettacolo e vi siamo coinvolti
emotivamente, il nostro apparato percettivo è
come cloroformizzato, per cui viene meno la
riflessione, la tendenza ad analizzare, a com-
prendere, a spiegare. Tutto ciò che i media
propongono, infatti, attira la nostra attenzione
e ci affascina, anche se nulla ci interessa.
Questo porta a cogliere dettagli, particolari,
ma in modo così rapido e limitato che nulla ci
coinvolge, ci induce a riflettere, ci porta a
meditare. Sembra quasi che la percezione
immediata esaurisca la nostra aspirazione a
conoscere. 
Terza considerazione: viviamo la perdita della
visione d’insieme. Noi tendiamo sempre
meno a sviluppare la capacità di cogliere la
continuità, l’omogeneità della struttura, la
totalità di ciò che ci viene proposto. In altre
parole, nei confronti dell’immagine, prevale
sempre più un comportamento generico,
vago, globale, olistico, anziché analitico, strut-
turato, sequenziale, referenziale. Mi spiego
con un esempio. Quando leggiamo un artico-
lo di giornale, ci affidiamo all’intelligenza
sequenziale, perché dobbiamo seguire i diver-
si passaggi in modo da poter cogliere il signifi-
cato. È chiaro allora che ci interessa vedere
come si collegano le singole parti, quali conse-
guenze comportano, quali effetti producono,
eccetera. Quando invece siamo dinanzi alla
televisione, subentra l’intelligenza simultanea.

In questo caso, infatti, conosciamo per imma-
gini che si susseguono rapidamente e in modo
distaccato l’una dall’altra. Se poi si aggiunge il
fatto che guardiamo ad occhiate, è chiaro che
la sequenzialità scompare, che il coordina-
mento logico diviene irrilevante. Perché?
Perché la televisione gioca moltissimo sul
coinvolgimento emotivo, non su quello razio-
nale; non intende farci comprendere, non
aspira a farci ragionare, non vuole che diven-
tiamo consapevoli di ciò che ci propone. Mira
a suggestionarci con immagini, con effetti spe-
ciali, con ritmo coinvolgente in modo che
restiamo attaccati al teleschermo. Dobbiamo
solo “emozionarci”. 
Più suggestione, quindi, che informazione.
Qualcuno ha detto che, in fondo, la televisio-
ne aumenta la partecipazione e perciò favori-
sce la democratizzazione. Da parte mia riten-
go che essa promuova la partecipazione vir-
tuale ma non quella vera, effettiva, concreta.
Se, nel corso di un dibattito televisivo, un
intervenuto vuole argomentare la propria tesi,
non gli è concesso, perché ciò che conta è che
la conversazione resti vivace e, se possibile,
proceda in modo tumultuoso e scomposto.
Una conversazione così caratterizzata non
contribuisce all’approfondimento dei temi,
però aumenta lo spettacolo. Pertanto non mi
pare che contribuisca allo sviluppo della
democrazia. 
Se questo è il quadro entro il quale ci muo-
viamo, è inevitabile che ne scaturiscano distur-
bi anche per la psiche. È per questo che ormai
da alcuni anni esistono studi dedicati alle psi-
copatologie da internet, a quelle da cellulare,
eccetera. Per chiarire a che cosa alludo, pren-
diamo come esempio chi gioca in borsa attra-
verso la rete. Ha sempre la sensazione di
poter tenere sotto controllo la situazione, di
poter conoscere l’andamento dei mercati, di
essere in grado di fare le sue scelte in ogni ora
del giorno e quando lo ritiene opportuno. In
realtà è vittima dell’angoscia e dell’eccitazione. 
Per le psicopatologie da cellulare, basta ricor-
dare l’intolleranza della distanza. Il cellulare ci
dà la sensazione di avere sempre tutto sotto
controllo. Di conseguenza, non accettiamo la
separazione, il fatto di non sapere dove si
trovi nostro figlio oppure il nostro coniuge.
C’è poi un’altra psicopatologia da cellulare che
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forse è capitato a tutti di sperimentare. Ci
telefona qualcuno e non sappiamo chi sia;
ci domandiamo: come è possibile che,
nonostante il cellulare, non sappia chi mi
ha chiamato? Ho uno strumento con cui
sono in contatto con il mondo eppure mi
sfugge il nome della persona che mi ha
chiamato! 
Stando così le cose, che fare? Ancora una
volta fornirò interrogativi. 
Ho già detto ripetutamente che il mondo
in cui abitiamo è il mondo dal quale non
possiamo restare fuori. Rifiutiamo i consi-
gli di coloro i quali dicono: se il program-
ma tv non ti soddisfa puoi cambiare canale
o spegnere l’apparecchio. No, questo è un
comportamento irrazionale perché spe-
gnere la tv aumenta ancora più l’interesse
e fa sentire più lancinante il senso della
mancanza. Sono altre le scelte da compie-
re! Non condivido neppure il comporta-
mento di chi esibisce il fatto di non usare il
cellulare. È uno strumento la cui utilità non
può essere messa in dubbio. Ciò che vice-
versa è da regolamentare, a livello perso-
nale, è l’uso che intendiamo farne.
Non dimentichiamo però che con essi
abbiamo a che fare con la realtà virtuale.
Occorre allora chiedersi se essi siano in
grado di offrirci un’esperienza diversa.
Coprono cioè tutta la dimensione esisten-
ziale dell’uomo o solo una parte e, per di
più, in maniera unilaterale e parziale? Ne
investono tutte le energie? Da parte mia
escludo l’una e l’altra ipotesi, perché credo
che l’identità umana con cui dobbiamo fare
i conti sia più estesa rispetto a quella di cui
si occupano i mezzi di comunicazione di
massa. L‘uomo totale, l’uomo nella sua
integralità, nella ricchezza variegata delle
sue risorse e delle sue forze, comprende la
sfera materiale e quella spirituale e quindi
non può essere ridotto alla dimensione
virtuale. Del resto, la virtualità esclude dal

proprio orizzonte i grandi problemi esi-
stenziali. Per essa la morte non ha alcuna
specificità: è un evento qualsiasi, riconduci-
bile alla quotidianità. La sua stessa dram-
maticità è sacrificata alle esigenze dello
spettacolo. E ancora: per la virtualità non
c’è differenza tra la persona vicina e quella
lontana, tra chi conosciamo e chi non
abbiamo mai incontrato sulla nostra via.
Alle inquietudini e alle ansie che contrad-
distinguono l’uomo, sostituisce una nebbia
che azzera le differenze e annulla le iden-
tità. Il fatto poi che la virtualità sia incen-
trata sui temi di rilevanza mondiale, fa sì
che essa ci coinvolga tutti ma non com-
porti alcuna responsabilità per nessuno,
per cui diveniamo sordi e insensibili alla
miseria, alla povertà, alle guerre.  
Per recuperare la vita nella sua totalità,
occorre uscire dalla sfera delle immagini
patinate e tornare alle parole. Queste
hanno un senso non già per il fatto che esi-
stono, cioè perché sono parole, ma per il
fatto che si riferiscono alla realtà e parlano
di questioni inerenti l’uomo. In altri termi-
ni, le parole acquistano senso quando par-
lano di vita e di morte, di uomo e di Dio.
Solo se si confrontano con la verità, senza
mai avere la pretesa di possederla, ma cer-
candola di continuo, esse riflettono le aspi-
razioni dell’uomo e la sua volontà di riap-
propriarsi del posto che gli compete nel
mondo. 
Le parole assumono una connotazione
umana quando parlano di dono, di respon-
sabilità, di carità, insomma quando riguar-
dano l’umanità dolorosa e sofferente ma
fiduciosa in una verità da conquistare.
Acquistano senso autentico quando resti-
tuiscono alla comunicazione la capacità di
trasmettere un dono e di attivare rapporti
interpersonali. 
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a relazione di Antonio Pieretti ha sottolineato i rischi che oggi vengono dal diffon-
dersi dei nuovi strumenti di comunicazione e di trasmissione delle “parole”. Questi stru-
menti hanno avuto una grandissima influenza anche sul funzionamento dell’economia: la
Information Communication Technology (Ict) è fortemente coinvolta nei grandi cambia-
menti che hanno investito l’economia a livello mondiale e che sono direttamente collega-
ti alla crisi in cui siamo drammaticamente coinvolti.
Conseguenze del diffondersi della rete si sono manifestate in particolare nelle modalità
assunte dalla globalizzazione dell’economia e nel predominio e condizionamento della
finanza nei confronti della economia reale.
Il fatto stesso che molti servizi possano assumere oggi la forma di “parole”, di bit trasferi-
bili in tempo reale in ogni parte del mondo, ha costituito uno strumento fondamentale per
l’abbattimento delle barriere economiche tra le economie nazionali. In particolare, la
moneta ha acquistato un grado eccezionale di mobilità, consentendo trasferimenti di capi-
tali assai difficilmente controllabili e regolabili e dando così sostegno ad una cultura eco-
nomica di deregolamentazione. Inoltre, la possibilità di ottenere notizie in tempo reale da
ogni parte del mondo ha reso molto più facile operare forme diverse di arbitraggio e di
conseguente speculazione, ossia di confronto tra opportunità aperte all’impiego di capita-
li per ottenerne un massimo rendimento.
Si è così accresciuta la volatilità nei mercati finanziari ed è stato favorito lo spostamento
delle attività produttive (delocalizzazione, imprese nomadi), a vantaggio del rendimento dei
capitali investiti, ma, in molti casi, con guasti ai sistemi economici locali e gravi danni socia-
li. Possiamo – con Benedetto XVI (Caritas in Veritate, 33) – riconoscere i vantaggi che que-
ste opportunità hanno portato in termini di crescita e di superamento di situazioni di mise-
ria per molte popolazioni alle quali i Paesi più sviluppati hanno tardato troppo a offrire un
contributo per una crescita regolata e concordata, troppo spesso sfruttandone invece le
risorse naturali. Ma anche la crescita di questi Paesi ha seguito logiche e schemi che non
sono esenti dai rischi che la globalizzazione incontrollata e la finanziarizzazione hanno por-
tato a tutte le economie. In particolare, se le disuguaglianze tra i livelli di reddito medi di
Paesi diversi si sono ridotte, la disuguaglianza all’interno sia dei Paesi di più antico sviluppo
sia di quelli emergenti è aumentata.
Questo non significa certo imputare tutti i mali alle novità che la tecnologia ci offre, ma
richiede cambiamenti – nella politica, nei comportamenti degli agenti economici, nella cul-
tura stessa che domina nello spazio dell’economia – affinché le sfide proposte dai nuovi
strumenti siano affrontate per il bene comune e non solo per il vantaggio di chi è mag-
giormente in grado di approfittarne.
Questi problemi costituiscono quindi un primo gruppo di questioni offerte alla riflessione
e alla discussione dell’Assemblea. Poiché su questi la relazione di Pieretti offre abbondan-
te materiale, applicabile anche alle “parole dell’economia”, aggiungerò, in questa mia breve
introduzione al dibattito, qualche altro problema che le “parole dell’economia” ci propon-
gono, in particolare alcune difficoltà provenienti dal linguaggio dell’economia per una più
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diffusa e completa conoscenza dei fatti dell’e-
conomia e della loro interpretazione alla luce
degli strumenti che la ricerca economica pro-
pone.

Quanto più i sistemi si fanno complessi, tanto
più forte è l’esigenza per ogni persona di rag-
giungere una sufficiente conoscenza dei feno-
meni economici, nella loro manifestazione e
nelle loro cause. L’insufficienza di questa cono-
scenza impedisce di fare scelte adeguate, al
livello stesso dell’interesse individuale e fami-
liare, ma ancora di più rende difficile ogni ten-
tativo di partecipare al perseguimento del
bene comune, per chi questo obiettivo meri-
toriamente si ponga. Chi irride alla ricerca di
una “finanza etica” oppone l’impossibilità di
possedere una competenza adeguata a valuta-
re le conseguenze delle proprie scelte di inve-
stimento del risparmio. Questa difficoltà esiste
certamente e non va sottovalutata; ma abban-
donare l’obiettivo di aumentare la conoscenza
dei fenomeni economici da parte del cittadino
comune – intesa sia come conoscenza suffi-
cientemente corretta dei fatti sia come cono-
scenza dei meccanismi di trasmissione degli
effetti – significa oggi rinunciare alla realizza-
zione di una democrazia compiuta. Anche il
sistema scolastico dovrebbe, io credo, pren-
dersi maggiormente carico di questo proble-
ma. A questa conoscenza sufficientemente
precisa e adeguatamente diffusa sembra
opporsi, innanzi tutto, l’oscurità del lessico
dell’economia.
Vi sono molti termini tecnici, spesso in ingle-
se, vi è una grande abbondanza di sigle e acro-
nimi, vi sono parole mal interpretabili, termini
che possono facilmente essere scambiati
(debito, deficit; ricchezza, reddito; offerta di
lavoro e offerta di posti di lavoro).
Tuttavia, al di là dei fatti davvero preoccupan-
ti che molte di queste parole esprimono, i ter-
mini più o meno tecnici in sé non costituisco-
no il problema più significativo. Con un po’ di
attenzione si può riuscire ad impadronirci del
loro significato (i giornali fanno anche a gara a
presentare piccoli “lessici” esplicativi). Negli
ultimi anni, con accelerazione negli ultimi mesi
e ulteriore accelerazione nelle ultime settima-
ne, si sono imparate nuove parole con signifi-
cato economico, sono diventati familiari ter-
mini, espressioni, sigle dietro le quali stanno
fatti e concetti economici più o meno com-
plessi; in molti casi si tratta di termini che

erano sconosciuti, o comunque poco pratica-
ti, fino a non molto tempo fa.
L’informazione ha usato abbondantemente
queste “parole dell’economia”; la preoccupa-
zione, anche indotta da questa informazione,
per una situazione sempre più incerta e minac-
ciosa – e tanto più preoccupante quanto più le
minacce appaiono oscure – ci ha resi attenti,
disposti a spendere un po’ di tempo e di ener-
gie per capire. Termini, espressioni, sigle
prima sconosciute, ci sono diventate familiari.
Sappiamo che cosa è uno spread, che cosa
sono il debito sovrano, i fondi sovrani – curio-
samente, il parlare tanto di “sovranità” si è
accompagnato ad una forte diminuzione della
sovranità effettiva –, conosciamo i futures, i
derivati, temiamo il default; aspettiamo la “cre-
scita”... Termini noti si ergono ora pieni di
minacce nuove: deflazione, insolvenza...
Ad ostacolare la comprensione è piuttosto
una informazione economica non sempre ade-
guatamente competente, condizionata da inte-
ressi e dunque poco obiettiva, non abbastanza
attenta a presentare fatti e interpretazioni in
modo sufficientemente chiaro, così da pro-
durre conoscenza e fornire strumenti efficaci
di giudizio. La stessa abbondanza di particolari
e di termini tecnici può nascondere lo scarso
sforzo di traduzione del linguaggio tecnico dei
documenti ufficiali. La comunicazione diventa
allora poco trasparente, persino per gli esper-
ti. L’accesso a internet offre abbondanza di
risposte, non sempre coerenti fra loro, e non
sempre facili da comprendere e da organizza-
re e nella cui sovrabbondanza si può restare
sommersi.
Il dato statistico, lo stesso dato contabile pos-
sono essere manipolati o male interpretati e
fornire così una rappresentazione falsa della
realtà economica, con conseguenze che abbia-
mo imparato a condannare, ma sentendoci
allo stesso tempo impotenti rispetto a possi-
bili inganni non facilmente individuabili.

Se un po’ di impegno e di pazienza, resi più
acuti da vicende che ci penalizzano, può farci
imparare alcune parole oscure dell’economia,
è più difficile la decifrazione di parole che
hanno in sé una certa dose di ambiguità.
Un primo esempio può essere la parola “effi-
cienza”, che viene usata a volte in modo da
farla apparire come un valore assoluto, un
obiettivo irrinunciabile, laddove essa ha solo
un valore strumentale relativo a qualunque
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tipo di obiettivo che si intenda perseguire in rap-
porto alle risorse disponibili. Della sua deforma-
zione è significativa una proposizione con cui a
volte la si rappresenta: “ottenere il massimo risul-
tato con il minimo impiego di risorse”, una frase
che costituisce un nonsenso logico (si può perse-
guire il massimo risultato compatibile con date
risorse; o anche conseguire un risultato fissato
con il minimo impiego possibile di risorse; non
massimizzare il risultato e al tempo stesso mini-
mizzare l’uso delle risorse). E lascia almeno per-
plessi la grande attenzione a provvedimenti intesi
ad aumentare l’efficienza (liberalizzazioni, libertà di
movimento dei capitali, abbattimento di frontie-
re...) senza una comparabile attenzione allo spre-
co costituito dalla presenza di elevata disoccupa-
zione, soprattutto della manodopera più giovane e
potenzialmente più produttiva.
Ambiguità di lettura presenta anche la parola
“speculazione”, con specifico riferimento ai mer-
cati finanziari. Qui la difficoltà, oltre che di com-
prensione del suo significato generale, riguarda la
capacità di riconoscere differenti tipologie di que-
sto fenomeno e di poter esprimere con sufficien-
te consapevolezza un giudizio etico. Si dice che il
termine “speculazione” indica il normale compor-
tamento di chi, sfruttando le proprie capacità di
conoscenza del mercato e la propria capacità di
fare previsioni sull’andamento futuro del medesi-
mo, cerca di vendere a buon prezzo quello che ha
comprato, acquisendo come guadagno la differen-
za. Che c’è di male? Si dimentica che vi sono molti
tipi di speculazione e che sul giudizio conta molto
la possibilità che soggetti con elevato potere di
intervento sui mercati possano attivamente influi-
re sulle quotazioni, nonché il fatto che regole e
strumenti finanziari (possibilità di vendita allo sco-
perto, opzioni, derivati) possano aumentare il
rischio di effetti perversi di questa attività.
Un altro esempio di ambiguità nelle parole dell’e-
conomia è costituito dal concetto di “leggi dell’e-
conomia”, cui si fa spesso riferimento a giustifica-
zione di situazioni, decisioni e interventi che non
ammettono – o non ammetterebbero – alternati-
ve, a causa appunto della vigenza di queste leggi. È
chiaro che non si sta parlando di norme giuridi-
che, ma di leggi cui si attribuisce una forte somi-
glianza alle leggi della natura, alle leggi fisiche. Ora
in realtà c’è una forte differenza tra i due tipi di
“leggi”: quelle che chiamiamo “leggi dell’econo-
mia” sono comunque legate a comportamenti
umani e sono spesso dedotte dalla teoria econo-
mica a partire da postulati anche discutibili circa gli
atteggiamenti degli agenti economici (perfetta

razionalità, attenzione solo al proprio interesse
individuale...). La cultura e la sensibilità etica diffu-
se possono modificare i caratteri di queste leggi.
Questo non toglie, certo, che il cambiamento
degli atteggiamenti diffusi non sia operazione faci-
le né di breve periodo, specialmente se coinvolge
un numero molto elevato di soggetti privati e pub-
blici, come avviene oggi nel contesto della globa-
lizzazione. Riuscire a distinguere ciò che è possibi-
le nel breve termine e ciò che invece richiede
cambiamenti strutturali, politici e culturali di più
lungo periodo non è facile.

Le parole dell’economia sono anche segnate da
antinomie, contraddizioni, paradossi. Proposizioni
apparentemente chiare e sostenibili in un conte-
sto, risultano in contrasto, a volte in opposizione,
a proposizioni sostenute con altrettanta convin-
zione in un contesto diverso.
Basta pensare alle antinomie legate al tema della
crescita. Oggi vi è larga convergenza sull’idea che
per uscire dalla crisi bisogna che l’economia cre-
sca. La crescita è presentata dunque come una esi-
genza ineludibile. Ma al contempo, anche senza
aderire alle tesi latuchiane che propugnano la
decrescita, sappiamo che vi sono serie difficoltà a
ipotizzare una crescita indefinita dell’economia
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globale. Il Meic si è occupato a fondo di questi
temi nell’ambito del Progetto Camaldoli, dove è
stata messa in questione la possibilità di una
crescita generalizzata e illimitata che mantenga
invariata la struttura attuale dei consumi e dei
metodi di produzione di beni e servizi. Se dun-
que l’attuale configurazione del sistema eco-
nomico globale e le sue regole di funziona-
mento impongono una crescita e una crescita
sostenuta per non restare nella crisi e per
ridurre la disoccupazione, c’è la necessità di
una correzione forte a questa configurazione
e a queste regole.
La crescita è fonte di antinomie e ambiguità
anche nella prospettiva della sua misurazione.
Siamo giornalmente ossessionati da ripetuti
messaggi in cui si centellinano i dati sulle varia-
zioni del Pil per questo anno e per i prossimi.
Gioiamo se l’1,2 previsto per il 2012 è stato
aumentato a 1,3. Ci preoccupiamo se invece è
sceso all’1,1; cadiamo in depressione se è più
vicino allo 0. Tutto questo senza tener conto
della natura largamente convenzionale, anche
se, certo, non arbitraria, di questi indicatori.
Un esempio di grandissima attualità serve allo
scopo. Per convenzione contabile, la produ-
zione di servizi da parte dello Stato e della
Pubblica amministrazione in genere contribui-
sce al Prodotto interno lordo esattamente
nella misura del costo sostenuto per produr-
la, al netto dei beni e servizi intermedi impie-
gati; dunque, la parte del Prodotto interno
lordo dovuta ai servizi prodotti dalla PA cor-
risponde sostanzialmente al costo per il lavo-
ro impiegato. Di conseguenza, se lo stato
licenzia una parte dei suoi dipendenti, si ridu-
ce la spesa pubblica, ma di altrettanto diminui-
sce il Prodotto interno lordo. Non si tratta qui
degli effetti moltiplicativi generati dalla diminu-
zione del reddito conseguente alla diminuita
occupazione, con conseguente diminuzione
della domanda interna e quindi di nuovo della
produzione e così via. Si tratta dell’effetto che
un licenziamento di dipendenti pubblici provo-
ca direttamente sulla misura del Pil e quindi sul
tasso di crescita.

