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IL RISCHIO 
DI VIVERE 
Tra morte e vita  
un confine sempre più sottile
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«È necessario guardare al futuro, senza sterile e cinico realismo, ma con intelligente e non ingenua fiducia. Non possiamo non considerare 
che sempre le radici del futuro possibile affondano nella storia. Con la pubblicazione in questo numero di Coscienza di un saggio e della 
testimonianza di Romolo Pietrobelli, vorremmo avviare un ampio ed articolato confronto all’interno del Movimento tanto sulle vicende che 
ne hanno segnato la nascita quanto sulle figure che, magari anche sui singoli territori, ne hanno concretizzato il carisma»  (Luigi D'Andrea)
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N
on sono più molti i cittadini euro-
pei che possono ricordare in prima 
persona le terribili vicende belliche 

della Seconda guerra mondiale; la grande 
maggioranza degli stessi ha goduto, nei 
lunghi decenni del dopoguerra, un lun-
go periodo di pace e di crescita economi-
ca e sociale, che si è venuto configurando 
nell’immaginario collettivo come lo sce-
nario “naturale” (e “scontato”) della convi-
venza. È perciò probabile 
che non molti in Europa 
si aspettassero di assiste-
re al tragico spettacolo 
di un conflitto bellico tra 
due Stati sovrani nel cuo-
re del nostro continente; 
anche se la sanguinosa 
guerra civile scoppiata in 
Jugoslavia negli anni ’90 
del secolo scorso, dopo la 
scomparsa del Marescial-
lo Tito, poteva e forse doveva suonare come 
un fosco campanello d’allarme riguardo 
alla immanente possibilità che il demone 
della guerra potesse tornare a manifestarsi 
tragicamente entro i confini della civilissi-
ma Europa…

Inutile sottolineare quanto le dramma-
tiche notizie che giungono dall’Ucraina, 
vittima dell’aggressione della Federazione 
russa, sollecitino ed inquietino (anche) i 
credenti. Naturalmente, anche da parte di 
coscienze illuminate dalla fede, è più che 
legittimo assumere posizioni diverse circa 

i percorsi da intraprendere per conquistare 
una condizione di autentica pace, anche (e 
forse soprattutto) in relazione alle diverse 
possibili letture della realtà politica inter-
nazionale e di differenti opzioni etico-po-
litiche. È forse possibile osservare come le 
diverse opzioni che si possono schiudere 
innanzi alla coscienza credente non pos-
sano non cadere all’interno del campo (cer-
to ampio, ma pure non privo di confini…) 

generato dalla tensione 
dialettica tra due istanze. 
Da una parte, si colloca 
l’istanza – per così dire – 
“profetica”, che spinge in 
direzione del rifiuto netto 
di accettare lo stesso ter-
reno di confronto aperto 
dall’iniziativa bellica, ri-
pudiando ogni forma di 
partecipazione alla guer-
ra ed ogni ricorso alle 

armi e, più in generale, all’uso della forza: 
la prospettiva è dare immediatamente pie-
na vigenza ad «un nuovo sistema di con-
vivenza che non sia più basato sulle armi, 
sulla potenza delle armi, sulla deterrenza», 
ma piuttosto sul dialogo, sul negoziato, 
sull’ascolto, sulla capacità e sulla creatività 
diplomatica, su una politica lungimirante; 
e dunque ad «un mondo che sia più pacifi-
co perché più giusto, dove a trionfare sia la 
pace, non la follia della guerra; la giustizia 
e non l’ingiustizia della guerra; il perdono 
reciproco e non l’odio che divide e che ci 

ESAME DI COSCIENZA

LUIGI D’ANDREA presidente nazionale del Meic

Per la pace 
e per la giustizia

« 
L’aggressione all’Ucraina ci suscita istanze “profetiche” 
e “realistiche”, che nella prospettiva del credente vanno 

declinate secondo una virtuosa sinergia, per non assuefarsi 
alla logica della guerra e non cedere a una passiva resa al male

» Anche da parte di 
coscienze illuminate 

dalla fede, è più 
che legittimo assumere 
posizioni diverse circa i 

percorsi da intraprendere 
per conquistare  

una condizione di 
autentica pace
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» Lo stesso Papa 
Francesco ha 

chiesto di fermare 
la guerra e stigmatizzato 

severamente il commercio 
delle armi, ma ha 

dichiarato di non saper 
dire se sia giusto rifornire 

di armi gli ucraini

fa vedere nell’altro, nel diverso da noi, un 
nemico”» (così papa Francesco in Contro la 
guerra. Il coraggio di costruire la pace, edi-
to quest’anno da RCS e Libreria Editrice Va-
ticana, pp. 10 e 12). Dall’altra parte, si pone 
l’istanza che potremmo qualificare come 
“realistica”, la quale risulta generata e soste-
nuta dalla – pur acutamente sofferta e ine-
vitabilmente problematica 
– consapevolezza di do-
ver fare i conti sul terreno 
dell’effettività con la terri-
bile potenza scatenata dal 
demone bellico e di non 
potere rinunciare all’uso, 
pur attentamente sorve-
gliato e rigorosamente 
proporzionato, della forza, 
anche armata, per offri-
re una tutela alle vittime 
dell’aggressione. È la categoria tradiziona-
le della legittima difesa, che si traduce nel 
«diritto» e nel «dovere» dei responsabili di 
uno Stato aggredito «di organizzare la dife-
sa anche usando la forza delle armi», ricor-
rendo «alcune rigorose condizioni: - che il 
danno causato dall’aggressore alla nazione 
o alla comunità delle nazioni sia durevo-

le, grave e certo; - che tutti gli altri mezzi 
per porvi fine si siano rivelati impraticabili 
o inefficaci; - che ci siano fondate condi-
zioni di successo; - che il ricorso alle armi 
non provochi mali o disordini più gravi del 
male da eliminare» (Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace, Compendio 
della Dottrina sociale della Chiesa, n. 500). 

Essa è stata problemati-
camente riformulata nel-
le più recenti pronunzie 
magisteriali (da ultimo, 
nella Lettera enciclica 
Fratelli tutti, n. 258), an-
che in considerazione dei 
peculiari problemi recati 
dell’incombente e terri-
ficante minaccia dell’uso 
di armi nucleari; pure, 
sembra difficile perveni-

re al suo definitivo abbandono, perché il 
rischio di lasciare del tutto indifese le vit-
time dell’aggressione non pare eticamente 
accettabile. Al riguardo, non sfugga come 
recentemente lo stesso Papa Francesco, 
che pure in questi mesi ha vigorosamente 
patrocinato l’opzione “profetica”, chieden-
do di fermare immediatamente la guer-
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>>> ra in atto e di abbracciare una prospettiva 
di pace, stigmatizzando severamente il 
commercio delle armi, abbia dichiarato, 
in un’intervista al Corriere della Sera del 
3 maggio 2022, di non sapere rispondere 
all’interrogativo se sia giusto rifornire di 
armi gli ucraini, essendo troppo lontano 
dal territorio interessato.

Mi pare che nella prospettiva del creden-
te l’istanza “profetica” e quella “realistica” 
debbano essere declinate 
secondo una virtuosa si-
nergia, in quanto la prima 
previene il rischio che la 
seconda possa risolver-
si nella micidiale assue-
fazione ad una logica di 
guerra e dunque nello 
smarrimento (o nella pra-
tica irrilevanza: ciò che è 
lo stesso…) dello stesso va-
lore della pace; mentre la 
seconda impedisce alla profezia di sapore 
messianico di assumere il volto di una pas-
siva (ed inaccettabile) resa al male, indiffe-
rente ai torti (dell’aggressore) ed alle ragioni 
(dell’aggredito). Come si vede, l’una vale a 
prevenire e correggere i pericoli – e le pos-
sibili “degenerazioni” – presenti nell’altra: 
soltanto dalla capacità (non certo scontata 
né agevolmente praticabile) dell’intera co-
munità dei credenti di mantenere aperta e 

feconda la tensione dialettica tra la genero-
sa istanza “profetica” e la prudente istanza 
“realistica” può generarsi una prospettiva 
di pace autentica. E la pace può qualificar-
si autentica se ed in quanto risulti stretta-
mente intrecciata con il valore della giu-
stizia: affermava S. Agostino che la pace 
non è la mera assenza di guerra, ma «la 
tranquillità dell’ordine», perciò dovendosi 
declinare insieme (anzi, in sinergia) con la 

tutela dei diritti inviolabi-
li dell’uomo e, in ultima 
analisi, della dignità di 
ogni persona umana. 

Se ci collochiamo nel-
la prospettiva che lega 
indissolubilmente la pace 
alla giustizia (e dunque 
alla garanzia dei dirit-
ti fondamentali di ogni 
uomo), siamo indotti a 
guardare in direzione di 

alcune opzioni fondamentali che posso-
no, ove virtuosamente e saggiamente im-
plementate, almeno aprire un percorso di 
pace nei tempi calamitosi in cui ci è dato 
vivere. Si tratta di offrire al sogno di una 
convivenza pacifica condizioni istituzio-
nali – o, se si vuole, strutturali – che, pur 
in assenza di alcuna sicurezza di effettivi-
tà, consentano allo stesso almeno di non 
restare confinato nel nirvana delle utopie, 

» Affermava  
S. Agostino che  

la pace non è la mera 
assenza di guerra, ma  

«la tranquillità 
dell’ordine», perciò 

dovendosi declinare in 
sinergia con la tutela 

dei diritti e della dignità 
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certo generose, ma ineluttabilmente fuori 
dalla storia.

E se alla dimensione istituzionale del-
la convivenza volgiamo lo sguardo, non 
possiamo non considerare in primo luogo 
la Carta fondamentale della nostra Repub-
blica. Mi sembra assai significativo rilevare 
come la trama della nostra Costituzione si 
presenti in totale sintonia con le riflessioni 
fin qui avanzate. Chiaramente nel cielo dei 
valori costituzionali risplende luminosa 
l’opzione per la pace: con formula splen-
dida ed icastica, l’art. 11 sancisce da par-
te dell’Italia il ripudio della guerra «come 
strumento di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali». Dunque, la 
pacifica convivenza tra le 
nazioni si configura indi-
scutibilmente nella Carta 
costituzionale del 1948 
come un principio fonda-
mentale. Ma l’istanza che 
qui si è definita “realistica” 
non risulta affatto assente 
nel disegno costituziona-
le: basti ricordare che l’art. 
78 prevede che «le Came-
re deliberano lo stato di 
guerra e conferiscono al 
Governo i poteri necessari». Naturalmente, 
in coerenza con la netta posizione assunta 
nel già citato incipit dell’art. 11, non può che 
ammettersi il coinvolgimento dell’Italia in 
una guerra difensiva, in risposta al depre-
cabile attacco bellico da parte di un altro 
Stato; ed infatti l’art. 52, I comma, sancisce 
solennemente che «la difesa della Patria 
è sacro dovere del cittadino». È appena il 
caso di evidenziare come i cittadini pos-
sano adempiere tale “sacro” dovere anche 
in forma “civile”, tale da non implicare l’u-
so delle armi; ma certamente non emerge 
in alcun modo dal testo costituzionale una 
rinuncia al ricorso alle armi, prevedendosi 

piuttosto non solo la prestazione da parte 
dei cittadini di un servizio militare (qualifi-
cato dai Padri costituenti come obbligato-
rio), ma anche la presenza di Forze armate, 
il cui ordinamento «si informa allo spiri-
to democratico della Repubblica» (ancora 
nell’art. 52). Ed ancora assai significativo, ai 
fini del discorso che qui si è prospettato, mi 
sembra il secondo inciso presente nell’art. 
11, che proietta audacemente sul piano 
internazionale (dell’“ordinamento” inter-
nazionale, mediante le “organizzazioni” in 
esso operanti) l’esigenza di garantire e pro-
muovere insieme la pace e la giustizia (si 
direbbe, un’endiadi), a tale scopo consen-
tendo, «in condizioni di parità con gli altri 
Stati, alle limitazioni di sovranità neces-

sarie». Preziosa mi pare 
tanto l’indicazione della 
dimensione istituzionale/
organizzativa come am-
bito entro il quale soltan-
to è dato offrire effettiva 
operatività all’opzione per 
la pace e per la giustizia, 
quanto il riferimento allo 
spazio delle relazioni in-
ternazionali come “luogo 
strategico” in seno al qua-
le strutturare l’istanza di 

garantire il binomio pace/giustizia.
L’opzione per la pace e la giustizia sul 

terreno delle relazioni internazionali deve 
necessariamente inverarsi in primo luogo 
nel netto rigetto di ogni forma di riproposi-
zione della sovranità statale come assoluta 
e illimitata: una simile configurazione del 
potere degli Stati dovrebbe ormai essere 
considerata definitivamente obsoleta, e si 
dovrebbe procedere con forza in direzio-
ne del consolidamento di un sistema di 
effettiva protezione dei diritti inviolabili 
dell’uomo, in primo luogo nei confronti dei 
crimini di guerra e dei crimini contro l’u-
manità. Naturale è il riferimento alla Corte 

» L’opzione per la 
pace e la giustizia 

sul terreno delle 
relazioni internazionali 
deve inverarsi nel netto 

rigetto di ogni forma 
di riproposizione della 
sovranità statale come 

assoluta e illimitata

D’Andrea LA GUERRA IN UCRAINA

>>>
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internazionale dei diritti umani; e certa-
mente altre forme di tutela possono imma-
ginarsi, idonee ad offrire effettiva garanzia 
ai diritti umani dalle molteplici aggressioni 
cui essi risultano esposti nel presente con-
testo storico.

Ma se si intende muovere con decisio-
ne lungo la strada dell’istituzionalizzazio-
ne dell’istanza di pace e di giustizia, ine-
ludibile si presenta l’esigenza di riforma 
dell’ONU, la cui imbarazzante impotenza 
a giocare rispetto al conflitto in Ucraina il 
ruolo per il quale era stato istituito alla con-
clusione della II guerra mondiale è sotto 
gli occhi di tutti. Resta infatti necessario 
disporre di una sede in seno alla quale si 
possa realizzare un dialogo tra tutti gli at-
tori della comunità internazionale, volto a 
comporne pacificamente 
le tensioni, prevenendone 
sempre possibili conflit-
ti, ed anche sanzionan-
do, ove necessario, le ag-
gressioni alla libertà dei 
popoli e, più in generale, 
le violazioni dei diritti in-
violabili dell’uomo. La ri-
forma dell’ONU non può 
che seguire uno stretto 
sentiero, marcato dall’esigenza di indivi-
duare un delicato punto di equilibrio tra l’i-
stanza di garantire il paritario trattamento 
di tutti gli Stati sovrani e quella di assicura-
re l’effettività del ruolo giocato dalla stessa 
ONU nell’ambito delle relazioni interna-
zionali, perciò tenendo nel debito conto il 
differenziato peso dei diversi Stati operanti 
sullo scacchiere globale. Come si vede, an-
che qui si ripropone la dialettica tra istanza 
profetica, che spinge in direzione della pa-
rità di status dei membri dell’ONU, e istan-
za realistica, che impone di rappresentarne 
in seno all’organizzazione la diversa po-
tenza (politica, militare, economica, finan-
ziaria…), al fine di scongiurare l’altrimenti 

inarrestabile fuga dall’ONU degli Stati più 
influenti. Più specificamente, si deve evi-
denziare che occorre procedere con lungi-
mirante coraggio alla riforma di un organo 
di strategica rilevanza, quale il Consiglio di 
sicurezza, che riflette tuttora l’assetto del-
le relazioni internazionali risultante dalla 
conclusione della II guerra mondiale: è suf-
ficiente osservare che in esso non siedono 
in permanenza Stati, quali l’India, il Bra-
sile, la Germania, il cui peso nel presente 
contesto internazionale è innegabilmente 
rilevante. Tra i Paesi dell’Europa continen-
tale, oggi solo la Francia è membro perma-
nente del Consiglio di sicurezza; e sarebbe 
un passo assai significativo se questo Sta-
to si impegnasse a concordare le posizio-
ni assunte in tale sede con gli altri Paesi 

dell’Unione Europea. Per 
tale via, l’Unione Europea 
troverebbe modo di espri-
mere una voce unitaria in 
una sede internazionale: 
ma questo rappresente-
rebbe (o meglio: dovrebbe 
rappresentare…) soltanto 
il primo passo lungo un 
percorso che si dovrebbe 
felicemente concludere 

con l’assunzione, da parte dell’UE, di una 
piena ed autonoma soggettività sul terre-
no internazionale e perciò anche nell’or-
ganizzazione dell’ONU (e quindi con l’im-
missione in permanenza della stessa nel 
Consiglio di sicurezza). Ma non può sfug-
gire come una simile conquista, cui non 
può non riconoscersi uno straordinario ri-
lievo, possa raggiungersi soltanto se ed in 
quanto l’UE si sia definitivamente struttu-
rata come una compagine genuinamente 
federale (gli Stati Uniti d’Europa!).

E siamo per tale via venuti a considerare 
un livello ordinamentale (quello sovrana-
zionale) diverso dal diritto internazionale, 
ma pure di cruciale importanza per strut-

» L’Unione Europea 
dovrebbe trovare 

modo di esprimere 
una voce unitaria in una 
sede internazionale: ma 

per una simile conquista 
occorrerebbe strutturarsi 
come Stati Uniti d’Europa

>>>
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Sciuto SCUOLA, UN BENE COMUNE

D'Andrea LA GUERRA IN UCRAINA

>>>

turare ed istituzionalizzare nel presente 
contesto storico l’opzione per la pace e la 
giustizia. In realtà, giova osservare come 
lo stesso processo di integrazione euro-
pea abbia rappresentato sin dal suo avvio, 
poco dopo la fine della II guerra mondia-
le, l’implementazione di 
una coraggiosa politica 
di pace: si dava corpo alla 
scelta, operata nel corso 
degli anni ’50 con for-
midabile lungimiranza e 
non comune audacia dai 
grandi statisti che hanno 
fondato le prime comu-
nità europee (De Gasperi 
Adenauer, Schumann), di 
condividere (mediante la 
CECA e la CEEA) la produzione e la distri-
buzione di carbone, acciaio ed energia nu-
cleare, vale a dire le materie prime neces-
sarie per la guerra. È innanzitutto grazie a 
tale scelta, evidentemente non certo confi-
nata all’ambito economico e commerciale, 
ma di altissima cifra politica, e progressi-
vamente implementata, sia pure secondo 
un percorso non lineare non privo di con-
traddizioni, che il nostro Continente ha 
goduto di lunghi decenni di pace, oltre che 
di un grande sviluppo economico e so-
ciale. Mi sembra che soltanto procedendo 
spediti in direzione di una più stretta inte-
grazione politica e istituzionale, sconfig-

gendo nettamente risorgenti nazionalismi 
ed anacronistici sovranismi, sarà possibile 
consolidare le condizioni strutturali di una 
pace giusta e duratura in Europa. E si può 
anche (realisticamente) immaginare che, 
quando (speriamo prestissimo!) la guerra 

in Ucraina sarà conclu-
sa, una più forte e coe-
sa Unione Europea potrà 
meglio assolvere il com-
pito, tanto prezioso quan-
to ineludibile, di tessere e 
gestire una nuova trama 
di rapporti tra i Paesi di 
democrazia occidentale 
e la Federazione russa, in 
una logica di fecondo e ri-
spettoso dialogo e di paci-

fica cooperazione.
Abbiamo fin qui considerato, sia pure, 

inevitabilmente, per cenni sommari, talu-
ne delle condizioni istituzionali di un’op-
zione di pace nell’ambito della dimensio-
ne internazionale e sovranazionale. Ma 
occorre sottolineare con forza come tali 
condizioni istituzionali si presentino a 
loro volta strettamente (anzi, inestricabil-
mente) intrecciate ai modelli costituzionali 
vigenti nei singoli Stati. In particolare, mi 
sembra necessario porre adeguatamente 
in evidenza che soltanto da sistemi statali 
di tipo liberal-democratico è ragionevo-
le attendersi (purtroppo senza alcuna in-

» Quando la  
guerra in Ucraina  

sarà conclusa,  
una più forte e coesa 

Unione europea dovrà 
tessere e gestire una 

nuova trama di rapporti 
tra Occidente e Russia, in 

una logica di dialogo



SAGGIO • La voce di Mounier torna attuale

Putin come Hitler? La Conferenza di Mo-
naco e l’invasione della Cecoslovacchia 

come l’aggressione all’Ucraina? Molti os-
servatori si sono esercitati nel paragonare 
e confrontare gli anni che hanno preceduto 
la Seconda guerra mondiale e questi mesi 
di nuova guerra ad Est, tra similitudini e 
differenze. Per arricchire questo dibattito 
storico-culturale, l’editore Castelvecchi ha 
voluto riproporre un saggio importantis-
simo che Emmanuel Mounier, padre del 
personalismo cristiano, scrisse proprio nel 
1939, davanti al disastro che si andava de-
lineando. I cristiani e la pace, con la prefa-
zione di Stefano Ceccanti e l’introduzione 
di Giancarlo Galeazzi, è un testo fonda-
mentale per quanti si sono adoperati per 
ragionare di pace come tempo di giustizia 

e non mera assenza di conflitto: «la mo-
ratoria di una catastrofe» scrive Mounier, 
che prende le distanze dal bellicismo «dei 
guerrafondai», ma invita anche a non rifu-
giarsi in un pacifismo «degli imbelli». Per i 
cristiani la pace evangelica, deve incarnarsi 
nelle scelte concrete che essi si trovano a 
dover prendere nelle vicende che la Storia 
li obbliga ad affrontare. Come reagire, ad 
esempio al Male rappresentato da Hitler 
nel 1938? Mounier non ha dubbi, in casi 
estremi, sulla «legittimità della violenza al 
servizio della giustizia». Oltre ottant’anni 
dopo, la voce del grande filosofo risuona 
ancora autorevole e profonda, e merita un 
ascolto meditato affinché possa provocarci 
e aiutarci nel comprendere il tempo che 
stiamo attraversando. ✔

Emmanuel Mounier
I cristiani e la pace

Castelvecchi, 2022

I cristiani tra guerra e pace
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genua certezza…) il sostegno a politiche 
internazionali ed europee attente al valo-
re della pacifica convivenza tra i popoli e 
all’istanza di protezione dei diritti dell’uo-
mo; e non è certo casuale che nei Trattati 
istitutivi dell’UE l’adesione ai valori libe-
ral-democratici si ponga come condizio-
ne per l’appartenenza di singoli Stati alla 
stessa.

