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Introduzione
MONS GIULIO BERNARDINELLO

PRESIDENTE NAZIONALE “NOI ASSOCIAZIONE”

L’obiettivo di questo convegno si ritrova nei passi percorsi 
insieme in questi giorni, ovvero nella nostra volontà di dare 
fi sionomia e consistenza al nostro essere associazione. Le 
scelte che stiamo facendo in questo periodo hanno bisogno 
infatti di caratterizzarsi e di corroborarsi. 
Abbiamo scelto la “forma associativa”, che ha una sua pe-
culiare fi sionomia sancita a vari livelli, proprio perché essa 
ci dice soprattutto che la stabilità e la continuità è data da 
uno statuto inteso come patto associativo, come carta che 
ci fa riconoscere partecipi di uno stesso progetto e di una 
stessa esperienza. 
Lo statuto nazionale della “NOI Associazione” è stato fatto, 
approvato il 3 aprile, ed è già stato modifi cato una volta, 
questo a dire che occorre sempre avere quell’elasticità che 
serve per assestare le cose. Ci sono poi altri statuti che 
sono stati fatti a livello regionale e a livello territoriale. La 
macchina, pertanto, si è messa in movimento, ma quello 
che più è in movimento sono le persone. Se fosse in movi-
mento la macchina senza le persone sappiamo, per espe-
rienza, che la cosa non andrebbe avanti più di tanto. 
Che cosa sancisce in particolare questo statuto sul quale 
stiamo muovendoci? 
Innanzitutto la partecipazione come elemento diffuso, am-
pio, articolato, con valorizzazione delle peculiarità locali, 
con larghe autonomie che non sono sinonimo di caos ma 
sono valorizzazione dell’originalità che ciascun territorio può 
presentare. Oggi un’associazione nazionale ha senso per 
questo: se riesce a mettere in rete tutte le realtà locali, 
diversamente sarebbe un altro carrozzone che si aggiun-
gerebbe ad altri carrozzoni inutili, i quali è meglio vadano 
in demolizione piuttosto che circolare ancora per le strade 
della Chiesa e della politica italiana. 
Al di là dei numeri, la presenza sul territorio comincia ad 
avere una sua articolazione, credo che questo sia un dato 
che non può sfuggire a nessuno. Non si tratta di fare eterne 



4

book
contrapposizioni sterili, tra nord e sud, est ed ovest, regioni 
che hanno tradizioni oratoriane, regioni che non ne hanno. 
Si tratta di fare oratori in Italia. Lo slogan che abbiamo mes-
so sull’ultimo adesivo pubblicato è fi n troppo ovvio : “l’ora-
torio fa per noi”. Abbiamo scelto questa strada e vogliamo 
portarla avanti. 
A questo punto della vita associativa pertanto si dovrebbe, 
quasi come passaggio obbligato, rifl ettere su quella che vie-
ne chiamata la linea politica, cioè la linea dell’agire insieme, 
l’operare insieme per il bene comune in una Chiesa che sia 
comunità, in una società che sia partecipata. Abbiamo scel-
to e proposto questo tema: “Nella Chiesa per la promozione 
umana”. Non è un bisticcio, non è un tentativo di conciliare 
opposti che non sono conciliabili, la nostra origine è nella 
Chiesa, lì siamo nati, lì vogliamo crescere. 
Durante questo convegno avremo modo di rifl ettere su 
questo nostro essere nella Chiesa. Intendiamo esserlo 
per sviluppare quei carismi che si aprono al servizio della 
carità, attraverso quella forma specifi ca che oggi la nostra 
legislazione civile chiama promozione sociale. Non è un eti-
chettatura, ma un percorso che abbiamo intravisto in una 
evoluzione legislativa che sembra defi nirsi in maniera sem-
pre più piena e dare spazio alle varie realtà, recependone la 
fi sionomia nella Chiesa, che è casa e scuola di comunione. 
Sappiamo quanto sia diffi cile abitare in casa insieme, anche 
se sappiamo che è indispensabile, per crescere, abitare in 
casa insieme. Abitare non signifi ca solo stare, risiedere, 
gestire alcuni momenti in comune. Signifi ca sentirsi parte 
di una stessa realtà, soprattutto dare vita ad una realtà 
unica e composita. Come Chiesa abbiamo la grossa scom-
messa di comunicare e di dare testimonianza del Vangelo. 