Alla difficoltà di conoscere correttamente i
problemi dell’economia e alle ambiguità che
l’informazione può trasmetterci al riguardo
corrispondono compiti anche per il nostro
Movimento. Innanzitutto quello di aiutare la
comprensione della realtà economica e delle
sue prospettive. Coscienza, il sito del Meic, con-

vegni e conferenze a livello centrale e locale,
l’impegno personale di ciascuno si muovono in
questa direzione. Il già ricordato Progetto
Camaldoli ha offerto una esperienza e dei risul-
tati importanti anche nella direzione di aumen-
tare la conoscenza dei problemi dell’economia.
Accanto all’impegno per diffondere conoscen-
za c’è però anche quello di contribuire ad inse-
rire nel tessuto reale dell’economia nuove
parole, con la consapevolezza che possono
indurre novità nella cultura economica, costi-
tuire uno strumento di educazione, cambiare
atteggiamenti e comportamenti. Che il mecca-
nismo del mercato non abbia un ruolo esclu-
sivo o largamente prevalente nel definire i
risultati economici, che il perseguimento del
profitto non sia l’unico obiettivo richiesto
all’impresa, che il pagamento delle imposte sia
un obbligo etico prima che la risposta a una
norma giuridica, sono risultati che non posso-
no derivare solo da scelte politiche, hanno le
loro radici in convincimenti diffusi, che posso-
no essere alimentati o modificati da una opi-
nione pubblica informata e convinta. Oggi
anche la scienza economica sta ripensando
seriamente i postulati assunti per descrivere il
comportamento economico, quello della per-
fetta razionalità e quello dell’obiettivo di utilità
individuale. Così, la crisi ha messo in evidenza,
soprattutto a livello di piccole imprese, come
l’attenzione degli imprenditori non si concen-
tri sempre e solo sul profitto. Il ripensamento
riguarda però anche gli effetti che la diffusione
di un comportamento attento alle esigenze
degli altri può determinare sul funzionamento
complessivo del sistema economico. Perciò
oggi possono avere un valore se possibile
ancora più grande le parole chiave della dot-
trina sociale della Chiesa: solidarietà, bene
comune, equità distributiva, sussidiarietà,
destinazione universale dei beni, fino alle paro-
le scandalose usate da Benedetto XVI, “carità”
e “dono”, da praticare dentro il recinto dei
fatti economici e non solo come successivo
rimedio ai guasti che il sistema economico più
determinare. Le reazioni a questa provocazio-
ne del Papa sono state tutto sommato deboli:
un assenso convenzionale, poche critiche
serie. Eppure la realizzazione concreta di quel
messaggio non può essere ritenuta semplice,
richiede sforzo di innovazione e capacità di
convincimento, oltre che di sperimentazione
coraggiosa e paziente.
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omplicità del reale e del virtuale. La Rete è il regno del virtuale. Ma la
Rete appartiene alla realtà. E dunque anche il virtuale – in radice – è reale. Questo si
può dire efficacemente applicando all’era digitale un assioma scolastico: nulla è nella
Rete che non sia stato prima nella realtà. Assioma da completare con il suo doppio
speculare: nulla circola nella Rete senza che abbia un suo – sia pur minimo – riflesso
sulla realtà.
Virtuale e reale sono mondi in profonda, nativa, inestricabile miscelazione.
Esempio della Madonnina dei Santi Marcellino e Pietro distrutta dai manifestanti vio-
lenti il 15 ottobre a Roma:
- la sua distruzione avviene nella realtà;
- il video della collega Flavia Amabile (sul sito de La Stampa) lo porta nella Rete;
- la circolazione in Rete influisce a sua volta sulla realtà e contribuisce a determinare
la ricezione di quella manifestazione da parte dell’opinione pubblica.
La tendenza a separare la Rete dalla realtà, il virtuale dal reale, va combattuta. A dife-
sa della responsabilità soggettiva, dell’identificabilità dell’internauta, della serietà di ciò
che si dice e si fa. 
Come non è accettato che qualcuno circoli mascherato nelle nostre città, così nes-
suno dovrebbe andare mascherato per la Rete, fatti salvi i casi di necessità delle dit-
tature e delle persecuzioni. Non so come il diritto della Rete risolverà la questione.
Io parlo di un’esigenza pedagogica, che è quella che qui ci interessa e ci interpella. 
Tante volte abbiamo assistito a questa autodifesa: “Lei ha detto che i down vanno eli-
minati” – “L’ho detto in internet”; “Lei ha scritto che gli zingari le fanno ribrezzo” –
“Ma l’ho scritto nel mio sito, mica l’ho detto in Consiglio comunale”. È necessario
arrivare – per pedagogia collettiva – ad attribuire alle affermazioni che si fanno nella
Rete la stessa responsabilità che viene riconosciuta a quelle che si fanno nella realtà,
e questo per l’ottima e sufficiente ragione che la Rete appartiene alla realtà.

C’è più violenza nella Rete che nella realtà. Il linguaggio della Rete tende a esse-
re assertivo, conflittuale, violento. Occorre tener conto di questa tendenza nel pro-
porsi di svolgere una pedagogia per contagio. 
L’anonimato favorisce la violenza verbale, l’aggressione personale, l’incitamento alla
trasgressione. 

Problematiche che ne vengono alla Chiesa e al nostro essere Chiesa. Nella
Rete c’è già molta circolazione cristiana, con i pregi e i difetti della circolazione cri-
stiana che osserviamo nella realtà. D’abitudine la Rete accentua i difetti della comuni-
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cazione ecclesiale che già conosciamo “sul
territorio”.
A volte enfatizzazioni ed estremizzazioni
della Rete sono il frutto di strozzature della
realtà: l’eccedenza per esempio, in Rete, dei
tradizionalisti e degli indignati e delle sette.
Spesso la Rete ospita ciò che la realtà discri-
mina.
Dicevo che c’è molta circolazione cristiana
nella Rete, ma è timida la presenza ecclesia-
le dichiarata. Pochi sono i siti ecclesiali inte-
rattivi: aperti cioè alla partecipazione attiva
dei visitatori. Parrocchie e diocesi hanno i
loro siti, ma sono siti documentali, mentre
la vera frontiera della comunicazione digita-
le è oggi quella interattiva. Immagino che da
qui alla prossima assemblea il Meic renderà
interattivo il suo ottimo sito.

Il “che fare” pedagogico. Verso i giova-
ni, verso i mascherati, verso tutti.
Verso i giovani: per il recupero del principio
di realtà e per il coinvolgimento in relazioni
interpersonali sul territorio, senza fughe nel
virtuale. Esempio del ragazzo ventenne che
vuole “servire i poveri” la notte di
Capodanno e che non vuole indicazioni

dalla famiglia ma dice: “Lo cerco in inter-
net”. La ricerca in internet permette di
restare liberi, non coinvolti, non responsa-
bilizzati.
Verso i mascherati della Rete, paragonabili
ai mascherati delle manifestazioni: per la
tenuta e il recupero del principio di respon-
sabilità. Una parola detta o scritta nella Rete
deve avere copertura aurea, come nella
realtà.
Verso tutti: promuovere l’uso della Rete
come ponte; cito qui un’espressione di
Giorgio La Pira costituente, riferita alla
“parola da usare come ponte”, ricordata
stamane da Renato Balduzzi. La Rete può
unire e può dividere e dunque spetta ai suoi
abitatori promuoverne un uso che unisca.
Farsi prossimo nella Rete.

Conclusione. Attualmente viviamo una
stagione di ebbrezza e di bulimia nei con-
fronti della Rete: dobbiamo tendere a tor-
nare sobri e responsabili.
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Vorrete scusarmi se le mie parole si limiteranno a tracciare solamente alcune pen-
nellature più che dipingere un quadro completo, ma mi auguro che possano essere
d’aiuto per il resto del dibattito che ci attende.
Questa sessione è chiamata “linguaggi e relazioni” e non è pensabile interrogarsi su
questo, come per certi versi ha suggerito il professor Pieretti, senza affrontare la que-
stione dei mezzi di comunicazione e delle tecnologie a nostra disposizione.
E la prima domanda che vorrei proporvi è proprio questa: che cosa è “tecnologia”?
Qualcuno provocatoriamente ha risposto è che “è tecnologia tutto quello che c’era
quando siamo nati”. E questo cambia il nostro approccio a esse. Diremmo tecnologia
un libro? Noi no, ma non penso che gli uomini del 1455 avrebbero la nostra stessa
opinione.
Quello che ci sconcerta e ci provoca smarrimento è che viviamo nell’epoca di tra-
sformazione, del passaggio dalla comunicazione che gli studiosi chiamano “meccanica”
a quella “elettronica”. E non soltanto siamo nel mezzo di questo cambiamento, ma lo
siamo da tempo e non è detto che ne usciremo. La cifra delle innovazioni tecnologi-
che e mediali che viviamo è la continuità e velocità di rinnovamento, oltre alla appa-
rente facilità di accesso.
La rivoluzione mediale e lo smarrimento da essa provocato possono “indurci in ten-
tazione”: vedere il modello a cui siamo stati abituati e formati come quello “giusto”,
“immutabile”, a cui i nuovi strumenti devono essere ricondotti. Provo a esemplifica-
re questa considerazione: la nostra educazione, il nostro apprendimento, lo svolgi-
mento del nostro pensiero sono inevitabilmente legati al libro: sin da piccoli siamo
stati abituati a questo oggetto composto da una copertina che annunciava il contenu-
to; un indice descrittivo di quanto avremmo trovato all’interno; una prefazione che ci
dava le ragioni della lettura; una serie di capitoli più o meno strutturati e articolati;
una conclusione che traeva le fila del discorso e, spesso, lo rilanciava o avvalorava con
una bibliografia dettagliata. Siamo così stati abituati ad essere a contatto con questo
tipo di approccio che siamo arrivati a considerare questo il metodo corretto e uni-
versale: “si è sempre fatto così: questo è il modo di apprendere, questo è il modo di
strutturare un testo e un messaggio comunicativo”. In tutto questo dimentichiamo
che tutto questo esiste, per tutti, solamente a partire dal 1455, da quello che è avve-
nuto dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili da parte di Gutenberg. Il tempo
trascorso a partire dal 1455 è decisamente breve nella storia dell’uomo per arrivare
a considerare le abitudini generate da questo specifico mezzo di comunicazione come
caratteristiche immanenti dell’uomo, modalità immutabili e insuperabili, uniche stra-
tegie di azione. Questa banale osservazione permette di mettere in risalto almeno due
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fenomeni: l’uno è che la conoscenza è stata
trasmessa nel corso dei secoli attraverso
altri mezzi di comunicazione che, anche
quando avevano una forma simile a quello
che è diventato il libro con la stampa a
caratteri mobili, avevano caratteristiche dif-
ferenti e attivavano diversi meccanismi di
acquisizione e di trasmissione delle informa-
zioni; l’altro è che considerare “naturale”
quanto è strettamente legato a un mezzo di
comunicazione evidenzia la pervasività che i
cambiamenti tecnologici hanno nella vita
dell’uomo dopo i traumi vissuti dalla gene-
razione che ne vede l’introduzione.
Vorrei proporvi anche io una citazione di
Marshall McLuhan, più volte evocato oggi:
«Le società sono sempre state plasmate più
dalla natura dei media attraverso i quali gli
uomini comunicano che non dal contenuto
della comunicazione […] è impossibile capi-
re i mutamenti sociali e culturali senza una
conoscenza del funzionamento dei media»
(Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore,
1964).
Considero dunque necessario generare
delle chiavi di lettura nuove, consapevoli e
critiche dei mezzi perché nate da coloro
che adoperano i media e non proposte dal-
l’esterno.
Non voglio offrirvi uno sguardo buonista
eludendo le problematiche che i mezzi di
comunicazione contemporanea portano
con sé e che dobbiamo ancora approfondi-
re e investigare. Mi limiterò anche in questo
caso ad alcuni spunti:
– la facilità di accesso ai mezzi apre a due
fenomeni: l’immediatezza nell’uso e la len-
tezza della costruzione di senso critico. Al
di là delle sterili lamentele dall’esterno, è
sempre più necessario che gli adulti (e i cri-
stiani) abitino i media e portino una testi-
monianza di uso consapevole, creativo,
rispettoso della dignità e delle differenze,
eccetera;
– il superamento della distinzione tra pub-
blico e privato, sia da un punto di vista tem-
porale (quante volte leggiamo una mail lavo-
rativa durante il nostro tempo libero e una
mail associativa durante l’orario lavorati-
vo?), sia da un punto di vista spaziale (pos-
siamo lavorare e mantenere relazioni in
qualunque luogo e momento della giornata),
sia da un punto di visto di auto rappresen-

tazione di sé (il profilo personale di
Facebook a cui si dà accesso ad amici, fami-
liari, conoscenti, allo stesso tempo);
– il rischio di “frequentare” solamente con
chi conosco – è un dato di recenti
Osservatori sull’uso dei social network – e
chi la pensa come me, rafforzando delle
comunità fortemente identitarie seppur non
legate a una base territoriale.
Sono solo alcune delle problematiche su cui
una riflessione sull’uso dei media non può
non soffermarsi per aiutarci a comprendere
i mutamenti sociali e culturali che stiamo
vivendo.

Proposte concrete
Eppure i nuovi mezzi di comunicazione ci
aiutano nella proposta di dinamiche nuove,
che non sono più legate al protagonismo
carismatico, immagine sbiadita di quello
proposto dalla televisione, ma piuttosto alla
compartecipazione tipica dei social network.
Mi permetto di riproporre la domanda già
fatta da qualcuno di noi oggi: come
Movimento siamo in grado di dire parole di
verità? Come ci autorappresentiamo?
– Uno dei nostri baluardi è l’attenzione alla
cittadinanza e alla democrazia: come vivia-
mo questa componente all’interno?
Mi permetto di proporre che in futuro le
assemblee non solo abbiano momenti di
dibattito, ma che questi siano strutturati in
vista di generare proposte operative e
mozioni di indirizzo. E che la vita nazionale
del consiglio e dell’assemblea sia comunica-
to con più semplicità e trasparenza.
– Abbiamo a cuore la trasmissione dei
nostri contenuti: mi pare che i nostri orga-
ni informativi debbano essere pensati come
più coinvolgenti e aperti. In particolare, si
rende ineludibile una presenza su internet
più attiva e pervasiva, che coinvolga anche i
social network, non solamente della realtà
nazionale ma anche di quelle locali, che pos-
sano aumentare i propri legami anche al di
fuori delle occasioni di incontro nazionali.
– Abbiamo a cuore i giovani, ma non pos-
siamo non interrogarci su quanto il nostro
linguaggio interno possa essere ostico e
poco accogliente, così come alcune delle
dinamiche.
Mi permetto di fare una considerazione:
trovo curioso l’uso della parola “giovane”
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per alcuni di noi presenti in questa casa. È vero,
siamo obiettivamente “più giovani” di alcuni
altri soci, ma non lo siamo in senso assoluto.
In qualunque nazione che non sia l’Italia, questo
è chiaro. Nel nostro Paese, la gerontocrazia è
così pervasiva da occupare anche il nostro lin-
guaggio e finiamo quasi per non rendercene
conto.
In questo modo rischiamo di perderci quelli
che giovani lo sono veramente, e che vivano
delle dinamiche ancora diverse (e forse più
problematiche) dei trentenni.
Poi, ben venga all’attenzione alle diverse gene-
razioni, ma questo è un altro discorso.
– Un ultimo aspetto riguarda il linguaggio. Sta
cambiando, è vero, e sarebbe insensato imma-
ginare il contrario, chiunque abbia un’infarina-
tura di storia della lingua non ha difficoltà a cre-
derlo.
Perché dovremmo avere paura a cambiare il
linguaggio del Meic? Perché non si deve poter
inculturare nel linguaggio di oggi, assumendolo
e irrorandolo di contenuti e metodi a noi cari?
Perché un alto livello culturale può essere vei-
colato solamente da un linguaggio faticoso,
complicato, astruso?

Penso che alcune delle forme linguistiche che
oggi si stanno imponendo, anzi che oggi stanno
ritornando possano esserci d’aiuto. Antonio
Pieretti ci ha aiutato a metterne in luce qualcu-
no, ma temo che la mia visione sia un po’ diver-
sa dalla sua.
Perché lo slogan dovrebbe sembrarci banale e
violento? «Il vostro parlare sia sì sì, no no»,
«Date a Cesare quel che di Cesare, e a Dio
quel che è di Dio», eccetera.
Perché le immagini e le metafore dovrebbero
veicolare discorsi vuoti? Il Regno non ci è stato
raccontato attraverso parabole?
Perché il falsamento dello spazio-tempo della
narrazione dovrebbe essere inopportuno? I
Vangeli sinottici non ripercorrono dati storici,
ma raccontano l’itinerario che il cristiano deve
compiere, in un tempo determinato, dalla
Galilea a Gerusalemme, che tuttavia non è
quello che Gesù ha storicamente compiuto.
Penso che questo tempo ci dia la chance di
rigiocare nuove piste per l’annuncio del
Vangelo (e mi verrebbe da dire: della
Costituzione).
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nizio questa mia ‘“rilettura” dell’Assemblea richiamando alcuni passaggi che
ritengo importanti e che mi offrono l’occasione per alcune precisazioni, indispensa-
bili ad evitare equivoci. 
Qualcuno è intervenuto ieri obiettando che la metafora non è affatto vuota, soprat-
tutto quando si tratta della metafora poetica. Da parte mia non intendevo riferirmi
alla metafora in generale, ma a quella legata ai mezzi di comunicazione di massa. Un
linguaggio di fede, ad esempio, è inevitabilmente anche un linguaggio metaforico in
quanto, essendo analogico, richiede, esige l’uso della metafora. Così, anche un lin-
guaggio che voglia parlare della bellezza, non può che essere metaforico. Ce l’ha
insegnato molto bene Giambattista Vico e, molto prima, Aristotele. Di per se stes-
sa infatti la metafora dischiude un mondo, e solo in quanto svolge tale funzione essa
risponde ad una funzione conoscitiva. Altrimenti, al massimo, può valere solo come
abbellimento estetico.
Quando in televisione si fa cenno al “bello della diretta”, non si tratta di una metafo-
ra. L’espressione viene presentata come tale, ma non lo è, perché non apre, “su un
nuovo mondo”, non ci lascia intravedere nessuna realtà diversa da quella presente.
La metafora risponde alla funzione di infrangere il muro della quotidianità e quindi
di lasciarci intravedere, anche se in maniera non definitiva e conclusa, un orizzonte
diverso rispetto a quello immediato e portatore di nuovi significati. Se escludiamo la
dimensione metaforica e analogica, il nostro linguaggio diviene piatto e orizzontale
come lo è il linguaggio della scienza. Non ci fa cogliere cioè dimensioni diverse da
quella che i nostri sensi ci offrono quotidianamente.
Qualcuno ha anche accennato al fatto che i mezzi di comunicazione di massa solle-
citano un tipo di “emotivismo freddo”. Condivido questa precisazione, dal momen-
to che più volte ho fatto allusione ad un “emotivismo senza entusiasmo”, proprio
per sottolineare che la reazione da essi indotta è soltanto epidermica. Equivale infat-
ti, a una sorta di coinvolgimento istintivo, incapace di penetrare nel profondo e che
si riduce ad un impatto immediato. Non a caso i mezzi di comunicazione di massa
tendono ad allettare e a gratificare i nostri sensi, e non a suscitare emozioni auten-
tiche e profonde. 
Procediamo a qualche altra precisazione. Quando ho scritto TV metafora del post-
moderno (La Scuola, 2000) vi sono stato indotto da una considerazione. Mi sentivo
ripetere continuamente: “L’ha detto la radio”, “L’ha detto la televisione” e pertanto
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è “indiscutibile”. Potrei aggiungere che oggi mi
sento dire: “Lo suggerisce il computer”. È pro-
prio su questo atteggiamento che vorrei riflet-
tere. Con il mio intervento infatti ho inteso
mettere in luce l’acriticità di queste dichiara-
zioni, l’infondatezza e soprattutto l’inaccettabi-
lità del punto di vista che ne è alla base. In altre
parole, ciò oggi dobbiamo fare è entrare nel
“meccanismo dei mezzi di comunicazione di
massa”, tentare di smontarlo, allo scopo di
capire come funziona, quale ruolo svolge e
quali effetti produce. Ieri, con il mio interven-
to e i vostri contributi, abbiamo cercato di far
luce su questi problemi. Oggi siamo consape-
voli che, se ci lasciamo prendere la mano da
questi mezzi, temo che in breve tempo possia-
mo divenire degli eremiti di massa, nel senso
che, attraverso questi strumenti, noi ci isolia-
mo sempre di più, ci appartiamo dagli altri, ci
ritagliamo uno spazio autonomo ed autosuffi-
ciente. Con una differenza profonda però:
mentre gli eremiti di un tempo guardavano in
alto, verso il cielo, con la speranza di cogliere
la verità nella quale credevano, gli eremiti di
oggi guardano in basso con la pretesa di
abbracciare l’intero mondo dall’unica prospet-
tiva che si ritagliano attraverso la chiusura nel
privato di una camera, di una stanza. Allora il
problema è di superare questo rischio. 
Nel dibattito di ieri sono restate nell’ombra
alcune considerazioni che oggi intendo ripren-
dere. Si tratta di almeno due suggestioni che
vanno valutate con molta attenzione. La prima
è che noi, attraverso i mezzi di comunicazione
– in particolar modo mediante il computer –
creiamo quella che viene comunemente chia-
mata un’arena pubblica dove l’importante è
parlare, esprimersi, intrattenere contatti, dove
cioè fondamentale è intrattenere relazioni. Da
parte mia, poiché tali relazioni sono semplice-
mente “elettroniche” e non esistenziali, è bene
che siano smascherate e ne sia denunciata la
falsità.
La seconda suggestione è che, poiché i mezzi
di comunicazione di massa attivano una parte-
cipazione, con essi pensiamo di realizzare una
forma di democrazia. Qualcuno, forte anche
delle esperienze recenti offerte dal mondo
arabo, si è spinto oltre fino a parlare di demo-
crazia diretta. A riguardo ho qualche perples-

sità, non credo infatti che in questa maniera
noi realizziamo una democrazia nel senso
autentico della parola. Certo, se accettiamo la
tesi di Bobbio secondo cui la democrazia con-
siste in una procedura formale contraddistinta
dal rispetto delle regole del gioco, allora quan-
to detto è comprensibile. Da parte mia però la
democrazia non è solo partecipazione, non è
solo rispetto delle regole, ma è momento
decisionale. E il momento in cui si fanno le
scelte, se richiede un dibattito, una discussio-
ne, un confronto, tuttavia trova il suo momen-
to culminante nella determinazione: in questo
peraltro consiste l’esercizio autentico della
libertà. Quando si sceglie poi è indispensabile
che lo si faccia in vista di qualche obiettivo che,
nel caso specifico, non può essere altro che il
bene comune. Non a caso Aristotele temeva
che la democrazia potesse risolversi in dema-
gogia, in quanto era preoccupato del rischio
che il confronto delle opinioni si risolvesse in
un mero chiacchiericcio. Quanto avviene nelle
aule parlamentari ne è una chiara testimonian-
za. In proposito alcuni degli intervenuti hanno
sottolineato che: “È bene che i politici si parli-
no tra loro”; per quello che mi riguarda credo
che i politici chiamati in causa, dal momento
che hanno oltre trent’anni di carriera alle spal-
le, è opportuno che vadano a casa. 
Ma torniamo al nostro discorso. Giustamente
Accattoli faceva notare: “Attenzione! La vir-
tualità e la realtà sono strettamente connes-
se”. Era proprio ciò che volevo sentire; era
quello che mi interessava ascoltare! C’è stato
un amico di Torino che ha detto: “Attenzione!
I social network contengono alcune sollecitazio-
ni, alcune provocazioni”. Sono d’accordissimo,
anche perché spesso si tratta di espressioni di
disagio legate alle circostanze storiche che
stiamo vivendo. Se però dai social network non
esce una proposta, non viene una sollecitazio-
ne, ma semplicemente l’invito a distruggere,
personalmente mi dissocio. Ancora una volta
sottolineo che la democrazia ha la sua essenza
nella capacità di proporre, di confrontare le
idee, di sottoporle al vaglio critico e nell’avere
il coraggio di essere minoranza. No quindi al
“distruggiamo, poi vedremo”, perché così non
si va da nessuna parte: distruggiamo con l’o-
biettivo di creare una realtà diversa e una
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società all’altezza della dignità umana.
Sono quindi pienamente d’accordo con chi
ci ha invitato ad entrare in prima persona
in questi social network. Dobbiamo però
intervenire portando il discorso sul piano
del confronto delle opinioni e delle propo-
ste concrete. Anni e anni di becero socio-
logismo ci hanno portato a fare analisi su
analisi; siamo espertissimi nel fare diagnosi,
ma assolutamente incapaci di progettare, di
guardare al futuro, di pensare che altri ver-
ranno dopo di noi.
Resta ancora da chiedersi. Cos’è che dob-
biamo comunicare? Ribadisco che con il
termine comunicazione intendo il mettere
in gioco un dono. Un dono che ci dobbia-
mo trasmettere. E qual è il dono che ci
riguarda più direttamente, che ci coinvolge
in profondità? Naturalmente è il dono della
fede. Sarebbe la cosa più scontata afferma-
re che ciò va bene per chi ha fede. No.
Usciamo da questo equivoco. La fede non

è un’esperienza privata, che ciascuno vive
nella sfera interiore, intima e che poi gene-
rosamente espone agli altri. Agostino dice-
va: desidero conoscere l’anima e Dio. Anzi,
una cosa sola mi basta: o l’anima o Dio per-
ché l’una coincide con l’altra, perché nell’a-
nima trovo Dio e in Dio trovo il senso del-
l’anima. Poi aggiungeva: la condizione
imprescindibile però è che io compia una
conversione non solo dell’intelligenza, ma
anche del cuore e traduca la verità che ho
scoperto in un esercizio di testimonianza
da offrire agli altri. 
Allora, ciò che noi dobbiamo oggi riscopri-
re sono parole capaci di offrire al mondo
prospettive di speranza. Qualcuno ieri
diceva: “Le parole vanno superate”. Sono
d’accordissimo! Ancora una volta mi rifac-
cio al pensiero dei Padri della Chiesa che
dicevano: se l’incarnazione di Cristo non ci
avesse proposto modelli di vita sarebbe
stata inutile, sarebbe stata insignificante.
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Una bella Assemblea, 
ricca di sfide
Le conclusioni del Presidente nazionale