In realtà, va osservato che, in linea ge-
nerale, chi ha davvero a cuore il valore della 
pace e della giustizia non può manifestarsi 
indifferente in ordine all’assetto costitu-
zionale dei singoli Stati. Sempre al netto di 
inossidabili ma illusorie certezze e di asso-
luti ma ingannevoli determinismi, è possi-
bile rilevare che assai difficilmente un’au-
tentica liberaldemocrazia scatena una 
guerra: è ragionevole ritenere (e l’esperien-
za storica ne offre larga conferma) che, in 
un ordinamento in cui il potere politico si 
configuri come partecipato dai cittadini 

e limitato dal rule of law e dalle garanzie 
dei diritti inviolabili dell’uomo, i freni ri-
spetto alla sciagurata scelta di iniziare un 
conflitto bellico e le spinte a porre termine 
alle guerre in corso operino efficacemen-
te, e comunque offrano maggiori chance 
ad opzioni di pace. Laddove, per converso, 
i sistemi autoritari (o, peggio ancora, tota-
litari) non soltanto non dispongono di tali 
preziosi antidoti rispetto alle pulsioni belli-
ciste, ma piuttosto tendono a generare nel 
loro seno formidabili tensioni e possenti 
dinamiche che il potere è pesantemente 
tentato di scaricare costruendo un nemi-
co esterno, all’indirizzo del quale dirottare 
quelle tensioni e quelle spinte, alimentan-
do (e comunque scontando) il rischio di 
scatenare eventi bellici. Dunque, la difesa 
della pace deve tradursi in una difesa vigo-
rosa dei sistemi liberal-democratici; vigo-
rosa, ma non acritica, perché non ignara (e 
non acquiescente nei confronti) dei limiti 

>>>

ESAME DI COSCIENZA D'Andrea
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e delle patologie che negli stessi si possa-
no ravvisare, e segnatamente proprio sul 
terreno dell’effettiva protezione dei diritti 
fondamentali.

Si è fin qui evidenziato come l’assun-
zione di una opzione autenticamente pa-
cifista non possa che aprire una prospet-
tiva assai ampia di interventi sul terreno 
politico ed istituzionale, 
certamente non esaurita 
dalla pur rilevantissima 
questione del commer-
cio e dell’uso delle armi. 
Ma, in conclusione, gio-
va rimarcare con forza la 
radicale impossibilità di 
incardinare, implemen-
tare e gestire le scelte e gli 
strumenti qui sommaria-
mente prospettati (ed al-
tri, coerenti con la stessa ispirazione com-
plessiva) senza una cultura adeguata. Cioè, 
senza una cultura capace di  innescare ed 
alimentare un rapporto virtuoso tra il va-
lore della libertà e dell’autodeterminazio-
ne di singoli e formazioni sociali, da una 
parte, e le esigenze di costruzione e tutela 
del bene comune della comunità politica, 

dall’altra parte; senza una cultura capace di 
mantenere un dialogo sempre aperto sulle 
forme, sui modi, sugli istituti entro i quali 
si realizza e si struttura la convivenza ci-
vile, così da sostenere le ragioni che giu-
stificano (anzi, invocano!) l’uso della forza 
da parte dell’organizzazione dei pubblici 
poteri e parimenti da individuare e denun-

ciare ogni caso di abuso 
di potere e di violazione 
dei diritti umani.

Né deve mancare nei 
credenti l’acuta consa-
pevolezza che anche in 
ordine alle questioni rela-
tive alla pace ed alla guer-
ra – anzi, innanzitutto in 
ordine a simili vertigi-
nose questioni… – tutto 
si radica nel cuore stesso 

dell’uomo. Istituzioni, politica, diritto, cul-
tura… tutto ultimamente nasce nel sacra-
rio della nostra coscienza. E solo una scelta 
per la pace e la giustizia saldamente radi-
cata nelle nostre coscienze può acquisire la 
forza di manifestarsi efficacemente nei di-
versi ambiti in cui si articola la convivenza 
umana. ✔

» Serve una cultura 
capace di coniugare 
il valore della libertà 

e dell’autodeterminazione 
di singoli e formazioni 

sociali da una parte  
e le esigenze di bene 

comune della comunità 
politica dall’altra
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«L
a biografia di ognuno nasconde 
immancabilmente qualcosa: la 
si vede sempre di profilo, mai di 

faccia. È costellata di zone buie, ricoperta 
di ferite segrete mai completamente chiu-
se, tracciata in termini temporali secon-
do una curva complessa, interrotta in più 
punti piena di ritocchi e ripensamenti». Le 
parole di Remo Bodei (Logiche del delirio. 
Ragione, affetti, follia, Laterza, 2002) per-
mettono di accostarci con cautela e rispet-
to ad un tema tanto prossimo quanto ino-
spitale per il pensiero, perché siamo tutti, 
visitati e trasformati dalla perdita di qual-
cuno a noi caro, consapevoli che la mor-
te, per dirlo con le parole di Max Scheler in 
Morte e sopravvivenza, 1933: «Non è una 
componente semplicemente empirica del-
la nostra esperienza; appartiene, piuttosto, 
all’essenza stessa dell’esperienza di ogni 
vita, anche della nostra».

Soffocata o rimossa, incomprensibile 
o spaventosa, la sofferenza per l’idea della 
nostra morte e per quella delle persone che 
amiamo frantuma il nostro immaginario, 
stravolge e trasforma le nostre vite, spesso 
erigendo una cortina di ferro, dietro la qua-
le guardiamo il mondo che ha perso ogni 
ragione ed ogni senso, altre divenendo, col 
passare del tempo, occasione e possibilità 
per aprire varchi, spiragli attraverso i quali 
continuare a guardare la vita, impantanata 
nel dolore indecifrabile, per scorgere fram-
menti di senso che possano consolare nel 
difficile esercizio dell’accompagnamento 

di chi si sta avviando verso la fine del suo 
percorso esistenziale. 

Si tratta di attraversare una zona d’om-
bra difficile e pericolosa, accettando di 
camminare sul liminare di un’oscillazione 
impressionante tra configurazione e trasfi-
gurazione del senso del vivere. Un’apertura, 
a tratti irriducibile e assurda, che si dispie-
ga a partire da un evento che di per sé e per 
sua natura sottrae e ostacola, impedendo al 
vivere di distendersi nella sua linearità at-
tesa e auspicata. La morte ferisce e offende 
ma costringe anche ad un ripensamento. 
Occorre, quindi, di provare a sostare tra il 
pensiero della morte e del morire e il pon-
derare la vita oltre la morte, non nel senso 
dell’immortalità, ma del modo in cui è im-
plicata la vita di qua, per dirlo con Vladimir 
Jankélévitch, riflettendo non solo sulla vita 
di chi sa che i suoi giorni sono contati, ma 
anche su quella di chi resta dopo la aver 
perso la persona cara, per provare a com-
prendere quale possa essere la direzione, la 
via dei naufraghi del dolore, relitti umani 
che la morte ha reso orfani o vedovi.

Nel suo punto più tragico e nel suo 
potere di nichilizzazione, la morte sem-
bra, tuttavia, anche poter creare - eviden-
temente non in modo automatico - una 
qualche possibilità, un’apertura di senso 
ulteriore che si dà mediante un pensiero 
che, dopo essersi inabissato a causa della 
perdita, deformante e trasfigurante, risale 
riscoprendo compiti e significati da ricer-
care, da assegnare e riconoscere al vivere; 

MORALE 

« 
Soffocata o rimossa, incomprensibile o spaventosa, l’idea 

della morte frantuma il nostro immaginario. Ma può creare 
un’apertura di senso, costringendo a disegnare altri modi di 

vivere, né meglio né peggio di prima, semplicemente altri 

DONATELLA PAGLIACCI filosofa morale / professoressa associata all’Università di Macerata

Di fronte alla morte,
il rischio di vivere
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>>>

si tratta di un’opera di ridefinizione che, 
riconfigurando un’esistenza disfatta dal 
dolore, si trova costretta a disegnare altri 
modi del vivere, che forse non saranno né 
meglio né peggio di prima, ma sempli-
cemente e sicuramente altri. È quello che 
stiamo cercando faticosamente di operare 
dopo questi due anni di pandemia e men-
tre i fuochi della guerra imperversano su 
una popolazione inerme, distruggendo le 
esistenze di migliaia di esseri umani senza 
colpe e senza più forze. 

A questi due diversi 
orizzonti: uno connesso 
alla fenomenologia del-
la morte, l’altro inerente 
la presa in carico di chi 
sa che sta per morire, o di 
chi è stato disfatto dalla 
morte della persona cara, 
si vorrebbe dedicare que-
sta breve riflessione, nella 
speranza di poter com-
porre un disegno che sia, 
almeno parzialmente, capace di salvaguar-
dare, in ogni circostanza la dignità del mo-
rire, che rappresenta la vera sfida, tanto per 
la dimensione della vita individuale, quanto 
per quella delle scelte sul piano istituzionale. 

IL DISCORSO SULLA MORTE

Non è facile, né agevole parlare della 
morte, eppure questa è, tra gli avvenimenti 
che costituiscono l’umano, il più comune e 

il meno differibile, quello che, per dirlo con 
Edgar Morin, ha prodotto la prima spacca-
tura antropologica che colpisce sapiens, 
fin dal suo apparire nell’orizzonte dell’u-
manizzazione. Dice il filosofo sociologo 
francese: «tutto sta ad indicarci che l’homo 
sapiens viene colpito dalla morte come da 
una catastrofe irreparabile, che crea in lui 
un’ansia particolare, l’angoscia o l’orrore 
della morte, che la presenza della morte di-
venta un problema vivo, che cioè travaglia 

la sa vita. Tutto sta ugual-
mente a indicarci che 
quest’uomo non soltanto 
rifiuta questa morte, ma 
si rifiuta di ammetterla, la 
supera, la risolve nel mito 
e nella magia» (Il para-
digma perduto. Che cos’è 
la natura umana, Mime-
sis, 2020).

Una considerazione 
che induce a riflettere 
anche sulle difficoltà e 

ambiguità di un linguaggio capace di dire 
la morte, che, fin da tempi antichissimi, è 
stato costruito insieme alla pittura, ai riti, la 
magia e in parte anche alla religiosità, forse 
nell’illusorio convincimento di poter esor-
cizzare e contenere il travolgente orrore 
provato dinanzi alla morte. Ambiguità per 
una duplice ragione, si potrebbe dire per-
ché il dire tende e conciliare due eccessi: 
l’eccesso dell’indicibile e quello del troppo 
dicibile. 

Pagliacci IL RISCHIO DI VIVERE

» Non è facile parlare 
della morte, eppure 

è, tra gli avvenimenti 
che costituiscono l’umano, 

il più comune e il meno 
differibile, quello che, 

per dirlo con Morin, 
ha prodotto la prima 

spaccatura antropologica
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Infatti se ad un primo sguardo la morte 
potrebbe apparire, per dirlo con Jankélévi-
tch come «un vuoto che si spalanca all’im-
provviso nella pienezza della continuità”, 
configurandosi come una realtà assoluta-
mente ordinaria, di cui poter parlare, cosa 
tra le cose, a ben vedere, ossia adottando 
uno sguardo più attento ci si accorge che si 
tratta di un fenomeno straordinario, come 
dice ancora il filosofo russo: “letteralmente 
extra ordinem”» (La morte, Einaudi, 2009). 

D’altra parte il dire la morte cade nell’ec-
cesso opposto: dire, pronunciare la realtà 
che massimamente vorremmo occultare, 
quella che nel momento stesso in cui vie-
ne detta e dichiarata l’ab-
biamo anche resa reale, 
di una realtà dalla quale 
la nostra immaginazione 
prova, tuttavia a rifug-
gire, a tenere lontana. In 
questo secondo caso si 
potrebbe dire che, grazie 
al carattere performativo 
del linguaggio, nel pro-
nunciare la parola morte 
tendiamo a farla essere, in 
modo odiosamente vero. 

Le persone colpite da un grave lutto 
rivelano, in modi e forme diverse, un bi-
sogno intimo, profondo di non dire, non 
pronunciare frasi che possano, inequivo-
cabilmente, confermare e inverare ciò che 
si vorrebbe credere non fosse mai accaduto, 
nella recondita e segreta speranza di poter 
occultare una verità che, solo se pronun-
ciata, si avvera. Tutto sembra poter servire 
a coltivare l’illusione, che il «derisorio para-
dosso», come lo chiama Jankélévitch non 
si sia mai veramente avverato. Così, non 
potendo trasformare la realtà di un’assen-
za proviamo ad agire in forma difensiva, 
cancellando dal vocabolario le parole che 

ne esprimono la gelida realtà chiedendo al 
linguaggio di non dire l’indicibile: è morto 
giusto per guadagnare tempo alla morte e 
al suo potere sottrattivo. 

FARSI PROSSIMI  
NON COMPLICI DEL SOFFRIRE

Ci domandiamo se, non potendo dif-
ferire il fatto di dover morire, non si pos-
sa almeno farsi prossimi di chi, come noi, 
e in certi casi più di noi si sente oppresso 
da questo avvenire che chiude il passo ad 
ogni possibilità futura. Siamo, in tal sen-
so, chiamati a spostarci dalla prospettiva 

della prima a quella della 
seconda persona, dal no-
stro sguardo e dalla no-
stra angoscia per la no-
stra morte, allo sguardo 
dell’altro sulla sua morte, 
provando a intercettare 
la direzione prospettica, a 
partire dalla quale anche 
l’altro si ri-guarda, nel suo 
sapere o sentirsi più vici-
no a questa «uscita preve-
niente« dalla vita (ancora 

Jankélévitch). In questo fuoriuscire da noi 
incontriamo e incrociamo le prospettive 
e le attese del morente, le sue domande di 
senso e, talvolta anche le sue richieste di 
un’accelerazione, affinché non sia la fine a 
decidere quando, ma sia la persona a poter 
esercitare quello che taluni interpretano, 
forse come l’ultimo esercizio di un potere 
sul dolore, quando questo «non soltanto 
sfinisce, ma in alcuni casi distrugge poco 
per volta il senso della vita» (D. Le Breton, 
Esperienze del dolore. Tra distruzione e ri-
nascita, Raffaello Cortina, 2014).

Il morente convoca al suo capezzale e 
chiede di essere ascoltato e accolto, soccor-

» Dire la morte è 
dire la realtà che 

massimamente 
vorremmo occultare ma 

che nel momento stesso in 
cui viene dichiarata viene 

anche resa reale, una 
realtà dalla quale si prova, 

tuttavia, a rifuggire 

IL RISCHIO DI VIVERE Pagliacci

>>>
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so e accompagnato, ha bisogno della pre-
senza di qualcuno perché, non solo reclama 
una vita quando la sua sta ormai volgendo 
verso la fine, ma anche perché chiede che 
gli venga alleviata la sofferenza insensata e 
indicibile, procuratagli dal suo sconfinato 
dolore. Sottolinea Le Breton: «Il desiderio di 
morire va al passo con la sofferenza e con 
la sensazione di esserne irrevocabilmente 
prigioniero. Nondimeno, 
quella richiesta esige ogni 
volta di essere valutata a 
seconda delle circostan-
ze. Talvolta non viene dato 
sollievo a un dolore lan-
cinante, mentre, se il me-
dico riuscisse a placarlo, 
il paziente ritroverebbe la 
voglia di vivere».

Nasce da qui una do-
manda: come possiamo 
trovare sollievo lungo i 
sentieri del nostro esserci? Chi o cosa può 
sostenerci, venirci in aiuto, offrirci un anco-
raggio dinanzi alle sabbie mobili dell’incer-
tezza e del dubbio, del timore e dell’angoscia? 
Crediamo si possa aprire un altro registro 
ermeneutico, legato al tema della consola-
zione, intesa come possibilità di individuare 
un senso oltre il non senso dell’accettazio-
ne passiva della malattia o dell’irreparabilità 

della morte. In tale prospettiva, la consola-
zione può essere intesa come un altro modo 
di farsi prossimi, un avvicinarsi senza inva-
dere l’altro, un cercare di trovare ragioni per 
ciò che è accaduto, per soffermarsi sul sen-
so per cui l’evento possiede e rivela qualche 
significato che può sfuggirci, a tutta prima, 
ma che poi, anche grazie alla condivisione, 
potrà disvelarsi. La consolazione non è una 

risposta a buon mercato, 
non una rassegnazione di 
fronte all’inevitabile, ma 
l’apertura del senso verso 
cui dovremmo, in quanto 
umani, essere comunque 
rivolti. Si tratta di essere 
capaci di adottare un al-
tro sguardo sulla perdita 
e sulla ferita, altro rispet-
to al male, che non vuol 
dire sviare il male o non 
considerarlo come tale, 

ma andare oltre il danno subito per risco-
prire, oltre il male, qualcosa d’altro, un altro 
modo di vivere. La consolazione, offrendo 
uno sguardo altro sulla malattia o la perdita, 
riattiva lo stallo creato dalla rassegnazione, 
va oltre la fissità dell’angoscia e della dispe-
razione e inaugura un diverso modo di di-
sporsi nei confronti della privazione della 
persona amata. ✔

» Il morente chiede 
di essere ascoltato 
e accolto, soccorso 

e accompagnato, ha 
bisogno della presenza  

di qualcuno perché, non 
solo reclama la vita, ma 

chiede che gli venga 
alleviata la sofferenza 
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Q
uando i giudici dettano la legge al 
legislatore. Il dibattito sul “fine vita” 
propone questioni che trascendo-

no l’àmbito tecnico-giuridico e toccano 
il livello dell’etica e della filosofia. Posto 
che ogni essere umano ha diritto alla vita, 
questo implica anche il diritto di porre ter-
mine alla propria vita con un atto di volon-
tà libero e insindacabile? E se vi è questo 
diritto di autodeterminazione, implica an-
che il diritto ad ottenere, per la sua attua-
zione, la collaborazione 
dello stato? 