Nelle mie parole riecheggiano le linee che il Santo Padre 
e i Vescovi ci stanno dando nei primi anni di questo terzo 
millennio. 
Siamo nella Chiesa, vogliamo camminare con questa Chie-
sa, non con una Chiesa astratta, vogliamo rapportarci con 
una Chiesa fatta di pastori, di popolo santo di Dio.
Sappiamo quanta fatica ci stia costando questo tipo di rap-
porto, perché ogni rapporto serio costa fatica. Non basta 
richiamarsi nominalisticamente alla Chiesa, ai pastori, alla 
gerarchia, occorre misurarsi giorno per giorno nel cammi-
no che si fa, verifi care le scelte che si vanno proponendo, 
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defi nire i passaggi tramite cui queste scelte diventano in-defi nire i passaggi tramite cui queste scelte diventano in-
carnazione nel contesto delle singole diocesi e nel contesto 
della Chiesa italiana. Dico queste cose perché con tanti di 
voi ci siamo confrontati in questi mesi per vedere qual era 
il modo migliore per essere Chiesa, per sentirsi Chiesa, per 
far parte di questa Chiesa. La strada, con fatica, in salita 
ma con serenità, si è andata confi gurando nella Chiesa per 
la  promozione sociale, perché vogliamo che questa società 
ci veda testimoni della carità. 
Nella Chiesa con la fantasia della carità, sarà un altro tema 
trattato, come pure essere testimoni della fede, con fede 
pensata. Nel mondo contemporaneo occorre ragionare sul-
le cose, e farci ragionare. Con il rendere ragione della spe-
ranza che è in noi occorre trovare dei termini culturalmente 
recepibili e politicamente effi caci.
Con la prima tematica affrontata ci occuperemo del tema 
della Chiesa come casa e scuola di comunità, testimonianza 
del Vangelo, ma anche come ricerca di quel dialogo che an-
che nella Chiesa stessa non è così immediato. E’ più facile 
parlare del Signore che non con il Signore, è più facile parla-
re di altri piuttosto che parlare con le persone. Il dialogo è la 
scelta che Cristo Signore ha fatto, si è fatto uomo per parla-
re da uomo a uomo. E’ l’augurio che facciamo anche noi, è 
l’impegno che ci assumiamo: parlarci da uomo a uomo, da 
persona a persona, da gruppo a gruppo, perché il dialogo 
sia franco anche quando ci potranno essere divergenze. 
Non possiamo dimenticare inoltre la ricerca dei ministeri, 
quei servizi che hanno bisogno di gente che li assuma come 
impegno personale, come dono personale, all’interno di una 
Chiesa ministeriale, dove si vive il dialogo, dove si dà la pos-
sibilità a tutti ed a ciascuno di esprimersi. La pluralità delle 
aggregazioni  non è la ricerca di settorialismi, di nicchie o 
di fette di mercato, come si usa dire oggi, ma è la carat-
terizzazione di presenze che vogliono essere specifi che e 
qualifi cate, che vogliono avere un’identità, una fi sionomia, 
e porsi come peculiarità nel contesto nel quale vogliamo 
vivere e operare. 
Questo è l’intento di questi giorni: chiarirci ancora di più 
qual è la nostra identità, qual è la nostra collocazione, come 
possiamo relazionarci tra di noi e con la Chiesa e la società 
italiana per poter svolgere questo servizio, perché vogliamo 
essere persone al servizio, non persone che rivendicano po-
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nazionale che ha tanto bisogno di essere animata. 
Abbiamo scelto l’oratorio come strada, una strada per la quale 
pare che anche i politici si stiano interessando. Cerchiamo di fare 
in modo che non sia solo un’attenzione di facciata, di etichetta, 
di convenienza, di opportunismo, ma che sia un’attenzione con-
creta su ciò che è l’oratorio: un luogo di educazione, dove tutte le 
generazioni si possono incontrare, dove in tutti i luoghi ci si può 
trovare, confrontarsi, collaborare perché ci sia un percorso edu-
cativo, dove ci si educhi insieme, per crescere in forza di un unico 
progetto che si porta avanti insieme.
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“NELLA CHIESA, CASA
E SCUOLA DI COMUNIONE”
RELATORE: MONS PROF GIACOMO CANOBBIO

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE TEOLOGI ITALIANI

Per le parole, all’interno della Chiesa come all’esterno, si cor-
re un grosso rischio: quello di utilizzarle senza la dovuta con-
sapevolezza critica. Nel titolo che mi è stato affi dato c’è una 
parola che negli ultimi trent’anni è diventata luogo comune: 
la parola comunione. Come succede ai luoghi comuni essa 
si è diffusa secondo un dinamismo abbastanza particolare, 
determinato da diversi fattori. 