Cari amici, sta per giungere a conclusione questa XI
Assemblea nazionale con un bilancio che a me sem-
bra decisamente positivo. Il Movimento ha dimo-
strato, ancora una volta, di tenere in grande consi-
derazione un momento istituzionalmente dedicato
a fare il punto della vita associativa, a stendere un
bilancio dell’attività già fatta e promuovere proget-
ti per l’avvenire. Lo testimoniano i numeri: 258 par-
tecipanti e 45 interventi in aula. 
Abbiamo inoltre sperimentato un modo diverso di
fare Assemblea, diversificandola dal Congresso.
Quando, non molto tempo fa, l’Assistente naziona-
le ed io incontrammo monsignor Crociata per invi-
tarlo all’Assemblea, gli parlammo della nuova impo-
stazione che il Consiglio aveva in mente di dare
all’incontro. Il Segretario generale della Cei si
mostrò molto interessato e ci pregò di comunicar-
gli i risultati dell’esperienza. Oggi gli diremo che

sono decisamente positivi!
Grazie alla competenza e alla disponibilità dei rela-
tori, ai quali ripeto la nostra riconoscenza, abbiamo
avuto l’occasione di esaminare da nuovi punti di
vista questioni inedite e attuali. Si è trattato di un
paio di giornate di impegno continuativo… non
solo di tipo intellettuale! Eppure sono state suffi-
cienti a far sorgere tra noi un bel clima di simpatia
e di fraternità. 
Dalla rivisitazione delle relazioni e degli interventi
liberi, il Consiglio che uscirà eletto dalla presente
Assemblea potrà trarre molti insegnamenti sulla
valorizzazione dalle passate iniziative e altrettanti
suggerimenti circa l’attività futura.
Dall’arricchimento anche contenutistico della
nostra comunicazione (in accordo con la mozione
Gallo), all’incoraggiamento a proseguire tanto nel
dialogo interno al Movimento quanto in quello
esterno con le altre realtà associative ecclesiali.
Dalla raccomandazione a riservare maggior atten-
zione alla vita spirituale del Movimento e alla for-
mazione degli aderenti alla ricerca di uno stile

comunicativo che faciliti il dialogo intergeneraziona-
le (in accordo con la mozione Binetti et al.). Dalla
esigenza di riqualificare il nostro contributo alla vita
sociale e politica della nazione all’impegno più
schiettamente ecclesiale. Il nuovo Consiglio avrà
tanto materiale su cui lavorare.
Una richiesta precisa è emersa da numerosi inter-
venti ed io sono debitore di una risposta. Il perché
della nostra assenza a Todi. Fatto di cui intenzio-
nalmente non ho fatto cenno nella mia relazione di
apertura. 
La risposta è molto semplice. Si è trattato di una
riunione, ad invito, di associazioni e movimenti
ecclesiali (ma anche di organismi che non si posso-
no definire tali) scelti secondo criteri di apparte-
nenza ad organizzazioni del mondo del lavoro e a
Retinopera. L’invito è stato anche esteso ad altre
Associazioni secondo criteri che ignoro. Il Meic non
è stato invitato e non è buona educazione presen-
tarsi là dove non si è attesi. Forse il nostro modo
di pensare e di operare non è stato giudicato orga-
nico al progetto. Non sono a conoscenza di altro.

Seguiremo comunque gli sviluppi dell’iniziativa e
sarà il Consiglio a decidere i tempi e i modi più
opportuni per eventuali interventi del Movimento.
Vorrei però chiudere l’argomento lanciando una
sfida. Dalle prime notizie apparse sui mezzi di
comunicazione, una cosa traspare chiaramente:
nessuno ha idee organiche su che cosa si debba fare
per risolvere i gravi problemi attuali. Ricorrono
solo grandi lamentazioni con l’unico esito di tra-
sformare il nostro Paese in una “landa di ululati soli-
tari”.
Perché i nostri esperti di questioni politiche ed eco-
nomiche non si impegnano ad elaborare idee nuove
e credibili? Non c’è dubbio che il Meic farebbe, così,
un grande servizio all’Italia!
Concludo questo mio intervento ringraziando di
cuore quanti hanno lavorato per rendere possibile,
bello e fruttuoso il nostro incontro. Ed è nel pen-
siero di quanti lavorano nel Meic con competenza
e generosità che dichiaro chiusa questa XI
Assemblea del Movimento. 

Carlo Cirotto
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Cioè, l’incarnazione ha l’obiettivo di portare
nella storia un messaggio capace di sovvertire
il corso stesso della storia e di darle un senso.
Se è dell’incarnazione che un credente vuole
farsi testimone, è di questo che egli deve farsi
interprete. Non lo deve fare con la presunzio-
ne o la superbia di chi si ritiene più fortunato
degli altri, ma con l’umiltà di chi sa bene che
quello che ha ricevuto è un dono da offrire agli
altri in modo che diventi per i loro cuori.
Insomma, la mia domanda diventa: è in grado il
credente di essere portatore di un progetto di
vita? È capace di proporre un nuovo modello
di esistenza? I suoi comportamenti presentano
caratteristiche per cui gli altri riconoscono in
lui un testimone della verità? Oppure il cre-
dente è come gli altri? Se il credente è come
gli altri, le sue parole sono vuote e del tutto
sterile è la verità di cui dichiara di esser porta-
tore. Da parte mia, pur essendo un credente,
non ritengo di possedere la verità; faccio filo-
sofia allo scopo di dissipare tutti gli ostacoli

che si frappongono alla sua conquista. Non ho
una carta di credito da poter spendere
(ammesso che le carte di credito abbiano
ancora valore). 
No, amici, convinciamoci di essere alla ricerca.
Al tempo stesso però impegniamoci a dar
prova che questa ricerca si traduce in com-
portamenti, in stili di vita, in forme di testimo-
nianza. L’attuale momento storico richiede atti
di coraggio, prese di posizione, atteggiamenti
critici. Ho sentito parlare in questi giorni di
ponti da costruire; ebbene, sia chiaro, i ponti
si costruiscono non già limitandosi a esprime-
re opinioni, ma proponendo progetti, nuove
visioni di vita.
Un’ultimissima considerazione. Credo che sia
ormai entrata nell’opinione comune l’idea del-
l’esigenza di un bene condiviso. Occorre però
dare un corpo a questo bene condiviso. Se gli
amici riuniti a Todi, al Forum delle associazio-
ni e delle persone di ispirazione cristiana impe-
gnate nel mondo del lavoro, avessero offerto
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Una bella Assemblea, 
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Le conclusioni del Presidente nazionale

Cari amici, sta per giungere a conclusione questa XI
Assemblea nazionale con un bilancio che a me sem-
bra decisamente positivo. Il Movimento ha dimo-
strato, ancora una volta, di tenere in grande consi-
derazione un momento istituzionalmente dedicato
a fare il punto della vita associativa, a stendere un
bilancio dell’attività già fatta e promuovere proget-
ti per l’avvenire. Lo testimoniano i numeri: 258 par-
tecipanti e 45 interventi in aula. 
Abbiamo inoltre sperimentato un modo diverso di
fare Assemblea, diversificandola dal Congresso.
Quando, non molto tempo fa, l’Assistente naziona-
le ed io incontrammo monsignor Crociata per invi-
tarlo all’Assemblea, gli parlammo della nuova impo-
stazione che il Consiglio aveva in mente di dare
all’incontro. Il Segretario generale della Cei si
mostrò molto interessato e ci pregò di comunicar-
gli i risultati dell’esperienza. Oggi gli diremo che

sono decisamente positivi!
Grazie alla competenza e alla disponibilità dei rela-
tori, ai quali ripeto la nostra riconoscenza, abbiamo
avuto l’occasione di esaminare da nuovi punti di
vista questioni inedite e attuali. Si è trattato di un
paio di giornate di impegno continuativo… non
solo di tipo intellettuale! Eppure sono state suffi-
cienti a far sorgere tra noi un bel clima di simpatia
e di fraternità. 
Dalla rivisitazione delle relazioni e degli interventi
liberi, il Consiglio che uscirà eletto dalla presente
Assemblea potrà trarre molti insegnamenti sulla
valorizzazione dalle passate iniziative e altrettanti
suggerimenti circa l’attività futura.
Dall’arricchimento anche contenutistico della
nostra comunicazione (in accordo con la mozione
Gallo), all’incoraggiamento a proseguire tanto nel
dialogo interno al Movimento quanto in quello
esterno con le altre realtà associative ecclesiali.
Dalla raccomandazione a riservare maggior atten-
zione alla vita spirituale del Movimento e alla for-
mazione degli aderenti alla ricerca di uno stile

comunicativo che faciliti il dialogo intergeneraziona-
le (in accordo con la mozione Binetti et al.). Dalla
esigenza di riqualificare il nostro contributo alla vita
sociale e politica della nazione all’impegno più
schiettamente ecclesiale. Il nuovo Consiglio avrà
tanto materiale su cui lavorare.
Una richiesta precisa è emersa da numerosi inter-
venti ed io sono debitore di una risposta. Il perché
della nostra assenza a Todi. Fatto di cui intenzio-
nalmente non ho fatto cenno nella mia relazione di
apertura. 
La risposta è molto semplice. Si è trattato di una
riunione, ad invito, di associazioni e movimenti
ecclesiali (ma anche di organismi che non si posso-
no definire tali) scelti secondo criteri di apparte-
nenza ad organizzazioni del mondo del lavoro e a
Retinopera. L’invito è stato anche esteso ad altre
Associazioni secondo criteri che ignoro. Il Meic non
è stato invitato e non è buona educazione presen-
tarsi là dove non si è attesi. Forse il nostro modo
di pensare e di operare non è stato giudicato orga-
nico al progetto. Non sono a conoscenza di altro.

Seguiremo comunque gli sviluppi dell’iniziativa e
sarà il Consiglio a decidere i tempi e i modi più
opportuni per eventuali interventi del Movimento.
Vorrei però chiudere l’argomento lanciando una
sfida. Dalle prime notizie apparse sui mezzi di
comunicazione, una cosa traspare chiaramente:
nessuno ha idee organiche su che cosa si debba fare
per risolvere i gravi problemi attuali. Ricorrono
solo grandi lamentazioni con l’unico esito di tra-
sformare il nostro Paese in una “landa di ululati soli-
tari”.
Perché i nostri esperti di questioni politiche ed eco-
nomiche non si impegnano ad elaborare idee nuove
e credibili? Non c’è dubbio che il Meic farebbe, così,
un grande servizio all’Italia!
Concludo questo mio intervento ringraziando di
cuore quanti hanno lavorato per rendere possibile,
bello e fruttuoso il nostro incontro. Ed è nel pen-
siero di quanti lavorano nel Meic con competenza
e generosità che dichiaro chiusa questa XI
Assemblea del Movimento. 

Carlo Cirotto
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all’opinione pubblica italiana un’ipotesi per
la riduzione del debito pubblico mediante
la riduzione degli sprechi, forse avrebbero
compiuto un’opera meritoria con la quale
avrebbero dimostrato di saper uscire dal
coro dell’anonimato. Ma questo non è
avvenuto... Ognuno a Todi è andato ad
affermare la propria specificità, la propria
indipendenza, la propria autonomia: non si
è lavorato per il bene condiviso. Eppure è
su questo che ormai dobbiamo confrontar-
ci, perché il bene condiviso ha al suo verti-
ce il riconoscimento del valore assoluto
della persona umana e il rispetto della sua
dignità. In qualche misura, porre l’accento
sul bene comune, vuol dire porre al centro
ciò che avvicina tra stili di vita diversi e che
garantisce una gerarchia di valori che fanno
perno sull’uomo e nell’uomo hanno il loro

fine. Credo che questo sia il discorso che
oggi occorre fare e che il Meic sia tenuto a
sviluppare se vuole ricoprire lo spazio che
il momento storico gli assegna. Mi rendo
conto che l’Italia è lunga, che le differenze
sono molteplici, ma il bene comune deve
rappresentare per tutti un obiettivo non
negoziabile se vogliano uscire dalle secche
del presente. Il cammino che è da compie-
re è quanto mai impegnativo, ma è su di
esso che si misura il grado in cui un’asso-
ciazione dà prova di guardare al futuro
anziché al passato. Infatti le sfide, quando
sono accolte con senso di responsabilità,
richiedono coraggio e generosità.C
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l tema della dinamica Chiesa-laici alla luce del Concilio è pressoché sterminato, appun-
to, “sovreccedente i termini”, “senza fine”, e il riferimento al Vaticano II tenta semplice-
mente di delimitarlo, senza peraltro riuscire a renderlo più agevole, dato che – come hanno
evidenziato già, insistentemente, alcuni commentatori – nel Concilio confluiscono prospet-
tive ecclesiologiche diversissime (almeno due, quella giuridica d’impianto ancora contro-
riformistico e quella comunionale che riecheggia la sapienza patristica, secondo l’analisi di
Antonio Acerbi, che su questo argomento ci ha lasciato un libro importantissimo, intitola-
to appunto Due ecclesiologie); ecclesiologie spesso contrapposte, oppure faticosamente e
meramente giustapposte mediante le famose e famigerate “formule di compromesso” dis-
seminate nei documenti del Vaticano II e scovate da studiosi attenti come Karl Rahner e,
più recentemente, Angel Antón o Hermann Pottmeyr. Per fare un solo esempio, basti pen-
sare alla definizione di Chiesa che si trova in LG 21: communio hierarchica, definizione in cui
il termine communio rischia di ridiventare espressione di una concezione societaria della
Chiesa, più che rimando al suo fondamento misterico che è, per indicazione della stessa LG
(4), l’agape trinitaria.
Dovremo ritornare su queste problematiche. Per iniziare mi pare sufficiente recepire gli
interrogativi che alcuni teologi si sono posti dopo il Concilio: questo è stato davvero il
Concilio della Chiesa e, se sì, di quale Chiesa s’è discusso in esso? E inoltre: è stato davve-
ro il Concilio dei laici e del laicato? Vedremo che le intuizioni più innovative del Concilio
sull’identità della Chiesa – da cui dipende anche la comprensione del ruolo dei laici in essa
– sono rimaste per anni, nel postconcilio, soltanto uno slogan. E alcune debolezze nascoste
nel discorso conciliare sui laici hanno forse soltanto imbellettato la crisi intraecclesiale del
tradizionale associazionismo laicale e non hanno fornito le giuste chiavi ermeneutiche per
interpretare correttamente le metamorfosi che sono avvenute negli ultimi decenni e la poli-
semia che si è via via raggrumata attorno a termini come laico, laici, laicato, laicità, renden-
doli sempre più ambigui e, in ultima analisi, non più utili al dialogo e al confronto ecclesiale.

Con ciò non intendo derubricare la lezione del Concilio e la sua importanza. Sono ormai
trascorsi abbondantemente quarantacinque anni dacché Paolo VI dichiarò, l’8 dicembre del
1965, terminati i lavori conciliari. Ricordare quell’evento è oggi importante per tutti: per
quelli che lo vissero personalmente e per quelli di noi che, come me, sono nati dopo il
Vaticano II. Quelli che vissero allora l’evento possono ricordare ancora l’entusiasmo, la
curiosità e la speranza che li invadeva ogni volta ch’essi riuscivano a ottenere notizie del-
l’andamento del Concilio: un’esperienza che proprio i laici dell’epoca poterono fare senza
schermature, attingendo le notizie ai mezzi di comunicazione che offrivano in tempo reale
i resoconti dei lavori conciliari. Si trattò di una vera e propria primavera ecclesiale, che pur-
troppo a tanti è sembrata, durante il trascorrere degli anni, imbrunirsi in un inverno fatto

C
o
s
c
i
e
n
z
a

33

6
°
2
0
1
1

Chiesa e laici 
alla luce del Vaticano II
Massimo Naro

I laici, 
con il loro 
vissuto 
credente,
fanno 
continuamente
entrare il
mondo nella
Chiesa, mentre
la rilanciano
incontro 
al mondo

Massimo Naro, 
professore 

di Teologia 
sistematica 

alla Facoltà 
teologica di Sicilia 

a Palermo

c h
ie

a

I

6_2011_vers7.QXD:!45_2005.QXD  29/02/12  10.17  Pagina 33



di esiti disparati rispetto alle premesse, di delu-
sioni, di scompostezze, di progetti non più rea-
lizzati. Questo stato di cose, così percepito a
torto o a ragione, non può e non deve comun-
que farci indulgere alla tentazione dell’amar-
cord: del dire che allora fu bello e che poi non
fu più bello; o del dire che il Concilio finì con la
fine delle sue sedute. In realtà il Concilio non si
è concluso quarantacinque anni fa ma dura da
quarantacinque anni, tra alti e bassi, compren-
sibilmente, come accade in tutti i casi in cui si
profila un cambiamento effettivo rispetto al
passato.
Ciò che si deve e si può fare a quarantacinque
anni dal Concilio, dunque, è un compito per
tutti: più che ricordare quegli anni (i primi anni
Sessanta del Novecento), cosa che solo chi
visse quell’evento potrà riuscire a fare, si trat-
ta di studiare e di vivere il Concilio, riprendere
e approfondire i suoi contenuti, valutare la
strada che da allora ad oggi la Chiesa ha per-
corso, verificare seriamente i risultati sortiti dai
processi di cambiamento avviati dal Concilio,
registrare ciò che ancora non si è fatto ma che
andava e andrebbe fatto per rimanere coeren-
ti al messaggio conciliare, prospettare le poten-
zialità che oggi l’insegnamento del Concilio
mantiene.

E la lezione del Concilio, per quanto concerne
il nostro tema, è davvero importante.
Innanzitutto perché è una lezione sui laici ma
non semplicemente destinata ai laici: è cioè un
insegnamento che interpella tutti nella Chiesa e
tutti stimola a rinnovare il proprio modo di
vedere e di vivere la realtà ecclesiale, di cui i
laici sono parte integrante non meno degli altri
battezzati.
Tuttavia, a mio parere, occorre rintracciare il
filo rosso di questo insegnamento conciliare
ammettendone il carattere controverso pro-
prio lì dove esso emerge esplicitamente e
recuperandone la maggiore significatività lì
dove esso rimane soltanto implicito. A volte,
infatti, il Concilio riesce a dire più efficacemen-
te la verità del laicato proprio quando sembra
non parlarne expressis verbis.
Le pagine più innovative riguardo ai laici le tro-
viamo nel quarto capitolo della LG, dopo che
già nel secondo capitolo il Concilio parla della
Chiesa Popolo di Dio, entro cui trovano citta-
dinanza – a pari titolo – tutti i battezzati, senza
esclusioni e senza parzialità di sorta. È stato
notato giustamente che questa progressione
dell’insegnamento conciliare è finalizzata a sot-

tolineare il riferimento diretto che i laici hanno,
nella Chiesa, a Cristo Gesù, il quale è l’unico
capo di un corpo che pure si compone di
molte membra. La distinzione tra le membra, e
segnatamente tra la gerarchia impersonata dai
vescovi e dagli altri ministri ordinati e il laicato,
è successiva e secondaria rispetto a ciò che le
unifica tutte in Cristo. Detto in altri termini, già
nella struttura dell’insegnamento conciliare c’è
l’indicazione di una parità fondamentale tra
gerarchia e laicato, giacché l’identità di que-
st’ultimo non si configura a partire dalla sua
subalternità alla gerarchia, bensì a partire dalla
dignità comune a tutto il Popolo di Dio, intera-
mente costituito come «regno di sacerdoti»
(LG 10; cfr. Ap 1,6 e 5,9-10; 1Pt 2,4-10): l’ap-
partenere cioè a Dio in virtù della mediazione
di uno solo, che è Cristo Gesù, nel quale tutti
recuperano, già dentro la storia ormai redenta,
il loro vero posto nella relazione con Dio
Padre. Il battesimo consacra tutti, nella Chiesa,
in un sacerdozio comune che partecipa del
sacerdozio di Cristo non meno di quanto vi
partecipi anche il cosiddetto sacerdozio mini-
steriale o gerarchico. Da questo sacerdozio
ministeriale quello comune «differisce essen-
zialmente e non solo di grado», pur non risul-
tando mai incompatibile con esso e anzi rima-
nendo con esso legato in una reciproca «ordi-
nazione» o finalizzazione. Di modo che, secon-
do il Concilio, il sacerdozio comune è ordina-
to a quello ministeriale e viceversa, nel senso
che, per essere ciò che è, il sacerdozio mini-
steriale deve prendere le mosse da quello
comune e nei confronti di quello comune deve
rendersi disponibile col suo servizio (non esi-
stono preti o vescovi che non siano stati prima
dei laici e che non vivano il loro essere preti o
vescovi per il servizio ecclesiale ai laici, secon-
do la loro “funzione” di rappresentare il
Cristo); mentre il sacerdozio comune, per
essere a sua volta ciò che è, deve dar luogo a
quello ministeriale e da quello ministeriale si
deve lasciare innestare, “accettando di riceve-
re” (per dirla con Balthasar), e perciò “rice-
vendo-prendendo”, con una passività-attiva
che è tipica di chi sta in rapporto con Dio.
Indugio volutamente su questo insegnamento
di LG 10 perché mi pare dì fondamentale rile-
vanza: esso ci aiuta già a smaltire la retorica del
laicato solo nominalmente chiamato in causa e
contrapposto alla gerarchia, giacché il laicato è
per il Concilio una vera è propria esperienza
sacerdotale (un’esperienza sacerdotale che –
avendo anche i tratti dell’esperienza profetica e
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di quella regale – non ha più nulla a che fare con la
sacralizzazione numinosa del mondo, ma nel
mondo si esercita col vigore spirituale della testi-
monianza e con la forza etica dell’impegno stori-
co); inoltre, LG 10 ci aiuta a interpretare il rap-
porto tra laicato e gerarchia valorizzando la loro
non incompatibile diversità e cioè secondo una
logica non più piramidale (gerarcologica appunto,
per dirla con una parola severamente critica di
Yves Congar), bensì circolare e integrativa, reci-
procamente costitutiva, di tipo agapico, se è vero
che la Chiesa stessa è – come insegna LG 4 – un
popolo evocato dall’unità dei Tre della Trinità
(plebs adunata de unitale Patris et Filli et Spiritus
Sancti: sul senso di questa definizione torneremo
più avanti, mentre già anticipiamo che la Chiesa de
Trinitate, la Chiesa che proviene dalla Trinità, che
sortisce dalla divina comunione agapica, si costitui-
sce in forza delle medesime dinamiche di cui si
costituisce la comunione agapica; essa, cioè, esiste
in forza dell’intreccio tra essere e non-essere in cui
si configurano i profili personali del Padre, del
Figlio e dello Spirito: del Padre che è il Padre ma
non è il Figlio; del Figlio che è il Figlio ma non è il
Padre, dello Spirito che è lo Spirito del Padre e del
Figlio ma non è il Padre o il Figlio...). Riprendendo
questa prospettiva trinitaria, di una unione che non
si riduce a uniformità, LG 32, riferendosi al rap-
porto che nella Chiesa c’è tra i laici e i ministri
ordinati o i religiosi, afferma che ogni distinzione
include l’unione, di modo che nella Chiesa ciò che
è proprio ed esclusivo degli uni non minaccia gli
altri e anzi fa sì che gli altri siano proprio ciò che
devono essere.
Queste fondamentali intuizioni vengono riprese e
ribadite un po’ in tutto il quarto capitolo di LG, lì
dove i laici sono presentati come i christifìdeles che
formano la Chiesa: essi sono ciò che sono in rife-
rimento a Cristo Gesù, di cui sono discepoli, a cui
sono conformati, la cui missione sacerdotale, pro-
fetica e regale partecipano e condividono.
Nella Chiesa, in verità, secondo il Concilio, sotto
questo profilo “cristico”, tutti sono christifìdeles.
Tra questi, tutti coloro che non sono ministri
ordinati o religiosi, sono detti propriamente laici.
C’è qui l’eco di quella definizione “al negativo”
che – secondo gli studi fatti nel 1958 da Ignace de
la Porterie – già in epoca patristica e poi ancora
durante il medioevo individuava i laici come colo-
ro che “non” sono chierici e “non” sono consa-
crati in modo speciale nella vita religiosa. Una
definizione “al negativo” di tenore giuridico, che
non a caso è riecheggiata anche nel CIC, nel
canone 207. Ma questa definizione al negativo,
che sembrerebbe svilire l’identità dei laici, può