A domande come 
queste si può rispondere 
diversamente a seconda 
che si faccia riferimento 
al diritto positivo - os-
sia alle leggi dello Stato 
che vengono applicate 
nei tribunali e che pos-
sono cambiare per una 
decisione del legislatore 
– ovvero ad un sistema di 
princìpi e valore superiori che s’impongo-
no tanto al legislatore quanto al giudice. 

Qui affiora una ulteriore questione: fin 
dove arriva la sovranità della legge? Può 
un giudice sovrapporsi al legislatore, di-
sapplicando o modificando la legge sotto 
l’apparenza dell’interpretazione? E quando 
le fonti normative, cogenti per definizione, 
proclamano quei valori superiori, lascian-
do ai giudici il compito di specificarne i 
contenuti applicativi, spetta ai giudici an-

che cambiarne di tempo in tempo l’inter-
pretazione, adeguandosi all’evoluzione 
della sensibilità collettiva? Non dovrebbe 
farlo piuttosto il potere legislativo? 

I progressi della medicina e della tecni-
ca permettono oggi di vivere molto più a 
lungo, spesso in buone condizioni. A volte 
però al prolungamento non si accompagna 
un livello accettabile delle condizioni fisi-
che e/o di quelle psichiche. 

Questa eventualità può venire percepi-
ta dagli interessati come 
un prolungamento, non 
richiesto, della sofferenza. 
In tal caso essi (o, se sono 
incoscienti, chi è loro vi-
cino) attendono la mor-
te come una liberazione. 
Un simile stato d’animo 
fa parte dell’esperienza 
umana da sempre. Ce lo 
testimonia una fonte in-
sospettabile: nei Promessi 
Sposi, capitolo 34, Renzo, 

a conclusione dell’episodio della madre di 
Cecilia, rivolge commosso una preghiera a 
Dio affinché, misericordiosamente, voglia 
chiamare a sé la donna e la seconda figlia: 
«Hanno sofferto abbastanza!». 

Tuttavia si capisce che è ben diverso 
rimettersi alla misericordia di Dio, e soste-
nere l’autodeterminazione e il diritto all’eu-
tanasia. In una prospettiva di fede, l’accet-
tazione della sofferenza è l’accettazione 
della volontà di Dio il quale, citiamo ancora 

» I progressi 
della medicina 

permettono oggi 
di vivere molto più a 

lungo, spesso in buone 
condizioni. A volte però 

c’è di pari passo un 
livello accettabile delle 
condizioni fisiche e di 

quelle psichiche

DIRITTO

PIER GIORGIO LIGNANI giurista / consigliere di Stato emerito

Il confine sottilissimo
tra l’illecito e il doveroso

« 
Una legge sul fine vita che affronti il tema dell’eutanasia e del 

suicidio assistito ancora non c’è, nonostante le sollecitazioni da 
parte della Consulta e di una larga parte dell’opinione pubblica, 

come ha dimostrato la mobilitazione per il referendum
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Manzoni, «non turba mai la gioia dei suoi 
figli se non per prepararne loro una più 
certa e più grande». Ma lo stato laico non 
può imporre per legge quest’atto di fede, né 
comunque, quell’eroismo che occorre per 
accettare serenamente di soffrire a tempo 
indeterminato senza alcuna speranza di 
miglioramento.

Posto dunque che lo stato deve avere 
un approccio laico e razionale al problema 
dell’autodeterminazione, resta da stabilire 
quando, come, e in quali 
limiti, possa riconoscere 
questo supposto diritto.

La nostra legislazio-
ne, anche risalente, non 
contempla il suicidio in sé 
come atto illecito: non sa-
rebbe possibile, e comun-
que non avrebbe senso, 
perseguire e punire chi si 
sia tolto la vita. La visione 
tradizionale del suicidio 
come disvalore si manifesta invece con le 
norme che puniscono l’istigazione e l’aiu-
to al suicidio, nonché quella figura vicina, 
ma distinta, e punita più gravemente, che è 
l’omicidio del consenziente.

Questa impostazione tradizionale la-
scia – di fatto – spazio all’autodetermina-
zione ma solo a condizione che chi sceglie 
di porre termine alla propria vita sia in gra-
do di farlo senza la collaborazione di alcu-
no. Restano esclusi proprio coloro che più 
ne avrebbero motivo: coloro che soffrono 

di patologie irreversibili ed invalidanti.
I movimenti di opinione intesi a lega-

lizzare l’eutanasia si sono sviluppati con lo 
scopo di risolvere il problema di questi sog-
getti. Lo hanno fatto in diversi modi: con 
proposte di legge e con iniziative di referen-
dum abrogativi, ma anche attraverso pro-
cedimenti giudiziari coltivati con lo scopo 
di far passare nuovi criteri di applicazione 
delle leggi esistenti. In sede giudiziaria - e 
di riflesso sui media – sono stati dibattu-

ti alcuni casi esempla-
ri: i casi Welby, Englaro 
e Antoniani (“Fabo”). Tre 
casi diversi, ma accomu-
nati dalle condizioni di 
gravissima invalidità, e 
quindi di sofferenza, delle 
persone interessate. Casi 
apparentemente sempli-
ci; ma in realtà – a parte le 
resistenze ispirate da una 
visione religiosa della vita 

– presentavano una criticità anche da un 
punto di vista laico: e cioè il pensiero che 
se, per risolvere un caso estremo, si cam-
biano le regole generali si rischia di spa-
lancare una porta attraverso la quale può 
passare di tutto; perciò la soluzione deve 
essere accuratamente calibrata.  

Possiamo individuare diversi gradi di 
autodeterminazione. Il primo, il più ele-
mentare, è il rifiuto della cura, che può ri-
guardare un trattamento specifico (un in-
tervento chirurgico, una chemioterapia) o >>>

» Se si cambiano le 
regole generali 

per risolvere un 
caso estremo, si rischia 
di spalancare una porta 
attraverso la quale può 
passare di tutto: perciò 

la soluzione deve essere 
accuratamente calibrata
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anche tutti, in ogni caso con l’accettazione 
delle conseguenze che possono giungere 
fino alla morte. 

Questo caso sembrerebbe risolto in 
partenza, perché il diritto di rifiutare la 
cura è sancito direttamente dall’art. 32 della 
Costituzione. 

Nondimeno ha bisogno di norme ap-
plicative che lo rendano effettivo: in parti-
colare perché il paziente non è in grado di 
scegliere consapevolmente e liberamente, 
se non è stato prima adeguatamente in-
formato sulla natura e le modalità del trat-
tamento, i vantaggi e gli svantaggi che ne 
derivano, e i rischi che esso comporta. 
Ma deve essere altrettanto informato sulle 
conseguenze del suo eventuale rifiuto. 

Il “consenso infor-
mato” non è (solo) una 
formalità burocratica a 
scanso delle responsa-
bilità del medico; è il ne-
cessario presupposto per 
l’esercizio del diritto di 
rifiutare la cura. Inoltre è 
necessario che al pazien-
te siano offerte ed assi-
curate - se le accetta - le 
cure palliative che po-
tranno rendergli meno penoso il decorso 
della malattia quale che sia la sua scelta. 
Infine, se si vuole dare valore legale al co-
siddetto testamento biologico occorre una 
norma che lo preveda.

Questi aspetti sono regolati da una con-
venzione internazionale, quella stipulata 
ad Oviedo il 4 aprile 1997 fra tutti gli Stati 
membri del Consiglio d’Europa. Essa disci-
plina parecchie questioni di biomedicina 
e bioetica, e fra queste il consenso infor-
mato, anche con riferimento all’ipotesi che 
il paziente non sia capace di formarsi una 
volontà e di esprimerla. A questo proposito 
è importante l’art. 9 il quale prescrive che 
nel caso del paziente incapace «si tenga 

conto» dei desideri che abbia manifestato 
in passato. 

La convenzione di Oviedo è stata rati-
ficata dall’Italia con la legge n. 145/2001, e 
da quel momento le sue disposizioni sono 
entrate nel diritto interno. Tuttavia per una 
applicazione puntuale occorrevano norme 
specifiche che sono state emanate solo con 
la legge 22 dicembre 2017, n. 219. Essa con-
tiene anche disposizioni relative alle cure 
palliative ed alla terapia del dolore.

Il secondo grado dell’autodetermina-
zione è il rifiuto non solo di un trattamen-
to sanitario in senso stretto, ma anche dei 
mezzi di sostentamento vitale - nutrizione, 
idratazione, respirazione - ove sommini-
strati artificialmente. La legge n. 219 del 

2017 affronta anche que-
sto aspetto, dicendo che 
sono considerati tratta-
menti sanitari - e come 
tali rifiutabili - anche la 
nutrizione artificiale e 
l’idratazione artificiale. 
Questo è il punto più con-
troverso, perché secondo 
la dottrina cattolica è mo-
ralmente lecito, da par-
te del paziente, il rifiuto 

dell’accanimento terapeutico, mentre non 
lo è quello dei mezzi di sostentamento vi-
tale, pure a parità di condizioni (patologia 
grave e irreversibile, ecc.).

La questione si è posta all’attenzione 
dell’opinione pubblica con il caso Welby, 
nel 2006. Il paziente, affetto da molti anni 
da una forma gravissima di distrofia mu-
scolare, era divenuto incapace di ogni mo-
vimento, e dal 1997 era tenuto in vita grazie 
ad un meccanismo di ventilazione artifi-
ciale; poteva comunicare solo con il movi-
mento degli occhi. Aveva chiesto al medi-
co curante di staccare il respiratore, previa 
sedazione. Il medico si era rifiutato; e il 
paziente si era rivolto al Tribunale perché 

IL RISCHIO DI VIVERE Lignani

>>>

» Dal punto di vista 
dei suoi fautori, 

la legalizzazione 
dell’eutanasia attiva, 

con l’immediatezza del 
suo effetto, non è meno 

necessaria per il fatto che 
sia ormai acquisita quella 

dell’eutanasia passiva
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ordinasse al medico di farlo. Il Tribunale 
di Roma (sentenza 16 dicembre 2006) con 
una motivazione molto approfondita an-
corché discutibile, concluse che la richie-
sta di Welby era giusta, in linea di princi-
pio; ma che in mancanza di disposizioni di 
legge specifiche non si poteva obbligare il 
medico a prestarsi. Pochi giorni dopo, Wel-
by trapassò con la collaborazione di un al-
tro medico. Suscitò polemiche la decisione 
del Vicariato di Roma che vietò le esequie 
religiose. L’atto del medico fu giudicato le-
cito dalla magistratura e dall’Ordine pro-
fessionale.

Ancora più gravi erano le condizioni di 
Eluana Englaro, e più complessa e dram-
matica la vicenda che portò alla sua mor-
te. In questo caso la paziente - vittima di 
gravissimi traumi riportati in un incidente 
stradale – era affetta da tetraparesi totale 
e da lesioni cerebrali che ne determina-
vano irreversibilmente lo stato vegetativo. 
Era tenuta in vita mediante alimentazione 
e idratazione forzata. Si trovava in questo 
stato dal 1997. Le sue condizioni facevano 
escludere che provasse alcuna sensazione, 
quindi non si può dire che soffrisse; ma il 
padre sosteneva che la situazione non era 
rispettosa della dignità della persona e per-
corse la via giudiziaria per ottenere il per-
messo di decidere - a nome della figlia in-
capace – la cessazione dei trattamenti. Si 
richiamava alla convenzione di Oviedo e 
alla legge n. 145/2001. Vennero portate te-
stimonianze riguardo alle opinioni mani-

festate in passato dalla giovane. In questo 
caso la magistratura civile si pronunciò a 
favore della cessazione dei trattamenti, ri-
tenendo accertato che questa fosse la pre-
sumibile volontà della paziente e che lo sta-
to vegetativo fosse irreversibile; e ritenendo 
altresì che l’alimentazione forzata sia quali-
fichi come trattamento sanitario rifiutabile 
per l’art. 32 della Costituzione (Cassazione 
16 ottobre 2007; Corte di appello di Milano, 
9 luglio 2008; ancora Cassazione 13 no-
vembre 2008). La sventurata trapassò il 9 
febbraio 2009. 

Vi erano stati nei giorni precedenti i 
tentativi – non andati a buon fine – della 
maggioranza politica dell’epoca (governo 
Berlusconi) di intervenire con legge o ad-
dirittura con decreto legge per contrastare 
le decisioni della magistratura. 

A distanza di anni i princìpi applicati 
dall’autorità giudiziaria nel caso Englaro 
sono stati recepiti – come si è visto – dalla 
legge n. 219 del 2017: un caso esemplare di 
legge anticipata e praticamente dettata da 
decisioni giurisdizionali.

Il terzo grado dell’autodeterminazione 
è il suicidio assistito; il quarto è l’omicidio 
del consenziente. La differenza tra queste 
figure, e le due precedenti, è che in queste 
ultime la morte sopravviene come effet-
to della omissione di cure mediche e/o di 
mezzi di sostentamento vitale, ed è quindi 
un effetto indiretto, anche se previsto; in 
tali casi si parla anche di “eutanasia pas-
siva”. Il suicidio assistito e l’omicidio del >>>
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consenziente sono invece forme di “euta-
nasia attiva”, in quanto consistono in azio-
ni rivolte a provocare direttamente la mor-
te: ad esempio la somministrazione di una 
sostanza letale. 

Dal punto di vista dei suoi fautori, la 
legalizzazione dell’eutanasia attiva non è 
meno necessaria per il fatto che sia ormai 
acquisita quella dell’eutanasia passiva. A 
loro giudizio solo l’eutanasia attiva – con 
l’immediatezza del suo effetto – realizza 
compiutamente il concetto di autodeter-
minazione (rendere ciascuno padrone del-
la propria vita) e l’aspirazione a “morire con 
dignità”.

Il nodo del suicidio assistito è stato sciol-
to, di nuovo, per via giu-
diziaria. Si tratta del caso 
Antoniani (“Fabo”) noto 
anche come caso Cappa-
to, dal nome dell’attivista 
ed uomo politico impu-
tato nel processo penale 
nato da quella vicenda. 
Il paziente, a causa di un 
incidente, era divenuto te-
traplegico, aveva perso to-
talmente la vista, non era 
autonomo nella respira-
zione e nell’alimentazio-
ne, e soffriva di acute sensazioni dolorose; 
aveva quindi chiesto di essere messo in gra-
do di porre termine alla sua esistenza. Mar-
co Cappato, accertatosi della irreversibilità 
delle condizioni fisiche del paziente e della 
fermezza della sua scelta, aveva organiz-
zato e accompagnato il suo trasferimento 
in una clinica svizzera. Qui, in conformità 
alla legislazione locale, il paziente era stato 
messo in grado di realizzare il suo proposi-
to con un atto volontario. Cappato era poi 
stato processato in Italia per il reato di aiuto 
al suicidio (articolo 580 del codice penale). 
La Corte d’assise di Milano aveva rimesso 
il caso alla Corte costituzionale; e questa – 

dopo avere invano sollecitato il Parlamento 
a risolvere la questione con una norma di 
legge – con sentenza n. 242 del 2019 ha di-
chiarato incostituzionale l’art. 580 del codi-
ce penale, «nella parte in cui non esclude la 
punibilità di chi (...) agevola l’esecuzione del 
proposito di suicidio, autonomamente e li-
beramente formatosi, di una persona tenu-
ta in vita da trattamenti di sostegno vitale e 
affetta da una patologia irreversibile, fonte 
di sofferenze fisiche o psicologiche che ella 
reputa intollerabili, ma pienamente capace 
di prendere decisioni libere e consapevo-
li, sempre che tali condizioni e le modalità 
di esecuzione siano state verificate da una 
struttura pubblica del servizio sanitario na-

zionale, previo parere del 
comitato etico territorial-
mente competente».

Questa decisione è 
stata presa dalla Corte sul-
la base di un’argomenta-
zione molto approfondita, 
basata sulla premessa che 
in questa materia si deb-
bono tener presenti le esi-
genze del sofferente che 
vuole porre termine alla 
sua sofferenza, ma anche 
la esigenza contrappo-

sta - e non meno importante - della tutela 
dei soggetti più deboli. Qui la Corte si rife-
risce, in sostanza, a tutti coloro che, presi 
dallo sconforto, sono indotti a desiderare 
la morte, ma che potrebbero determinarsi 
diversamente se adeguatamente assistiti 
con cure palliative e sostegno psicologico; 
la comunità ha il dovere di aiutarli a vive-
re, non a morire. Questa affermazione del-
la Corte si basa a sua volta su una ulteriore 
premessa: e cioè che il diritto alla vita - che 
rientra fra i diritti fondamentali dell’essere 
umano - non implica anche un supposto 
diritto incondizionato di rinunciare a vi-
vere e di ottenere, dallo stato o da terzi, un 

» Per la Consulta il 
divieto integrale  

di ogni forma 
di eutanasia è 

incostituzionale; ma la 
depenalizzazione deve 
essere contenuta entro 

limiti molto ristretti, per 
non cadere a sua volta 

nella incostituzionalità

IL RISCHIO DI VIVERE Lignani

>>>
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aiuto a morire. Su questo punto la Corte 
costituzionale si allinea ad una pronuncia 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (29 
aprile 2002, n. 2346).

In applicazione dei princìpi affermati 
dalla Corte costituzionale, la Corte d’assise 
di Milano ha infine assolto Marco Cappato, 
riconoscendo che nel caso concreto sussi-
stevano le condizioni prescritte dalla Cor-
te costituzionale per la depenalizzazione 
dell’aiuto al suicidio.

La normativa sull’omicidio del consen-
ziente è stata al centro di una ulteriore vi-
cenda, giunta anch’essa davanti alla Corte 
costituzionale. In questo caso si è trattato 
dell’iniziativa popolare per un referendum 
in vista di una radicale modifica dell’art. 
579 del codice penale, il 
quale concerne, appunto, 
l’omicidio del consen-
ziente.

Per effetto di una di-
scutibile scelta di tecnica 
legislativa, il codice pena-
le si occupa distintamente 
dell’omicidio del consen-
ziente (art. 579) e dell’aiuto 
al suicidio (art. 580) ben-
ché si tratti di figure mol-
to vicine fra loro e che pongono la stessa 
problematica. Ciò comporta che la sentenza 
della Corte costituzionale, che ha parzial-
mente depenalizzato (nei ristretti limiti che 
abbiamo visto) l’aiuto al suicidio non si ap-
plica all’omicidio del consenziente. I soste-
nitori dell’autodeterminazione hanno preso 
l’iniziativa del referendum sull’art. 579 nel 
solo modo possibile: e cioè proponendo un 
quesito che, se fosse stato approvato dagli 
elettori, avrebbe comportato la cancellazio-
ne di alcune frasi, o pezzi di frase, dal testo 
della norma. Il risultato sarebbe stato la pie-
na legittimazione dell’uccisione di un con-
senziente, indipendentemente dalle condi-
zioni di vita e di salute di quest’ultimo e dai 

motivi – in ipotesi anche futili o momenta-
nei – che lo inducono a chiedere la morte. 
Sarebbe rimasto punibile il fatto commesso 
su di una persona il cui consenso non fosse 
legalmente valido, perché minorenne, o psi-
chicamente incapace, ovvero indotto a dare 
il suo consenso con la violenza o l’inganno, 
e simili. Una norma così congegnata avreb-
be liberalizzato non solo l’eutanasia del ma-
lato terminale, ma ogni ipotesi di suicidio 
per mano altrui. La proposta di referendum 
aveva raccolto un altissimo numero di fir-
me, ma la Corte costituzionale ha dichiarato 
inammissibile il quesito, in sostanza perché 
la normativa risultante sarebbe stata in con-
trasto con la Costituzione. Di nuovo la Corte 
si è basata sul presupposto che il diritto alla 

vita non include un diritto 
incondizionato a scegliere 
la morte; e che il ricono-
scimento di questo sup-
posto diritto aprirebbe il 
varco ad abusi – commes-
si anche in buona fede – a 
danno delle persone più 
deboli ed indifese.