Anzitutto il fascino che la parola suscita. Parlare di comu-
nione signifi ca immaginare un mondo nel quale ognuno po-
trebbe trovarsi a casa sua. Un secondo elemento di questo 
dinamismo è il desiderio di partecipare alla novità. Quando 
appare un termine capace di coagulare l’attenzione di molte 
persone, guai starsene fuori dall’uso del termine. Un terzo 
elemento è la supposizione di una facile comprensione del 
termine. Cosa c’è di più immediato per quanto attiene alla 
comprensione del termine comunione. L’ultimo elemento è 
la ripetizione a iosa dello stesso termine da parte dell’au-
torità: i documenti conciliari, quelli dell’episcopato italiano, 
hanno richiamato moltissime volte questo termine. Chi non 
è giovanissimo ricorderà che negli anni Ottanta la conferenza 
episcopale italiana aveva progettato un decennio avente per 
tema “Comunione e comunità”. Il termine è diventato abitua-
le dopo il Concilio Vaticano II soprattutto per designare la 
Chiesa, e il riferimento fondamentale rimane il primo numero 
della costituzione dogmatica della Chiesa “Lumen gentium”, 
dove, in forma quasi lapidaria, si scrive che la Chiesa è in 
Cristo come un sacramento, cioè segno e strumento della 
comunione degli uomini con Dio e degli uomini tra di loro. 
Riprendendo il Concilio Vaticano II, nel 1985, la relazione 
fi nale del sinodo dei vescovi dedicato alla ricezione del Conci-
lio Vaticano II, ha dichiarato solennemente che la categoria 
comunione è la categoria che il Concilio avrebbe usato per 
designare la Chiesa. Si sarebbe quindi del tutto legittimati ad 
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usare questo termine sia del punto di vista autoritativo, sia usare questo termine sia del punto di vista autoritativo, sia 
dal punto di vista teologico. 
In verità, nell’uso vulgato del termine comunione è mancata 
la precisazione del contenuto. Succede frequentemente che, 
quando le parole sono usate da tutti, si immagina di capirsi 
immediatamente, anche se poi i contenuti che uno mette, 
una volta verifi cati, apparirebbero diversi. Per fare un esem-
pio, comunione diventava un termine da usare in contrap-
posizione a gerarcologia, termine di derivazione francese 
secondo la quale la rifl essione sulla Chiesa sarebbe stata, 
prima del Concilio Vaticano II, una rifl essione sulla gerarchia. 
Parlare di comunione signifi cava uscire da quell’inverno rigido 
che faceva pensare all’autorità. Si profi lava invece la possi-
bilità, quasi un approdo da salutare con gioia, di pensare ad 
una Chiesa come democrazia, dove tutti avrebbero potuto e 
dovuto esprimere il loro parere e portare il loro contributo. Il 
termine comunione diventava la parola magica da introdurre 
in qualunque discorso si facesse sulla Chiesa. Sulla scorta 
di questi procedimenti piuttosto frettolosi è invalso anche 
l’uso di giustifi care la comunione ecclesiale in riferimento alla 
comunione trinitaria: la Chiesa è una comunione come la Tri-
nità è una comunione, la famiglia è una comunione come lo 
è la Trinità. La Trinità sarebbe l’origine, l’esemplare sul quale 
costruire la Chiesa. Una comunità di uguali come il Padre, 
il Figlio e lo Spirito sono uguali pur nella loro diversità. Sono 
tutti luoghi comuni che si possono trovare facilmente anche 
in alcuni documenti pastorali. 
Con questa introduzione non vorrei scoraggiare l’uso del 
termine comunione, vorrei piuttosto mostrare quale possa 
essere il signifi cato critico dello stesso. Non voglio afferma-
re che l’uso di questo termine non sia corretto, vorrei solo 
invitare ad usarlo correttamente. In effetti, il termine comu-
nione per designare la Chiesa ha una sua pertinenza, per 
poterlo sostenere basterebbe riferirsi al prologo della prima 
lettera di Giovanni, dal quale, per altro, il termine è mutuato. 