avere comunque un valore, se compresa al di là
delle sue determinazioni canonistiche e ricondot-
ta alla prospettiva agapico-trinitaria cui ho fatto
cenno appena poco fa.
In ogni caso LG 31 offre anche e soprattutto una
definizione “al positivo” del laico, allorché ne
segnala i connotati peculiari che ne specificano la
vocazione a fronte della vocazione degli altri mem-
bri della comunità ecclesiale. Si tratta, fondamen-
talmente, di quella che LG 31 chiama «indole seco-
lare», così spiegando il senso di questa espressio-
ne: «Per loro vocazione è proprio dei laici cercare
il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordi-
nandole secondo Dio. Essi vivono nel secolo, cioè
implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del
mondo e nelle ordinarie condizioni della vita fami-
liare e sociale, di cui la loro esistenza è intessuta.
Lì sono chiamati da Dio a contribuire, dal di den-
tro, a modo di fermento, con l’esercizio della loro
propria funzione e condotti dallo spirito evangeli-
co, alla santificazione del mondo stesso».
Determinare cosa significhi l’«indole secolare»
propria dei laici ha costituito – nel postconcilio –
una sorta di crux interpretum. Letteralmente essa
rimanda alla realtà del mondo e perciò alla “men-
dicità” della Chiesa, vale a dire al suo rapporto con
il mondo inteso in senso storico. La Chiesa in
quanto tale, e dunque la Chiesa tutta quanta, è
situata storicamente; perciò la secolarità è uno dei
suoi connotati: è questa un’implicazione del miste-
ro dell’incarnazione del Verbo. In tal senso la
Chiesa è nel mondo ed è per il mondo, rivivendo
la stessa proesistenzialità che fu di Cristo Gesù,
redentore del mondo. Parlare di specificità del
laico chiamando in causa l’indole secolare pare,
quindi, a molti commentatori una forzatura retori-
ca, come se l’essere nel mondo e per il mondo non
competesse anche ai vescovi, ai preti, ai monaci,
alle suore... Sottolineare poi che essi devono occu-
parsi della loro vita nella ferialità dell’esistenza
intramondana suona, per alcuni commentatori,
come l’invito a disattendere la vita propriamente
ecclesiale, deresponsabilizzandosi rispetto ad essa.
Osservazioni del genere non sono del tutto pere-
grine, se si pensa a ciò che già nel 1851 veniva
risposto polemicamente a John Henry Newman
quando egli scriveva di volere nella Chiesa «laici
consapevoli del loro ruolo»: uno dei suoi detrat-
tori, monsignor George Talbot, in una lettera al
cardinale Henry Edward Manning, scriveva: «Qual
è il ruolo dei laici? Cacciare, sparare, intrattenere.
Queste cose le padroneggiano, ma non hanno
alcun diritto di intromettersi in questioni ecclesia-
stiche [...]. Il dr. Newman è l’uomo più pericoloso
d’Inghilterra». Al di là dello scherzo, una certa apo-
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ria sembra annidarsi nell’insegnamento di LG
31 sull’indole secolare dei laici. Lo stesso testo
conciliare deve, contestualmente, aggiungere
che agli altri membri della Chiesa non sono
precluse le attività “mondane”. E, in LG 33, lì
dove si parla dell’apostolato dei laici, quando
questo rientra dentro l’orizzonte propriamen-
te ecclesiale, viene riportato – nei termini della
«collaborazione» – sotto la tutela della gerar-
chla, così come viene poi lungamente ribadito
e argomentato nel decreto Apostolicam actuosi-
tatem, soprattutto in riferimento all’esperienza
dell’Azione Cattolica. Per questi motivi –
rimarcati da commentatori autorevoli come
Bruno Forte – alcuni ecclesiologi, nel postcon-
cilio, hanno proposto di superare la teologia
del laicato che sta alla base dei documenti con-
ciliari facendo leva sul concetto di christifideles
piuttosto che su quello di laicus e sostituendo
al controverso binomio gerarchia/laicato, tipi-
co di una ecclesiologia ad impianto verticistico
e societario, altri binomi più adatti per ripensa-
re l’ecclesiologia in termini più comunionali e
circolari, come per esempio il binomio comu-
nità/ministeri e il binomio carismi/ministeri, che
non dovrebbero più lasciare spazio a concezio-
ni piramidali della Chiesa.
Pur rispettando queste riserve ecclesiologiche
verso queste sfumature dell’insegnamento con-
ciliare, io reputo che il Vaticano II abbia sugge-
rito due irrinunciabili criteri per intendere l’i-
dentità dei laici. Il primo criterio è evangelico
ed è mutuato dal discorso della montagna: i
laici, forti della loro indole secolare, non riman-
gono ai margini della Chiesa e men che meno
se ne tirano fuori quando discendono nelle pie-
ghe e nelle piaghe del mondo. Essi sono la
Chiesa stessa, che con loro e in loro vive la sua
missione d’essere «fermento» di salvezza,
come il lievito dentro la pasta cui si deve dare
spessore e sapore; sono la Chiesa stessa che
vive la sua missione d’essere «sale della terra in
quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa
non può esserlo se non tramite i laici» (LG 33).
Il secondo criterio è un caposaldo dell’antro-
pologia teologica: i laici sono, per loro specifi-
ca vocazione, secondo il Concilio, chiamati a
santificare il mondo dal di dentro. Questo ab
intra non è una dimensione meramente monda-
na. Se si considera l’insegnamento conciliare
secondo la logica incarnatoria che l’attraversa e
lo sostiene, il dentro del mondo, a partire dal
quale i laici sono chiamati a spendersi per il
riscatto del mondo stesso, è una dimensione,
propriamente teologica: è il posto che Dio, in

Cristo Gesù, si è scelto, il luogo in cui, tra-
scendendo la sua stessa trascendenza, si è gra-
ziosamente e gratuitamente dislocato. Ciò
significa che i laici vivono una missione che
prende le mosse da Dio stesso e come tale è
autentica missione ecclesiale, non un palliativo
o un surrogato della missione.
Per comprendere in questa direzione teologica
l’indole secolare del laico, forse, può giovare
recuperare velocemente la riflessione fatta a tal
proposito da Mario Pomilio (che io considero
uno dei più credibili testimoni laici dello spirito
conciliare), su quella che lo scrittore, nel primo
capitolo de Il quinto evangelio, definisce «una più
sicura, benché più impervia, nozione della spe-
ranza», che induce il cristiano laico – nell’epo-
ca del silenzio e dell’assenza di Dio – «a
domandarsi non se Dio c’è, ma se nella storia
d’oggi resta un posto per Dio» e a superare sia
i ritualismi religiosi sia l’ascetica fuga mundi, per
vivere piuttosto «la sua partecipazione alla sto-
ria di Dio quale si manifesta nella storia del
mondo». Se è vero che «per quanto si spii
all’interno dei nostri tempi, non c’è segno che
ci manifesti la presenza del Dio assente», è
anche vero, per Pomilio, che «una lettura del
mondo che abbiamo attorno può essere fatta
solo al negativo, come se Dio si fosse ritirato
nel rovescio delle cose». Che niente ci parli
ormai di Dio, che tutto ci dica il contrario di
ciò che ci annunciava la sua promessa, che non
scorrano sopra di noi i cieli nuovi preannuncia-
ti, per Pomilio «non vuoi dire affatto che Dio
non c’è, vuoi dire soltanto che egli è dall’altra
parte». Chi spera si colloca «dall’altra parte»: si
colloca cioè in mezzo alla storia, impastandosi
di carne e imbrattandosi di sangue, come ha
scelto di fare Dio per pronunciare il suo defi-
nitivo “sì” alla promessa. Dentro la storia ci
sono quei cicli nuovi che la promessa annuncia
e che difatti sono stati già dischiusi nella vicen-
da pasquale di Cristo Gesù. La storia stessa, la
terra visitata da Dio nell’Uomo di Betlemme, di
Nazareth, del Golgota, è il ciclo sperato dal
credente: le profondità del mondo, che non è
lecito disertare – per dirla con un autore ano-
nimo del II secolo – sono le altitudini in cui Dio
dimora e il cristiano le raggiunge solo se si
immerge nella storia. I poli della speranza
«impervia» di Pomilio, perciò, sono quelli del-
l’ossimoro: il Dio di Gesù Cristo sta in alto e
sta dentro alla storia: non fuori e neppure
sotto la storia. In alto e dentro sono quei poli
asimmetrici che già Agostino aveva collegato e
che nel primo Novecento teologi come
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Romano Guardini ed Erich Przywara hanno risco-
perto nelle loro riflessioni propedeutiche al
Vaticano II. Non c’è distanza tra di loro, come
invece potrebbe essercene tra chi sta in alto e chi
sta in basso, o tra chi sta dentro e chi sta fuori; chi
sta in alto sta pure dentro. Questo si deve dire del
Dio che alle sue stesse promesse ha finalmente
detto “sì” in Cristo Gesù. E si deve dire anche –
secondo Pomilio – del credente: «[... oggi] bisogna
situarsi talmente in alto che le parole del dissenso
e quelle della speranza sembrino come pronunzia-
te dall’altra parte del cielo». Vale a dire, appunto,
dal di dentro del mondo.
Tutto ciò è ad alto tasso di paradossalità. Questa
paradossalità rischia di riportare il discorso sui
laici a punte ideali quasi astratte. Però ha anche il
merito di recuperare alcune istanze fondamenta-
li del messaggio evangelico e della vita cristiana,
apparentemente irriconducibili le une alle altre,
rivalorizzandole tutte nella misura in cui, secon-
do il metodo del paradosso appunto, le relaziona
reciprocamente e le bilancia in quelle che possia-
mo considerare le polarità da cui risultano l’or-
dito e la trama del vissuto credente, cui i laici

sono orientati dall’insegnamento conciliare.
Innanzitutto la polarità tra la “logica incarnatoria”
e la “tensione escatologica”: si tratta di due istan-
ze ineliminabili da un vissuto cristiano che voglia
efficacemente trasformare dal di dentro il mondo.
Da una parte l’attenzione e il rispetto per la dimen-
sione storica del fatto cristiano; la consapevolezza,
cioè, che il cristianesimo ecclesiale “vive” dentro le
coordinate spazio-temporali della storia comune
degli uomini. Anzi, la consapevolezza che esso è
segno di quell’inevidente evento misterico che è la
redenzione della storia e degli uomini ad opera di
Cristo Gesù, il segno visibile che garantisce della
già avvenuta trasformazione qualitativa della storia
degli uomini in storia della salvezza. E, quindi, la
conseguente spinta incarnatoria, che proietta i cre-
denti nella storia comune degli uomini con una
missione di portata secolare: l’impegno concreto
di coloro che vogliono riplasmare il volto del
mondo per omologarlo alla sua invisibile sostanza
di realtà creata e ormai salvata da Cristo. Dall’altra
parte la consapevolezza che la notizia evangelica
non annuncia semplicemente e solamente un futu-
ro intramondano più prospero e più felice, bensì
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l’Eschatos, ovvero un Futuro personale e asso-
luto (cioè non condizionato dalle singole situa-
zioni storiche), che è Cristo Gesù stesso; un
Eschaton che oltrepassa sempre e non si appiat-
tisce mai ai fallimenti, o anche alle buone riu-
scite, dell’impegno storico degli uomini. E,
quindi, il conseguente rimando alla ulteriorità
escatologica, che apre i cristiani a un orizzonte
di salvezza che non si può costruire ma solo
ricevere quale dono gratuito.
In secondo luogo la polarità tra “antropocen-
trismo formale” e “cristocentrismo di conte-
nuto”. Da una parte, cioè, la convinzione che il
Vangelo è una divina Parola rivolta da Dio
all’uomo storico, quale creatura capace di udir-
la e di risponderle liberamente e responsabil-
mente. E, quindi, la conseguente consapevolez-
za del fatto che spetta all’uomo storico, e sol-
tanto a lui, il compito biblico di «coltivare» e
«custodire» il creato (cfr. Gn 2,15). Dall’altra
parte la convinzione che Dio stesso, Creatore
provvidente, ha concepito e plasmato tutto il
creato a partire e in vista dell’Uomo Nuovo, in
relazione cioè a Cristo Gesù Salvatore, alla cui
morte e resurrezione gli uomini sono resi soli-
dali. E, quindi, la conseguente consapevolezza
che l’uomo in quanto tale non è mai l’artefice
assoluto di se stesso, della sua dignità e dei
valori della sua vita individuale e sociale, bensì
colui che riconosce se stesso, la sua altissima
dignità e i suoi propri valori guardando Cristo
Gesù Uomo Nuovo, accogliendolo nella pro-
pria esistenza e ponendosi alla sua sequela.
In terzo luogo la polarità tra “evangelizzazione”
e “promozione umana integrale”. Si tratta,
ancora una volta, di due istanze compresenti in
quella specialissima missione ecclesiale che è
l’animazione cristiana della società.
Testimoniare il Vangelo nel mondo e a partire
dal mondo è compito che si incontra inevita-
bilmente con quello di promuovere integral-
mente l’uomo. In questo senso l’annuncio del
Vangelo non è più praticato come mera pro-
clamazione verbale, ma come testimonianza
vissuta e storicamente efficace: una fatica, que-
sta, di cui i laici non possono non farsi carico e
che si concretizza nel loro sforzo di osservare,
di comprendere e di valutare il mondo e le sue
varie realtà con sapienziale intelligenza, per
maturare con altrettanta sapienziale creatività
competenti prese di posizione in esso e per
esso. Nel mondo essi, testimoni del paradosso
incarnato da Cristo, sono chiamati a indicare le
tracce di Dio; di più: sono chiamati a imprime-
re le orme di Dio. Questo non vuoi dire per il

cristiano laico svolgere un ruolo sacrale che
non gli compete. Significa piuttosto far sì che il
mondo sappia e capisca che Dio, in Cristo, si è
preso cura di esso, con fatica, mettendo,tra
parentesi le sue prerogative divine, il tesoro
della sua uguaglianza con Dio. Il laico è colui
che vive il Vangelo reinterpretandolo secondo
questa logica incarnatoria: a cominciare da
quelle pagine secondo cui il Maestro di
Nazareth, passando di villaggio in villaggio,
annunciava il Regno di Dio e “guariva” tutti i
malati che incontrava. Se si va a leggere la ver-
sione greca dei vangeli, ci si accorge che spes-
so la voce verbale usata dagli evangelisti per
descrivere l’atteggiamento di Gesù verso i
malati è terapeuo: che significa appunto curare
e, nel nostro caso, prendersi cura, senza passa-
re oltre, senza distrarsi, senza distogliersi e
pure senza ricorrere subito al miracolo, senza
pretendere l’intervento dall’alto, perché ormai
Dio si è deposto e disposto nel di dentro della
storia.
Sin qui ho detto qualcosa riguardo ai laici con-
siderati al crocevia tra la Chiesa e il mondo,
tentando di lasciar intendere che – in realtà –
essi stanno nel mondo senza uscire affatto dalla
Chiesa. E che il mondo non è la meta della loro
missione, bensì il punto di partenza, il luogo in
cui essi la prendono in consegna da Dio, che
proprio dentro il mondo ormai sta. In tal
senso, i laici sono coinvolti in pieno nel rap-
porto tra Chiesa e mondo, che – per dirla con
un’espressione di Balthasar – assomiglia alle
pulsazioni di un cuore tra sistole e diastole. La
Chiesa assume continuamente il mondo e con-
tinuamente lo rilascia perché esso sia sempre
più se stesso, cioè secondo il disegno di Dio. In
questa pulsazione di sistole i laici possono
essere immaginati come coloro che filtrano il
mondo dentro la Chiesa: se preti e vescovi,
monaci e suore, vivono nella Chiesa la povertà,
la castità e l’obbedienza, i laici non fanno man-
care – con la loro esperienza – quelle dimen-
sioni “mondane” cui i consigli evangelici rinun-
ciano e di cui sembrano svuotare la Chiesa: la
capacità di vivere i beni materiali e persine l’uso
del denaro non più in contrapposizione a
Cristo, non più come segno di Mammona; l’e-
ros e il sesso resi trasparenti, nella vita matri-
moniale, dell’amore che Dio ha per l’uomo;
l’autonomia, vissuta sul serio come rifiuto di
ogni eteronomia mistificante la vera teonomia.
Ma nella diastole, i laici sono chiamati a semi-
nare nel mondo quello spirito evangelico che a
loro, dentro la Chiesa, è testimoniato (dovreb-
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be esser testimoniato) dai preti e dai vescovi, dai
monaci e dalle suore: e possono farlo vivendo in
modo nuovo l’esperienza del possedere, dell’ama-
re, del decidere in piena libertà;, facendo proprio il
gigantesco invito di san Paolo: «Da ora in poi chi è
sposato viva come se non lo fosse, chi compra
come se non possedesse, chi usa del mondo come
se non ne usasse» (cfr. 1Cor 7,29-31).

Come dicevo, l’orizzonte della riflessione, sin qui,
è stato quello del rapporto tra Chiesa e mondo. E
la logica è stata quella, paradossale, dell’incarnazio-
ne. Per concludere, rimane da guardare ai laici
anche dal di dentro della Chiesa, considerando
questa nel suo rapporto con Dio. Occorre ripren-
dere quel passaggio fondamentale di LG 4 che ho
anticipato quasi all’inizio. Nella LG infatti, al n. 4,
dopo che nei precedenti numeri si dice dell’impre-
scindibile riferimento della Chiesa a Dio, chiamato
in causa non monadicamente e monoliticamente,
ma piuttosto secondo il suo volto di Padre, di
Figlio incarnato e di Spirito Santo, volto misterica-
mente rivelatosi in Cristo, si dice anche che la stes-
sa Chiesa è radunata nel nome della Trinità. Più
precisamente, secondo il testo latino che riprende
un’affermazione di san Cipriano, «apparet universa
Ecclesia sicuti “de imitate Patris et Filli et Spiritus Sancti
plebs adunata”»: il valore ecclesiogenetico della
preposizione de è evidente e per questo si può ben
dire che la Chiesa, evocata – quasi richiamata e,
dunque, tratta – dall’intima unione che eternamen-
te c’è tra il Padre, il Figlio suo, e lo Spirito Santo, è
Ecclesia de Trinitate. La Chiesa è, dunque, secondo
il Concilio, un popolo evocato, tratto, chiamato,
ricavato dall’unione dei Tre della Trinità. Davvero
non deve sfuggire la valenza ecclesiogenetica di
questa espressione conciliare: sempre nel linguag-
gio dottrinale e dogmatico cristiano il complemen-
to di origine e di provenienza ha avuto una capita-
le importanza per spiegare l’identità stessa di Dio.
Nel simbolo niceno la preposizione greca ek (de in
latino, oltre che ex) fonda l’identità filiale e la con-
sostanzialità del Verbo eterno a Dio Padre: egli è
l’unigenito dal Padre e non semplicemente “del”
Padre. Provenendo dal Padre, il Figlio è della sua
stessa natura divina. Parimenti importante è, nella
LG, l’espressione «de unitale adunata» predicata
della Chiesa: essa è ciò che è, plebs adunata, popo-
lo (ri)unito, in quanto proviene dall’unità trinitaria.
Perciò essa è più ciò che la fa assomigliare al Dio
trino che non ciò che la fa rimanere, nella storia,
simile a un qualsiasi altro grande consorzio umano.
La sua verità è la dimensione divina dell’unità su cui
si fonda, più che i contorni storici, materiali, cultu-
rali, istituzionali, sociali che questa sua unità pur ha

giacché è collocata nel tempo e nello spazio. In tal
senso la comunione ecclesiale, su cui riflette la
cosiddetta ecclesiologia di comunione, è in una
qualche misura la stessa comunione che i Tre della
Trinità vivono reciprocamente. Se volessimo tro-
vare subito nel Vangelo la radice di una siffatta
ecclesiologia comunionale, potremmo ricordare il
comandamento nuovo di Gesù: «Amatevi gli uni gli
altri come io vi ho amati». Il «come» è causale
oltre che modale: significa non solo «nella stessa
maniera», ma anche «in quanto, giacché»... io vi ho
amati. E, soprattutto, rimanda a un orizzonte aga-
pico che costituisce l’ontologia divina, quella pro-
priamente trinitaria: Dio stesso, infatti, è Amore-
reciproco, Agape. Ammettere che i credenti devo-
no amarsi vicendevolmente come Cristo Gesù li
ha amati, significa perciò per loro, principalmente,
amarsi muovendosi e rimanendo nell’orizzonte
dell’Agape trinitaria. L’ultima grande preghiera di
Gesù, durante la cena del Giovedì santo, secondo
la testimonianza evangelica di san Giovanni, con-
ferma questo dato sorgivo e costitutivo dello
stare-insieme-ecclesiale: «O Padre, ti prego affin-
chè essi siano uno solo come Tu ed Io siamo uno».
Questa esperienza di comunione è, nel vangelo
giovanneo, la koinonia, a partire dalla quale la
sapienza dei Padri ha sviluppato la conoscenza del-
l’intima verità trinitaria di Dio, secondo la dottrina
della pericoresi e della circuminsessio: i Tre sono cia-
scuno per e negli altri due. Questa sintesi teologi-
co-trinitaria è densissima di implicazioni. Significa
che il Padre è tale, cioè genera il Figlio suo, proprio
allorché rinuncia alla sua posizione (la posizione di
Dio, e dunque la posizione dell’Unico) e si dispone
a cedersi: il suo essere-amore lo induce a non trat-
tenere per sé la propria pienezza di divinità e a
donarla. Ma proprio donandola, egli fa sorgere un
Altro che possa essere capace di prenderla intera-
mente in consegna. Di modo che la generazione
del Figlio consiste nella scelta che il Padre compie
di trasferire tutto ciò che possiede (e nel caso di
Dio tutto ciò che egli possiede è tutto) al di la di
sé, per un Altro. Ed è per questo che il Figlio, così
generato, è ugualmente divino, anche se rimane
per sempre un Altro, l’Altro di Dio: non lo stesso
Padre, ma il Figlio suo. Il Padre gli ha ceduto tutto
di sé, tranne che il suo esser-Padre. Sicché la verità
divina del Padre è che egli è il Padre, ma non il
Figlio; ed è il Padre proprio perché fa sempre esse-
re il Figlio senza essere mai questo Figlio, rimanen-
do sempre distinto da lui, senza confondersi con
lui, senza invaderne il posto, senza riprendersene
l’eredità. La stessa cosa, il medesimo mistero d’a-
more, vale da parte del Figlio per il Padre. E, anco-
ra, la stessa cosa si deve dire dello Spirito in rela-
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zione al Padre e al Figlio. Questo è l’Essere
divino,, di questa stoffa agapica – costitutiva-
mente relazionale, in cui l’ordito è la distinzio-
ne e la trama è la reciprocità – è tessuta l’on-
tologia divina.
Da questa fonte trinitaria scaturisce tutta la
realtà creata: sin dal principio, infatti, la separa-
zione è stata l’epifania dell’identità trinitaria di
Dio, che si fa conoscere, secondo il racconto
genesiaco, dividendo la terra dall’acqua, le
acque di sopra da quelle di sotto, Adamo da
Eva.
E dalla fonte trinitaria scaturisce anche la realtà
ecclesiale, il cui statuto ontologico è il medesi-
mo di Dio, secondo LG 4; di quella trama e di
quell’ordito agapici essa è prolungamento.
Come tale è chiamata a vivere le stesse dina-
miche agapiche. Che i discepoli di Gesù debba-
no essere ciò che il Figlio e il Padre sono insie-
me, significa proprio che essi devono vivere il
medesimo rapporto agapico, pericoretico, di
distinzione e di reciproca complicazione, che
c’è tra il Padre e il Figlio nel vincolo dello
Spirito.
Ora, bisogna ammettere che questa consape-
volezza ecclesiale è rimasta, dopo, il Concilio e
nonostante il Concilio, soltanto uno slogan
(Ecclesia de Trinitate). L’ecclesiologia di comu-
nione, che pur si è sviluppata nel postconcilio,
non ha tematizzato adeguatamente rutto ciò
che il Concilio aveva voluto lasciar intuire pre-
mettendo alla trattazione sulla Chiesa Popolo
di Dio il richiamo della sua origine agapico-tri-
nitaria. L’ecclesiologia di comunione è stata
piuttosto un aggiornamento in prospettiva
orizzontale della classica ecclesiologia societa-
ria, che dal Concilio di Trento in poi si era svi-
luppata verticalmente, piramidalmente, vertici-
sticamente. Questo perché, a mio parere, c’è
stato uno slittamento semantico tra il termine
neotestamentario-giovanneo koinonia e il ter-
mine latino communio attorno a cui si è sedi-
mentata l’ecclesiologia postconciliare.
Communio contiene in sé la radice sanscrita
mun e può significare due cose: può rimandare
a moenia, cioè alle mura cittadine, vale a dire ad
una demarcazione e a una delimitazione del-
l’ambiente vitale in cui più persone convivono,
riconoscendosi fra di loro e distinguendosi
(persine proteggendosi) rispetto all’esterno; e
può rimandare anche a munus-munera cioè a
dei compiti, a dei servizi, a dei ministeri, dun-
que a una dimensione istituzionale, strutturata
in ruoli diversi anche se complementari. In
entrambi i casi, communio ha i contorni e la

consistenza di un fatto storico; in questo senso
communio è, e non può non essere, anche com-
munitas. Cosicché la communio-communitas è
diventata il nuovo modo di dire, in termini più
aggiornati, la realtà della Ecclesia societas. Tutto
ciò ha avuto e continua ad avere grande impor-
tanza. Per questo il Sinodo permanente dei
vescovi, nel postconcilio, si è riunito più volte
a discutere sulle varie componenti della comu-
nità ecclesiale, sui vescovi stessi, sui diaconi,
anche sui laici, nel 1987, sinodo da cui è sorti-
ta l’esortazione apostolica di Giovanni Paolo II
Christifìdeles laici nel 1988., Ma le potenzialità di
una comprensione agapico-trinitaria della
comunione ecclesiale, contenute in LG 4, sono
ancora come un tesoro nascosto nel campo
del Concilio: occorre che qualcuno, con corag-
gio evangelico, venda tutto il resto per poter
acquistare il luogo in cui queste perle preziose
stanno, per portarle finalmente alla luce.