È in corso mentre 
scriviamo l’iter di appro-
vazione di una legge ri-

volta a regolamentare conclusivamente 
tutti gli aspetti che abbiamo esaminato. 
È facile prevedere che essa ricalcherà l’o-
rientamento già tracciato dalla Corte co-
stituzionale. Quest’ultima, infatti, ha det-
to che il divieto integrale di ogni forma di 
eutanasia è incostituzionale; ma ha detto 
anche che la depenalizzazione deve essere 
contenuta entro limiti molto ristretti, per 
non cadere a sua volta nella incostituzio-
nalità.

Quando vengono in gioco temi così 
delicati, il confine fra ciò che è e deve ri-
manere illecito, e ciò che deve divenire le-
cito o anzi doveroso, è sottilissimo. Come il 
confine fra la vita e la morte. ✔

» Quando vengono 
in gioco temi così 
delicati, il confine 

fra ciò che è e deve 
rimanere illecito, e ciò che 
deve divenire lecito o anzi 

doveroso, è sottilissimo. 
Come il confine fra  

la vita e la morte

Cirotto GUARDARE LA MORTE, SCOPRIRE LA VITALignani IL RISCHIO DI VIVERE
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N
on esiste, in Italia, una questione 
politicamente più scomoda. E, for-
se, su nessun tema come su questo 

si registra una distanza maggiore tra la so-
cietà civile e i legislatori, pressati da anni 
da movimenti d’opinione, sentente della 
magistratura ordinaria e della Corte costi-
tuzionale, appelli di ogni ordine e grado e 
(sono state raccolte lo scorso anno a soste-
gno del quesito referendario promosso dai 
radicali e poi giudicato inammissibile) oltre 
un milione e duecentomi-
la firme autenticate. Una 
legge che regolamenti in 
qualche modo le questio-
ni del fine vita la chiedono 
tutti, perché avere a che 
fare con la lunga, fatico-
sa e spessissimo dolorosa 
assistenza di un paziente 
terminale sta diventando 
esperienza quotidiana di 
milioni di famiglie, e dun-
que un’evenienza possi-
bile, quasi probabile, per ciascuno di noi. 
Ma trovare una quadra è complicato, com-
plicatissimo, politicamente scomodo, ma 
anche eticamente arduo. Ma farlo è neces-
sario, anzi urgente: le domande alle quali 
dover rispondere ci stanno tutte davanti e 
non si faranno da parte.

Professor Picozzi, lei è medico e bio-
eticista clinico, nonché presidente della 
Fondazione “Giuseppe Lazzati”. Quello del 
confine tra vita e morte è il suo terreno di 

lavoro quotidiano in ospedale e nella ri-
cerca. Partiamo da un interrogativo sco-
modo: è cambiata oggi l’esperienza della 
morte? Vivere a lungo è diventato più dif-
ficile? 

«Negli ultimi decenni abbiamo avuto 
un incremento delle morti in ospedale, una 
morte forse più medicalizzata per le pos-
sibilità che abbiamo oggi nella medicina, 
ma più allontanata dalla vita delle persone. 
A fronte di ciò si pongono tante altre do-

mande che hanno a che 
fare con la qualità della 
vita; sembra che nomi-
nare questo criterio fac-
cia allarmare molte per-
sone nel nostro mondo 
cattolico. È necessario un 
sapiente discernimento. 
A volte le categorie che 
utilizziamo non sempre 
sono adatte. È vero che 
facciamo sempre più 
spesso esperienza diretta 

della morte, o meglio indiretta – nessuno 
di noi racconta la propria dipartita – per-
ché noi viviamo la morte accompagnan-
do gli altri a morire, spesso dopo un lun-
go percorso. Noi dunque abbiamo da una 
parte il rapporto della morte nella cultura in 
cui viviamo, dall’altra, entro questa cultura, 
ci viene data un’altra possibilità. Si tratta di 
una situazione obiettivamente complessa, 
che richiama altre problematiche, perché 
tenere un proprio caro gravemente am-

» La morte non è più 
un fatto sociale, 

condiviso, ma sta 
diventando sempre più  

un fatto privato nel senso  
di isolato: un’esperienza 

di solitudine.  
E invece c’è bisogno di 

accompagnare alla morte

UNA QUESTIONE STRUTTURALE ThielBIOETICA

Intervista a MARIO PICOZZI bioeticista clinico / professore associato all’Università dell’Insubria

Dialogare sulla sofferenza
senza polarizzazioni

« 
Ritrovare le parole per dire le nostre paure. Accompagnare 

nei momenti decisivi della vita, non lasciare solo chi 
soffre. Rapportarsi a questa sofferenza senza estremizzare 

abnegazione e fuga. Sono le sfide etiche che ci interpellano
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malato a casa, prendersi cura di lui, non è 
semplice. È qui che entra in gioco un altro 
tema antropologicamente rilevante: l’idea 
che la morte sia una questione privata. Ma 
noi da singoli abbiamo le risorse per af-
frontare da soli questa questione? La morte 
non è più un fatto sociale, condiviso, ma 
sta diventando sempre più un fatto privato 
nel senso di isolato: un’esperienza di soli-
tudine. Pensiamo ai momenti che prece-
dono la sepoltura: è sempre più ridotta la 
presenza del sacerdote, c’è praticamente 
solo il funerale, manca il corteo, poche le 
visite… La nostra cultura ha elaborato un 
linguaggio e nuovi modelli a cui ispirarsi. 
E questi fattori interagiscono con quanto è 
accaduto nella pandemia: da un lato si ten-
de ad esorcizzare  la morte, dall’altro i mass 
media ci presentano continuamente situa-
zioni di morte. Dunque la domanda è du-
plice: riguarda come moriamo, ma anche 
come viviamo all’ultimo. Non possiamo 
non riconoscere una valenza al tema della 
qualità della vita intesa nel riconoscimen-
to della storia personale di ciascuno di noi. 
Alla fine, l’appello alla qualità della vita non 
significa pretendere di disporre della vita a 
proprio arbitrio, ma riconoscerne una sa-
cralità a tutto tondo, anche in senso di di-

gnità. Purtroppo questa discussione a vol-
te viene condotta in modo artificioso, con 
connesso all’esperienza reale, ed è così che 
si finisce per esasperare la situazione ren-
dendola ingovernabile».

Proviamo ai approfondire questa im-
plicazione che riguarda i cattolici consi-
derato che si tende ancora a vivere qualità 
e sacralità della vita in termini antitetici. 
Vede qualche evoluzione nell’elaborazio-
ne culturale all’interno del mondo eccle-
siale o le sembra che si rimanga ancora un 
po’ arroccati?

«La riduzione privatistica del morire e 
le tantissime persone morte in solitudine 
ha mostrato nella pandemia la nostra in-
sufficienza nel rispondere a una domanda 
fondamentale: perché c’è bisogno di ac-
compagnare alla morte? Perché probabil-
mente questa è l’ultima modalità che ti fa 
rendere conto che ti prendi cura non solo 
di chi ami ma di te stesso. Sono le ferite 
della pandemia: nell’accompagnare o non 
accompagnare gli altri morenti, c’eravamo 
in gioco noi. Il morire fa parte della vita e la 
distinzione fra i fautori della sacralità della 
vita e i fautori della qualità della vita finisce 
per essere costruita, artificiosa. È evidente 
che la sacralità della vita non è la difesa ad >>>
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ogni costo della vita fisica, ma far sì che la 
vita renda omaggio a Dio, tanto è vero che 
da credenti si può legittimamente mette-
re a repentaglio la propria vita per rendere 
grazie a Dio. E non è questa una relativiz-
zazione della propria esperienza biologica? 
Per tornare alla domanda sull’elaborazione 
culturale dei cattolici, da una parte colgo i 
segnali di una maggiore consapevolezza, 
dall’altra mi piacerebbe che questa fosse 
frutto di una riflessione compiuta, matura 
e non dello sbattere contro situazioni tali 
per le quali poi non c’è alternativa, in cui 
si è costretti a fare i conti con la realtà. C’è 
ancora l’idea che ci siamo noi e poi c’è il 
mondo, una logica di contrapposizione 
che anche nello spazio 
politico, nel gioco di po-
tere, ci impone di cerca-
re di portare a casa il più 
possibile, di resistere e di 
dimostrarci forti. C’è in-
vece un’altra prospettiva, 
una dimensione umana 
in cui noi siamo chiamati 
da una parte a rileggere la 
realtà a partire dal Vange-
lo, e dall’altra a lasciarci istruire dalla real-
tà perché ci mostri quali sono le vie giuste 
lungo le quali il Vangelo possa essere rea-
lizzato e vissuto. Dobbiamo cioè riconosce-
re che c’è alla base una cultura in cui tutti 
noi siamo immersi e che ci può mostrare 
anche oggi vie buone di vivere la cura, con 
gratitudine (pensiamo a quanto è avvenuto 
nella pandemia), a patto però di interpre-
tare la cultura in una logica di circolarità e 
non di estraneità. Ovvero fuori dalla con-
trapposizione del gioco di potere, ma nella 
ricerca di un possibile bene comune in cui 
riconoscersi tutti. Questa è logica di me-
diazione e non di compromesso. Una me-
diazione che significa che facciamo parte 

di una umanità in cui siamo tutti salvati e 
amati, dentro la quale contribuire a trovare 
forme buone in cui rinvenire criteri di con-
divisione rispetto a tematiche che toccano 
la vita di tutti. Siamo chiamati a mostrare 
che questa possibilità di condivisione è re-
almente possibile: ricordo che Martini di-
ceva che dicendo sempre di no non si co-
struisce. Ci vuole ascolto, dialogo, ricerca 
comune di modelli accettabili da proporre, 
senza cadere nell’equivoco di una visione 
in cui tutto o è bianco, o è nero».

Prima diceva che oggi si soffre e si 
muore sempre di più da soli. Quanto que-
sto isolamento è colpa dello sfilacciamen-
to dei tessuti sociali e quanto invece re-

sponsabilità di un nuovo 
tabù sulla morte e sulla 
sofferenza?

«Oggi ci mancano ad-
dirittura le parole per dire 
le nostre paure e la nostra 
inquietudine. L’unica re-
altà che si sia occupata 
con costanza della vita 
e della morte è la Chiesa 
cattolica, che accompa-

gna anche sacramentalmente e ritual-
mente la nascita col battesimo e il trapasso 
con il funerale. Questo è importante nell’e-
vangelizzazione, e va riconosciuto come 
esperienza, come stimolo, per l’evangeliz-
zazione e la testimonianza. È il mostrare 
vivo il volto di una comunità che accom-
pagna quelli che lo desiderano, offrendo 
compagnia nei momenti decisivi della vita, 
quelli nei quali non è bene essere lasciati 
soli. È opportuno riflettere su quante ener-
gie spendiamo come Chiesa intorno alle 
esperienze del nascere e del morire, che 
plasmano la vita di ciascuno, così come 
ci plasma la sofferenza. Su questo punto, 
vorrei sottolineare una cosa: va superata la 

» Va superata la logica 
della polarizzazione 

tra l’abnegazione e la 
fuga. Non si può non fare 

i conti con quello che la 
sofferenza porta. E si deve 

evitare che tutto diventi 
medicalizzazione

>>>
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logica della polarizzazione tra l’abnegazio-
ne e la fuga. Non si può non fare i conti con 
quello che la sofferenza porta. Soprattutto, 
bisogna evitare che in nome di questa po-
larizzazione tutto diventi medicalizzazio-
ne. Certe forme di eutanasia da un lato e di 
accanimento terapeutico dal’altro rischia-
no di diventare entrambe scorciatoie per 
consegnare alle terapie quello che dovrei 
fare io. Tu paziente, tu medico, tu figlio, tu 
genitore, nella scelta hai la tua responsa-
bilità. È difficile, ma va fatto nonostante le 
difficoltà».

Nella sua esperienza dell’ospedale lei 
vede professionisti preparati a fare questo 
tipo di accompagnamento?

La medicina riflette il contesto cultura-
le. È evidente che siamo di fronte ad una 
fatica anche da questo punto di vista, tra i 
professionisti della salute. Siamo tutti den-
tro una sorta di cortocircuito perché aspet-
tiamo prima che le cose accadano e poi 
ci riflettiamo, e non il contrario. Le cose 
quando accadono è difficile poi prevenirle. 
E una volta che sono accadute una morato-
ria è impossibile. Il respiro corto ce l’han-
no tutti: medici infermieri, ma anche i 
responsabili politici, e questo a livello inter-
nazionale (perché questa è una questione 
globale: io lavoro a Varese e quello che non 
posso fare in Italia lo posso fare a 20 chi-
lometri oltreconfine). Comunque devo dire 

che oggi nei percorsi formativi si lavora di 
più per quanto riguarda i profili etici della 
professione della cura. C’è più consapevo-
lezza. Ma medici e infermieri, e familiari 
e pazienti, chiedono di non essere lasciati 
soli a decidere. Si tratta di investire in una 
relazione fra singolo e comunità, che non 
sono in contrapposizione, perché il singo-
lo possa trovare nel contesto comunitario 
quale sia la strada migliore per esprimere la 
propria libertà fino in fondo».

Come evolverà la situazione nei pros-
simi anni?

«Sono ottimista. Nel mondo cattoli-
co c’è bisogno di riconoscere le posizioni 
degli altri, anche quelle lontanissime, sen-
za considerarle motivo per non dialogare. 
È evidente che questi sono temi i cui ap-
procci a seconda degli orientamenti sono 
diversi e divisivi, ma non ne usciamo cer-
to facendo finta che non esistano, o tron-
cando ogni dialogo sul nascere in nome di 
questa differenza. Io penso che il clima sia 
cambiato. Ma questo cambiamento va raf-
forzato nel riconoscimento di un “noi” che 
riconosce, rispetta e include anche quello 
che si sembra un “voi”. Perché qui si gioca 
non il bene di qualcuno ma il bene di tutti, 
e sappiamo che il bene di tutti è molto più 
grande del risultato di una banale somma 
aritmetica». ✔

(Simone Esposito)
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» Nel grembo 
materno accadono 
eventi misteriosi e, 

almeno apparentemente, 
contraddittori: intere zone 

del corpo dell’embrione 
si disfano e scompaiono, 

mentre ne vengono 
costruite di nuove

U
n biologo che studia lo sviluppo 
embrionale prova spesso un’emo-
zione che è analoga, forse, a quella 

che prova un astronomo quando osserva il 
cielo: di fronte ai loro occhi si spalancano 
universi sconfinati e in divenire. Un uni-
verso spazio-temporale per l’astronomo, 
uno fatto di forme incredibilmente com-
plesse per il biologo. L’uno e l’altro recano 
evidenti tracce di quelle metamorfosi che 
hanno plasmato in miliardi di anni l’uni-
verso e in nove mesi una 
nuova creatura umana. 

La fusione, nel corpo 
di nostra madre, di uno 
spermatozoo e di una cel-
lula uovo ha avuto come 
risultato il nostro conce-
pimento, la formazione 
cioè di una cellula del tutto 
nuova, l’uovo fecondato. 
Ciascuno di noi sta tutto 
in quell’unica cellula dalla 
quale ha origine un vero 
universo che si espande mentre si auto-co-
struisce. È l’universo di un corpo di bam-
bino, di un corpo di adulto, di un cuore, di 
reni, braccia e gambe, muscoli e ossa, di 
un cervello e di un sesso che contribuirà a 
suo tempo al concepimento di nuovi esseri 
umani. 

Nel grembo materno le prime settima-
ne di vita trascorrono al sicuro dalle aggres-
sioni del mondo esterno. Eppure, anche in 
assenza di malattie e di incidenti, accadono 

eventi misteriosi e, almeno apparentemen-
te, contraddittori: intere zone si disfano e 
scompaiono per estesi ed improvvisi pro-
cessi di morte cellulare, mentre ne vengono 
costruite di nuove.

Poiché agli occhi dei primi biologi lo 
sviluppo appariva, in tutta evidenza, come 
un fenomeno di crescita e di costruzione 
e non di demolizione, gli estesi episodi di 
morte parvero all’inizio lanciare una sfida al 
buon senso e ad ogni tentativo di compren-

dere i meccanismi della 
costruzione di un nuovo 
corpo. Considerati come 
inesplicabili, devianti o 
aneddotici, tali fenomeni 
furono dapprima descrit-
ti, poi dimenticati, poi 
nuovamente descritti e di 
nuovo dimenticati.

Eppure le osservazio-
ni continuavano pervi-
cacemente a fornire gli 
stessi risultati: gli episodi 

massicci di morte cellulare erano universa-
li, si verificavano negli embrioni di tutte le 
specie e, per di più, all’interno della stessa 
specie avvenivano sempre nelle stesse aree 
e negli stessi momenti dello sviluppo. Sem-
brava che non solo la costruzione ma anche 
la morte seguisse un progetto preciso. È per 
questo che, a partire dagli anni Sessanta del 
secolo scorso, entrò nell’uso comune la di-
zione “morte cellulare programmata”.

La prima funzione che venne attribu-

BIOLOGIA

CARLO CIROTTO biologo / già presidente nazionale del Meic

Quella “coreografia” in cui 
la morte scolpisce la vita

« 
L’affascinante fenomeno della morte cellulare programmata 

è una “coreografia” della vita e della morte, nella quale 
quest’ultima dà forma all’embrione in divenire. Dove e in 

che modo è scritto il destino dell’uomo e del suo corpo? 
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ita a questa programmazione di morte fu 
quella di permettere all’embrione di elabo-
rare nel tempo la propria forma ricorrendo 
a procedimenti di eliminazione simili a 
quello degli scultori che a colpi di scalpel-
lo tolgono il superfluo dal blocco di marmo 
facendo emergere la figura che avevano in 
mente.

In effetti, la costruzione di un embrione 
richiede sia operazioni di aggiunta che di 
eliminazione di cellule. La formazione de-
gli arti ne è un’ottima illustrazione. Le brac-
cia, ad esempio, nascono ai lati del corpo 
come piccole ‘gemme’ - così gli embriolo-
gi chiamano, non senza enfasi poetica, gli 
abbozzi iniziali degli organi. Velocemente 
le gemme si trasformano in ramoscelli la 
cui parte terminale si appiattisce a forma-
re una sorta di spatola allargata e compatta. 
Nel frattempo, all’interno del ramo, la morte 
crea lo spazio per le ossa lunghe del braccio 
e dell’avambraccio, che sono in continuità 
con cinque rami di cartilagine terminali 
che si proiettano a raggiera all’interno della 
spatola e prefigurano le dita. È una mano 
palmata, quella del nostro embrione, in tut-
to simile alle zampe degli uccelli acquatici 
e alle ali dei pipistrelli. A questo punto entra 
in azione la morte e fa brutalmente scom-
parire i tessuti che congiungevano la parte 
superiore dei rami cartilaginei, liberando le 
dita e trasformando la spatola in mano.

Nelle profondità del corpo dell’embrio-

ne la morte cellulare sagoma gli organi sca-
vando i condotti del tubo digerente e quelli 
del cuore in cui circolerà il sangue, permet-
te il ripiegamento degli organi su se stes-
si rendendo disponibili gli spazi necessari 
e fa sì che si dispieghino i tessuti che av-
volgono e proteggono tali organi. La morte 
cellulare inizia, nell’embrione, a rimodella-
re ossa e cartilagini, lavoro che proseguirà 
poi costantemente per tutta la vita. 

Insomma, è la morte a scolpire, man 
mano che l’embrione cresce, la forma mu-
tevole che gli è propria e non stupisce che, a 
partire dalla metà del secolo scorso, i feno-
meni di morte cellulare vengano conside-
rati parte integrante del progetto di costru-
zione, del programma di sviluppo normale 
dell’embrione, al pari dei fenomeni di mol-
tiplicazione, di specializzazione e di migra-
zione delle cellule.