E’ il prologo della lettera che stiamo leggendo in questi giorni: 
“…ciò che era fi n dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò 
che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il 
Verbo della Vita, perché la Vita si è fatta visibile, l’abbiamo 
veduta e di ciò vi rendiamo testimonianza e vi annunziamo 
la vita eterna, che presso il Padre si è resa visibile a noi. 



10

book
Quello che abbiamo veduto ed udito lo annunziamo anche a 
voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra 
comunione è col Padre e col Figlio Suo Gesù Cristo..”. 
Il termine comunione in greco, nella prima lettera di Giovan-
ni, corrisponde a koinonia, che di per sé vuol dire partecipa-
zione, che è quanto dire: c’è un elemento che accomuna due 
termini tra di loro, distanti per il fatto che ad uno di questi 
termini viene partecipato ciò che è proprio dell’altro. Diventa 
Koinè, cosa comune, perché un soggetto trasmette ad un al-
tro una sua caratteristica. Allora, la prima lettera di Giovanni 
legittima l’uso del termine koinonia, comunione, per designa-
re la Chiesa, precisamente perché la Vita si è fatta visibile, 
perché noi abbiamo visto, udito, toccato e contemplato il 
Verbo della Vita. Vuol dire che Dio in Gesù ha partecipato 
qualcosa di se stesso, allora noi che siamo divenuti partecipi 
della realtà di Dio comunicata a noi, ora noi la passiamo a voi, 
in modo tale che tra voi e noi ci sia qualche cosa di comune, 
in forza della partecipazione. Questo prologo della prima let-
tera di Giovanni rispecchia un dinamismo che riscontriamo 
nel capitolo I del Vangelo di Giovanni nei versetti dal 35 al 51, 
dove ai suoi due discepoli Giovanni Battista indica Gesù che 
passava. I due vanno dietro a Gesù ed Egli domanda loro “ 
Chi cercate?” e loro rispondono “Maestro dove abiti?”, che 
non vuol dire semplicemente “qual è il tuo indirizzo”. L’inter-
rogativo che i discepoli pongono a Gesù signifi ca “dove è la 
tua dimora?”. Nel Vangelo di Giovanni il verbo usato indica 
sempre il luogo nel quale Gesù trova la Sua radice, che è 
Dio, il Padre. Gesù risponde “Venite e vedrete”. Poi questi 
due, uno dei quali è Andrea, incontra il fratello Simon Pietro 
e dicendogli “Lo abbiamo trovato” lo conduce da Gesù. E così 
nella scena successiva, quando Filippo incontra Natanaele. Il 
che è quanto dire: c’è un’esperienza di incontro con Dio che 
mette in moto un dinamismo di partecipazione, quello che io 
ho ricevuto adesso lo comunico a te e allora insieme abbia-
mo un medesimo riferimento, il centro comune della nostra 
vita è il Signore Gesù. Allora ci incontriamo precisamente in 
questo punto di riferimento, e tu lo puoi fare grazie a quello 
che io ti ho comunicato. In questo modo si realizza un’unifi -
cazione delle persone. Non è un caso che quando il Nuovo 
Testamento vuole illustrare l’azione di Dio in Gesù Cristo 
usa il termine riconciliazione, che ha una duplice direttrice: 
quella verticale e quella orizzontale. Dio ha riconciliato a sé il 
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mondo in Cristo, ma allora noi che eravamo i lontani siamo mondo in Cristo, ma allora noi che eravamo i lontani siamo 
diventati i vicini. Il muro di separazione che c’era tra noi è 
stato abbattuto. Collego liberamente a questo proposito un 
passaggio della seconda lettera ai Corinzi al capitolo 5, con 
il capitolo 2 della lettera agli Efesini: riconciliazione signifi ca 
superamento delle scissioni. 