Mi limito soltanto a segnalare alcune di queste
“perle”, come le ha chiamate Marco Vergottini:
la celebrazione liturgica come atto della Chiesa
intera, pur nella sinfonica articolazione di diver-
si ministeri (SC); il sensusfìdei come capacità di
tutti i battezzati di comprendere, grazie al
dono dello Spirito Santo, la verità di Dio (LG
12); la lettura, l’ascolto, la meditazione delle
Scritture come prerogative di tutti i fedeli (DV,
cap. IV); l’umanizzazione del mondo come mis-
sione della Chiesa tutta e di ogni suo singolo
membro (GS 40); il dialogo ecumenico e l’atti-
vità missionaria come compiti comunitari (UR
e AG); l’universale chiamata alla santità, rivolta
e resa possibile da Dio a tutti i battezzati (LG
40).
Sono tutte pagine in cui il Concilio non chiama
esplicitamente in causa i laici. E tuttavia, in esse,
non si può non scorgere il riferimento ai laici,
che con il loro vissuto credente fanno conti-
nuamente entrare il mondo nella Chiesa, men-
tre la rilanciano incontro al mondo. E mentre
si realizza così quello che Balthasar, nel suo
interessante volume sugli stati di vita dei cri-
stiani, chiama il «reciproco darsi forma l’uno
all’altro tra stato d’elezione e stato laicale». È
ciò che già san Palo testimoniava e auspicava:
«Spero che comprendiate perfettamente: noi
siamo il vostro vanto, come voi siete il nostro»
(cfr. 2Cor 1,13-14).
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ra i testimoni del cattolicesimo sociale – facendo seguito al precedente saggio su
La Pira – occorre in primis fare riferimento a Federico Ozanam il quale, da un lato, va
ricordato per gli indiscutibili lavori scientifici, di giurista e di sociologo, ispirati sem-
pre ad un’intensa fede cristiana, dall’altro, è stato forse il primo laico che, nell’epoca
contemporanea, ha testimoniato in modo egregio la fede con le “opere di carità”.
Ha iniziato chiamando gli stessi studenti che frequentavano gli incontri universitari da
lui organizzati, denominati Conferenze di diritto e storia, a partecipare anche alle
Conferenze di carità, di origine vincenziana, pure convocate e dirette da lui. È seguito
il duplice impegno di intellettuale (peraltro, “spostatosi” dal diritto alla letteratura) e
di infaticabile operatore in difesa degli operai e del proletariato urbano.

Su Ozanam (1813-1853), poliedrico studioso cattolico e, soprattutto, splendida figu-
ra di apostolo della carità cristiana, quindi sui molteplici e complessi aspetti della sua
personalità ed attività, è stato scritto tantissimo, dalla data dell’immatura scomparsa
a soli 40 anni d’età ai nostri giorni.
In questa sede, riprendendo lo schema già seguito per La Pira, sarà dapprima tratteg-
giata la figura dello studioso, nel campo del diritto, sempre sorretto dalla fede, a segui-
re sarà fatto riferimento al ruolo da lui svolto con le molteplici attività di carità cri-
stiana. 

Nato a Milano il 23 aprile 1813, da famiglia francese che vi risiedeva durante il perio-
do napoleonico e che ritornò a Lione nel 1815, compì gli studi giovanili in quella città,
nel Collegio Reale, per poi spostarsi a Parigi allo scopo di frequentare, all’Università
della Sorbona, i corsi prima di diritto e poi di letteratura straniera, in particolare ita-
liana.
Frequentò contemporaneamente gli ambienti letterari e cattolici, conoscendo, da un
lato, importanti personaggi dell’epoca come Chateaubriand, Montalembert,
Lamartine, Lamennais e molti altri, dall’altro impegnandosi nell’approfondimento delle
opere di carità e di servizio agli altri, così come, come ben noto, portate avanti due
secoli prima da san Vincenzo De Paoli.
Terminati gli studi e rientrato a Lione, esercitò per qualche tempo la professione di
avvocato, scrivendo varie opere giuridiche ed ottenendo la cattedra di Diritto com-
merciale in quella Università. Ma il “richiamo” sia della letteratura sia delle verità del
cristianesimo erano forti e, tornato a Parigi nel 1840, ottenne alla Sorbona la nomina
a professore di Letterature straniere, sposò l’anno successivo Amelia Soulacroix, dalla
quale nascerà la figlia Maria, e si dedicò con passione all’analisi storica della vita della
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Chiesa, in particolare quanto all’alto
Medioevo ed ai rapporti politici allora tra
Chiesa e Stato.
Più in generale, con la precisa intuizione che
ai problemi politici della sua epoca si sareb-
bero presto sovrapposti quelli sociali,
Ozanam – si potrebbe ben dire, “anticipan-
do i tempi” della stessa prima Enciclica
sociale (come noto, la Rerum novarum di
Leone XIII, 1891) – formulò una serrata cri-
tica sia della soluzione del liberalismo eco-
nomico fondato sulla concorrenza illimitata,
sia della soluzione socialista che prometteva
«la soppressione delle sofferenze con il
rischio della soppressione della libertà» (dal
Vademecum del Vincenziano, Adel Grafica,
2001, p.84).
Come giurista, Federico Ozanam – che, per
assecondare i desideri della famiglia, aveva
compiuto gli studi universitari nella Facoltà
di Giurisprudenza a Parigi, laureandosi bril-
lantemente nel 1836 e, tornato a Lione, era
diventato ivi avvocato e, successivamente,
docente di Diritto commerciale – ha però
insegnato tale disciplina soltanto per un
anno accademico, il 1839-40. In realtà,
avendo nello stesso 1839 concluso a Parigi
gli studi “paralleli” di letteratura comparata,
aggiudicandosi il dottorato, nel ’40 si sotto-
pose ivi all’agrégation nel settore letterario,
vinse brillantemente il concorso classifican-
dosi primo, e addirittura succedette nel
1844 ad un noto “maestro”, Claude Fauriel,
nella cattedra sorboniana di Letteratura
europea.
Quanto all’insegnamento del diritto,
Ozanam non si limitò esclusivamente allo
svolgimento del programma, ma spiegò ai
suoi studenti lo spirito e la storia del
Codice, facendo collegamenti con l’econo-
mia e con la questione sociale. Egli riteneva
che con lo studio dell’economia politica si
potesse spiegare la nozione di “utile”, men-
tre attraverso il diritto naturale, illuminato
dalle Rivelazione, si arrivasse a capire il con-
cetto di “giusto”. In particolare, anticipando
alcune delle riflessioni che nel 1891 si tro-
veranno nell’Enciclica sociale di Leone XIII,
la Rerum novarum, Ozanam denunciava lo
sfruttamento dei lavoratori, il disprezzo per
la dignità umana e la nuova schiavitù dell’o-
peraio considerato come una macchina in
una società capitalistica e non cristiana. E,

per eliminare tale abuso, vi era un’unica
maniera: occorreva, nelle sue parole, «il
risveglio delle idee cristiane nella società.
[…] L’unico modo […] per uscire dalla […]
situazione era rendere l’imprenditore con-
sapevole delle necessità degli operai, i quali,
lasciati liberi di riunirsi in associazioni […] e
stimolati culturalmente, avrebbero sicura-
mente partecipato con maggiore sforzo agli
interessi dell’azienda».

Passo ora a proporre – ma, forse, più che
“proporre”, dovrei dire “razionalizzare” –
una certa argomentazione sulle ragioni e
motivazioni che hanno portato Federico ad
abbandonare gli studi, l’attività professiona-
le e lo stesso insegnamento nel campo del
diritto, per spostarsi poi alla letteratura,
mantenendo comunque al massimo l’impe-
gno nel sociale (ed anche nel politico, ricor-
dando la sua partecipazione – anch’essa,
come quella ai moti del 1831, munita di spe-
cifiche, e non confondibili, motivazioni idea-
li – alla Rivoluzione parigina del 1848).
Detto in poche parole, il punto è che, data
la formazione religiosa e culturale, nonché
alla luce dell’impegno civile ed umano pro-
fuso sin dal Liceo e potenziato dal periodo
dell’Università, Federico Ozanam non pote-
va certo accontentarsi della pratica profes-
sionale e dello stesso studio scientifico del
diritto; il che, anche senza volerlo, compor-
ta sempre di sentirsi vincolato in qualche
modo alla lettera del diritto positivo.
Ciò è specialmente vero nei casi in cui,
come in Francia, o in Italia, o in Germania,
vige il modello del diritto codificato secondo
la tradizione giuridico-civilistica del mondo
romano-germanico che, a differenza di quel-
la della common law (diritto comune) del
mondo anglosassone, non consente produ-
zione di diritto da parte del giudice, ma sol-
tanto interpretazione delle norme codifica-
te. È indubbio che, in sede di applicazione
del diritto positivo (ius conditum), certi prin-
cipi o valori possono ben essere tenuti pre-
senti, al fine di piegare in certe, o certe
altre, direzioni il contenuto della norma
scritta; e però, a fronte di un diverso senti-
re in sede di diritto naturale (ius conden-
dum), non si potrà fare molto se non ricor-
rendo a modifica della norma scritta, il che
non è, invece, necessariamente il caso in
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vigenza del diritto comune, come nei paesi
anglosassoni.
A mio modo di vedere, quindi, non possono
proprio sorprendere due fatti nell’esperienza di
studioso ed operatore del diritto da parte
dell’Ozanam: né la grande presenza di aspetti,
considerazioni, soluzioni dettate dal diritto
naturale che troviamo vuoi nei suoi lavori
scientifici di tipo giuridico vuoi anche nella
(breve) pratica come avvocato, né – come
avverrà subito dopo – la scelta coerente di
abbandonare il diritto per la letteratura (si
ricordi, da lui intesa, per così dire, come “spec-
chio della civiltà”) e per la storia, nonché di
dedicarsi all’impegno umano, civile e politico.

Così, Gabriele De Rosa non parla di Ozanam
giurista, bensì lo riguarda quale filosofo politico
e scrive di un Ozanam come interessato a scru-
tare la comparsa sulla scena mondiale di nuove
masse di barbari che, ogni giorno, mettono a
nudo i limiti di una filosofia politica che non
sembra riuscire a superare le strettoie di una
logica di mercato, impreparata, se non smarrita
nel tentativo di salvaguardare i privilegi di
benessere, di ricchezza, di produttività, di
inventiva accumulata nell’età dello sviluppo
capitalistico e tecnologico .
In realtà, l’Ozanam degli scritti giuridici è anche,
e forse soprattutto, un filosofo politico o,
meglio a mio parere, un filosofo del diritto, così
che in tante pagine dei suoi lavori giuridici non
è facile distinguere tra considerazioni di diritto
positivo e quelle di diritto naturale, magari uno
storico del diritto, il che – tra l’altro – si leghe-
rebbe bene alla figura di Ozanam come storico
della civiltà, studioso di lingue e religioni compa-
rate, cantore della letteratura medioevale
europea in quanto “specchio” della civilizzazio-
ne cristiana, sostenitore della vitalità perenne
del Cristianesimo, dal tempo della Chiesa pri-
mitiva in poi, in quanto capace sempre di «cor-
rispondere alle diverse necessità ed aspirazioni
dell’umanità». 

Entrando un po’ più nel merito, intanto vengo-
no ben precisate dall’Ozanam le “coordinate”,
per così dire, di carattere interdisciplinare
secondo cui l’autore avrebbe portato avanti il
proprio discorso scientifico: in particolare, egli
tiene a sottolineare che «non soltanto il com-
mercio rappresenta il sostegno necessario al
benessere materiale della società, ma anche

occorre riconoscere in esso uno degli elemen-
ti per la sua vita intellettuale e morale».
Troviamo qui quella che oggi si chiama una
visione etica del diritto e dell’economia, visione
etica che Federico persegue distinguendo fra
quelle che, con linguaggio oggi diffuso, sono
dette la giustizia commutativa e quella distribu-
tiva (quanto alla giustizia sociale, legata alla soli-
darietà, soccorre la carità comunitaria). Ancora
nella stessa direzione è sommamente interes-
sante il modo in cui egli chiarisce la necessità di
far ricorso, per una adeguata comprensione del
senso ultimo del diritto, al ruolo congiunto della
storia, della filosofia e dell’organizzazione giuri-
dica (positiva). Particolarmente illuminante in
proposito è l’affermazione riassumibile nella
frase: «La filosofia del diritto, che riguarda ciò
che deve essere, analizza le leggi sulla base delle
due nozioni del giusto e dell’utile, facendo rife-
rimento sia alla morale che all’economia».
D’altronde, l’intera trattazione svolta nelle
opere giuridiche rappresenta un’applicazione
precisa e puntuale del suddetto canone meto-
dologico, giacché sempre si presenta, di ogni
questione, il punto di vista del diritto assoluto o
naturale, le cui caratteristiche sono l’universalità
e la costanza, e quello del diritto codificato o
positivo, che non possono non avere il caratte-
re della contingenza e, dunque, della tempora-
neità, ma che, proprio per questo, non ha valo-
re in se stesso. Si comprende bene che per
Ozanam l’applicazione del diritto positivo va,
quindi, temperata alla luce di criteri rivenienti
dal diritto naturale (anche se, come si può
osservare, con riferimento agli ordinamenti
basati sulla tradizione giuridico-civilistica del
diritto romano-germanico, ciò è possibile fare
soltanto tramite i cosiddetti principi generali del
diritto). 

Praticamente, tutti i commentatori insistono
sul punto dell’importanza dell’interdisciplina-
rietà nell’approccio ozanamiano allo studio (e
alla pratica) del diritto; e, in effetti, non potreb-
be essere diversamente, date le premesse epi-
stemologiche adottate dell’autore.
Così, in particolare, il Bersani (Il pensiero socia-
le di Federico Ozanam, in Federico Ozanam, a
cura di C. Guasco, Ed. Vincenziane, 1997) giu-
stamente distingue quattro argomenti, ma meglio
si potrebbe parlare di quattro approcci, perse-
guiti dall’autore nelle opere giuridiche, e allora:
1) guardando al diritto come scienza sociale,
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«Ozanam non si accontenta di esporre con
competenza lo spirito della legge», ma fa
ricorso all’ausilio sia dell’economia politica
che del diritto naturale;
2) analizza in particolare «la condizione del-
l’operaio alla luce dell’economia politica e
della metafisica. Il lavoro dell’operaio e il
suo salario richiedono [allora] di essere rivi-
sti»;
3) [viceversa, nelle realtà capitalistiche] «il
cemento morale su cui si basa la solidità e la
sicurezza della società rischia di scompari-
re»;
4) «Ozanam è [comunque] consapevole
delle difficoltà d’applicazione [delle leggi]».

Ciò implica che egli allarghi sempre l’oriz-
zonte della trattazione agli aspetti socio-giu-
ridici, introducendo dall’inizio i basilari prin-
cipi cristiani, come il precetto dell’amore e
l’idea di un’associazione universale, e preci-
sando conseguentemente il concetto di
salario. In effetti, secondo Ozanam è un
livello «naturale» quello che il salario
dovrebbe raggiungere, ed esso è regolato

sia da condizioni assolute – assicurare all’o-
peraio i mezzi per vivere, per educare i figli
e garantirsi la vecchiaia – sia da condizioni
relative, a seconda che il lavoro sia più o
meno regolare, che richieda un apprendi-
stato più o meno lungo, che sia più o meno
faticoso, che esiga una maggiore o minore
abilità. Il salario reale è poi regolato dal
prezzo del prodotto, che risulta dal rappor-
to produzione-consumo e cioè dalla legge
della domanda e dell’offerta e su cui, d’altra
parte, l’imprenditore preleva la sua parte,
non sempre giusta. Come ristabilire allora –
si domanda Ozanam – l’equilibrio tra salario
naturale e salario reale? Egli respinge sia l’in-
tervento autoritativo del Governo che nella
fissazione di tariffe respingerebbe la libertà,
sia il laisser-faire liberalistico che porrebbe
l’operaio alla mercé dell’imprenditore; ritie-
ne invece possibile giungere ad una soluzio-
ne più equa, «sia attraverso l’educazione
degli operai, sia attraverso l’incremento
delle loro associazioni, sia attraverso un
certo intervento ufficioso del Governo, sia
con una maggiore responsabilità e disponi-
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bilità da parte dell’imprenditore».
In definitiva, sul fronte scientifico, si può con-
cludere che, per Ozanam, anticipando i tempi,
l’economia implica sempre – come tutte le
scienze e le altre discipline – un discorso
incompleto, nonché multiforme, e, da questo
punto di vista, necessita di essere completato in
qualche modo. D’altro canto, farlo con riferi-
mento a valori ad essa esterni, di ordine ogget-
tivo e universale, è parimenti indispensabile se
si vuole fornire un effettivo momento comple-
mentare all’incompletezza del discorso econo-
mico. La trascendenza dei valori morali, così
individuati, non è necessaria; è però sufficiente
e, inoltre, è quanto mai appagante ed anche
razionale, ma - certamente - in base ad una
razionalità che non ha nulla a che fare con quel-
la ottimizzante del pensiero economico ‘unico’
dominante, bensì è una razionalità dialogica,
aperta all’altro, e tendente, incessantemente,
all’Altro.

Anche quanto agli aspetti caritativi della com-
plessa attività di Federico Ozanam, – occorre
partire da quella che è stata chiamata la sua
«scoperta del binomio verità e carità», da cui
sono scaturite le Conferenze di carità. In propo-
sito si è detto, riflettuto e scritto tanto che in
questa sede è possibile solo procedere per
summa capita.
Giova dapprima richiamare il fatto che, dei tre

filoni che, nella vita della Chiesa in Francia, e
forse non solo in Francia, si possono identifica-
re nel primo Ottocento – quello neo-gallicano,
quello ultra-montano e quello conciliarista –
l’Ozanam è pervenuto sostanzialmente ad ade-
rire al terzo, in cui era prevalente un’imposta-
zione del tipo “cattolicesimo liberale”, ma
(direi) lo ha fatto con una visione del tutto per-
sonale e ‘sbilanciata’ verso il ruolo pregnante
della carità e della giustizia sociale, visione che
lo ha gradualmente portato su posizioni di cat-
tolicesimo sociale.
D’altro canto, si consideri che Federico, giun-