E in che cosa consiste il programma al 
quale la morte cellulare sembra attenersi? 
Dove e in che modo, in quale linguaggio e 
su quale supporto è scritto il destino delle 
cellule che compongono il corpo che si va 
costruendo? Come, nello spazio e nel tem-
po, durante le innumerevoli tappe dello svi-
luppo, è regolata la coreografia della vita e 
della morte che scolpisce l’embrione in di-
venire? 
Sono queste le gigantesche sfide che le mo-
derne scienze embriologiche iniziano ad 
affrontare. ✔
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I
l lungo saggio di Romolo Pietrobelli che 
viene pubblicato di seguito si presenta 
come la ragionata esposizione di “ri-

cordi”, “riflessioni” e “testimonianze” che, 
stimolati da alcuni articoli apparsi recente-
mente sulla rivista, si riferiscono al lungo e 
travagliato percorso associativo che, dagli 
anni ’70 all’inizio degli anni ’80, ha con-
dotto alla “trasformazione” del Movimento 
laureati di Azione Cattolica nel Movimento 
ecclesiale di impegno culturale. Per meglio 
dire, l’Autore si interroga sul singolare in-
treccio di profili di continuità ed elementi 
di discontinuità in cui si è risolto il pas-
saggio dall’uno all’altro movimento, che 
icasticamente è sintetizzato nell’incipit del 
regolamento-statuto del neonato Meic, se-
condo il quale questo «continua e rinnova 
il Movimento laureati».

Giova immediatamente porre in evi-
denza come una peculiare ragione dell’in-
teresse suscitato da queste pagine sia ri-
conducibile alla personalità dell’Autore: 
infatti, non solo Romolo Pietrobelli ha at-
traversato da protagonista la storia tanto 
dei Laureati quanto del Meic (oltre che della 
Fuci, che dell’uno e dell’altro si pone, per 
così dire, alle radici), ma ha anche gestito, 
con responsabilità di primo livello (quale 
presidente nazionale del Movimento lau-
reati dal 1970 all’inizio dell’‘80), le vicende 
che qui puntualmente ripercorre e critica-
mente ricostruisce.

Romolo Pietrobelli sottolinea energi-
camente le marcate difficoltà ed i lunghi 

travagli che hanno segnato il passaggio 
dal Movimento Laureati al Meic, negli anni 
turbinosi dell’immediato post-Concilio 
(dal 1965 all’inizio degli anni Ottanta). 

Nell’ambito di tale percorso, del quale si 
segnano le tappe più significative, anche 
in relazione ad alcuni importanti eventi 
della Chiesa italiana, si sono, forse inevi-
tabilmente, manifestate tanto generose 
spinte verso il cambiamento imposto dai 
tempi nuovi che si affacciavano tanto a li-
vello ecclesiale quanto a livello civile («un 
trapasso di cultura», secondo la riporta-
ta espressione di monsignor Bartoletti), 
quanto ostinate resistenze rispetto all’in-
novazione di modelli, categorie, prassi, sti-
li di apostolato che avevano per lunghi de-
cenni connotato l’impegno di generazioni 
di credenti. Perciò, è stato un percorso «fa-
ticoso e contrastato», nonché «logorante», 
che, in parallelo con quello intrapreso, sot-
to la guida di Vittorio Bachelet, dall’Azione 
cattolica ed incardinato sulla “scelta reli-
giosa”, ha avuto come stella polare l’impe-
gno ad «uscire da un ambito “intellettuale”, 
attento a custodire i valori del proprio pa-
trimonio per diventare nuovamente capa-
ce di essere lievito a comunicare la fede, a 
individuare e occupare spazi nuovi e nuo-
vi metodi di testimonianza». Il formidabile 
compito affidato al Meic sin dal suo sor-
gere, in forza del suo originario carisma, 
si può perciò riassumere nell’esigenza di 
pervenire – o almeno di ricercare, con 
tenacia ed intelligenza – nuove forme di 

STORIA DEL MEIC

LUIGI D'ANDREA presidente nazionale del Meic

Riscoprendo le radici 
del nostro futuro possibile

« 
Con la testimonianza di Romolo Pietrobelli avviamo un 

ampio e articolato confronto nel Movimento sulle vicende 
che ne hanno segnato la nascita e sulle figure che, anche 

sui singoli territori, ne hanno concretizzato il carisma 
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D’Andrea DAI LAUREATI AL MEIC

»Il Progetto radici era 
stato vigorosamente 

patrocinato, 
nell’ultima riunione 

di presidenza alla 
quale ha preso parte, 

da Saverio Sgarra, che 
improvvisamente ci ha 

lasciati il 25 maggio

mediazioni culturali tra fede cristiana e 
storia degli uomini, in tale processo trac-
ciando nuove strade di educazione alla 
fede in Cristo, Signore della storia.

Senza dubbio il Movimento ecclesiale 
di impegno culturale ha camminato nel 
corso dei decenni che ci separano dalla 
sua fondazione restando nel complesso fe-
dele alla sua vocazione, sia pure con limiti 
e carenze che certo non è possibile negare 
e neppure sottovalutare. Ma probabilmente 
coglie nel segno Romolo Pietrobelli allor-
ché rileva che la transizione avviata negli 
anni Settanta non si è realmente e definiti-
vamente compiuta. E soprattutto merita di 
essere rilevato – in sintonia con quanto os-
servato ancora nel saggio 
qui presentato – che per-
mangono per molti versi 
aperte le questioni ed ir-
risolti i nodi problematici 
già allora rilevabili e con 
cui la sensibilità e l’in-
telligenza del credente si 
trovano ancora oggi a do-
vere fare i conti; semmai, 
si può considerare che 
l’accelerazione e la dram-
matizzazione di taluni 
processi cui abbiamo assistito negli ultimi 
anni rendono ancora più urgente l’apertu-
ra di nuove strade e la definizione di nuovi 
modelli nella sempre indispensabile opera 
di mediazione culturale tra fede e storia. 
Speriamo che la comunità ecclesiale sap-
pia vivere il cammino sinodale che si è av-
viato nell’ottobre dello scorso anno come 
una preziosa occasione per muovere con 
il necessario coraggio, non disgiunto dalla 
parimenti indispensabile prudenza, nella 
direzione verso la quale sarà sospinta dal 
soffio dello Spirito.

Dunque, è necessario guardare al futu-
ro, senza sterile e cinico realismo, ma con 
intelligente e non ingenua fiducia. Pure, 

non possiamo non considerare che sem-
pre le radici del futuro possibile affondano 
nella storia. E noi auspichiamo che con la 
pubblicazione di questo bel saggio e della 
testimonianza di Romolo Pietrobelli possa 
avviarsi un ampio ed articolato confron-
to all’interno del Movimento (ovviamente, 
aperto a tutti coloro che intendano concor-
rervi) in ordine tanto alle vicende che ne 
hanno segnato la nascita (un «percorso in 
parte sconosciuto», secondo lo stesso sag-
gio qui presentato), quanto alle figure che, 
magari anche sui singoli territori, ne han-
no inverato il peculiare carisma. 
Mi piace qui portare a conoscenza di tutto 
il Movimento che un simile progetto (che si 

era proposto di designa-
re come Progetto radici) 
era stato vigorosamente 
patrocinato, nell’ultima 
riunione di presidenza 
alla quale ha preso par-
te, da Saverio Sgarra, che 
improvvisamente e dolo-
rosamente ci ha lasciati il 
25 maggio; immaginavo 
di affidarne a lui la rea-
lizzazione, anche in con-
siderazione del marcato 

interesse e della maturata competenza ri-
spetto alla dimensione storica che apparte-
neva a Saverio. Sono certo che dal luogo in 
cui ora si trova Saverio troverà il modo di 
aiutarci, con la saggezza e l’efficacia che lo 
hanno costantemente caratterizzato, (an-
che) nell’implementazione di questo pro-
getto. Da parte nostra, troveremo il modo 
di celebrarne adeguatamente la figura ed il 
grande contributo che ha generosamente 
offerto per la crescita del nostro Movimen-
to; ma intanto ne onoriamo la memoria cu-
rando la maturazione dei non pochi semi 
di progetti, iniziative, attività che Saverio 
ha saputo e voluto offrirci nel corso di que-
sti anni. ✔
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TESTIMONIANZA

ROMOLO PIETROBELLI presidente nazionale del Movimento laureati di Ac dal 1970 al 1980

Appunti e ricordi 
di una transizione difficile

« 
A oltre quarant’anni di distanza dal passaggio dal 

Movimento laureati al Meic, l’allora responsabile nazionale, 
che di quella trasformazione fu il principale artefice, 

ricostruisce alcuni passaggi cruciali di quel percorso 

M
i sento quasi “provocato” a comu-
nicare miei ricordi e riflessioni – 
una testimonianza – in riferimen-

to a tre scritti pubblicati su Coscienza nei 
mesi precedenti: il contributo di Antonello 
Giua dal titolo Di nuovo alla vigilia di un 
nuovo inizio (n. 4/2020); la relazione finale 
sui sette anni del presidente Beppe Elia; in-
fine l’editoriale programmatico del nuovo 
presidente Luigi d’Andrea (ultimo numero 
del 2021). E mi scuso per 
la lunghezza del noioso 
“resoconto” che emerge 
dai miei ricordi, memoria 
di lungo periodo. 

Si tratta di tre inter-
venti sull’identità e il pro-
gramma del nostro Movi-
mento che rivelano tutti la 
complessità del percorso 
compiuto dal Movimento 
e, penso, tuttora in corso, 
a partire dalle conclusio-
ni del Concilio Vaticano 
II, anno 1965. Percorso in 
parte sconosciuto, rischioso e irto di osta-
coli, interni ed esterni. 

Mi soffermo in particolare sulle “diffi-
coltà” vissute nella transizione degli anni 
immediatamente successivi al Concilio, dal 
1965 sino agli anni Ottanta. Difficoltà e crisi 
mai interamente superate, emerse soprat-
tutto nel decennio 1970-1980. 

Considero infatti un superamento solo 
“formale” quello raggiunto il 23 gennaio 

1980 con l’approvazione del nome nuovo, 
non più “Movimento Laureati di Ac - Mlac” 
ma “Movimento Ecclesiale di Impegno Cul-
turale - Meic”, da parte della Cei e di papa 
Giovanni Paolo II. 

La “formalità” è insita nella stessa defi-
nizione dei primi articoli del Regolamen-
to-Statuto: «Il Meic continua e rinnova il 
Mlac» votata quasi all’unanimità (un solo 
voto contrario) dall’Assemblea nazionale 

del Movimento. 
Quei due verbi, “conti-

nua e rinnova” – quasi una 
contraddizione – sono il 
segnale, consapevole nel 
mio preciso ricordo, di 
una trasformazione molto 
faticosamente raggiunta, 
quasi indefinita. Risoluti-
va di un cammino o sol-
tanto conquistata come 
un “orientamento”, un “au-
spicio” piuttosto che un 
traguardo realmente rag-
giunto?

È il primo segnale, indicativo delle 
difficoltà incontrate, non interamente 
superate, quasi un compromesso tra il 
vecchio e il nuovo, che si sono scontrate 
lungo tutto il decennio. 

MISSIONE COMPIUTA?

Ricordo nitidamente che Paolo Giun-
tella carissimo amico, limpido e coraggio-

»Giuntella scrisse che 
«in applicazione 

della teologia 
conciliare, quasi a 
riconoscimento di 

missione compiuta», 
il Movimento Laureati 

potrebbe essere 
coerentemente morto il 

giorno della pubblicazione 
della Gaudium et spes 
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>>>

Pietrobelli DAI LAUREATI AL MEIC

so giornalista che lavorava in RAI, iscritto 
al Movimento, poi firmatario della “propo-
sta” per un Movimento nuovo, scrisse in 
quegli anni su Coscienza, con la consueta 
schiettezza, che «in applicazione della te-
ologia conciliare, quasi a riconoscimento 
di missione compiuta», il Movimento dei 
Laureati potrebbe essere coerentemente 
morto il 7 dicembre 1965, giorno della pub-
blicazione della Gaudium et spes in chiu-
sura del Concilio. 

Che significato attribuire a questa af-
fermazione paradossale ma ricca di verità? 

TRACCE DI UN PERCORSO

Tutta la mia lunga e privilegiata espe-
rienza, dono per me di Provvidenza (pre-
sidente della Fuci, 1949-1955, poi respon-
sabile del gruppo romano dei Laureati, 
1965-1970, quindi presidente nazionale dei 
Laureati dal 1970 all’inizio del 1980) mi con-
sente di affermare che l’aggiornamento del 
Movimento è contrassegnato da radicali 
e alterne vicende che hanno testimoniato 
insieme ricchezza e povertà, chiarezza e 

debolezza della testimonianza nella società 
italiana. 

La Fuci del primo dopoguerra sino al 
Concilio Vaticano II e il Movimento Lau-
reati, figlio della Fuci montiniana, hanno 
assolto un ruolo altamente positivo in quei 
vent’anni, prima a beneficio della forma-
zione dei giovani e poi nell’attuare un ser-
vizio ricco e maturo da “classe dirigente”, 
come si diceva allora, a servizio della so-
cietà italiana nei più diversi settori e all’in-
terno della comunità ecclesiale. Una vasta 
letteratura storica documenta la correttez-
za e la validità di questa affermazione. 

Dopo il Concilio, negli ultimi anni del 
pontificato montiniano, la continuità del 
servizio si è affievolita ed è venuta meno 
soprattutto per l’aggressione massiccia del 
secolarismo che ha investito tutti i valori, 
colonna portante di un passato ricco, fon-
dante una pedagogia del tutto particolare. 

Qualche Vescovo del centro Italia, ri-
cordo, chiedeva: “Esiste ancora il Movi-
mento Laureati?”

Il rapporto tradizione-rinnovamento 
all’interno del Movimento era diventato 
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»Don Franco Costa mi 
indusse ad accettare 

la presidenza dei 
Laureati, per me ormai 

entrati in crisi.  Per vincere 
la mia resistenza usò 

l’argomento “decisivo”:  
«Si può fare strada anche 

con scarpe vecchie»

problema, o anche rottura. Le generazioni 
più giovani di quegli anni si posero la do-
manda: continuare o cominciare una cosa 
nuova?

“SI PUÒ FARE STRADA ANCHE 
CON SCARPE VECCHIE”

L’alternativa mise in tensione molti 
gruppi e in sede nazionale iniziò di fatto 
una presa di distanza, senza che peraltro 
si schierassero fronti espliciti contrapposti. 
Il dissenso non si manifestò con evidenza. 
Iniziò un periodo di stallo senza produrre 
lacerazioni, ma il disagio era latente. Sono 
testimone di alcuni distacchi silenziosi più 
o meno annunziati. 

Fu il momento in cui 
don Franco Costa – il 
grande assistente della 
Fuci «costruttore di Chie-
sa» in Italia come fu de-
finito in una delle udien-
ze private che ebbi con 
papa Montini nel corso 
degli anni Settanta – mi 
indusse ad accettare la 
presidenza dei Laureati, 
per me ormai entrati in crisi.  Per vincere 
la mia resistenza ad accettare l’incarico, in 
ripetuti colloqui, usò l’argomento “decisi-
vo”: «Romolo, si può fare strada anche con 
scarpe vecchie». Giudizio duro, ma sinto-
mo autorevolmente consapevole. 

Posi una domanda esplicita a monsignor 
Bartoletti, grande e dimenticato segretario 
generale della nascente Cei, teologo fioren-
tino amico di don Guano, uomo di fiducia di 
papa Montini: «Ci crede, Lei, al Movimento 
Laureati?». «A patto di una radicale trasfor-
mazione», fu la risposta sottolineando con 
forza l’espressione “radicale”, nel corso di un 
colloquio sotto i portici di Sant’Ivo, sede ca-
rismatica della Fuci, dei Laureati, e in quel 
momento del Gruppo romano. 

Così un altro Vescovo amico che con-
sultai, allora viceassistente nazionale 
dell’Azione Cattolica, espresse un giudizio 
positivo, con mia sorpresa, sul tentativo di 
rinnovamento promosso a metà degli anni 
Sessanta dal Gruppo romano con i “gruppi 
di lavoro” nella città e nella diocesi di Roma. 
E mi invitò a realizzare in sede nazionale 
quanto avevamo iniziato a Roma. 

IL CONTESTO DI UN CAMMINO

Tutto in quegli anni ha interrogato in 
termini ultimativi le generazioni usci-
te dalla Fuci. Il rapporto fede-cultura, fe-
de-storia, pane dei nostri denti, esplose vi-

stosamente in una crisi di 
cui ebbe chiara consape-
volezza la Cei di monsi-
gnor Bartoletti che scrisse 
parole forti sul «trapasso 
di cultura», trapasso che 
imponeva una nuova co-
scienza di sé, della storia, 
del mondo, che non pote-
va non interpellare il Mo-
vimento.

Già alla fine del Con-
gresso del 1970 si auspicava per l’avvenire 
un rinnovamento del Movimento che con-
sentisse di «colmare il distacco tra fede e 
mondo non solo sul piano dell’esistenza 
individuale ma per operare come Gruppo 
di Chiesa». Sono gli anni del contrastato 
post-Concilio, pietra di paragone ecclesia-
le, della contestazione in ambito laico e in 
ambito ecclesiale, dello spontaneismo sen-
za freni, della crisi anche della Fuci e quindi 
dell’inizio della rottura del passaggio gene-
razionale fisiologico tra Fuci e Movimento. 
Dal ’68 in avanti, nel paese e nella politica 
sono gli “anni di piombo” che segnano tra-
gicamente alcuni lustri della vita italiana.

Già nel 1964 lo stesso Paolo VI, che 
ebbe la capacità carismatica di portare fe-

>>>
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» Nel 1964 papa Paolo 
VI, parlando ai 

congressisti in San 
Pietro, indica la funzione 

dinamica che la Chiesa 
assegna al Movimento 
Laureati: «Occorre un 

ponte tra Chiesa e mondo  
e il ponte siete voi»

licemente a termine il Concilio, parlando 
ai congressisti in San Pietro, indica la fun-
zione dinamica che la Chiesa assegna al 
Movimento: «Occorre un ponte tra Chiesa 
e mondo e il ponte siete voi»; e successi-
vamente nel corso degli anni Settanta, in 
un incontro con il Movimento darà la linea 
con questa espressione altamente signi-
ficativa, consapevole dei cambiamenti in 
atto nella società: «Una osservazione del 
mondo determina una vocazione». Quasi 
un mandato a cui il gruppo dirigente del 
tempo è sensibile, e perciò è in ricerca di 
una nuova strategia.

Nel 1974 si svolge lo straordinario con-
vegno sul tema “Attese di carità e giustizia 
nella città di Roma”, me-
glio ricordato con il titolo 
più aggressivo Convegno 
sui mali di Roma, ricco di 
forti implicazioni religio-
se, culturali, politiche, or-
ganizzato dalla Diocesi di 
Roma sulla spinta del co-
raggio profetico del car-
dinale vicario Ugo Poletti, 
appoggiato da papa Mon-
tini, ma osteggiato dai 
poteri politici della Democrazia cristiana, 
allora guidata da Fanfani, cui partecipa-
no in funzione promotrice molti aderenti 
al Movimento. Il Convegno romano avrà 
un’eco profonda in tutta l’Italia e farà cono-
scere la dedizione “eroica” di don Luigi Di 
Liegro, direttore della Caritas, a servizio dei 
poveri, soprattutto delle periferie romane, 
assieme alla testimonianza del rosminiano 
don Clemente Riva.

Nel medesimo anno si svolge il refe-
rendum che propone l’abrogazione della 
legge sul divorzio in Italia, caldeggiato da 
Fanfani e da Gabrio Lombardi, subìto da 
Papa Montini, grande momento di lotta e 
di divisione anche all’interno del mondo 
cattolico, non escluso il Movimento. Già in 

quella circostanza la partecipazione al “si 
o al no” su un tema di grande importan-
za segnala la diversità di valutazioni tra gli 
aderenti, momento veramente difficile per 
il Movimento.

E si avvia la preparazione del primo Con-
vegno nazionale della Chiesa italiana (aprile 
1976) – che risponde alla stessa ispirazione 
del Convegno sui mali di Roma – sul tema 
allora all’avanguardia “Evangelizzazione e 
promozione umana”, al quale il Movimen-
to con i suoi responsabili partecipa e col-
labora con grande convinzione, insieme a 
Giuseppe Lazzati, Achille Ardigò, Giuseppe 
De Rita, Vittorio Bachelet, padre Bartolomeo 
Sorge (vicepresidente del Convegno) e molti 

altri autorevoli laici prota-
gonisti dell’evento. Che è 
in realtà il riconoscimento 
più importante, nella sto-
ria della Chiesa italiana, 
a quella partecipazione 
laica in ruoli responsabili 
alla evangelizzazione nel 
mondo, prefigurata dai 
documenti conciliari.