Ma allora la Chiesa, il gruppo delle persone che sono venute 
a contatto con il Signore Gesù, hanno visto dove Lui abita, lo 
hanno accolto, e quindi, è il luogo naturale dove è possibile 
fare l’esperienza della vicinanza di Dio e dei fratelli, i quali ora 
partecipano della medesima condizione, e questa medesima 
condizione ha un fondamento: la croce di Cristo. Nella se-
conda lettera ai Corinzi al capitolo 5, versetti 18-20, Paolo 
si rivolge ai suoi destinatari e dichiara: “Dio riconciliava a sé 
il mondo in Cristo, ed ha affi dato a noi la parola della riconci-
liazione. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, lasciatevi ricon-
ciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio 
l’ha reso peccato per noi, perché noi fossimo liberati”. Paolo 
ragiona in maniera concreta, guarda la realtà. Traducendo 
il suo pensiero si potrebbe dire: a voi, destinatari della mia 
lettera, che vi trovate nell’assemblea liturgica ad ascoltare 
la lettera che vi ho inviato, voi fate un’esperienza, quella di 
trovarvi uniti, di stare insieme. Eravate scissi nella vita quoti-
diana, ora invece fate l’esperienza di una partecipazione alla 
medesima realtà, che è appunto la croce di Cristo. Ma l’as-
semblea riunita è l’assemblea eucaristica, la comunità si rac-
coglie per celebrare il memoriale della croce, si percepisce 
come convocata dal medesimo punto di riferimento, la croce 
appunto, che si ripropone nel rito dell’eucaristia. Ma allora, 
l’assemblea riunita per l’eucaristia riscopre il suo fondamen-
to e lo stile della sua esistenza. Nel Vangelo di Luca, nel rac-
conto della cena, c’è un passaggio originalissimo di questo 
evangelista: la disputa dei discepoli su chi sia il più grande. 
Gli evangelisti Marco e Matteo collocano questa disputa in 
un altro contesto, Luca invece la colloca nel contesto della 
cena di Gesù, al capitolo 22 i versetti 24-27: “ Sorse anche 
una discussione su chi di loro potesse essere considerato il 
più grande. Egli disse: i re delle nazioni le governano, e quelli 
che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. 
Per voi però non sia così. Chi è il più grande tra voi diventi 
come il più piccolo, e chi governa, come colui che serve. 
Infatti, chi è il più grande? Chi sta a tavola, o chi serve? Non 
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è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi 
come colui che serve.” Ci si potrebbe domandare come mai 
l’evangelista Luca colloca nel contesto del racconto della 
cena del Signore questo episodio. Luca, quando scrive il suo 
Vangelo, ha di fronte una comunità che si sta sviluppando, e 
nella quale riappaiono le dinamiche caratteristiche dei gruppi 
sociali, nei quali tradizionalmente c’è chi comanda e chi ob-
bedisce. Probabilmente nella comunità di Luca cominciavano 
già ad ergersi i capetti, allora Luca dice: cari miei, voi che 
vi riunite in assemblea per celebrare la cena del Signore, 
ricordatevi che, certo, ci deve essere il capo, ma lo stile di 
vita del capo non è modellato su quello dei capetti dei grup-
pi sociali, piuttosto è modellato su Gesù, su colui che pur 
essendo il più grande sta a servire. C’è un altro testo nel 
Vangelo d Luca che merita tutta la nostra attenzione a que-
sto riguardo, nel capitolo 12, i versetti 35-47, questa volta 
in prospettiva dell’esito ultimo dell’esistenza: “Siate pronti, 
con la cintura ai fi anchi e le lucerne accese, siate simili a 
coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, 
per aprirgli subito appena arriva e bussa. Beati quei servi 
che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità 
vi dico, si cingerà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima del-
l’alba, li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo: se il 
padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro non si lasce-
rebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il 
fi glio dell’uomo verrà nell’ora che non pensate.” Allora Pietro 
disse: “Signore questa parabola la dici per noi o anche per 
tutti?” E’ sintomatico l’interrogativo di Pietro, perché egli è 
ormai il capo riconosciuto. Il Signore rispose “Qual è dunque 
l’amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo 
della sua servitù per distribuire a tempo debito la razione di 
cibo? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà al 
suo lavoro. In verità vi dico lo metterà a capo di tutti i suoi 
averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il padrone tar-
da a venire” e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a 
mangiare a bere ed ubriacarsi; il padrone di quel servo arri-
verà nel giorno in cui lui meno se lo aspetta e ad un’ora che 
non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto tra gli 
infedeli. Il servo che conoscendo la volontà del padrone non 
avrà disposto o agito secondo la sua volontà riceverà molte 
percosse.” Cosa vuol dire Luca? Vuol dire: cari responsabili 
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della comunità, ricordatevi che siete degli amministratori, della comunità, ricordatevi che siete degli amministratori, 
siete anche voi servi, e dovete rendere conto a me. 
Allora la celebrazione eucaristica diventa il momento critico 
della vita ecclesiale, perché è il momento in cui si fa il me-
moriale di quel servizio radicale che è la croce di Gesù. La 
Chiesa allora è certo comunione ma non è una comunione 
generica: è quella che deriva dalla croce di Cristo e che 
stabilisce riconciliazione tra le persone facendo in modo che 
i responsabili di questa comunità radunata servano come 
Gesù. 