gendo all’insegnamento universitario, prima per
il Diritto commerciale, poi per le letterature
comparate, è già maturo di tante esperienze
come promotore di vita culturale-religiosa,
nonché come personalità presente nella stessa
attività pubblica rivoluzionaria (si pensi, come
già accennato, alla convinta partecipazione,
peraltro munita di specifiche, e non confondibi-
li, motivazioni ideali, ai moti parigini del 1831).
Ma è come organizzatore, tramite le
Conferenze vincenziane, di una prassi di
costante impegno caritatevole solidale che egli
«darà tutto se stesso». 
In effetti, sul piano operativo, Ozanam ha dato
un impulso duraturo all’affermazione delle atti-
vità vincenziane, in particolare alle Conferenze di
carità, fondate proprio da lui a Parigi, conside-
randole fondamentali per la vita del cristiano, in
particolare per i giovani, come preparazione
per la loro vita sociale. Da qui la conclusione:
«Avvicinarsi alla miseria – scriveva –, toccarla
con mano, discernerne le cause, operare per
mitigarla». «Occupiamoci dei poveri – aggiun-
geva –, per dimostrare la vitalità della nostra
fede nella sua parte più eloquente».
Infine (ovviamente, si fa per dire), va detto che
ricerche e studi ulteriori sulla figura e la santità
di Onanam ne hanno accresciuto la conoscen-
za soprattutto nel contesto del suo tempo,
mentre «resta ugualmente da approfondire – si
legge nel già citato Vademecum del Vincenziano,
p. 86 – il suo forte carisma di profeta dei tempi
nuovi e la sua attualità» che, come affermato da
papa Giovanni Paolo II, lo rendono un «model-
lo ancora attuale dei giovani cristiani laici».
Insomma, Federico Ozanam fu un grande pen-
satore sociale del cattolicesimo, ed è nella
veste di un testimone “completo” della fede
che va celebrato, tanto da essere stato procla-
mato beato dallo stesso Giovanni Paolo II a
Parigi, nell’estate del 1997, in occasione della
XII Giornata mondiale della gioventù.
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intelligenza degli avvenimenti, il carisma della parola, lo stigma dell’inquie-
tudine che si incarna nella severità del patriarca: questa l’identità che, d’istinto, sento
di attribuire a Mino Martinazzoli, identità cui si accompagna – quasi un paradosso per
lui che soltanto ultimamente si era appartato – una condizione di solitudine, quella
solitudine che lo ha illimpidito per tutta una vita. Quasi un destino iscritto nel suo
stesso cognome di origine camuna che, sono parole sue non esenti da una punta di
civetteria, si può interpretare come «Martin solo. Era il lanzichenecco perdutosi in val
Camonica. Un lanzichenecco solo. Ecco cosa sono». Tornano alla mente i fotogram-
mi innumerevoli di una frequentazione che per due anni è stata particolarmente assi-
dua, giornaliera, nel suo studio in Loggia – il palazzo municipale di Brescia – dove cam-
peggia un’imponente Vittoria alata simbolo della città e dove, in un angolo, una statua
quasi stilizzata di Giuseppe Zanardelli, dovuta allo Ximenes, evoca all’ospite o al visi-
tatore un’alta tradizione politico-amministrativa. Mino aveva voluto il vicesindaco, da
sempre al piano terra, al proprio fianco nello studio, impreziosito da una raffinata boi-
serie, attiguo al suo e con lui direttamente comunicante, quasi a smentire la diceria di
un carattere ruvido e scontroso, persino scostante ed introverso, non incline al col-
loquio, all’incontro umano. In realtà chi lo ha conosciuto da vicino non ha potuto non
riconoscere la sua connaturata timidezza ed insieme un’attitudine tutta riflessiva all’a-
scolto, una mai appagata curiosità intellettuale, disposizioni che lo portavano a supe-
rare un’istintuale ritrosia, una congenita riservatezza fatta di rispetto, non certo di
distacco, men che meno di alterigia o di aristocratica supponenza. Il volto solcato da
rughe, lo sguardo serioso e penetrante, indagatore, non tardava ad illuminarsi di un
sorriso dolce e quasi fanciullesco e la conversazione, interminabile, alternava silenzi a
parole, meditate pause a riflessioni sorrette da un argomentare mai asseverativo, sem-
pre problematico, ansioso di verità. Questo l’uomo che ho conosciuto, il personaggio
che mi ha intrigato, il leader politico che più di ogni altro, fra quanti ho direttamente
frequentato, ha segnato la mia cultura politica, lasciandomi di sé un’impronta che con-
tinuerà ad accompagnarmi nel tempo, anche in quello, ormai prossimo, del ritorno
allo studio e alla ricerca.
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Non si può certamente eludere l’interrogativo
sulla scaturigine della sua autorevolezza, sulla
fascinazione del suo pensiero sempre affilato,
sulle suggestioni di un linguaggio, talora persino
scorticante, che è stato lo stile suo, inconfondi-
bile – direbbe l’illuminista George Louis Leclerc
conte di Buffon – metafora di un’etica ragionati-
va capace di una prosa – così ha annotato uno
studioso del calibro di Pietro Gibellini – «agli
antipodi dell’enfasi retorica quanto dello slogan
elettorale-pubblicitario», di una scrittura sor-
retta da una «sintassi complessa, intercisa da
auto-obiezioni continue» che coniugano il
«rifiuto delle idées reçues» alla «pratica del dub-
bio metodico imposto dalla ragion critica».
Ebbene la risposta all’interrogativo si può rinve-
nire nella libertà della ricerca intellettuale e
nella dirittura della vita morale che ispira, anima,
sorregge, orienta l’impegno politico di un
“impolitico” come Martinazzoli convinto che,
«più della moralità dei fini, conta la moralità dei
mezzi», perché è proprio qui «che deve dispor-
si la via. Poiché nella nostra storia – dico, da cat-
tolico, nella nostra storia terrena – dobbiamo
negarci la certezza dell’approdo; il senso del
viaggio non è la meta, ma è la strada». Ebbene in
questa “impoliticità” si può cogliere il senso del-
l’itinerario compiuto da Martinazzoli come
uomo di partito ed uomo delle istituzioni ed
insieme il contributo più rilevante della sua con-
cezione politica. Meglio non si potrebbe dire di
come egli stesso dice a proposito del “suo”
Manzoni – con Rosmini «duplice vertice sublime
di una sola fiamma» – nei Pretesti per una requisi-
toria manzoniana: «Impolitico non perché igno-
rasse Machiavelli, ma perché non gli riusciva di
comprendere un potere disgiunto dalla ragione
morale. Impolitico perché la convinzione cristia-
na e l’attitudine liberale lo opponevano alla pre-
tesa ideologica. Impolitico perché era certo che
la politica ripiega nella demagogia e nella finzio-
ne, se le si pongono domande eccessive. Sapeva,
al contrario, che tocca a ciascuno affinare e con-
dividere il proprio talento in modo che sia appa-
gato il bisogno di giustizia e risulti persuasiva la
regola comune, perché sia più umana la società
e più veritiera la politica». 
Dunque, prima ancora che l’azione politica –
comunque inevitabile per lui in quanto esito di
una responsabilità, di una obbligazione –, la

meditazione sulla politica, sulla sua grandezza e
miseria, sulle sue ambizioni, sui suoi vincoli,
soprattutto sul suo limite, alla ricerca delle
“poche ragioni che possono giustificarla, nello
scacco e nella speranza”. Da qui l’immagine
falsa, del tutto fuorviante, di un Martinazzoli
crepuscolare, «italoAmleto», «Cassandra bre-
sciana», persino «cipressoso», addirittura «uno
degli uomini più oscuri del secolo», come lo
definisce un suo critico “sublime” vittima
inconsapevole di una contraddittoria iperbole.

Da “impolitico” Martinazzoli ha attraversato
stagioni cruciali della storia contemporanea del
nostro Paese, autorevole testimone e protago-
nista di rilievo di decenni vissuti in ruoli di asso-
luta preminenza: più volte ministro in dicasteri-
chiave per la vita della Repubblica, capogruppo
alla Camera del partito a lungo detentore in
Italia della supremazia politica, presidente della
commissione inquirente al tempo dello scanda-
lo “Lockeed”, ultimo segretario della
Democrazia cristiana, promotore e fondatore
del nuovo Partito popolare italiano. Una bio-
grafia che prende le mosse dall’humus culturale,
dalle idealità democratiche, dai valori cristiani
della Brescia di Giovan Battista Montini, Giulio
Bevilacqua, Carlo Manziana, valori che accen-
dono le speranze, alimentano la passione di un
giovane della Bassa bresciana, terra di gente
paziente e laboriosa, riservata e sobria . 
«Sarei tentato […] di definire questa cifra lom-
barda come una sobrietà dell’intelligenza. Non
un’angustia, un rifiutarsi alla passione e alla fan-
tasia, ma la compiutezza, difficile e placata, di
una conoscenza intera, di un’ostinata esperien-
za. Delle cose e degli uomini, dell’eccezione e
della regola, della fatica e della festa, della lun-
ghezza e della misura».

Già all’origine, all’incipit di un lungo percorso,
Martinazzoli esordisce da democristiano insoli-
to, atipico più che “strano”, come titola il sug-
gestivo racconto autobiografico, quasi preterin-
tenzionale, raccolto recentemente da
Annachiara Valle, giovane e valente giornalista
di Jesus e direttrice di Madre. All’inizio è, infat-
ti, amministratore locale “indipendente”, avido
lettore di buoni libri – in primis quel don Primo
Mazzolari che con la sua predicazione nella
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plaga ha lasciato semi fecondi –, animato
non da spirito appetitivo di ruoli e di pote-
re, ma dal sentimento di una testimonianza,
dall’urgenza di un dovere, di un servizio da
rendere nel nome della democrazia, insieme
garanzia di libertà e tensione per la giustizia,
pur consapevole che «fare politica, per un
cristiano, vuol dire mettersi al centro di una
contraddizione». Martinazzoli, già direttore
de Il Cittadino, l’organo di stampa fondato da
Giorgio Montini deputato popolare e padre
di Paolo VI, approda alla Provincia di Brescia
prima come consigliere, successivamente
diventandone presidente. Dal 1972 è al
Senato dove rimane sino al 1983, poi alla
Camera, per ritornare al Senato dal ’92 al
’94. Quindi sindaco di Brescia, poi capo-
gruppo per il centrosinistra in Regione
Lombardia a partire dal 2000. Nel 2004 l’ul-
tima, in realtà effimera, quanto generosa ed
improbabile, avventura come presidente di
Alleanza popolare-Udeur nel tentativo
estremo, quasi vissuto a contraggenio e
senza entusiasmi, come per la percezione di
un ingombro, più per testimonianza, dun-
que, che per convinzione, di rendere anco-
ra visibile la presenza sulla scena politica del
Paese di una formazione di cattolici non
immemori dell’eredità del popolarismo.

È soprattutto l’incontro con Aldo Moro,
una conoscenza mediata da Franco Salvi, a
segnare cultura politica, orientamenti, scel-
te che contraddistinguono il profilo di Mino
Martinazzoli, di lui che legge, interpreta ed
agisce la politica alla luce di un fondamento
umanistico – il valore inestinguibile della
vita, la sua promozione, il riscatto, la spe-
ranza della redenzione, l’«ostinazione della
speranza cristiana» –, che la pratica come
risultanza di un pensiero, come risposta e
soluzione ad un problema, infine sforzando-
si di redimerla per il tramite di una “rivela-
zione” che per lui, cristiano di matrice mon-
tiniana, conciliare, oltre a fondarla, la misu-
ra e la giudica. Come scrive in Il cielo di
Austerlitz: «Occorre il senso di una rivela-
zione. Come quella che, in un attimo di
spessore esistenziale, sorprende il principe
Andrey di Guerra e Pace sul campo devasta-

to dalla battaglia di Austerlitz. Ferito e
dolente, steso immobile sulla terra si volge
con chiari occhi a un cielo “alto e infinito”
solcato da placide nubi bianche. E così inap-
pellabile gli appare quella indifferenza, e così
profonda l’impassibile verità di quel cielo, da
convincerlo che nulla è vero fuorché quella
visione, che tutto è “vuoto ed inganno” se
non si paragona su quella irraggiungibile lon-
tananza. Certo, evocare l’assoluta metafora
di Tolstoj, per dire il malessere e la crisi
della politica, significa proporre una peren-
toria e persino sgradevole soluzione. Ma io
credo che la grande letteratura non soffre
mortificazioni anche quando si piega all’uffi-
cio più umile. Essa può contenere tutto
della vita e delle vite, proprie perché il suo
“disinteresse” la rende umanamente intera.
E se la politica non ha cielo, conosce, tutta-
via, una tensione che supera e trasvaluta la
prigionia del potere e l’angustia delle ambi-
zioni per assumere e intravedere un nitido
traguardo umano di libertà e solidarietà». 
Appunto un traguardo umano di libertà e
solidarietà: questo il senso di una presenza
parlamentare, di tangibili segni lasciati da
Martinazzoli nella sua attività di produzione
della norma. Così la battaglia di civiltà per
l’approvazione della legge Valpreda sui ter-
mini della carcerazione preventiva in nome
della convinzione che «là dove vi è un pro-
cesso garantito, […] di parità tra le parti e
di garanzia per la libertà personale, là vi è
anche una risposta punitiva rapida, efficien-
te, tempestiva», così nel caso del confronto
parlamentare – un passaggio di straordina-
rio spessore umano e culturale – in tema di
riforma del diritto di famiglia, un appunta-
mento che dimostra come «in quegli anni
era ancora possibile pensare che il diritto
mantenga in sé un’autonomia morale, una
capacità pedagogica nei confronti dei com-
portamenti». Così nell’occasione della legge
sul nuovo processo del lavoro secondo un
impianto teso a guadagnare speditezza al
giudizio, impianto poi assurto anche a
modello per altre procedure del contenzio-
so civile. Così, infine, nelle preveggenti, lun-
gimiranti proposte avanzate in tema di uti-
lizzazione delle intercettazioni come stru-
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mento di prova cui ricorrere con avvedutezza
e nel quadro di irrinunciabili, ineludibili garan-
zie. Del resto è proprio sul terreno della giu-
stizia che Mino Martinazzoli, uomo di governo,
lascia l’impronta più significativa e riconoscibile
di un’ispirazione, al di là della frequente autoi-
ronia, di un’aneddotica persino stucchevole (il
risparmio ottenuto con la riduzione del forma-
to delle buste in dotazione al ministero).
Esemplare di una disposizione, sintomatica di
una sensibilità volta al recupero del diritto, al
superamento della legislazione emergenziale
prodotta negli anni del terrorismo, l’introdu-
zione di misure tese alla graduale riduzione di
un’afflittività frutto di una distorsione delle
regole. Sarà la legge sulla “dissociazione”, nota
come “legge Gozzini”, esito di un sapiente,
quanto paziente, assemblaggio di iniziative di
governo e parlamentari. Per Martinazzoli l’inve-
ramento di una posizione ideale, di quell’oriz-
zonte senza tempo che è la permanenza meta-
storica del valore, pur raffrontato agli accadi-
menti della storia, agli sviluppi talora tumultuo-
si, spesso disordinati della convivenza sociale.
Insomma il recupero di quella regola che vuole
esaltare, sulla scia del prediletto Rosmini, la
persona come “diritto” – la persona che non
solo ha il diritto, ma è il diritto – e lo Stato
come «lo Stato del valore umano». Ed insieme
nella memoria mai dimessa della predicazione
mazzolariana in quelle chiese di campagna fre-
quentate da umile gente, «ch’erbose hanno le
soglie» – «occorre un ritorno alla pietà. Pietà
per me. Pietà per voi. Per i morti e per i vivi.
Pietà per tutti» –, la restituzione alla politica
della sua dignità, di un’amorevole intelligenza
della condizione umana, di una volontà davvero
convinta del suo volere, della sua vocazione
civile. Perché – come ha lasciato scritto –, «se
vale il soccorso della poesia, conviene ricorda-
re Elliot: Per noi non c’è che tentare. Il resto
non ci riguarda». Qui anche l’inveramento, la
redenzione dell’agire politico, di una politica
che si trova a doversi misurare col tempo della
società frammentata e degli interessi molecola-
ri. Quasi un annuncio oracolare, più che una
profezia: «La politica riconquisterà invece la sua
persuasione e la sua necessità per una calma
intelligenza degli avvenimenti, per una pacata
attitudine ordinatrice, per una tempestiva sen-

sibilità agli annunci lontani, per una sagace intui-
zione dei nessi e delle relazioni, per la pazienza
di un’attesa, per una volitiva percezione del-
l’occasione e del consenso». 

Diceva, Martinazzoli, di una pacata attitudine
ordinatrice. È un tema che evoca snodi centra-
li di chi, forse come nessun altro leader nei
tempi recenti, ha saputo pensare la politica in
Italia. Evidente il rimando a categorie in lui ripe-
tutamente visitate quali regola, ordine, mitezza,
limite. Sullo sfondo lo Stato, i partiti ed i citta-
dini che Martinazzoli talvolta chiama “gente”
non perché ceda alla retorica corriva di una
indistinzione – la gente in realtà è solo moltitu-
dine anonima e spersonalizzata, neppure folla
solitaria, spesso piazza vociante –, ma perché il
suo ascolto è indirizzato a La Pira, al civis chri-
stianus divenuto sindaco interprete delle attese
della “povera gente”. Ed infatti, mentre «la
parola “popolo” allude ad un che di organico, di
paziente, evoca una durata e una memoria», al
contrario la «parola “gente” adombra un’ano-
mia, un’inconsapevolezza della sorte comune,
dice un’addizione di solitudini piuttosto che un
sentimento comunitario». 
Molteplici gli interventi gli scritti, le relazioni in
sede di partito, i contributi per le occasioni più
disparate – persino premi letterari – cui si può
fare riferimento. Due soprattutto: l’introduzio-
ne, assai impegnativa, del 1989 ai Discorsi parla-
mentari di Aldo Moro, nonché la raccolta
miscellanea pubblicata nel volume edito dalla
Morcelliana nel 1986 titolata Il limite della politi-
ca. Qui Martinazzoli si muove tra disincanto
weberiano ed ethos democratico, qui, più che
altrove forse, si pone all’apice di quella traiet-
toria tesa a coniugare cattolicesimo liberale
della tradizione transigente-conciliatorista e
cattolicesimo democratico – l’orizzonte della
laicità dello Stato come valore positivo della
fede e la valorizzazione della democrazia dei
moderni come luogo di affermazione dell’ugua-
glianza dei diritti – secondo la sintesi operata
dal magistero sturziano. Dalla consapevolezza
delle tensioni irrisolte della politica, del “tragi-
co” che la politica incontra e spesso produce, il
suo rovello, persino quell’immagine di lui tor-
mentata che osservatori superficiali e critici
poco avveduti gli hanno appiccicato come una
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sorta di indelebile cliché, come ritornello
degli “stenterelli” e dei “saltimbanchi” i
quali possono credere che la riflessività sia
indecisione. Qui sta invece la valenza più
propriamente paradigmatica di un’intera
biografia a maggior ragione paragone pro-
bante in un tempo di finzione, di meta-
morfosi della politica, in cui essa più che
rappresentanza è rappresentazione e nel
quale il potere resta opaco, mentre sovrab-
bondante, persino osceno, è il rito esibito-
rio di personaggi senza qualità che, in quan-
to frutto di invenzione, ostentano il nulla di
sé, sino al compimento della parabola «dal
troppo della politica al suo tendenziale nien-
te», come Martinazzoli spesso è andato
denunciando. Di contro invece il recupero
e la valorizzazione della continuità di una
tradizione – da Sturzo a De Gasperi a Moro
– comparata ai tempi nuovi della «cristianità
perduta», come direbbe Pietro Scoppola,
un maestro insigne di vita e di pensiero, con
cui Martinazzoli ha avuto molteplici disso-
nanze, soprattutto in relazione alla prospet-
tiva bipolare, riproponendo valorizzazione
del “centro”, non come luogo geometrico
equidistante da destra e da sinistra, ma
come cultura della moderazione degli inte-
ress – una moderazione non certamente
innata, ma frutto di paziente educazione – in
antitesi al moderatismo, alla neutralità, allo
spirito conservatore, ed affermazione di
valori personalistico-comunitari – in primo
luogo una correlazione virtuosa tra politica
e vita in un mondo «non tanto secolarizza-
to, come spesso si dice, ma più esattamen-
te profanato». In un mondo ove, caduti per
fallimento i regimi totalitari, vengono impo-
nendosi ragione calcolistico-strumentale e
“pensiero unico” come forme di nuova
totalizzazione olistica. In effetti «c’è –
ammonisce Martinazzoli – una grave ambi-
guità nella speranza che la politica pretende
di elargire agli uomini. E questa ambiguità
consiste nel dissimulare la circostanza della
singolarità e irripetibilità del rapporto che
ogni uomo contrae con la sua vita e con la
solitudine della sua morte. Ora l’unico
modo di illimpidire questa opacità consiste
nell’intendere che il compito della politica

deve essere prima di tutto rivolto piuttosto
che alla congettura di un bene troppo alto,
alla riduzione di un male, di una brutalità
[…]. La politica conta, ma la vita conta più
della politica. Questa posizione anti ideolo-
gica, questo rifiuto di sottomettere alla pla-
sticità della politica tutto il sentimento,
tutta la libertà, tutte le tribolazioni e tutta la
ricchezza irripetibile della vita, costituisce
[…] il grumo di verità sul quale possiamo
contare alla fine di un secolo che ha cono-
sciuto le devastazione di una pretesa politi-
ca illimitata. Ma la questione di adesso è se
il tramonto delle ideologie non coinvolga il
tramonto della politica».
Una politica che rischia di diventare – que-
sta la preconizzazione – «un’intollerabile
mistica senza religione». Si percepisce qui
netta l’eco della critica ad opera della tradi-
zione cattolico-liberale dei miti del perfetti-
smo – da Antonio Rosmini a Giuseppe
Capograssi –, nonché il recupero, aggiorna-
to criticamente agli sviluppi recenti delle
ideologie oggi imperanti dell’anomia indivi-
dualistico-appropriativa , della polemica anti
totalitaria propria delle correnti cattoliche
democratiche e liberal-socialiste della prima
metà del secolo. Un recupero cui si accom-
pagna, sulla scia di grandi maestri quali
Norberto Bobbio e Isaiah Berlin, un’insisti-
ta sottolineatura della funzione civilizzatrice
delle istituzioni pubbliche a partire – paral-
lelamente ad uno svolgimento teorico-poli-
tico non sempre rettilineo da parte cattoli-
ca – dallo Stato moderno. Non senza una
preliminare avvertenza che prende le mosse
da uno scambio epistolare con il filosofo
torinese, scambio attraverso il quale
Bobbio, inviando a Martinazzoli il suo libro
Elogio della mitezza ed altri scritti morali,
esprime la propria convinzione secondo la
quale «la mitezza non (è) un elemento della
politica». Ebbene, nel leggere quelle pagine
Martinazzoli, constatando «che Bobbio
spiega come la mitezza è il contrario dell’a-
buso», si rafforza nella propria idea «che
sarà rara, ma occorrerebbe aumentarla la
presenza della mitezza perché la politica ha
a che fare con la capacità di impedire l’abu-
so del potere». Torna dunque insistito il
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tema del limite della politica, di una pratica mite
non perché arrendevole o inconsapevole della
dimensione machiavellica del potere, della
forza, persino della coercizione , ma perché
riconosce il proprio limite che non le consente
di esser invasiva, di occupare sfere che non le
appartengono nè le competono, tanto del vive-
re quanto del morire, dunque inabilitata ad
esprimere, a dare rappresentanza alla totalità
della coscienza di ciascuno. Limite della politica
da un lato, dall’altro riconoscimento, a partire
dalla lezione morotea, della fluidità sociale –
una realtà, dunque, in continuo movimento,
non riconducibile a schematismi, sempre aper-
ta a nuovi sviluppi – e insieme della necessità di
definire, da parte della politica, un ordine, non
come restaurazione nostalgica di un equilibrio
perduto, ma come disegno, progetto, impegno
a stabilire, in una società sempre più interseca-
ta, mossa ed esigente, un equilibrio nuovo
capace di comprendere piuttosto che di esclu-
dere. È dalla confluenza di queste polarità –
soggettività politica e oggettività del sociale –
che Martinazzoli tematizza la questione del
potere e dello Stato. Vale a dire del potere o
della libertà, dello Stato o della regola. La rifles-
sione procede dalla dissociazione propria della
modernità tra diritti della libertà e poteri della
libertà. 
«Oggi – più che mai – è cruciale il tema della
libertà. Della libertà della persona. Per la ragio-
ne che nella società moderna all’individuo com-
petono tutti i diritti della libertà, ma tutti i
poteri della libertà tendono ad appartenere
sempre più al gruppo, all’ organizzazione, alla
corporazione, alla burocrazia ed io credo che
solo qui – in questa sorta di liberazione della
libertà – si può dispiegare il recupero della
responsabilità e del dovere e dunque la possibi-
lità stessa di ulteriore sviluppo dello Stato
sociale».
La politica ha, dunque, senso se reca in sé l’am-
bizione di una liberazione umana, ma deve rico-
noscere che non c’è liberazione senza libertà,
senza una regola di libertà. La seconda anta
della riflessione di Martinazzoli, quella più
dilemmatica, che tocca il nocciolo duro costi-
tuito dall’interpretazione dello Stato, di nuovo
s’incontra con la lezione di Moro e con i suoi
evolutivi sviluppi. A proposito dello Stato infat-