Una parte non defi-
nita, comunque piccola, 

non si coinvolge in questo evento. Altro 
segnale di non condivisione, tacita, al pro-
cesso di rinnovamento in avvio, lento an-
che se vivamente auspicato.

Nel volume In ascolto della storia - l’i-
tinerario dei laureati cattolici- 1932/1982, 
pubblicato nel 1984 a cura di Gian Battista 
Scaglia, titolo suggerito da Alberto Monti-
cone, sostenitore della necessaria evoluzio-
ne del Movimento e già indicato presidente 
dello stesso alla fine degli anni Settanta, ma 
dirottato dal cardinale Ballestrero alla pre-
sidenza nazionale dell’Azione Cattolica, si 
legge la definizione sulla natura e sui fini 
del Movimento. Essa è riassunta nel 1961 
dal presidente Silvio Golzio: «Primum: con-
correre all’arricchimento interiore e alla 
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santificazione dei soci», con evidenziato il 
«proprium: riflessione culturale, recupero 
dell’esperienza e della gerarchia unitaria 
dei valori». Definizione autoreferenzia-
le. Natura e fini nobilissimi e indiscutibili 
ma che collocano il Movimento, dopo la 
novità conciliare, in una posizione dottri-
naria, separata, statica, che lo fa apparire 
lontano, fuori dal confronto diretto con la 
sfida del secolarismo. Che non lo fanno at-
tivo partecipe «delle gioie e speranze, delle 
tristezze e angosce degli uomini di oggi», 
come ammonisce il Concilio nel proemio 
della Gaudium et spes. Quella Costituzione 
pastorale che, secondo la nota esortazione 
di Paolo VI, doveva essere il “breviario” dei 
Laureati cattolici.

Questa impostazione conciliare aperta 
al fuori, anche rischiosa, vuole essere ac-
colta e vissuta dalla grande maggioranza 
del Movimento, che vuole riscoprire il suo 
spazio nuovo di azione. Il trapasso cultura-
le sollecita a percorrere le nuove dimensio-
ni della cultura, oltre il recinto universita-
rio, oltre la laurea.

CAMMINO DECENNALE  
E “DIVERSITÀ”  

TRA LAUREATI E MEIC

E inizia il processo che durerà un de-
cennio in cui la nuova evangelizzazione, 

traguardo inseguito dalla Chiesa italiana, 
impone il confronto con la nuova situazio-
ne culturale, sociale, religiosa. 

Contemporaneamente l’Azione Catto-
lica di Bachelet e di don Costa si apre alla 
“scelta religiosa”, crea un nuovo statuto, 
cerca il nuovo modo di essere presente nel-
la società in stile di dialogo piuttosto che di 
lotta, per testimoniare e aiutare gli italiani a 
“diventare più cristiani” secondo l’afferma-
zione di Vittorio Bachelet. 

Vivere il rapporto tra Chiesa e società, 
entrando nella complessità, cercando nuo-
ve vie non più solo per l’affermazione – 
prima dominante – che tende soprattutto, 
consapevolmente o meno, a definire e di-
fendere i confini dottrinali della testimo-
nianza evangelica, contro gli errori e le in-
sufficienze del pensiero “laico”.

Questo in sintesi il “tema” del percorso 
che presidenze dei gruppi e presidenze na-
zionali iniziano a percorrere oltre e fuori i 
vincoli prevalentemente autoreferenziali.

Uscire da un ambito “intellettuale”, at-
tento a custodire i valori del proprio ricco 
patrimonio per diventare nuovamente ca-
pace di essere lievito a comunicare la fede, 
a individuare e occupare spazi nuovi e 
nuovi metodi di testimonianza. 

Tra parentesi, non mi sembra fuori luo-
go confrontare e trovare somiglianze con 
quegli anni  quanto rilevato oggi, a distanza 

>>>
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di anni, dopo la pandemia, dalla coraggiosa 
riflessione contenuta nelle pagine di un vo-
lumetto dal titolo Il gregge smarrito, scrit-
to da un piccolo ma autorevole gruppo di 
volontariato culturale guidato da Giuseppe 
De Rita. Rinvio alla lettura di quelle pagine 
scritte dal gruppo che si definisce “Essere 
qui”, soprattutto alle pagine introduttive e a 
quelle finali. Tempi diversi, 
ma immersi nella medesi-
ma crisi, oggi certamente 
più grave, dimostrano che 
le radici della crisi della 
Chiesa e in essa del Mo-
vimento risalgono a tempi 
lontani.

Il cammino inizia nel 
giugno del 1970 con un 
Convegno per dirigen-
ti dal titolo significativo 
“Credenti nella società 
urbana”. Convegno in cui il Movimento 
si pone esplicitamente alla ricerca di una 
nuova identità che «lo liberi da un gergo di 
vecchi iniziati», annota Scaglia, autore di 
un capitolo del volume sopracitato a pagi-
na 136. 

Pure importante nel novembre 1972 un 
Convegno per dirigenti sulle Prospettive 
del Movimento, che, partendo dalla con-
statazione che il Movimento è anziano in 
doppio senso, perché incapace di affronta-
re i temi della vita contemporanea e perché 
condizionato da un sistema che la conte-
stazione giovanile rifiuta, propone di inter-
rompere l’isolamento cambiando il nome, 
e soprattutto facendosi carico dei problemi 
di tutti gli uomini, aprendosi come luogo 
ecclesiale di incontro pur continuando a 
considerare impegno prioritario il servizio 
di carità intellettuale (pagina 136). Conve-
gno che non trova un’accoglienza unani-
me e che perciò viene definito “interlocu-
torio” come viene ammesso da un titolo 
apparso su Coscienza. 

Nel successivo Convegno del 1973 si 
affronta il tema “Coscienza e responsabili-
tà del cristiano nella società in movimen-
to” in cui è posto in particolare evidenza il 
motivo nuovo della teologia politica come 
lume indicatore dei nuovi percorsi. 

Alla fine del 1973, 3-4 novembre, nel-
la seconda Assemblea nazionale del Mo-

vimento emergono tre 
note: «1: superamento 
dell’immagine storica del 
Movimento; 2: funzione 
intellettuale da assolve-
re non di conservazione 
e di custodia ma come 
promozione e come pro-
fezia; 3: non tanto dife-
sa dei valori attraverso le 
istituzioni ma attenzione 
all’uomo (persona)». Tut-
tavia neppure ora, come 

nel novembre del 1972, è «matura la vota-
zione di un documento unitario», annota 
Scaglia (pagina 137).

IL CONVEGNO NAZIONALE  
DEL NOVEMBRE ‘75

Il momento forse più alto di questo pro-
cesso di rinnovamento, sul piano dei conte-
nuti e della proposta su cui avviare il futuro 
del Movimento, è segnato senza dubbio dal 
Convegno nazionale del novembre ’75 che 
affronta il tema, quasi alla vigilia del primo 
Convegno della Chiesa italiana di cui si è 
detto, “Evangelizzazione e coscienza civile 
in Italia”, con una doppia relazione, “Espe-
rienza di fede e dinamiche socioculturali”, 
affidate per il profilo biblico-teologico a Lu-
igi Sartori, presidente dei teologi Italiani, e 
per quello storico-antropologico ad Achil-
le Ardigò (che diventerà per qualche anno 
vicepresidente del Movimento). La relazio-
ne conclusiva è svolta da Franco Casavola, 
relatori nei gruppi di studio Giuseppe De 

»Questa impostazione 
conciliare aperta 

al fuori, anche 
rischiosa, vuole essere 
accolta e vissuta dalla 

grande maggioranza del 
Movimento: uno spazio 

nuovo di azione, proteso 
alle nuove dimensioni  

della cultura

Pietrobelli DAI LAUREATI AL MEIC
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>>> Rita, Vittorio Bachelet, Carlo Moro, Paola 
Gaiotti. Ad una fase dei lavori partecipa, 
graditissimo, inaspettato e tanto più accla-
mato ospite-osservatore Aldo Moro, in quel 
periodo attento studioso dei fenomeni e 
delle proposte socio-culturali che esplodo-
no nel Paese. 

Con questo Conve-
gno (le relazioni principali 
sono pubblicate da Stu-
dium nel 1977) il Movi-
mento anticipa nel merito 
e nel metodo il primo con-
vegno nazionale dell’inte-
ra Chiesa italiana dell’apri-
le ’76, mostrandosi attento 
all’ascolto della parola di 
Dio contestualmente alle 
domande dell’umanità 
contemporanea, sbandata 
e in ricerca.

Non è eccessivo affermare che nel Mo-
vimento sta penetrando progressivamente 
l’immagine conciliare di Chiesa, comunità 
convocata come popolo di Dio intorno alla 
Parola e all’Eucarestia, ciò che dona iden-
tità e educa alla solidarietà e alla diaconia.

«In particolare – annota ancora Scaglia 
(pagine 137 e ss.) – motivo dominante del 
Convegno rimane l’interpretazione nuova 
del Movimento, volta a impegnarlo in una 
azione di mediazione culturale intesa come 
atto creativo-vitale di lettura dei segni dei 
tempi e come impegno nella storia». Que-
sto Convegno, continua Scaglia, insieme a 
seminari e settimane di teologia su argo-
menti specifici, ha fatto scoprire problemi 
che non possono più essere ignorati:  «Non 
si sconfessa il passato, ma non si hanno 
dubbi sulla necessità di andare avanti». È la 
presa di coscienza di una situazione nuo-
va rispetto alle origini. «Occorre ora qua-
lificarsi con le opere, cioè adempiendo ad 
una funzione, assolvendo un servizio, non 
necessariamente con un titolo di studio».

«Dal dissidio antico fede-scienza si è 
passati a quello tra fede-storia. Necessa-
ria, perciò una mediazione culturale attiva. 
Non più indottrinamento, ma educazione 
alla fede», procedendo insieme a tutti gli 
uomini, a servizio nel territorio sia del-

la Chiesa locale sia della 
Chiesa nazionale, «cer-
cando insieme, fuori della 
categoria del laureato».

Il Movimento vuole 
essere nel mondo, mira 
con maggiore convinzio-
ne a educare gli aderen-
ti insieme a qualunque 
uomo di buona volontà 
che venga a contatto con 
il Movimento, a costruire 
la città, a educare cittadi-
ni delle due città, ad es-
sere lievito e paradosso, 

libero nella società in mezzo e in compa-
gnia di tutti. 

LA “PROPOSTA  
PER UN MOVIMENTO NUOVO”

La proposta per un Movimento nuovo 
viene finalmente formulata a fine 1975 su 
Coscienza dai componenti la dirigenza di 
quel tempo (don Lorenzo Chiarinelli, Fran-
co Casavola, Anna Civran, Marco Ivaldo, 
Maria Mariotti, Paolo Giuntella, insieme al 
presidente e all’assistente nazionale padre 
Enrico di Rovasenda op).

Le due Assemblee nazionali del ’77 e del 
’79, in sede deliberante, prendono atto del 
cambio di prospettiva, della nuova colloca-
zione in cui il Movimento sceglie di opera-
re, decidono un nuovo regolamento e de-
cidono, quasi all’unanimità (meno uno), il 
cambio del nome. Gli ultimi tre anni del de-
cennio sono appunto dedicati dai dirigen-
ti nazionali e dei Gruppi alla formulazione 
del nuovo Regolamento, in mezzo talvolta 

» Non è eccessivo 
affermare 

che in quegli 
anni nel Movimento 

stesse penetrando 
progressivamente 

l’immagine conciliare 
di Chiesa, comunità 

convocata come popolo  
di Dio intorno alla  

Parola e all’Eucarestia
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alle cautele e ai timori di alcuni vescovi ai 
vertici della Cei e dell’Ac, alcuni dei quali 
non comprendono o addirittura temono le 
novità che vengono via via sottoposte, te-
mono che il Movimento implicitamente si 
allontani o si stacchi dall’Azione Cattolica e 
sollecitano ripetuti colloqui sulle intenzio-
ni e sul progetto. 

A ragione, annota Scaglia (pag. 139) si 
è trattato di un «processo faticoso e con-
trastato». Posso aggiungere logorante nella 
fase finale del decennio 1970-1980.

LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ

Processo faticoso, tanto più se si tiene 
conto di tante difficoltà, alcune scontate e 
quasi fisiologiche, altre provocate dall’e-
sterno del Movimento, poco note, di talune 
delle quali non posso non fare rapida me-
moria.

1) Il 9 settembre 1974, dieci intellettua-
li cattolici dal nome prestigioso, già pro-
venienti in parte dalla Fuci e inseriti negli 
anni scorsi in posizione di primaria re-
sponsabilità nel Movimento (Silvio Accar-
do, Pio Ciprotti, Sergio Cotta, Augusto Del 
Noce, Giuseppe Di Nardi, Silvio Golzio, 
Gabrio Lombardi, Mario Petroncelli, Guido 
Saraceni, Lino Sartori) inviano al Papa Pa-
olo VI una lettera “riservatissima” che, nel 
novembre successivo, per una fuga dal ri-
serbo, viene resa pubblica. Lettera, in sette 
pagine dattiloscritte, che denuncia in ter-
mini estremi e con uno stile intransigente 

e aggressivo, la crisi religiosa, spirituale, 
culturale, morale, istituzionale, che minac-
cia di tutto travolgere in Italia; evidenzia in 
particolare che “marxismo e radicalismo 
neoilluministico sono all’origine di que-
sta crisi”; si dolgono che anche la Fuci e il 
Movimento Laureati (i firmatari fanno rife-
rimento esplicito ai tempi della loro appar-
tenenza fucina alla scuola dell’assistente 
Montini) «si stiano svincolando dal dovere 
di attenersi a ciò che esige l’applicazione dei 
principi religiosi e morali» (…) «convinti che 
l’attuale stato di cose dipende anche da in-
sufficienza e debolezza della cultura cattoli-
ca» (…) «richiedono decisi interventi chiari-
ficatori della suprema autorità». Si mettono 
anzi a disposizione e «si propongono di 
portare avanti un volenteroso sforzo per-
ché riviva una cultura di genuina ispira-
zione cristiana che sia anche propulsiva di 
coerente azione nell’ambito temporale (or-
dinamento dello Stato, economia e lavoro, 
informazione, famiglia, scuola e gioventù, 
cultura e ricerca scientifica» e così via). 

Interpello telefonicamente Golzio, che è 
stato presidente nazionale dal ’50 al ’64, che 
smentisce di aver firmato la lettera ma che 
afferma di essere sostanzialmente d’accor-
do sul contenuto di essa e inoltre mi rivela 
che dietro la lettera c’è il sostegno di mons. 
Benelli, allora pro-segretario in Segreteria 
di Stato. La lettera non ha seguito, a quanto 
risulta, da parte dell’augusto destinatario, 
ma crea ampie reazioni sulla stampa e non 
solo. Ovviamente interferisce pesantemen-
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te sul lavoro del Movimento, riduce la credi-
bilità delle iniziative in corso, almeno quelle 
a livello nazionale, tenta di mettere in cri-
si l’affidabilità dei dirigenti e la correttezza 
della linea intrapresa. I firmatari, che ben si 
possono definire per il loro atteggiamento 
censorio “custodi dell’ortodossia”, ferisco-
no con le loro accuse il gruppo dirigente 
del Movimento, provocando ripercussioni 
evidenti ma anche silenziose, difficilmente 
valutabili, sia negli ambienti ecclesiastici ad 
alto livello, sia negli ambienti della cultura e 
della politica. Tanto più l’attacco indeboli-
sce le prospettive del Movimento in quanto 
sono ambienti della Segreteria di Stato, sia 
pure di una certa parte, che hanno appog-
giato l’iniziativa, anche se questo appoggio 
è noto solo in taluni ambienti, che contano.

2) All’immediata vigilia del Convegno 
del Movimento del novembre ’75, mons. 
Benelli mi convoca, nel mio ruolo di presi-
dente nazionale, e, sulla base di un depliant 
sulla presentazione del Convegno medesi-
mo giunto in sue mani, formula obiezioni 
circa l’ortodossia dell’impostazione arri-
vando a insinuare accuse di modernismo. 
Mi invita fermamente ad annullare il Con-
vegno stesso. Riceve un rifiuto sulla base 
di precise argomentazioni. La principale 
delle quali si basa sul fatto che il Convegno 
è preparato da una lunga riflessione siste-

matica e rigorosa, condotta con il contri-
buto delle più alte competenze, ecclesiasti-
che e laiche, alle quali sono state affidate le 
relazioni principali. Il Convegno si svolge 
nei giorni successivi, segnando un passo 
avanti del Movimento sia nella costruzione 
di un nuovo itinerario, sia nell’attenzione 
positiva che suscita all’esterno.

3) Nel dicembre ’75 il Movimento si pro-
pone di organizzare un seminario sul tema 
“Le diverse forme della presenza culturale 
marxista in Italia”, con inviti, quali rela-
tori, a cattolici che hanno scelto di collo-
carsi sul piano politico tra gli indipendenti 
di sinistra. L’ipotesi di lavoro appare utile 
per studiare l’importante problema, allora 
acutamente avvertito, e appare coerente 
all’impegno del Movimento nel tentare di 
essere presente in “situazioni di confine”, 
in cui fede e cultura si incontrano e si con-
frontano, senza debolezze e nella chiarez-
za. Come presidente del Movimento ricevo 
il fermo invito da parte del presidente del-
la Cei, il cardinale Poma, a non dare corso 
all’iniziativa, all’interno di un colloquio a 
cui sono presenti anche mons. Maverna, 
segretario della Cei successore di Bartoletti, 
e i professori Lazzati e Ardigò. Motivazione: 
ci si trovava alla vigilia del primo Convegno 
della Chiesa italiana (aprile 1976) e si sareb-
be orientata l’attenzione dei media su un 
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» Il Movimento 
vuole essere nel 

mondo, mira con 
maggiore convinzione a 

costruire la città, a educare 
cittadini, ad essere lievito 

e paradosso, libero nella 
società in mezzo e in 

compagnia di tutti

argomento dalle molteplici implicazioni; 
il seminario avrebbe creato confusione in 
vista della ordinata preparazione del tema 
all’ordine del giorno del Convegno nazio-
nale di tutte le componenti della Chiesa 
italiana “Evangelizzazione e promozione 
umana”. Il tema del nostro ipotizzato semi-
nario, il cui svolgimento avrebbe destato 
l’interesse della stampa, avrebbe rischiato 
di disorientare l’opinione pubblica, catto-
lica e non, che avrebbe 
potuto sovrapporre in 
maniera equivoca i due 
temi. Il Movimento ha 
obbedito all’invito della 
Cei e il seminario non si 
è svolto ma, in tal modo, 
non ha potuto verificare 
la propria linea operativa 
di attenzione e presenza 
cristiana nella riflessione 
culturale su un aspetto 
tanto importante allora nella vita italiana. 
Per noi la fedeltà e la testimonianza non 
potevano non intrecciarsi e confrontarsi 
con ideologie e prassi anche non cristiane 
al fine di una ricerca della verità da parte 
di tutti.

4) Nel dicembre ’75 Paolo VI mi riceve in 
udienza privata, un incontro rasserenante e 
molto positivo, anche con riferimento tacito 
e indiretto alla “lettera dei dieci”. Mi invita 
ad «andare avanti». Chiede i nomi dei prin-
cipali collaboratori dei tempi lontani: non 
ne avevo più da ricordarglieli come suoi 
antichi amici, salvo uno (Mario Cortellese). 
Richiesta finale del Papa, nel corso dell’u-
dienza, molto rattristato per le notizie che 
gli pervenivano circa la rottura spirituale tra 
le generazioni (era la stagione iniziata nel 
’68). Padri e figli non si incontravano più, 
non erano convergenti nella trasmissione 
e crescita della vita di fede. Anche non po-
chi antichi amici, aderenti prima alla Fuci 
e poi al Movimento soffrivano con le loro 

famiglie di questa situazione di rottura. 
Faccio un tentativo di offrire notizie alme-
no in parte rassicuranti. Conclusione: «Mi 
organizzi una udienza con i padri aderenti 
al Movimento e i figli, insieme» (con indica-
zione precisa del giorno e dell’ora in cui re-
alizzare l’incontro: un sabato alle 18). Ovvia, 
pronta disponibilità da parte mia, ma suc-
cessiva resistenza passiva della Segreteria 
di Stato. Non si è data mai risposta per re-

alizzare la sua esplicita ri-
chiesta e quindi è rimasto 
insoddisfatto il suo desi-
derio. Ovviamente, segna-
le di difficoltà per il Movi-
mento: non si ritenne, da 
parte di quella che si può 
definire la burocrazia vati-
cana, di facilitare un collo-
quio speciale e affettuoso 
del Papa con il suo antico 
Movimento, colloquio che 

avrebbe confermato di fronte a chiunque la 
prosecuzione di un rapporto splendido di 
benevolenza e stima.