Se questa è sinteticamente la descrizione della Chiesa come 
comunione, allora si può anche riconsiderare la missione 
della Chiesa, partendo da quella categoria interpretativa 
della comunione che dicevo essere la riconciliazione, cioè la 
Chiesa ha il compito di radunare l’umanità attorno alla croce 
di Cristo, facendo superare le scissioni che sono presenti 
nell’umanità. 
Quando l’evangelista Giovanni vuole interpretare l’azione sal-
vifi ca di Cristo usa la fi gura dell’unità, del raccoglimento, del-
l’adunata delle persone sotto la croce. Ci sono due passaggi 
a questo proposito che mi sembrano signifi cativi, il primo è 
il capitolo 11, al versetto 52, dove, ponendo sulla bocca di 
Caifa la profezia “ E’ meglio che uno solo muoia per il popo-
lo”, dove Caifa profetizzava non la sua morte, ma essendo 
sommo sacerdote, profetizzò che Gesù doveva morire per 
la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per riunire 
insieme i fi gli di Dio che erano dispersi. L’evangelista Giovanni 
gioca frequentemente sull’ironia; dà un duplice signifi cato ai 
termini, anche se chi li pronuncia non è del tutto consapevo-
le; egli da evangelista svela il secondo signifi cato di quel ter-
mine. E’ bene che uno solo muoia per il popolo, certo, è bene 
che Gesù Cristo muoia per la nazione, ma non solo per la 
nazione, ma per riunire i fi gli di Dio che erano dispersi. Poco 
più avanti nel capito 12, al versetto 32, l’evangelista pone 
sulla bocca di Gesù l’espressione “Io, quando sarò elevato 
da terra, attirerò tutti a me”, quindi la croce come luogo di 
coagulo fa da elemento catalizzatore degli umani. Come mai 
il Nuovo Testamento pensa all’opera di Cristo che la Chiesa 
deve continuare in termini di raccolta delle persone attorno 
alla croce? Perché l’esperienza più lacerante che degli umani 
possano vivere è quella della divisione. Il racconto della Ge-
nesi 11, quello famoso della Torre di Babele, è il racconto 
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descrittivo della condizione umana: gli uomini non si capisco-
no, la dispersione delle lingue sta a signifi care precisamente 
che non si è in grado di comunicare. Una buona parte degli 
esegeti collega questo racconto della genesi con il capitolo 
II degli Atti degli Apostoli, dove l’evangelista Luca descrive 
l’evento di Pentecoste. Lo Spirito scende su coloro che sono 
riuniti nello stesso luogo, li rende capaci di annunciare le 
opere di Dio, e la folla accorsa ascoltando l’annuncio si con-
verte, riceve il battesimo e viene aggregata alla comunità 
originaria. Notiamo lo stesso dinamismo che prima abbiamo 
colto nel prologo della lettera di Giovanni e nel racconto di 
Giovanni 1, 35-51. Il gruppo originario, quello che ha rice-
vuto lo Spirito, è il segno dell’effi cacia dell’azione di Dio, cioè 
Dio è capace mediante la croce, mediante lo Spirito, di far 
incontrare le persone, di farle riunire, e questa azione di Dio 
ora si dilata, raggiunge tanti altri. È un’azione conosciuta me-
diante la parola, celebrata mediante i sacramenti, manife-
stata nell’articolazione dei ministeri. Abbiamo tutti in mente 
il capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo ruba 
al modo di pensare stoico la metafora del corpo di Cristo. 
Nel corpo ci sono diverse membra, ma ogni membro svolge 
la sua funzione. Ecco la manifestazione dell’azione di Dio che 
raggiunge ogni persona all’interno di questo organismo e la 
abilita a svolgere un servizio nei confronti della totalità. Ma 
allora ogni persona raggiunta dallo Spirito durante il batte-
simo è confi gurata a Cristo nell’atto di servire. Non c’è più 
solo qualcuno chiamato a servire il corpo, ma tutti. Ma una 
comunità che sorge con questa fi gura è una comunità che 
non può chiudersi in se stessa, è nativamente estroversa, 
perché l’azione di Dio in Gesù Cristo non riguarda solo qual-
cuno, è universale, e allora deve essere fatta giungere a tutti 
mediante l’annuncio. 