ti Moro ha teorizzato che «sembrerebbe giusto
che il cristiano debba partire in lotta» , in quan-
to «il dominio necessario della forza, e sia pure
della forza del diritto, sembra condurre almeno
ad una esteriorità minacciosa della più profon-
da intimità umana». Pur tuttavia lo statista
democristiano assassinato dalle Brigate rosse ,
nelle sue Lezioni di filosofia del diritto teorizza
pure il «farsi umano dello Stato». Qui
Martinazzoli – il riferimento è alla Relazione
tenuta al convegno di San Pellegrino del 6 set-
tembre 1984 – procede dall’assunto che «lo
Stato democratico non è lo Stato che avvilisce;
è lo Stato che arricchisce la qualità umana della
società. Lo Stato non è altro dalla società. È la
sua regola». Alla base sta l’esigenza di un’ inte-
grazione reale, non puramente simbolica, non-
ché l’attribuzione allo Stato di un dovere di
«inesausta comprensione», di autentica e dina-
mica capacità rappresentativa «in un ancoraggio
non revocabile al metodo democratico-parla-
mentare che lascia tutto il resto perennemente
in gioco». Ancora: agisce in Martinazzoli un
ulteriore richiamo a Moro, al Moro di un edi-
toriale di Studium del 1947, secondo il quale
«c’è un valore che lo Stato ha in se stesso, una
straordinaria efficacia del vincolo di solidarietà
che in esso e per esso si stabilisce». È questo il
viatico per una sorta di rovesciamento delle
teorizzazioni volte a perseguire la liberazione
dallo Stato, teorizzazioni cui lo stesso Moro
sembra aderire in un notissimo discorso alla
Costituente nel quale richiama, fissando un
punto centrale dell’elaborazione cattolico-
democratica, la precedenza della società rispet-
to allo Stato. Un viatico che porta Martinazzoli
a sostenere come «per questa strada diventerà
sempre più salda e transitiva la visione del rap-
porto società-Stato e si chiarirà che lo Stato
non modifica, ma arricchisce la società» e che
infine – questa la conclusione perentoria,persi-
no apodittica – «non può esistere società senza
Stato». Restano a questo punto da chiarire
ancora due svolgimenti, il primo compiuto, il
secondo soltanto ipotizzato. Come ha avuto
modo di sottolineare acutamente Ilario
Bertoletti, in Martinazzoli perspicua era la con-
sapevolezza del carattere artificiale dell’agire
politico, consapevolezza ereditata da una tradi-
zione di pessimismo antropologico di lontana
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ascendenza, largamente interiorizzata dal
leader bresciano, secondo la quale non per
natura l’uomo sa convivere pacificamente e
virtuosamente. Questa artificialità mette in
tensione perenne, sempre irrisolta, forse
irrisolvibile, una nozione tutta procedurale
della democrazia ed una visione che, pur
riconoscendo l’esigenza ineludibile della
regola, raccorda la democrazia a valori e fini
di libertà e di progresso, non essendo suffi-
ciente a delineare, cogliere la natura del
principio democratico, una pura descrizione
storica del suo sviluppo,. come esito di un
costante processo di separazione della poli-
tica dalla religione, dello Stato dalla Chiesa,
del mercato dal potere statuale, della legi-
slazione dall’amministrazione, dell’attività
giudiziaria dal comando dell’esecutivo.
L’attenzione dell’ultimo Martinazzoli – per
lui non solo un rompicapo intellettuale, ma
un rovello etico –, attenzione che nel suo
proposito avrebbe dovuto tradursi in un
libro dedicato al noto paradosso di Ernst
Wolfgang Böckenförde secondo il quale «lo
Stato liberale secolarizzato vive di presup-
posti che non può garantire», si volge all’in-

terrogativo circa le risorse morali della
democrazia e i fondamenti antropologici
della politica. Sullo sfondo la consapevolez-
za che nella contemporaneità ideologia,
etica, antropologia sono venute via via
costituendo l’impalcatura sulla quale regge
la politica. Come ha testimoniato lo stesso
Bertoletti: in che modo garantire le libertà
plurali dei singoli quando la libertà viene
sempre più univocamente intesa come arbi-
trio, privilegio, licenza, immunitas non come
garanzia liberale, ma come prerogativa
riservata a pochi, come coltivazione, senza
limiti o responsabilità verso l’altro del pro-
prio personale interesse, come negazione
della prossimità, come libertà dei pochi che
si ribalta in illibertà dei molti? Questo l’e-
nigma teorico e politico-sociale che
Martinazzoli avrebbe dovuto districare in
un saggio dal titolo, emblematico per lui,
Malinconia della democrazia, quasi a simboliz-
zare problematicità e caducità dell’odierna
democrazia alle prese con ecatombe della
politica, volontà di potenza dell’economia,
della finanza e dominio della tecnica. Per
l’“impolitico” Martinazzoli il problema di
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sempre e di una vita – il rapporto verità, etica,
politica – reso ancor più complesso, carico di
tensioni dalla circostanza che «oggi tiene il cen-
tro della scena e sembra dominarla un impo-
tente crepuscolo» per cui – ed è questo l’ap-
prodo di un’autentica fede cristiana – non resta
che aleggiare, contra spem, una, per quanto
tenue, speranza, «la speranza umana cui il
nostro stigma cristiano dà amore e valore».

Va riconosciuta un’indubbia continuità nel
segno della coerenza tra il Martinazzoli “impo-
litico” che pensa la politica e il Martinazzoli lea-
der di partito che la agisce, pur mantenendo
con essa un rapporto controverso, sino alla
fase conclusiva della sua parabola, compresa –
già si è detto – tra la candidatura vincente a sin-
daco di Brescia del 1994 e la sconfitta alle ele-
zioni a presidente della Regione Lombardia nel
2000, allorquando affronta «l’ultima curva», in
una sorta di «corsa contro la morte politica»,
come egli stesso rievoca ad Annachiara Valle, il
suo ultimo impegno quando da tempo, per
altro, si sente una specie di «apolide» della
Seconda repubblica, quasi una sorta di soprav-
vissuto della schiera innumerabile dei «som-
mersi». Se si esclude la parentesi amministrati-
va che segna il passaggio di una scelta coraggio-
sa e lungimirante – l’anticipazione dell’intuizio-
ne prodiana dell’Ulivo da un lato, dall’altro la
riconferma di Brescia come laboratorio politico
nazionale, così com’era stato nell’occasione del
varo, nella prima metà degli anni ’60, di mag-
gioranze di centro-sinistra e della sperimenta-
zione di convergenze programmatiche aperte al
contributo degli esponenti del Pci alla metà
degli anni ’70 – sono indubbiamente per lui le
stagioni di una sconfitta politica ,di cocenti
smentite. Resistenza al bipolarismo dopo l’epo-
ca del pluripartitismo polarizzato; ipostatizza-
zione della categoria del centro politico non
solo come fatto culturale teso a definire la poli-
tica come soggetto titolato alla composizione
mediatoria, alla moderazione pattizia, al tempe-
ramento degli interessi, ma come leva aggre-
gante di umori, di propensioni, di attitudini, di
costumi, oltre che di formazioni politiche; criti-
ca ai partiti post-identitari e culturalmente plu-
rali; permanente perorazione, più che rimpian-
to o nostalgia, di un partito prevalente di riferi-

mento per i cattolici italiani, pur sempre nel
quadro di una rigorosa laicità: sono questi i
tratti caratteristici che definiscono l’ispirazione,
lo spettro culturale che anima l’iniziativa politi-
ca di Mino Martinazzoli nella stagione postde-
mocristiana. La laicità resta comunque un
perno obbligato. Da qui la contrarietà ad accet-
tare un rapporto tra fede e politica inteso
come obbligo a calare meccanicamente, attra-
verso l’uso del potere, le persuasioni etico-reli-
giose nella definizione normativa delle regole
della convivenza civile. Ancor più: la laicità
diventa una misura non solo della democrazia e
dello Stato pluralista, ma dello stesso giudizio
espresso a proposito della presenza dei cattoli-
ci nella vita del Paese.
«L’aggettivo cattolico non è un aggettivo del
politico. È più importante, è un aggettivo del-
l’impolitico. In politica il mondo cattolico non
c’è. In politica ci sono i cattolici che scelgono di
occuparsene, quelli che scelgono di non occu-
parsene e ci sono quelli che se occupano in un
modo e altri in un modo diverso. E si qualifica-
no così non perché sono cattolici». 
Insomma, sul piano storico la convinzione che
nella vicenda italiana abbiano avuto un ruolo e
un peso, siano stati per lunghe fasi determinan-
ti non i cattolici impegnati in politica in nome
dell’Italia cattolica, ma coloro che hanno assun-
to responsabilità in quanto cattolici in Italia.
Una valutazione che sul piano politico assume
conseguentemente il valore di una prescrizio-
ne. Ma vediamo pure da vicino, per quanto in
rapida sintesi, gli snodi più significativi, dall’as-
sunzione della segreteria democristiana allor-
ché «più che per acclamazione», viene eletto
«per disperazione», alla fondazione del Ppi sino
all’ultima battaglia sostenuta in Lombardia. È
ancora Moro ad essere periodizzante per
Martinazzoli: la sua fine rappresenta la cesura di
un intero tracciato, pone termine alla fase in cui
è ancora data la possibilità di giungere al rico-
noscimento reciproco da parte dei grandi par-
titi popolari, della legittimazione a governare,
inaugurando per la Dc anni di pura sopravvi-
venza prima e poi di progressiva decadenza,
privandola di una politica all’altezza di una visio-
ne, di un disegno, di una durata. Ancora: diven-
ta sì possibile l’alternanza, ma senza partecipa-
zione, senza prospettiva strategica, quell’alter-
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nanza che è pienezza democratica, ma che
viene raggiunta – ed è fenomeno di non
breve periodo – attraverso l’antipolitica.
Questa la diagnosi di Martinazzoli:
«Volevamo un cambiamento che desse più
spazio alla società, più equità ai cittadini, che
ridefinisse le regole, la moralità, l’autorevo-
lezza dello Stato democratico«, di contro
ad una Dc che, nella fase del “preambolo”,
si è ridotta ad un partito che «passa sempre
più le giornate a contare le tessere e la sera
a commentare le encicliche», riducendosi
«quasi ad un cimitero». Questa, in definitiva
la proposta per la Dc nella fase del suo epi-
logo, la possibilità, anzi il dovere «di essere
più democristiani di prima», «meno il
nostro potere, più il nostro progetto», un
partito che, liberato dalla damnatio guber-
nandi potesse finalmente autenticare la pro-
pria missione sulla base di una durata veri-
tiera e permanente dell’ispirazione cristiana.
Dunque un’idea rinnovata di partito retto
sul volontariato degli iscritti, su di un alto
grado di mobilitazione e responsabilità per-
sonale di militanti e dirigenti, in rapporto ad
una competizione politica collocata sul ter-
reno della appetibilità della proposta pro-
grammatica, anziché su quello delle pratiche
di lottizzazione, di tessitura di compromes-
si e transazioni. In definitiva un «partito-
programma», «progetto vivente», d’im-
pronta neosturziana, anziché un «partito-
sistema». «Io sono un democristiano –
dichiara – interessato al superamento del
cosiddetto sistema democristiano». La
nascita del Ppi rappresenta, dunque, non
solo la testimonianza comprovata che «non
siamo scomparsi e non siamo dissolti», ma
anche «un punto di resistenza», un «fatto
nuovo» il cui fulcro dovrebbe consistere
«nel pensiero di una libertà solidale».
Secondo un’idea del tutto originale, quanto
autentica, dell’essere solidali.
«La solidarietà umana – già aveva sostenuto
all’indomani della sua investitura a segreta-
rio Dc – sarà sempre di più non tanto una
disponibilità a dare, magari il superfluo, ma
dovrà divenire sempre di più una disponibi-
lità ad essere. Essere questa sensibilità, que-
sta idea di storia umana, di obbligazione, di

appartenenza ad un rosario infinito di crea-
ture», un’obbligazione «che ciascuno di noi
contrae e non solo con i viventi, ma con
quelli che hanno camminato e con quelli che
cammineranno sullo splendore e sul dolore
della terra».

Un partito all’opposizione che, dopo la vit-
toria riportata dal Polo della libertà e del
buon governo, intende distinguersi dalle
altre opposizioni, né confondersi o illangui-
dirsi nel polo progressista perché, «allo
stato delle cose la destra si può sconfiggere
solo con un’opposizione di centro». Di
fronte a Berlusconi e al suo partito, «una
simil democrazia cristiana più dorotea che
cristiana, un partito di massa più d’ordine
che liberale […] con gli ammodernamenti
del caso, comprese le nuove radici delle
antenne televisive e l’irresistibile narcisismo
della leadership», Martinazzoli ribadisce che
«solo il popolarismo è l’antidoto per
costruire una democrazia moderna dove il
cittadino non si senta solo, ma in solidarietà
con gli altri». Come siano andate le cose è
a tutti noto: il 30 marzo del 1994, con un
fax, un gesto certamente impolitico, rasse-
gna le proprie dimissioni, non una fuga, un
abbandono, tantomeno una diserzione,
piuttosto, come scrive su Il Popolo il giorno
dopo, «poiché gli insuccessi elettorali por-
tano inevitabilmente all’indugio sui processi
delle responsabilità è bene che queste siano
riconosciute e rispettate. Così è serena-
mente avvenuto, Per fedeltà». Al di là della
lezione di stile del tutto inusuale nel pano-
rama politico, gioca nella scelta di
Martinazzoli la consapevolezza di divarican-
ti, contrastanti valutazioni all’interno del
Ppi, e nella stessa area cattolica, circa il
significato da attribuire all’esito delle con-
sultazioni – per taluni il preannuncio di una
fine, per lui il cominciamento di un nuovo
inizio –, nonché al ruolo da assegnare alla
forza elettorale che il partito ed il Patto per
l’Italia hanno riportato alle consultazioni. 
«Quando mi resi conto […] che le voci,
non tutte per fortuna, ma troppe, delle per-
sone che da me erano state avvalorate nella
gestione del partito, si levavano per inter-

C
o
s
c
i
e
n
z
a

54

6
°
2
0
1
1

t e
st

im
on

i

6_2011_vers7.QXD:!45_2005.QXD  29/02/12  10.17  Pagina 54



pretare il risultato elettorale in termini di scon-
fitta o addirittura di disfatta, io ho percepito
che se fossi rimasto là non sarei stato comun-
que in grado di dare una mano».
Dirimente resta comunque la questione delle
alleanze come risultanza dell’interpretazione da
annettere alla vocazione centrista del Ppi.
Martinazzoli non condivide l’ineluttabilità dell’e-
voluzione in senso bipolare del sistema politico;
c’è, a suo giudizio, un fraintendimento di fondo
in questa prospettiva di cui, da parte cattolica
sul piano politico-culturale, si fa corifeo Pietro
Scoppola. La polemica si arroventa lungo le
linee di una contesa non certo attestata esclu-
sivamente sul piano del giudizio storico.
«Mi sembra di capire che questo è vero nella
tradizione anglosassone, ma non è per niente
vero per le grandi democrazie continentali
europee […] e se Scoppola spiega che dobbia-
mo accettare di fronte all’elettorato un ruolo di
parte nella dialettica democratica, dico che in
questa esortazione vi è una vecchia idea del
centro che non è la mia». 
L’impostazione martinazzoliana, certamente
non equidistante da destra e da sinistra secon-
do la lezione degasperiana della Dc «partito di
centro che cammina verso sinistra», come
documenta per altro lo schieramento che lo
sorregge di lì a poco nella candidatura a sinda-
co di Brescia, vale sia nei confronti del Pds,
verso il quale comunque «non potremo far rivi-
vere una preclusione di principio che significhe-
rebbe la sopravvivenza di una storia oltre se
stessa», al di là del fatto che gli ex comunisti
pretendono «di aver ragione di aver avuto
torto», e sostengono che «non sono più quelli
che sono stati in passato, ma non sono in grado
di dire ciò che sono oggi», sia verso Forza Italia,
un partito di «scassinatori del consenso» i quali
si avvalgono di «alcune denominazioni ripetute
ossessivamente […] ed utilizzate come talisma-
ni», nonché del «potere più forte che è quello
della menzogna». Né più indulgente è il giudizio
nei confronti della Lega di Umberto Bossi, defi-
nito agli inizi della sua carriera politica, un
«Paneroni della politica», vale a dire, per chi
non conosce la vicenda di questo bresciano,
“geografo” ciarlatano e visionario, un venditore
di chiacchiere e di fumo. 
«Quando sento un autorevole esponente della

Lega spiegare che allo stesso modo come
hanno fatto un’alleanza di là, potevano farla di
qua, allora mi dico: questa è la borsa, non è la
politica, è il linguaggio del Mibtel, del chi ha
comprato chi, del chi ha venduto cosa». E anco-
ra: «Non possiamo incontrarci con la provoca-
zione della Lega che rappresenta esattamente la
presunzione della nostra sconfitta politica e la
pretesa del nostro fallimento ideale».
Su questo centrismo non statico, ma dinamico,
attivo, dialogante a sinistra, pur nella perma-
nenza di riserve critiche – un centro inteso
come luogo di sintesi politica tra costituzionali-
smo liberale e riformismo sociale – tenacemen-
te sostenuto anche nel tempo successivo al riti-
ro dalla politica militante, Martinazzoli si attesta
senza deflettere, convinto che la sua più , che
un’ impossibile scommessa, sia «una verità»,
tutt’al più «forse prematura», adducendo moti-
vazioni del tutto coerenti con il percorso com-
piuto. In proposito potrei addurre più di una
testimonianza personale . Valgano comunque le
sue ragioni. Così, ad esempio, motiva la sua
candidatura a Brescia: «Gli amici del Pds non
sono venuti a chiederci dei voti. Erano infatti in
grado di presentarsi da soli con una candidatu-
ra autorevole. Sono venuti invece a dire che
assegnavano al Ppi un ruolo maggiore dei con-
sensi che esprime. Questo è un riconoscimen-
to del centro […], di una polarità dei popola-
ri». 
Una valutazione che anni dopo viene ribadita e
confermata di fronte all’ipotesi di un «partito
dell’Ulivo» cui Martinazzoli nega un fondamen-
to comune ed una cultura unificante poiché la
forza dell’Ulivo in quanto «alleanza politica di
governo» sta, invece, a suo giudizio, «nella ric-
chezza delle sue diversità, non in un appiatti-
mento conformistico destinato ad essere ege-
monizzato da una sinistra che rifiuta il suo pas-
sato senza disporre di una idea precisa del pro-
prio futuro». Espressioni che per altro, al di là
della retorica, della stessa leggenda diffusa ed
alimentata da taluni all’indomani della scompar-
sa di Martinazzoli, fanno giustizia di una stru-
mentale quanto del tutto improbabile attribu-
zione a lui di una sorta di demiurgico ruolo di
precursore o addirittura – sino a questo punto
qualcuno si è inoltrato – di «uno tra gli artefici
del Partito democratico». Partito nei cui con-
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fronti Martinazzoli mai è stato tenero od
omissivo di critiche anche perentorie e assai
dubitative di una probante plausibilità.

Inattuale Mino Martinazzoli e da archiviare il
suo pensiero, la sua presenza politica, tutt’al
più da consegnare alla futura ricerca degli
storici? L’interrogativo potrebbe apparire
retorico. In realtà sopite le emozioni e con-
sumato il cordoglio per la morte – un cor-
doglio vissuto in termini di corale parteci-
pazione e contrassegnato da diffusa stima, a
partire da Giorgio Napolitano, un cordoglio
per altro non esente da camaleontiche
mimetizzazioni –, resta l’impegno di un
bilancio in grado di esorcizzare la disposi-
zione alla smemoratezza e l’attitudine alla
rimozione che contrassegnano il discorso
pubblico nel nostro Paese. In gioco non
sono naturalmente il rigore del personag-
gio, la statura intellettuale e morale, lo
sguardo lucido e originale sulla realtà, la
mitezza della sua fede, le indefettibili passio-
ni culturali, la stessa dignità del silenzio nel
tempo doloroso della malattia , la preziosa
lezione di stile nell’esercizio di un potere
dal quale non si è lasciato certamente sog-
giogare, lezione che ha trasmesso ad un’o-
pinione pubblica sottoposta a reiterati mes-
saggi di distrazione, quasi naturaliter portata
all’amnesia politica. Tutte le virtù di
Martinazzoli, in effetti, segnano una distanza
stellare dal costume ormai invalso, soprat-
tutto in tempi di “velinizzazione” della poli-
tica – uno studioso ha addirittura scritto di
“pornificazione” della politica che tracima
nella vita quotidiana –, di deriva senza fine,
di incivile regressione. Quel che oggi in
realtà è in gioco è l’eredità politica , la pre-
servazione del seme di una storia che, alle
prese con onerosi ingombri e paralizzanti
detriti, è del tutto in pregiudicato se potrà
tornare, in un tempo meno inclemente, ad
alimentare passioni ed impegno di una
democrazia declinante, stressata, alle prese
con la propria inesorabile stanchezza. Oltre
le apparenze ci sono comunque ragioni che
durano – come diceva Martinazzoli –
«ragioni che consentiranno al Paese di
ritrovare il senno trasferito sulla luna». Ciò

vale anzitutto per l’eredità che il fondatore
del Ppi lascia sul piano etico-politico, al di là
del fatto che, al contrario di Aldo Moro il
quale in lui ha trovato la prosecuzione idea-
le di un proficuo lascito, non sembrano pro-
filarsi oggi personalità in grado di dare con-
tinuità al magistero e all’opera del leader
bresciano. Questo per dire delle difficoltà di
un’impresa. A ben guardare la scommessa è
rappresentata dalla risposta all’interrogativo
che investe l’attualità del cattolicesimo
democratico di cui Martinazzoli è stato il
volto più espressivo nell’ultimo ventennio.
Vale a dire, per sintetizzare la cifra di una
tradizione , l’attualità di quella coniugazione
tra laicità e solidarismo che deve misurarsi
con la portata delle rivoluzioni contempo-
ranee, contro ogni integrismo antimoderno
ed ogni forma di sacralizzazione delle reli-
gioni secolari, della nazione, della classe,
dello Stato, compresa quella, oggi in voga,
delle “libertà”. Ebbene di contro alle teoriz-
zazioni di esponenti politici e studiosi – ad
esempio è il caso del forzista Gaetano
Quagliariello e del democratico Aldo
Schiavone che prospettano la fine ormai
consumata di un’intera storia culturale e
politica – compete a quanti alla tradizione
cattolico-democratica si rifanno, testimo-
niarne e comprovarne il valore, per altro in
un contesto fortemente problematico e in
rapida evoluzione. Comprovarne cioè, nel
segno ad un tempo della fedeltà e dell’inno-
vazione, la capacità di contrastare – come
suggerisce Guido Formigoni – una deva-
stante mentalità tesa a promuovere identità
esibite e a volte gridate, a consolidare una
cultura individualistico-spiritualista senza
attenzione per le dinamiche sociali, propen-
sa, altresì, a sostenere «una logica antipoli-
tica che svaluta la mediazione e la militanza
ritenuta segno di semplice ambizione al
potere, personale, per pochi professioni-
sti». Su questo piano forse Martinazzoli
potrebbe finalmente incontrare il Pietro
Scoppola de La democrazia dei cristiani, nella
possibilità cioè che, al di là di improbabili riti
di salvataggio ideologico e di tutele organiz-
zative garantite, emerga non tanto una posi-
zione ufficialmente cattolica in politica quan-
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to l’opportunità per la fede cristiana di animare
esperienze assunte in piena, consapevole, coe-
rente responsabilità. Ed ancora, a livello più
strettamente politico, non della battaglia ideale,
ma della definizione delle forze in campo, degli
schieramenti: si è detto della sconfitta di
Martinazzoli nel ’94, della sua contrarietà alla
bipolarizzazione, del tentativo non portato a
compimento di alimentare la presenza di un
Centro in grado di essere gravitazionale ed
attrattivo anche in una stagione in cui – come
ha opportunamente osservato Giuseppe Vacca
–, ormai venuta meno era la funzione naziona-
le del cattolicesimo politico, ed il tentativo di
«inalveare il passaggio alla democrazia dell’al-
ternanza in un rinnovato sistema di partiti di
stampo più schiettamente europeo» non si era
realizzato, sino ad un’accentuazione esasperata
del disconoscimento reciproco fra i poli dello
schieramento politico. Certamente alla luce di
un giudizio spassionato ed equanime, anche
ripensando all’evoluzione di questi anni, va
obiettivamente sottolineata la gracilità dell’in-
terlocuzione pidiessina di allora, l’immaturità,
fin quasi all’improvvisazione – la “Gioiosa mac-
china da guerra” –, del gruppo dirigente post-
comunista che, perseguendo una strategia di
bipolarizzazione tendenzialmente bipartitica,
finiva col marginalizzare, secondo un disegno di
malcelata ispirazione egemonica, la stessa pre-
senza sulla scena di una formazione, come quel-
la voluta da Martinazzoli, di un partito a radica-
mento popolare di ispirazione cristiana e
democratica. Considerando altresì gli sviluppi
successivi e gli altalenanti posizionamenti della
strategia di Pier Ferdinando Casini, è possibile
oggi, sine ira ac studio, riconoscere finalmente
che la “resistenza” del Ppi e dei suoi alleati ha
contribuito a rendere possibile la stagione
dell’Ulivo, come ha onestamente sottolineato
lo stesso Romano Prodi. Così come in quel
passaggio cruciale, che denunciava l’esistenza di
un problema in seguito puntualmente riaffiora-
to e oggi ancora praticamente irrisolto – la pre-
senza in Italia di componenti centriste preva-
lentemente cattolico-moderate, anche se non
solo cattoliche –, può essere individuata l’ere-
zione di una sorta di vallo di contenimento che,
fissando argini al confine sulla destra, ha impe-
dito a Berlusconi, pur uscito vincitore dalle