CONCLUSIONE

Alla fine di questi appunti, parziali e in-
completi, riporto separatamene e integral-
mente una specie di “sillabario” – scritto dal-
la Presidenza quaranta anni orsono e mai 
pubblicato, a mia memoria – che si sofferma 
ad analizzare il significato preciso del nome 
nuovo – Meic – rispetto al nome antico – 
Mlac. Emergono attraverso questa esposi-
zione analitica le “novità” della transizione.

Il Meic così “ribattezzato”, secondo la 
definizione di Franco Casavola, il primo 
presidente dopo la transizione, sino a che 
punto è stato realizzato? Quale validità 
mantiene questo “sillabario” oggi, a qua-
ranta anni di distanza? 

Domande aperte a chi voglia impegnarsi 
a rispondere. ✔



MOVIMENTO

a) Struttura dinamica e flessibile di in-
terazione tra persone; centralità delle per-
sone e vincoli di amicizia; non accettazio-
ne sia dello spontaneismo, allora di moda, 
sia di modelli rigidi di aggregazione.

b) Distanza da un movimento fondato 
sulla presenza e la guida prevalente di lea-
der carismatici.

c) La nostra storia precedente conferma-
ta dall’insegnamento conciliare sui laici.

Rilievo culturale di questa scelta, non 
tanto organizzativo; sintesi tra cristianesi-
mo e libertà di coscienza.

Sotto questo profilo, nulla di nuovo ri-
spetto all’antica definizione.

ECCLESIALE

a) Il Movimento si qualifica ed è eccle-
siale in quanto gli aderenti che si associano 
in esso si riconoscono nell’essere Chiesa, 
parte del popolo di Dio, desiderano e si im-
pegnano senza riserve a vivere la vita della 
Chiesa in comunione con i pastori. La scel-
ta dei singoli e dell’intero corpo del Movi-
mento è primariamente di essere Chiesa; 
si passa dalla persona al Movimento attra-
verso la Chiesa e la maturazione della co-
scienza cristiana;

b) nel Movimento e nei singoli aderenti 
spontaneo è il primato del sensus ecclesiae 
sul senso di appartenenza associativa. In 
ciò la differenza tra altri movimenti emer-
genti;

c) la qualificazione ecclesiale non sosti-
tuisce e non cancella il riferimento all’Azio-
ne Cattolica”, presente nell’antica denomi-
nazione. La comprende ma in dimensione 
più vasta, in una libertà di iniziativa più 
aperta ma non meno fedele e impegnata. 
Il Movimento è “azione cattolica” in quan-

to aderisce ai fini e allo Statuto dell’Azione 
Cattolica, pur in una originaria e perma-
nente autonomia.

Si diceva al riguardo, per evidenziare 
questa unità e questa distinzione, con for-
mula solo apparentemente contraddittoria, 
che il Movimento è “insieme e a fianco” 
dell’Azione Cattolica, nel senso che le fina-
lità dei due enti si integrano, in quanto il 
Movimento è pienamente azione cattolica 
ma è chiamato a sviluppare la sua inizia-
tiva in dialogo, in confronto, in contrasto, 
in zone culturali di confine, dove la missio-
ne ecclesiale è necessaria e può richiedere 
metodi non vincolati.

IMPEGNO CULTURALE

a) È la caratteristica specifica del 
Movimento;

b) con questa dizione viene consape-
volmente abbandonata la qualificazione di 
movimento esclusivamente di “laureati” e 
per “laureati”, nella allora diffusa convinzio-
ne che il laureato come membro di una élite 
culturale autonoma non esisteva più, che 
era ormai quasi soltanto titolare di un privi-
legio sociale, privo di una specifica funzione 
culturale identitaria, che questa figura so-
cio-professionale ormai generica non inter-
cettava quasi più, come invece avveniva, in 
precedenza, domande distinte di cultura e 
di maturazione spirituale a un livello elevato;

c) ma soprattutto si avvertiva da parte 
del Movimento all’interno della comunità 
ecclesiale (parrocchie, diocesi e organiz-
zazioni ecclesiali diverse) la situazione ne-
gativa di isolamento e di mancanza di col-
loquio del Movimento stesso con gli altri 
cristiani sprovvisti di titoli accademici ma 
capaci e desiderosi di approfondimento in-
tellettuale. Anche la teologia conciliare sui 
laici sembrava indicare questo processo di 
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uscita dalla categoria, questo superamento 
della corporazione.

Con la caratterizzazione di “impegno 
culturale” venivano ribadite la dignità e la fe-
condità del pensare  nell’orizzonte della fede, 
si sottolineava l’importanza della cultura nel 
processo di evangelizzazione , come era nel 
precedente movimento, ma la si elevava a 
“ragione sociale” del Movimento, non solo 
per titolati, ricercatori o istituti accademici, 
ma facendone scopo di una struttura aperta 
di cristiani, culturalmente vivi operanti sul 
territorio, in un contesto definito, insieme a 
tutta la comunità cristiana.

d) L’ecclesialità e l’impegno culturale, 
contestualmente e programmaticamen-
te uniti, non erano negazione del passato, 
non erano rottura con la tradizione, ma in-
troducevano novità nel modo di essere e 
nella collocazione del Movimento, obiettivi 
ritenuti obbligatori.

Il Movimento si proponeva di costitu-
irsi non più su un dato generazionale, so-
ciologico, accademico, ma intorno a una 
funzione, meglio a un servizio, nella con-
vinzione che il modo di far cultura non po-
teva ridursi a “gestione categoriale” di un 
“patrimonio acquisito”. Oltre tutto il con-
senso e la capacità di aggregazione non 
erano più garantiti dalla tradizione. Quindi 
non tanto movimento di idee di un grup-
po, ma servizio per tutti e con tutti su una 
linea di esigente serietà culturale, fuori da 
ogni tentazione di essere identificati come 
un “senato” della cultura. Servizio in di-
mensione storica, cioè di mediazione lad-
dove l’uomo vive con i suoi problemi, per 
cercare e offrire risposte pastorali “in situa-
zione”, attraverso la lettura contestualizzata 
nella prospettiva della evangelizzazione.

La stessa dimensione formativa (dato 
permanente del Movimento) fatta di cono-
scenza, studio, teologia, spazio all’uso della 
ragione più che all’emozione e all’improvvi-
sazione, doveva essere orientata al servizio. 

Veniva sottolineata l’interazione tra 

momento teorico e momento pratico, tra 
conoscenza ed educazione, tra conoscen-
za e comunicazione, tra conoscenza e po-
litica, nel senso ultimamente lazzatiano 
(Lazzati partecipava ai Consigli del Movi-
mento), senza peraltro mai dismettere il 
compito della “ricerca” e della “teoria”.

Il Dna del Movimento veniva orientato a 
immettere il proprio talento specifico di sin-
tesi tra fede e cultura in un circuito di co-
municazione associativa (nell’AC), di Chiesa 
(fuori dell’AC, nel variegato “mondo cattoli-
co”), e nella società. L’obiettivo era di indivi-
duare ovunque validi soggetti di riferimen-
to per creare le fila di un tessuto più ampio, 
in uno stile di collaborazione con tutte le 
esperienze impegnate a servire la evange-
lizzazione e la pastorale della Chiesa. Veniva 
di fatto assunto un ruolo promozionale in 
questa nuova e complessa prospettiva.

Il luogo in cui sperimentare questa ar-
dita vocazione del Movimento, alla quale 
non si era complessivamente preparati, era 
la Chiesa locale all’interno della quale tro-
vare energie nuove, offrire strumenti criti-
ci coerenti con la fede, creare rete su obiet-
tivi mirati. Il Gruppo locale MEIC, quindi, 
doveva diventare strumento esso stesso di 
discernimento nella intera Chiesa locale, 
farsi disponibile per essere meno isolato. ✔

a cura della Presidenza nazionale  
del 1980, testo inedito

Faggioli UNA CHIESA, DUE POLI OPPOSTIPietrobelli DAI LAUREATI AL MEIC
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D
agli occhi emozionati di Joseph, 
nigeriano ventottenne che avrebbe 
dovuto incontrare Papa Francesco 

alla messa della domenica mattina, ai vol-
ti soddisfatti e agli abbracci commossi dei 
centoventi sindaci  e vescovi che hanno 
firmato la Carta di Firenze, sta stretto il sen-
so di un momento straordinario vissuto lo 
scorso febbraio nella città di La Pira. Due 
appuntamenti (il convegno Cei “Mediter-
raneo frontiera di pace” e il “Florence Me-
diterranean Mayors’ Fo-
rum”) un unico obiettivo: 
i vescovi prima, i sindaci 
poi, infine tutti insieme, 
negli splendidi scenari di 
Santa Maria Novella e del 
Salone dei Cinquecento 
a Palazzo Vecchio, han-
no incentrato la comu-
ne riflessione sul senso 
concreto della città e del-
la cittadinanza, su come 
dare un volto alle nostre città senza volto, 
secondo l’espressione montiniana. 

Con prassi sinodale, in un confronto 
serrato ma sincero,  si è visto come, nelle 
città, certe discrasie si possano ricompor-
re. Dalle loro fisionomie pluriformi, in cui 
coabitano religioni, politiche, esigenze, 
criticità, le città lasciano emergere la ne-
cessità di pensarsi come soggetto unico at-
torno ad un mare, il Nostrum - crocevia tra 
società occidentali e orientali, culla di alcu-
ne tra le più antiche civiltà della terra, dove 

storia, culture e commerci si intrecciano e 
si influenzano – che costituisce un vero e 
proprio ponte tra i tre continenti, Europa, 
Nord Africa e Asia occidentale.

Purtroppo oggi dalle sue acque – il più 
grande cimitero d’Europa – e dalle sue 
sponde, sale forte un grido di dolore che ci 
impegna a realizzare condizioni culturali, 
sociali ed economiche più eque che aiu-
tino a consolidare spazi di pace, di solida-
rietà e di benessere. 

È la città, dunque, il 
comune proscenio sa-
cro-laico entro cui decli-
nare le proprie azioni. Nel 
loro meeting, iniziato due 
giorni prima e aperto dal-
la prolusione del premier 
Mario Draghi, i vescovi 
– alla loro seconda espe-
rienza del genere dopo 
Bari 2020 – hanno messo 
a fuoco quali sono i dirit-

ti e doveri che maggiormente interpellano 
le coscienze dei credenti. Se difatti la con-
vivenza sociale, la libertà religiosa, la pace 
nel mondo, sono temi cruciali, cari ai cat-
tolici, per puntare a città dal volto “plura-
lista” di maritainiana memoria, attraverso 
il dialogo intergenerazionale, la promozio-
ne dell’educazione come fattore di libertà 
e la difesa del lavoro che realizzi la dignità 
umana, gli imperativi categorici che ne co-
stituiscono paradigma di azione, saranno 
lo “sporcarsi le mani” concreto nelle varie 

» Nelle città non si 
alzano muri ma si 

costruiscono ponti. 
Ponti di pace, necessari 

più che mai, visto che, 
imprevedibilmente,  
i due forum si sono 

celebrati mentre iniziava 
l’invasione dell’Ucraina

FORUM DI FIRENZE

ROSARIA CAPONE giornalista / delegata regionale Meic Campania

Mediterraneo, spazio 
di incontro e di pace

« 
Firenze ha ospitato il convegno Cei “Mediterraneo frontiera 

di pace” e il Forum dei sindaci del “Mare Nostrum”, con 
momenti di lavoro comuni. Un’occasione per riflettere sui 

concetti di cittadinanza, dialogo, fraternità, giustizia
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forme di povertà materiale, relazionale, 
esistenziale, culturale, quel “toccare”, cioè, 
da dentro tanto caro a Papa Francesco; il 
camminare insieme perché, come dice 
lo stagirita, «due che marciano insieme... 
hanno una capacità maggiore sia di pen-
sare sia di agire»; infine il patto di fraternità 
e il patto educativo globale. 

Dal canto suo la componente dei sin-
daci, il cui incontro, in contemporanea a 
quello dei vescovi, sol-
lecitato pervicacemente 
dal sindaco Nardella, ha 
visto al centro dei lavori 
l’ambiente, la cooperazio-
ne culturale, l’emergenza 
sanitaria, le migrazioni, 
nella visione di una città 
intesa come laboratorio 
di dialogo. Il loro percorso 
di approfondimento e di 
analisi è stato accompa-
gnato, sia nella due giorni da soli, sia nella 
giornata condivisa coi Pastori, da persona-
lità e specialisti che esercitano nei vari am-
biti della governance mondiale. 

E Firenze, non ha offerto solo un’artisti-
ca cornice, ma ha inciso con la forza della 
sua storia testimoniale. Giovedì infatti in 
quattro chiese storiche del centro, oltre a 
La Pira – fil rouge di tutto l’evento – i par-
tecipanti hanno “incontrato” le figure del 

cardinale Dalla Costa, di don Divo Barsotti 
e di don Giulio Facibeni. 

«Di tutto ciò che l’uomo, spinto dal suo 
istinto vitale, costruisce ed erige, nulla è più 
bello e più prezioso per me dei ponti. I pon-
ti sono più importanti delle case, più sacri 
perché più utili dei templi. Appartengono a 
tutti e sono uguali per tutti, sempre costrui-
ti sensatamente nel punto in cui si incrocia 
la maggior parte delle necessità umane», ha 

scritto Ivo Andric.
E nelle città, appunto, 

non si alzano muri ma si 
costruiscono ponti. Pon-
ti di pace, necessari più 
che mai, visto che, del 
tutto imprevedibilmen-
te, questo consesso si è 
sviluppato proprio men-
tre avveniva l’invasione 
dell’Ucraina. E così il Me-
diterraneo diventa sem-

pre più mare-simbolo del bisogno di pace 
e di dialogo se è vero che, come diceva La 
Pira, arriva sino agli Urali. Come allora an-
che oggi, l’impegno è consistito nel porre 
le città come attrici della diplomazia, per 
rompere i confini e far capire che è possi-
bile lavorare insieme.

Empatia e solidarietà sono state non 
tanto le linee-guida ma il segreto che ha 

» La Carta di Firenze 
appare diversa da 

altri documenti: parla 
di progettualità condivisa, 

di comprensione, e 
lo fa innestando un 

meccanismo permanente 
di consultazione e 

cooperazione

>>>
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soppiantato paure e divisioni. Sono le mu-
nicipalità che stanno sul terreno dinanzi ai 
problemi, sono loro, più spesso, innovative 
e pragmatiche nelle soluzioni alle sfide non 
facili dell’odierna complessità. 

Poiché, come dicevamo in apertura, gli 
sguardi, le mani, le storie che s’incrociano, 
le vite che si raccontano, i volti che assu-
mono un nome, non sono un contorno ma 
la sostanza. Quella ricchezza straordina-
ria di relazioni umane che si costruiscono 
partendo da un io e un tu. E quando l’al-
tro lo scopro vicino al mio sentire allora 
le “etichette” politiche o religiose passano 
in secondo piano rispetto alla relazione. 
Nel convegno Cei e nella conferenza dei 
sindaci, ciò che emerge, tra le tante note 
positive, è la folta rappresentanza delle 
chiese mediorientali, provenienti da zone 
molto calde del sud Mediterraneo e teatro 
di tensioni, come Siria, Libano, Balcani; 
nonché la presenza di sindaci di zone ge-
opolitiche opposte, da Amman a Gerusa-
lemme, da Sarajevo a Smirne, da Marsiglia 
ad Istanbul, da Mostar a Tel Aviv, da Fez a 
Beirut. Cristiani, musulmani, ebrei, tutti ad 
esercitare la virtù dell’ascolto e protesi alla 
realizzazione di concreti percorsi di svilup-
po sostenibile e inclusivo. 

Anche il sindaco di Kiev era stato in-

vitato al summit fiorentino, ma proprio la 
difficile situazione delineatasi gli ha impe-
dito di partecipare. E per la quale, all’uniso-
no, tutte le componenti partecipanti hanno 
espresso la comune condanna del conflitto 
e auspicato la immediata necessità del ces-
sate il fuoco e della pace.

Questo forum, su cui tanto si è speso il 
cardinale Bassetti in primis, nell’inedita ci-
fra dell’allargamento alla componente laica 
dei sindaci che, come i vescovi, esercitano 
il loro servizio alla comunità dentro i peri-
metri delle città, ha prodotto aspettative e 
volontà progettuali che vanno ben al di là 
dell’incontro.

I vescovi del Mediterraneo hanno chie-
sto che questo momento di confronto 
condiviso fosse trasformato in un appun-
tamento fisso biennale. E la forza della ri-
chiesta è supportata dalla volontà di indivi-
duare una struttura che sappia coagulare e 
raccordare analisi e percorsi; una struttura 
quale potrebbe essere l’istituzione di un 
Segretariato che coordini e sostenga i pro-
getti. Il comune sentire e la consapevole 
necessità di camminare insieme, i vescovi 
la esplicano, anche, nell’anelito di un Sino-
do Mediterraneo, sulla scia di quello dell’A-
mazzonia, confidando nella condivisione 
del Pontefice.

>>>
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Nel coraggio dimostrato nel saper con-
dividere un impegno storico – la firma 
della Carta di Firenze – che spinge allo svi-
luppo di un’agenda positiva condivisa tra 
amministratori locali e vescovi, inaugura-
ta all’interno di “Mediterraneo frontiera di 
pace”, si estrinseca l’originalità di un even-
to profetico, secondo il vescovo di Marsi-
glia, Aveline. L’evento dà anche corpo alla 
splendida immagine lapiriana che vede 
il Mediterraneo come il moderno «lago di 
Tiberiade», «dove le nazioni che, dalle sue 
sponde vi si affacciano, si ritrovano spiri-
tualmente riunite in Abramo».  

La Carta di Firenze è stato il risultato 
più bello ed emozionante 
di questo inedito meeting. 
La giornata del sabato in-
fatti, interamente dedi-
cata ai lavori comuni, ha 
prodotto un documento 
che va oltre il rischio di 
lasciare il tempo che tro-
va. In essa vi è sottesa una 
massa di attività conver-
genti che la rendono di-
versa dalle altre: parla di 
progettualità condivisa, di 
comprensione reciproca, e lo fa innestan-
do un meccanismo permanente di con-
sultazione e cooperazione. 

Nella scia lapiriana, che ha costitui-
to il motivo ispiratore di codesta iniziati-
va a distanza di sessant’anni, «i Vescovi e 
i Sindaci hanno constatato i benefici che 
provengono dall’intensificare le collabo-
razioni nelle proprie città al fine di preser-
vare la giustizia, rafforzare la fraternità e 
il rispetto di tutti i cittadini e le comunità 
culturali e religiose ivi presenti» come vi si 
legge. Mai prima d’ora dei sindaci musul-
mani avevano firmato un documento con 
i vescovi cattolici. 

Ma il coraggio del dialogo ha portato 
gli uni e gli altri a riconoscere, con serietà 
d’intenti, che la cooperazione non ha solo 
basi materiali, che le radici comuni posso-
no condurre a cercare soluzioni attraverso 
un multilateralismo dal basso – sano anti-
doto al monocratismo –, che li pone con-
vintamente dinanzi agli stati come una 
componente solida con cui confrontarsi e 
da cui mutuare soluzioni. 