L’espressione che troviamo nel Concilio Vaticano II nel decre-
to sull’attività missionaria della Chiesa “ad gentes” al numero 
2: “La Chiesa è per sua natura missionaria, non è nient’altro 
che il rifl esso della comprensione dell’azione universale di 
Cristo di riconciliare l’umanità. Il compito della Chiesa è quel-
lo di far vedere a tutta l’umanità l’azione di Dio in Gesù Cri-
sto. L’estroversione della Chiesa è il rifl esso del suo essere 
confi gurata a Gesù Cristo”. Non è un caso che nelle lettere 
agli Efesini e ai Colossesi, quando si usa la fi gura del corpo, 
non si vuol dire semplicemente l’organismo visibile nel quale 
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ognuno svolge il suo servizio. La fi gura del corpo serve ad ognuno svolge il suo servizio. La fi gura del corpo serve ad 
indicare la Chiesa come visibilizzazione storica del Risorto. 
Dov’è che gli umani possono vedere il Risorto? Solo vedendo 
la Chiesa. Questa idea è già presente nel capitolo 9 degli Atti 
degli Apostoli, nella descrizione della conversione di Paolo: 
“Chi sei tu Signore?”, “Io sono quel Gesù che tu perseguiti”. 
La comunità cristiana è la concrezione storica del Risorto, 
che non è più raggiungibile storicamente se non in forma 
mediata, perché non è più visibile agli occhi. 
A partire da qui si può costruire una rifl essione sui modelli di 
Chiesa. Il titolo che mi è stato affi dato è “Nella Chiesa casa e 
scuola di comunione”, allora se la Chiesa è l’esito della par-
tecipazione dell’azione di Dio in Gesù Cristo, che riunisce  gli 
umani, come sarà da costruire questa comunità? Parlare di 
modelli vuol dire individuare una fi gura che permetta di com-
prendere l’esistente ma che consenta di progettare il futuro. 
Nella elaborazione di un modello entrano diversi elementi, 
entra una lettura della realtà circostante. Per dire cosa la 
Chiesa deve fare e come debba costruirsi si suppone una 
comprensione globale della realtà, ma entra nell’elaborazio-
ne del modello anche una comprensione dell’azione di Dio. A 
seconda di come comprendo l’azione di Dio, io prefi guro la 
comunità cristiana che devo costruire, ma nella scelta della 
lettura della realtà, come nella scelta dell’interpretazione 
dell’azione di Dio entrano strutture psicologiche. Ognuno 
di noi ha i suoi gusti e sceglie in base quelli, ma entrano 
pure esperienze storiche. Per quanto noi cerchiamo di fare 
astrazione dalle esperienze vissute, noi siamo da esse deter-
minati. Bisognerà mettere in conto che nessuno dei modelli 
ipotizzati può pretendere di essere unico, proprio perché è 
un modello che va verifi cato, sia in riferimento al Vangelo, 
sia sulla funzione della Chiesa in una determinata situazione. 
Non c’è un modello assoluto, che è valido per tutti i secoli e 
per tutti i luoghi. La scelta di un modello dipende anche dalle 
circostanze e dall’effi cacia dimostrata. Nella elaborazione del 
modello noi saremo determinati dai modelli precedenti. 
I modelli che si possono ipotizzare per pensare alla Chiesa 
casa e scuola di comunione sono tre. Secondo il primo mo-
dello: la Chiesa è città posta sul monte, un’immagine presa 
dal Vangelo di Matteo subito dopo le beatitudini. Quando si 
pensa alla Chiesa come città posta sul monte la si prefi gura 
come un gruppo di eletti, il gruppo dei puri che suscitano am-
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mirazione da parte di chi li osserva. E’ un gruppo affascinan-
te, composto da persone che sono in comunione tra di loro, 
ma staccato rispetto al resto dell’umanità. E’ la comunità 
dei “santi” in mezzo ad un mondo malvagio. Questo modello 
ha una sua pertinenza, perché l’esemplarità è effi cace: noi 
produciamo effi cacia anche con uno stile di esistenza. 
Un secondo modello propone la Chiesa come società alter-
nativa, un gruppo che ha delle modalità di esistenza parti-
colari, che vanno dalle strutture organizzative al linguaggio, 
alle strutture di pensiero. Non sarebbe diffi cile identifi care la 
realizzazione di questo modello in alcuni movimenti presenti 
attualmente all’interno della Chiesa, dove basta aver ascolta-
to per tre minuti una persona e si riesce già a capire da dove 
viene, dove si organizza dalla scuola all’economia, dove c’è la 
coesione fondata su un’organizzazione rigida. 