consultazioni elettorali di estendere la propria
supremazia, il suo controllo egemonico sull’in-
tera area moderata. Questo per dire che riser-
ve ed obiezioni sollevate da Martinazzoli sullo
sviluppo del sistema politico italiano, nonché gli
interrogativi posti sulla presenza politica dei
cattolici nel nostro Paese, non appartengono al
passato di un’illusione, né rimandano ad una
pura evocazione nostalgica; che fare i conti con
la sua vicenda ed esperienza significa, né più né
meno, che misurarsi con la transizione del pre-
sente, con il futuro che si intende assegnare
all’Italia. Certo non è immotivata la percezione
di una sorta di “inattualità” di Mino
Martinazzoli purché – vale per lui quanto egli
stesso ha scritto a proposito di Aldo Moro – si
riesca a «cogliere in questa “assenza” il suono
di una domanda che comunque tornerà ad
essere pronunciata». In effetti, dopo tutto, pos-
siamo giudicare come ognuno di noi ritiene, il
percorso di Martinazzoli, ma non si può non
riconoscere l’afflato di una perlustrazione, la
lungimiranza di un’intelligenza, la limpidezza di
una fede, la testimonianza resa lungo un’intera
biografia. Sino alla fine, sino alla conclusiva,
accorata e dolente perorazione: «Parole senza
pudore e senza qualità intasano la chiacchiera
dei partiti. Le fattucchiere del politichese riem-
piono di nulla questa infelice stagione politica.
Forse non vale la pena di entrare nel fuoco
della controversia, che è un fuoco fatuo.
Conviene chiedere soccorso alle risorse dell’i-
ronia e della pietà. Ci aiutano a ritrovare la
misura umana della politica e risarcire la sua
incompetenza della vita». 
Appunto la vita – come a dire che il metro di
misura della politica non si riduce al suo suc-
cesso –, quella vita che l’“impolitico”
Martinazzoli si è sforzato di ricondurre all’oriz-
zonte senza confini della Verità.
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el giugno del 1990 il Presidente Vàclav Havel ricevette in udienza nel Castello
di Praga il Presidente di SOS Kinderdorf International Helmut Kutin, per restituire all’or-
ganizzazione i due villaggi SOS della Cecoslovacchia che, dopo la caduta di Dubceck nel
1969, erano stati requisiti dal regime comunista.
In quell’occasione il Presidente Kutin mi aveva voluto al suo fianco perché amico da lunga
data dell’allora Presidente dell’Associazione SOS cecoslovacca, professor Jiri Dunovsky.
L’occasione mi fu propizia per conoscere da vicino il Presidente Havel e la sua segretaria
per gli affari sociali Vera Ciaslavska, la famosa ginnasta che aveva vinto cinque medaglie
d’oro alle Olimpiadi di Tokyo.
Tutta la nostra delegazione fu impressionata dalla modestia di un Presidente che, da uomo
di cultura, aveva dignitosamente avversato il regime comunista, subendo la carcerazione.
Era stato perciò chiamato plebiscitariamente a ricostruire materialmente e moralmente
una delle più civili nazioni della Mitteleuropa.
Con la restituzione dei due villaggi al controllo di SOS Kinderdorf International il
Presidente aveva voluto dare testimonianza della fiducia che riponeva sulle associazioni
della società civile nell’erogazione dei servizi alla persona, secondo il principio di sussi-
diarietà vigente nelle più avanzate democrazie.
Personalmente rimasi molto turbato da quanto mi disse l’amico Dunovsky nel momento
in cui ci eravamo abbracciati dopo venti anni ( ci eravamo salutati l’ultima volta a Vienna
nell’ottobre del 1969, prima che egli facesse rientro in patria dopo l’arresto di Dubceck).
Ci tenne a farmi prendere atto che il regime comunista
gli aveva usurpato la vita a partire del 1948, epoca in cui era un giovane dalle tante spe-
ranze. Al momento del nostro incontro egli si sentiva ormai un vecchio inutile, anche se
felice per la libertà acquisita.
Avevo conosciuto il professor Dunovsky nell’estate del 1963 a Caldonazzo, nel corso del
campeggio dei bambini dei villaggi SOS europei, nel quale egli svolgeva le mansioni di diret-
tore sanitario su chiamata diretta del Fondatore dei Villaggi, dottor H. Gneimer, il quale
in tal modo gli offriva l’occasione di vivere in occidente per qualche breve periodo. Era
un medico molto preparato nel campo dell’assistenza all’infanzia; ricopriva la cattedra di
Pediatria sociale presso la prestigiosa Università di Praga. Aveva sposato il progetto di
Gneimer, convinto del ruolo insostituibile della figura materna nei primi anni di vita del
bambino. Aveva girato un film con l’occhio magico per dimostrare quanta sicurezza era
dato rilevare in un bambino che giocava accanto alla madre e quanta insicurezza e tri-
stezza era invece dato rilevare in alcuni bambini di un orfanotrofio tradizionale, deprivati
di un affetto stabile verso una singola figura di sostegno, pur se oggetto di mille cure dal
punto di vista igienico-sanitario.
Rividi nel dicembre successivo l’amico in occasione di un congresso medico in Praga, una
città che aveva cambiato volto nel corso di soli sei mesi. Fui suo ospite a cena nella mode-
sta casa (52 metri quadri) che il regime comunista gli aveva a suo tempo assegnato.
L’amico era sereno, ma spento; si riteneva ormai incapace di rifarsi una vita.
Ritengo che esperienze del genere debbano indurre a riflettere ogni cittadino responsa-
bile sul valore e sull’importanza della libertà nella costruzione di una “vita buona” per
ognuno, e convincerlo ad essere sempre attento a difendere e custodire le istituzioni del
sistema democratico, a garanzia di pari opportunità di crescita per tutti.
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iovanni, nel passo che racconta il dialogo tra Ponzio Pilato e Gesù Cristo con-
dotto a processo davanti a lui, ci presenta l’incontro/scontro tra due autorità, o meglio,
tra due modi di esercitare l’autorità. E questo rende quanto mai attuale l’episodio del
Vangelo, capace come sempre di illuminare la nostra vita. Sì, anche la nostra vita politica.
Da una parte, Pilato, che si presenta come il più forte. In realtà l’esercizio della sua auto-
rità e del suo governo è fondato sulla forza del gladio romano e sull’emblema dell’aquila
imperiale. La sua, cioè, è un’autorità fondata sulla credibilità della sua persona e della sua
parola, ma rimanda altrove. Per questo, per imporsi sui giudei, ha bisogno della paura delle
armi. Togli la paura e l’autorità crolla. Proprio come sono crollati nella storia tanti muri
e tanti governi.
Dall’altra parte, l’autorità di Cristo. Egli si presenta con la forza inerme della sua parola.
Non mutua da un altro  l’autorità, ma la fonda sulla verità della sua parola e sulla credibi-
lità della sua persona.
Se i suoi interlocutori l’accettano, non è per la paura delle armi o di altre forme di ven-
detta o per reazioni trasversali, oppure per ricatti di vario genere. Se i suoi interlocutori
accettano il suo governo e la sua signoria è solo perché si riconoscono in ciò che dice.
Vedono, cioè, il riflesso della verità profonda di quello che sono e della loro identità,
interpretata in modo insuperabile dalla parola di Gesù.
Due modi di vivere l’autorità. Da una parte l’autorità che promuove la libertà perché si
concepisce a servizio della verità. Dall’altra l’autorità che tende a rendere schiavi perché
prescinde dalla verità di coloro a cui si rivolge. 
«Che cos’è la verità?»: stupisce la domanda di Pilato, soprattutto per noi cristiani che sap-
piamo la risposta. Gesù è la verità. Naturalmente senza nessuna scorciatoia teocratica e
con tutte le necessarie mediazioni. Però è una lezione che ci fa bene: ricordare che alla
radice ogni parola di verità rimanda sempre ad un soggiacente rapporto interpersonale. 
Conosciamo il detto «Amicus Plato sed magis amica verita», che esprime il lodevole e
necessario riconoscimento della verità anche a prezzo del sacrifico dell’amicizia. In realtà,
però, la verità non si consegna mai in modo astratto, al di fuori di un rapporto da perso-
na a persona. Pertanto potremmo, o dovremmo dire: «Amica veritas quia amicus Plato»:
non c’è una verità senza Platone, non c’è Agostino senza Ambrogio… 
Per noi, che siamo alla scuola di Gesù, le parole della verità sono ispirate dalla profon-
dità del nostro rapporto personale con Dio, cioè dalla santità della nostra vita. Pertanto
continua forse a valere la convinzione diffusa che occorre affrontare come urgente la
cosiddetta questione morale. Ma la questione più urgente è quella della nostra fedeltà a
Cristo e al Vangelo. È la  liquefazione del volto di Gesù che ha liquefatto il volto del-
l’uomo rendendolo talvolta irriconoscibile. Non vogliamo, non possiamo liquidare Cristo
dalla nostra storia, perché sappiamo che in questo modo la storia stessa sarebbe sem-
pre più disumana. 

Il futuro non sta in un sussulto di senso morale semplicemente. 
Il futuro sta nel paziente cammino di santità. 
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«Che cos’è la verità?»
Cataldo Zuccaro

Pilato 
e Gesù: due
autorità a
confronto, 
ma una sola
fondata su
una Parola
che non 
spaventa, che
non opprime, 
ma libera

Cataldo
Zuccaro,  

assistente nazionale
del Meic
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la
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Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

Dal Malmantile a Camaldoli 
un anno in “Movimento”

Cari amici,
quello che state leggendo è il primo fascicolo di Coscienza uscito dopo l’XI Assemblea naziona-
le. È stato dedicato, in larga parte, a quest’evento, in modo che anche coloro che non avessero

potuto parteciparvi abbiano l’opportunità di godere della sua ricchezza. Sarebbe ridondante, perciò,
che in questo spazio di InformaMeic io riprendessi i contenuti delle relazioni e dei dibattiti. Mi limi-
terò invece a proporvi alcune considerazioni a latere.
La prima è che siamo riusciti a dedicare molto tempo alla discussione e allo scambio di idee. Si è trat-
tato di un vero e proprio fiorire di considerazioni e suggerimenti, spesso assai preziosi per la vita del
Movimento. Il progetto di diversificare le assemblee elettive, chiamate a fare il punto della vita del
Movimento, dai congressi, di impianto più propriamente culturale, ha portato buoni frutti sia perché
l’attenzione è stata focalizzata su una sola tematica, verso la quale il Movimento è sensibile, sia per-
ché è stato così possibile dedicare parte del tempo ad interventi non programmati. Degna di nota è
stata l’attiva partecipazione dei delegati più giovani, presenti in assemblea in numero significativo:
molte indicazioni preziose sono venute proprio da loro. Dall’Assemblea, insomma, è emersa l’immagi-
ne di un Movimento vivo a tutti i livelli organizzativi e soprattutto nelle realtà locali che hanno
espresso i delegati.
Il nuovo Consiglio nazionale, eletto dall’Assemblea, ha una composizione bilanciata di nuovi ingressi
e di conferme e anche un buon assortimento di membri anagraficamente giovani e di membri anzia-
ni. Sono certo che potrà lavorare serenamente e fruttuosamente. Ne è già stato un buon segnale lo
svolgimento della prima riunione nella quale sono state discusse ed approvate le iniziative nazionali
che ci vedranno impegnati nell’anno 2012.
Il primo appuntamento in ordine di tempo è il Colloquio di spiritualità e cultura di Malmantile. In
questo InformaMeic potete trovare sia il programma dettagliato dell’iniziativa che le modalità di par-
tecipazione. Basta leggere il titolo per rendersi conto che l’argomento intorno a cui si svilupperanno
gli approfondimenti è la Chiesa, così come Dio la prefigura nel libro dell’Apocalisse. Le giornate di
Malmantile inaugurano un anno di attività nel quale la Chiesa costituirà il tema centrale delle nostre

iniziative. È, questo, il nostro modo di celebrare i cinquant’anni dall’inizio del Vaticano II.
Anche la Settimana teologica di fine agosto risuonerà dei temi cari al Concilio. Il titolo e il

sottotitolo non lasciano dubbi al riguardo: La storia: opera di Dio, responsabilità dell’uomo.
«Nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo» (GS, 22). Un’altra

significativa e felice circostanza segnerà la nostra Settimana a Camaldoli: il
Monastero che ci ospita celebrerà il suo millesimo anno di vita. 
Festeggeremo così, in un unico abbraccio ricco di significato, due anniversari

che sono particolarmente cari a tutto il Movimento!

informaM
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II

1- Giuseppe Leone (121)

2- Andrea Favaro (120)

3- Laura Carmen Paladino (111)

4- Girolamo Valenza (105)

5- Pietro Pergolari (97)

6- Elena Scippa (97)

7- AnnaMaria Delitala (94)

8- Marinella Sciuto (94)

9- Isabella Abbasciano (91)

10- Luigi Fusco Girard (89)

11- Tiziano Torresi (89)

12- Umberto Ronga (86)

13- Raffaele Savigni (85)

14- Anselmo Vittone (74)

15- Cesare Raviolo (70)

16- Paolo Benciolini (62)

17- Salvatore Misiano (59)

18- Saverio Sgarra (54)

Il nuovo Consiglio nazionale si è riunito il 5 novembre 2011 per indicare, come da Statuto, il nome
del presidente nazionale da indicare all’approvazione del Consiglio permanente della Conferenza epi-
scopale italiana: il professor Carlo Cirotto è stato proposto all’unanimità per un secondo mandato.

Il Consiglio permanente della Cei, riunitosi il 23-26 gennaio 2012, ha quindi accolto l’indicazione del
Consiglio nazionale del Meic, confermando il professor Cirotto alla guida del Movimento per un’ulte-
riore triennio.

Eletto il nuovo 
Consiglio nazionale
Il professor Cirotto 
confermato presidente
Il 22 ottobre 2011, nel corso dell’XI Assemblea nazionale del Meic, si sono tenute le vota-
zioni per il Consiglio nazionale del triennio 2011-2014. I 18 consiglieri risultati eletti (tra
parentesi il numero dei voti ricevuti) sono: 
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III

Carissimi amici, carissime amiche,
il Consiglio nazionale, nella riunione del 5 novembre 2011, ha determinato le quote per le adesioni e
per l’abbonamento alla rivista Coscienza per l’anno 2012: le trovate nella pagina seguente.

Ogni quota (ad eccezione della adesione familiare) è comprensiva dell’abbonamento alla rivista. Per favori-
re la partecipazione dei più giovani si è mantenuto l’estensione della adesione junior fino all’età di 40 anni.
La quota di adesione è invariata rispetto al precedente anno associativo. Si rinnova l’invito a promuovere
iniziative tese ad incrementare le adesioni rammentando che il versamento della quota è l’unica risorsa eco-
nomica su cui il Movimento può contare. Un utile contributo può derivare anche da un aumento volonta-
rio della quota passando all’adesioni di sostegno
Il livello nazionale, su cui gravano le spese che il Movimento sostiene per la pubblicazione e diffusione della
rivista, la comunicazione ai gruppi, il mantenimento della sede nazionale, l’organizzazione delle manifesta-
zioni nazionali (Congresso, Assemblea, Settimana teologica, Incontri di Malmantile, Consigli nazionali), farà
come nel passato la sua parte per una gestione economica attenta a ridurre i costi. È uno sforzo che è stato
e sarà possibile grazie al contributo di molti aderenti che mettono al servizio le loro professionalità per i
servizi occorrenti alle attività del Movimento.
Per il 2012 è previsto lo svolgimento dell’XI Colloquio di spiritualità di Malmantile (27-29 aprile) e della tra-
dizionale Settimana teologica (Camaldoli, 26-30 agosto).

La data di scadenza del versamento delle quote di adesione è fissata per il 15/02/2012.

È importante il rispetto dei tempi per dar modo alla Presidenza nazionale di realizzare le iniziative 2012 e
di procedere alla stampa e all’invio della rivista. 

Vi chiediamo la massima collaborazione nell’invio (obbligatorio) di tutti i materiali (vedi pagina seguente),
affinché possano essere esclusi errori e venga rispettata la normativa relativa alla privacy.
L’invio dell’elenco degli aderenti è indispensabile per poter aggiornare l’indirizzario di Coscienza e il nostro
archivio.
Le tessere devono essere compilate con il nome dell’aderente, firmate dal presidente del gruppo e conse-
gnate al socio iscritto nel 2012.
Per eventuali chiarimenti e informazioni ogni gruppo può contattare la Segreteria nazionale (anche via
email: segreteria@meic.net). 

Vi invitiamo inoltre caldamente a promuovere la diffusione del nostro bimestrale Coscienza” anche tra colo-
ro che non sono soci. La nostra rivista rappresenta un utile strumento per far conoscere il Meic e far circo-
lare le nostre idee e riflessioni tra un uditorio sempre più vasto. 

Un ringraziamento ancora per il prezioso servizio reso al Movimento e per la costante collaborazione. 

Il segretario nazionale
Costantino Mustacchio

ADERISCI 
ANCHE QUEST’ANNO AL MEIC
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IV

Modalità per le adesioni 2012

1) Quote
Le quote, relative all’anno 2012 , risultano essere le seguenti:
- adesioni ordinarie 45 euro
- adesioni familiari 20 euro
- adesioni “junior” (fino a 40 anni) 25 euro
- adesioni di sostegno 60 euro

2) Versamenti
Possono essere effettuati:
- 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

N.B. Per ogni versamento effettuato va indicata con chiarezza la causale (Adesione 2012 ed il nome del grup-
po); alla scheda per le adesioni va allegata l’attestazione dei pagamenti effettuati e l’elenco dei soci con i
recapiti.

3) Scadenza
La data di scadenza è fissata al 15 febbraio 2012

4) Raccomandazioni
Si esorta, per facilitare il lavoro della segreteria ed evitare disguidi e imprecisioni, una particolare atten-
zione nella compilazione delle schede che vanno riempite in ogni loro parte; nei calcoli delle quote e dei
relativi versamenti; nella trasmissione dei dati richiesti.
L’elenco degli aderenti è indispensabile per poter aggiornare l’indirizzario di Coscienza.

5) Assistenti 
Agli assistenti non è richiesta alcuna quota di adesione; a coloro che hanno inteso dare un contributo e/o
che vorranno darlo va il ringraziamento e tutta la riconoscenza della Presidenza. Gli assistenti riceveran-
no regolarmente la rivista Coscienza.

5) Allegati (scaricabili dal sito www.meic.net)
Un modulo sul quale vanno trascritti i nomi ed il recapito di tutti gli aderenti per il 2012
Una scheda per i dati relativi a ciascun gruppo (riepilogo adesioni, versamenti effettuati, nomi dei respon-
sabili)
Un foglio da far firmare a tutti gli aderenti (anche i rinnovi), per il rispetto della legge sulla “privacy”
Il tabulato riepilogativo delle adesioni per l’anno 2011, con l’indicazione dei soci iscritti, dei loro dati e
delle quote versate

Rivista Coscienza
Le condizioni per il 2012 sono le seguenti:
Abbonamento ordinario 30 euro
Abbonamento estero 50 euro
Abbonamento sostenitore 70 euro

Il versamento va effettuato con le stesse modalità delle adesioni
N.B. I Presidenti potranno indicare fino a tre nominativi di amici e persone interessate al Meic a cui far per-
venire per il corrente anno la rivista Coscienza, al fine di favorire la conoscenza del Movimento ed una loro
eventuale adesione.
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Gli anniversari sono, in genere, buone occasioni per ripensare al significato dell’evento che si celebra
e fare il punto del nostro impegno attuativo. Il 2012 è, sotto questo profilo, un anno del tutto par-
ticolare sia per la Chiesa che per il nostro Movimento: 50 anni fa papa Giovanni inaugurava il Concilio
e 80 anni fa veniva fondato il Movimento Laureati di Azione Cattolica. Due anniversari che ci inter-
pellano sul nostro essere Chiesa, sul nostro essere Meic e sul modo di essere Chiesa del nostro
Movimento.
È bello, allora, che ad inaugurare le attività nazionali di questo anno tanto significativo sia l’appun-
tamento di Malmantile, nel quale coniugheremo spiritualità e cultura nel domandare ad un libro “dif-
ficile” del Nuovo Testamento, l’Apocalisse, quali siano i progetti dello Spirito per le sue Chiese. 
Ad aiutarci in quest’impresa straordinaria sarà don Giancarlo Biguzzi, profondo conoscitore
dell’Apocalisse. Due altri amici, Andrea Longhi e don Pierangelo Muroni, ci parleranno, poi, delle esi-
genze liturgico-artistico-architettoniche che nascono quando “la Chiesa fabbrica chiese” nelle quali
ritrovarsi per celebrare le assemblee liturgiche. 
Alle parole degli esperti si aggiungeranno ogni volta le nostre, secondo la migliore tradizione dei
Colloqui, perché il contributo di tutti sia per ognuno occasione di arricchimento.

Carlo Cirotto

Il Colloquio prende avvio alle ore 20 di venerdì 27 aprile con la cena. Alle 21.30 presentazione del
Colloquio e Compieta. 

SABATO 28 APRILE

ore 9,00 Recita delle Lodi
ore 9,30 L’Apocalisse. Il libro e la sua trama narrativa – prof. Giancarlo Biguzzi
ore 12,00 S. Messa 
ore 1300  Pranzo
ore 15,30 Apocalisse 1-3. Fedeltà, intransigenza e compromesso – prof. Giancarlo Biguzzi
ore 18,00 La Chiesa dentro le chiese – proff. Andrea Longhi e Pierangelo Muroni 
ore 19,30 Recita dei Vespri
ore 20,00   Cena

DOMENICA 29 APRILE

ore 9,00 Recita delle Lodi
ore 9,30    Apocalisse 4-22. L’alleanza del potere politico-economico con la religione – 

prof. Giancarlo Biguzzi
ore 12,00 S. Messa
ore 13,00   Pranzo, saluti e partenze

V

“L’Apocalisse”
In ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese

XI Colloquio di spiritualità e cultura
Eremo di Lecceto - Malmantile (FI)

27-29 aprile 2012
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Coscienza

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

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

presso la segreteria dell’Assemblea nazionale del Meic.

Il Colloquio prende avvio alle ore 20,00 di venerdì 27 aprile con la cena e termina con il pranzo
di domenica 29 aprile 2012.
L’incontro sarà guidato dal prof. Giancarlo Biguzzi, ordinario all’Urbaniana per la cattedra di Nuovo
Testamento.

Scheda di prenotazione (una scheda per persona)

Il sottoscritto

Cognome  ....................................................................

Nome  ........................................................................

Gruppo  .......................................... tel. ..................................... 

email  ..........................................................

parteciperà all’XI Colloquio di spiritualità e cultura di Malmantile.

La quota di partecipazione di  € 120,00 (dalla cena del 27 al pranzo del 29 aprile con sistemazione in
camera singola) è stata versata utilizzando:

o c/c postale

utilizzando il c/c postale n. 36017002 intestato a Meic - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale -
Via della Conciliazione n. 1 - 00193 Roma

o bonifico banca

tramite bonifico bancario  intestato a Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale - Via della
Conciliazione n.1 - 00193 Roma - Codice IBAN IT 48 O 03512 03200 000000056800

(si allega copia del versamento)

Firma

............................................

“L’Apocalisse”
In ascolto di ciò che lo Spirito dice alle Chiese

XI Colloquio di spiritualità e cultura
Eremo di Lecceto - Malmantile (FI)

27-29 aprile 2012
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è online
www.meic.net

Regala
ti Coscienza

Per a
bbonar

si:

tel. 0
6/68

6186
7

fax 0
6/68

7557
7

e-mail: s
egret

eria@
meic.n

et

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

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

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

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

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

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

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

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE
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