Tra le eredità forti che il summit lascia 
a Firenze e proietta sul futuro prossimo 
venturo, ci sono il Consiglio dei Giovani 
e la proposta, nata da un’idea di Romano 
Prodi, di costituire una Università del Me-

diterraneo, con una tren-
tina di sedi ed equivalen-
te numero di docenti e 
discenti del Mediterraneo 
del nord e del sud, così da 
porre un’ipoteca di sicure 
volontà dialogiche e dia-
loganti sul futuro.

Del resto il patto edu-
cativo globale è stato tan-
to voluto dal Santo Padre, 
che ha condiviso e sup-

portato l’iniziativa, ma non ha potuto, per 
problemi di salute, suggellare degnamente 
i positivi risultati raggiunti. Infine il sinda-
co Nardella e il cardinale Bassetti hanno 
presentato la Dichiarazione – che sarà via 
via offerta a tutti i capi di stato dei venti pa-
esi e ai rappresentanti delle organizzazioni 
internazionali coinvolti – al presidente del-
la Repubblica Mattarella. 

Unica nota negativa – che ci spiace co-
gliere – di questo storico evento, la quasi 
totale mancanza di figure femminili coin-
volte. Solo sette tra sindaci e amministrato-
ri locali e ovviamente, nessun rappresen-
tante in campo ecclesiale. ✔

» Tra le eredità forti 
che il summit 

proietta sul futuro 
prossimo venturo, ci sono 
il Consiglio dei Giovani e 

la proposta di costituire 
una Università del 

Mediterraneo condivisa  
tra i diversi Paesi

Capone CHIESA E CITTÀ
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» Il patrimonio 
culturale diventa 

centrale non 
solo come pretesto 
turistico, ma come 

paradigma dell’incontro 
tra umanesimo e saperi 

tecnici, capace di 
rigenerare l’intero  

sistema urbano

L
a pubblicazione degli atti di un con-
gresso nazionale su digitale, ambien-
te e sviluppo, promosso anche dal 

Meic (vedi box a p. 49, ndr), offre una rac-
colta di strumenti di lavoro e di materiali di 
riflessione che possono aiutare le comuni-
tà e i singoli studiosi a orientarsi nelle di-
verse “transizioni”, che certamente hanno 
una rilevanza globale, ma che incidono 
quotidianamente nella vita delle persone. 
La ricerca di criteri di discernimento e la 
definizione di un lessico condiviso sono 
questioni che attraversa-
no i dibattiti politici alti, 
ma anche i dialoghi che 
si sviluppano nei contesti 
professionali e familiari. 
Annotiamo alcuni spunti 
di riflessione a partire dai 
contenuti del volume.

La transizione digitale 
e quella verde sono ormai 
parole chiave di qualsiasi 
documento internaziona-
le e – pur se già radicate 
nelle strategie europee recenti – hanno ac-
quisito visibilità politica e mediatica quoti-
diana a seguito delle iniziative di rilancio 
conseguenti all’emergenza pandemica. 
Tali transizioni rischiano di essere con-
siderate solo questioni da affrontare con 
strumenti operativi, o sono considerate 
talora come una cornice quasi neutra di 
azioni e programmi tecnicisti: è invece ne-
cessario ricordare – come invita a fare Lui-

gi Fusco Girard in uno dei saggi di apertura 
del volume qui segnalato – che i valori di 
solidarietà, coesione e convergenza, os-
sia i valori fondativi dell’Unione Europea, 
sono alla base non di piccole operazioni di 
basso profilo, bensì di un nuovo paradig-
ma umanistico che va a integrare il nuo-
vo paradigma ecologico promosso dalle 
istituzioni. L’economia circolare, dunque, 
oltre che strumento utile per la ripresa, ne-
cessariamente incorpora anche valori im-
materiali, in grado di integrare tra di loro 

cooperazione, efficienza 
e solidarietà. In tale otti-
ca, il patrimonio culturale 
diventa dunque centrale 
non solo come pretesto 
turistico, ma come para-
digma dell’incontro tra 
umanesimo e saperi tec-
nici, ed è occasione ca-
pace di rigenerare l’intero 
sistema urbano. Le diver-
se competenze tecnolo-
giche possono assumere 

allora nuova luce sotto tale filtro interpreta-
tivo umanistico: la trasformazione digitale 
non è solo strumentale a un migliore ac-
cesso ai dati, ma è occasione per ampliare 
le interazioni attive tra il patrimonio cultu-
rale e la quotidianità della vita comunitaria. 
Non è il semplice accumulo di dati che può 
generare nuovo valore, ma la possibilità di 
attivazione di veri e propri ecosistemi cul-
turali, resi possibili grazie al digitale.

UNA QUESTIONE STRUTTURALE ThielTRANSIZIONI

ANDREA LONGHI architetto / professore associato al Politecnico di Torino

Digitale e green, sfide
per lo sviluppo umano

« 
La transizione digitale e quella verde hanno assunto una 

rilevanza globale di primissimo piano. Si tratta di questioni 
che incidono profondamente e quotidianamente nella vita 

di tutti noi: per questo serve grandissima attenzione
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Lo sviluppo delle potenzialità umani-
stiche del digitale richiede tuttavia il su-
peramento di un approccio che cerca nei 
progetti di digitalizzazione solo strumenti 
che ci consentono di fare più velocemen-
te e meglio quanto già prima era consue-
to fare, in favore di un’apertura mentale 
che – incrociando fin dall’origine i saperi 
– porti esiti inattesi di reale trasformazio-
ne (come ricorda il saggio di Laura Moro) 
e conduca a soluzioni creative che la cul-
tura umanistica sola, gestita con i processi 
di conoscenza culturale tradizionali, non 
era in grado non solo di raggiungere, ma 
neanche di immaginare. In tale prospet-
tiva si può cogliere allora la profondità del 
nesso non solo cosmetico tra la trasforma-
zione digitale e la trasformazione green: le 
riflessioni raccolte nel volume presentano 
sforzi reali, progetti concreti ed esiti quan-
tificabili di un approccio al territorio che 
consideri valori e soggetti diversi, capaci di 
immaginare ecosistemi inediti, e non solo 
espedienti di risparmio energetico o eco-
nomico, calati come protesi artificiali su 
logiche e dinamiche consolidate.

Una lettura trasversale dei diversi lavori 
presentati al Congresso e dei ricchi riferi-
menti richiamati porta a una riflessione sul 
necessario approccio transgenerazionale 

di tali processi. Chi è in grado di garanti-
re l’umanesimo della transizione digitale? 
Chi può animare i processi di transizione 
green con una riflessione critica sulla cen-
tralità della persona e dei suoi valori, che 
non è traducibile in semplici iniziative di 
richiamo a una generica e ingenua natu-
ralità? Risulta evidente che il dialogo inter-
generazionale è l’unica possibilità di lavoro 
serio, che consente di mettere in relazione 
domande di senso diverse, prima ancora 
che risposte. Chi è nativo digitale del terzo 
millennio sa esplorare forse le potenziali-
tà dei mezzi, ma è probabilmente debole 
nell’individuazione di criteri di discerni-
mento radicati nella cultura umanistica, 
colpevolmente isolata dai percorsi forma-
tivi scientifici e tecnologici in decenni di 
dialogo interrotto. Viceversa, chi non ha 
una coscienza intuitiva del mondo digitale, 
non è solitamente capace di chiedere – o 
esigere – quegli ecosistemi sopra evocati, 
in grado di mettere in circolo con modalità 
assolutamente inedite economie e culture: 
si rischia di chiedere alle tecnologie verdi 
e digitali ciò che già pensiamo di sapere 
e volere, senza lasciarci interpellare – nel 
profondo – sulla nostra visione di società, e 
sul ruolo delle comunità nella promozione 
della persona. >>>



48 COSCIENZA

Una seconda riflessione trasversale ri-
guarda l’impatto delle transizioni sul con-
cetto di “luogo”, ossia sui processi grazie ai 
quali oggetti e porzioni di spazio si carica-
no di valori identitari, di affetti e di passio-
ni. La maggior parte dei contributi presen-
tati nel volume riguarda 
il patrimonio culturale, in 
particolare il patrimonio 
urbano, inteso come po-
tenziale di umanizzazio-
ne delle città: puntare sul 
patrimonio implica però 
la necessità di riflettere 
anche sui processi di pa-
trimonializzazione, ossia 
su come le comunità in-
dividuino quei manufatti 
e quegli spazi in cui si ri-
conoscono, e che grazie 
a tale riconoscimento sociale condiviso 
diventano luoghi e patrimoni culturali. Nel 
futuro di tali processi di patrimonializza-
zione, probabilmente, le transizioni digitali 
e green non significheranno solo banal-
mente maggior accesso ai dati e maggiori 

superfici alberate, ma anche modalità di-
verse di selezione e appropriazione dei pa-
trimoni, sulla base di valori condivisi diversi 
e plurali, non necessariamente radicati nel-
la visione tradizionale dei processi formati-
vi che generano patrimoni. Probabilmente 

in un mondo digitale glo-
bale – in cui i processi di 
territorializzazione delle 
comunità giocheranno 
un ruolo minore, o certa-
mente più problematico – 
diventerà poco sostenibile 
alimentare di contenuti i 
patrimoni culturali ere-
ditati dal Risorgimento, 
o dalle identità civiche e 
nazionali, o dalle ideolo-
gie del Novecento, men-
tre sarà necessario indi-

viduare anche nuovi valori patrimoniali 
e nuovi patrimoni, espressione di etiche 
ed estetiche che saranno certamente se-
gnate dai temi ambientali e inclusivi. È in 
tale partita che l’esigenza di umanesimo e 
di umanizzazione dovrà saper giocare un 

» La sfida di radicare 
umanesimo e 

tecnologia nelle 
città riguarda entrambe 

le dinamiche, affinché 
i patrimoni culturali 

sappiano trasformare 
la qualità della vita 

quotidiana delle nostre 
comunità

>>>
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Il volume raccoglie gli studi presentati al Congresso 2021 del Comitato 
nazionale italiano ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei 

Siti), promosso con la Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del 
paesaggio dell’Università di Napoli, il Centro interdipartimentale di ricerca 
“Alberto Calza Bini” e il Meic. 
La pluralità dei soggetti promotori testimonia la trasversalità dei temi 
toccati, che riguardano certamente il mondo della ricerca accademica, ma 
anche la pratica delle professioni e il ruolo delle comunità, tra cui – nella 
riflessione sul rapporto tra cultura e società – emerge il ruolo della comu-
nità ecclesiale, rappresentata dal Meic. 
L’iniziativa – come ricordato dalla chair dell’evento, Rosa Anna Genove-
se, nella sua relazione introduttiva – non è estemporanea o legata all’e-
mergenza sanitaria e al PNRR, ma si inserisce in un fertile filone di studi 
e iniziative promossi ed editi negli ultimi tre lustri, e che hanno visto di 
volta in volta convergere partner diversi. I contributi pubblicati nel volu-
me toccano i principali nodi tematici di Next Generation EU e del PNRR, 
costituendone quasi una “guida alla lettura” dei principi, dall’economia 
circolare ed ecologia (Fusco Girard), a digitalizzazione (Moro), innovazione 
(Giulierini) e tecnologia (De Simone) per il patrimonio culturale; il ruolo 
delle città è oggetto di approfondimenti su rischi (Forte) e digitalizzazione 
(Colletta). Il progetto di restauro, declinato nelle sue diverse componenti 
di analisi e interpretazione, è sviluppato negli aspetti teorici (Genovese) 
e in diversi progetti applicativi, che evidenziano tanto il ruolo delle tec-
nologie digitali di rappresentazione e analisi (Campi, Cera, Balzani, Ma-
ietti, Ferrari, Cabrucci e Cabrucci), quanto gli aspetti green (Pozzana) e il 
ruolo delle comunità (Rossato), soprattutto in progetti dell’area campana 
(D’Ambrosio e Lossano). ✔

Il patrimonio culturale tra la 
transizione digitale, la sostenibilità 

ambientale e lo sviluppo umano 
a cura di Rosa Anna Genovese, 

Giannini Editore, 2021 

Longhi AMBIENTE E TECNOLOGIA

proprio ruolo: l’esasperato attaccamento 
alla memoria e a una visione otto-nove-
centesca del patrimonio potrebbe genera-
re incomprensione e – conseguentemente 
– disaffezione mentre, all’opposto, i luoghi 
che creeranno appartenenze potrebbero 
rivelarsi del tutto immateriali e disuma-
nizzati. La sfida di radicare umanesimo e 
tecnologia nei patrimoni culturali e nelle 
città riguarda dunque entrambe queste di-
namiche, affinché i patrimoni – ereditati o 

nuovi – non diventino esclusivamente luo-
ghi di memoria o di oblio digitali, ma ab-
biano una capacità trasformativa rispetto 
alla qualità della vita quotidiana delle no-
stre comunità urbane, con un impatto non 
solo virtuale sulle relazioni interpersonali. 
La sfida delle transizioni digitali e ambien-
tali è già in corso, mentre quella dei criteri 
di discernimento e consapevolezza comu-
nitaria deve forse ancora trovare regole di 
ingaggio efficaci. ✔
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«T
i manderò un bacio con il ven-
to / e so che lo sentirai / ti volte-
rai senza vedermi ma io sarò lì». 

È l’inizio di una poesia di autore anonimo 
(spesso attribuita erroneamente a Pablo Ne-
ruda) ed è forse un’immagine che ci aiuta a 
comprendere il senso della Pentecoste. Dio 
ci raggiunge con un vento nuovo per por-
tarci il suo bacio, il suo amore. Vento miste-
rioso che mette in movimento il cuore: che 
non può essere catturato ma che non sfug-
ge alla percezione: ti volterai senza vedermi 
ma io sarò lì. Di che vento si tratta? Del ven-
to dello Spirito. C’è una brezza che conduce 
l’esistenza del cristiano ed essa porta con sé 
la vicinanza di Dio, la sua azione, la sua for-
za: Venne all’improvviso dal cielo un frago-
re, quasi un vento che si abbatte impetuoso. 
Cosa produce questo vento?

Produce innanzitutto apertura e corag-
gio, forza di uscire allo scoperto. Una comu-
nità timorosa e chiusa in casa trova la voglia 
di mettersi in gioco. Io non ho paura. Dome-
nica 15 maggio c’è stata la canonizzazione 
di dieci beati. Ebbene, è singolare che queste 
persone non abbiano minimamente scosso 
il mondo dei potenti che li vedeva come pre-
senze insignificanti, quando sono stati voce 
dei poveri chiedendo giustizia. Ecco il ven-
to della Pentecoste che ti desta dal torpore. 
Mi pare che qualche volta noi stiamo bene 
nelle nostre stanzette al calduccio pastorale. 
La nostra riunione, il nostro catechismo, il 
capitello… e ci dimentichiamo che il Vento 
ci sospinge.

Il vento produce discernimento e puri-
ficazione. Ce lo ricorda san Paolo parlan-

do delle opere della carne e del frutto dello 
Spirito. Notate il plurale e il singolare: opere 
(tante), frutto (uno). La carne ti frammenta, 
ti divide, lo Spirito invece ti ricrea nell’uni-
tà. Come vuoi vivere la vita, frantumato o 
riunificato? Lascia che lo Spirito raccolga la 
tua vita in quell’umanità che Gesù è venuto 
a inaugurare. 

E infine lo Spirito è vento che guida ver-
so tutta la verità. Abbiamo bisogno di que-
sta brezza salutare, a tanti livelli: personali, 
sociali, familiari, ecclesiali. I cristiani han-
no incontrato la verità, ma nello stesso tem-
po sono in cammino verso di essa. La verità 
non sta in tasca: la verità ci precede. La veri-
tà è Gesù che ha sempre qualcosa di nuovo 
da farci capire. Pensa a che cosa vuol dire se 
un po’ di questo vento comincia a soffiare a 
casa tua: forse le tue idee non sono così gra-
nitiche come sembra, l’altro potrebbe avere 
un po’ di ragione. L’impostazione pastorale 
di una comunità: guarda che la verità non 
sono i campiscuola e neanche il grest e i 
suoi laboratori. Ma anche la vita della Chie-
sa, la comprensione che essa ha di Gesù 
Cristo e del suo Vangelo: cosa deve farci 
ancora capire Gesù? Pensate ad esempio al 
dramma della guerra: cosa vuole dirci il Si-
gnore su questo doloroso e delicato tema? 
Abbiamo da capire ancora qualcosa: anche 
la Chiesa ha bisogno di lasciarsi condurre.
Vieni santo Spirito… Chiediamo anche noi 
allo Spirito di soffiare sulla nostra vita, di 
suggerirci ciò che Dio tiene in serbo per 
noi, di darci la persuasione che, anche se 
non lo vediamo, Gesù ci è accanto e ci ac-
compagna. ✔

ALLA SORGENTE

« 
Dio ci raggiunge con un vento nuovo per portarci il suo amore. 

Vento misterioso che mette in movimento il cuore: che non 
può essere catturato ma che non sfugge alla percezione.  
È il vento dello Spirito, che produce apertura e coraggio

DON GIOVANNI SOLIGO assistente nazionale del Meic

Pentecoste, il vento
che porta il bacio di Dio



Il 5 per mille
agli Amici 
del Meic

PER DESTINARE IL TUO 5X1000: 

C.F. 97981590587

ADESIONI 2022: 
Quota associativa 10 €, da versare

sul c/c bancario dell’associazione: 
IBAN IT92H0623003229000015269204

AMICI DEL MEIC-ETS 
Via della Conciliazione 1, 00193 Roma 

tel. 06.6861867 - amicidelmeic@gmail.com

Cari soci e sostenitori 
di Amici del MEIC

A
nche quest’anno l’associazione di 
promozione sociale Amici del Meic 
ETS, voluta dal Consiglio naziona-

le del Meic, chiede il vostro sostegno per 
poter contribuire fattivamente alle attività 
culturali del Movimento.

Negli ultimi 12 mesi abbiamo realizzato 
il progetto della pubblicazione sul sito del 
MEIC di tutte le annate della rivista  Co-
scienza  dal 1947 ad oggi, rendendo così 
disponibile agli studiosi e a tutti l’immen-
so patrimonio di idee e di storia del Movi-
mento (Laureati cattolici e poi MEIC) che la 
nostra rivista ha testimoniato e testimonia 
ancor oggi. Un secondo intervento ha poi 
riguardato l’acquisto di una piattaforma 
per permettere la condivisione via web de-
gli incontri nazionali e locali. 

Tutto ciò è stato possibile grazie ai ge-
nerosi contributi liberali dei soci e alle ri-
sorse ricavate dal 5 per mille. 

È per questo che vi chiediamo di indi-
care anche quest’anno, nella prossima di-
chiarazione dei redditi, il codice fiscale 
dell’Associazione come destinataria del 5 
per mille e di diffondere l’iniziativa presso 
amici e familiari. È un impegno che pro-
poniamo in amicizia e che permetterà di 

realizzare al meglio le iniziative locali e na-
zionali del MEIC. 

Vi ringraziamo sin da ora per l’attenzio-
ne che vorrete prestare a questa richiesta.

Un caro saluto.
Luigi D’Andrea                                                        

Presidente nazionale MEIC
Costantino Mustacchio                                                                    

Presidente AMICI DEL MEIC ETS



Ciao Saverio!

S
iamo ancora scossi e attoniti per l’im-
provvisa scomparsa, il 25 maggio 
scorso, di  Saverio  Sgarra, vicepresi-

dente nazionale del nostro Movimento.
Alla Presidenza ed a tutto il Movimento 
mancherà la sua profonda intelligenza, la 
sua vasta cultura, la sua preziosa saggezza, 
la sua non comune capacità operativa; più 
ancora, ci mancherà lui.

Troveremo il modo di onorare conve-
nientemente la sua figura e il suo impegno 
in seno al Meic, anche su Coscienza. 

Intanto, abbiamo deciso di dedicargli il 
concerto di liuto che una giovane musici-
sta di Parma terrà nel corso della prossima 
Settimana teologica di Camaldoli, nella 
sera di giovedì 25 agosto. 

Era stato  Saverio  a immaginarlo e ad 
organizzarlo: sarà una prima, preziosa oc-
casione per ricordarlo adeguatamente, go-
dendo insieme, secondo la sua intenzione, 
della bellezza che l’arte può regalare.

Luigi D’Andrea