I due modelli ricordati presentano una visione normalmente 
negativa dell’ambiente circostante. Rispetto all’ambiente 
bisogna distaccarsi o proporsi come esempio, per cercare 
di riconquistarlo. Appartieni alla Chiesa, sei salvato, quando 
esci dall’ambiente nel quale vivi e aderisci a questa organiz-
zazione. Un terzo modello propone la Chiesa come lievito, 
un’espressione mutuata dal Vangelo, anche se in Esso è 
usata per indicare il regno di Dio. La troviamo per esem-
pio nella brevissima parabola di Luca 13-28: “Avviene per 
il regno di Dio quello che avviene per un pizzico di lievito che 
una donna ha messo in una massa di farina affi nché tutto 
cresca”. Cosa vuol dire Chiesa lievito? Vuol dire una Chiesa 
che si pensa come pervasiva, dentro l’esistenza concreta 
delle persone. Cerca degli agganci con l’ambiente, non co-
struisce barriere, non si ritiene società alternativa. Procede 
con una visione critica dell’ambiente, ma non è manichea, 
non ritiene di essere l’unico luogo del bene, ma sa cogliere 
il bene anche altrove. Cerca di stabilire ponti con l’esistenza 
concreta delle persone. Il riferimento autorevole per questo 
modello è la costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo, nella quale si dice che la Chiesa condivide 
la medesima sorte terrena dell’umanità, e tutta la struttura 
della costituzione pastorale legge la realtà per trovare degli 
agganci, per stabilire un dialogo con il cosiddetto mondo 
contemporaneo. Certo, questo modello è il più diffi cile da 
assumere, per il fatto che richiede un notevole discernimen-
to, il quale implica l’abbandono dei luoghi comuni con i quali 
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si pretende di leggere la realtà, gli schematismi. Richiede si pretende di leggere la realtà, gli schematismi. Richiede 
una continua verifi ca, una notevole elasticità, richiede che si 
studino continuamente nuovi percorsi, non si dà per sconta-
to che quanto fi nora si è compiuto si debba semplicemente 
ripetere. È una Chiesa che si lascia stimolare dalla realtà. 
Se volessi prendere un riferimento sarebbe quello contenu-
to negli Atti degli Apostoli. E’ interessante vedere come gli 
evangelizzatori, che partono con un modello, quando sono 
di fronte alla realtà e vedono che quello non funziona, lo 
cambiano. Ci sono delle svolte nel racconto degli Atti degli 
Apostoli che sono epocali. Andare a rileggere i capitoli 10 e 
11 degli Atti degli Apostoli è imparare come Pietro, il capo, 
è capace di inventare nuovi percorsi. Certo poi egli deve 
aiutare la comunità a capire perché ha inventato un nuovo 
percorso, e così facendo fa maturare la comunità stessa. 
Non c’è più rigidità nel modo di procedere, c’è elasticità. Ora 
io qui fi nisco, tocca alla neonata associazione verifi care con 
quale modello voglia procedere. Tutti e tre potrebbero esse-
re descritti come casa e scuola di comunione, ma in questo 
momento, questa neonata associazione, a quale modello di 
Chiesa intende ispirarsi e quale modello vuole servire? Io ho 
fi nito il mio compito, comincia il vostro.

17
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DIBATTITO
MONS GIULIO BERNARDINELLO

Adesso occorre prendere in considerazione la verifi ca alla 
quale Don Giacomo ci invita, cioè se siamo città posta in 
cima al monte, se siamo società alternativa, o se siamo 
come il lievito.

Don Paolo 
Comincio dall’ultima parte, anche perché quando si entra 
sul discorso dei modelli va messo in crisi anche il nostro 
essere presenti all’interno della Chiesa. Essendo, per giunta, 
un prete, si tratta di una crisi tremenda. Le nostre strut-
ture inoltre, per loro natura, sono ecclesiali quindi anche 
l’associazione stessa deve essere in grado di impostare la 
rifl essione in termini di laicità. Si dovrebbe partire dal pre-
supposto di rappresentare la Chiesa come completezza, nel 
suo essere preti e laici insieme, ma soprattutto fi gli di Dio, 
cristiani, tutti insieme per cercare questo unico cammino. 
Bisognerà certo fare riferimento all’ultimo modello proposto, 
anche se ultimamente anche la Chiesa, mi sembra, abbia 
fatto scelte abbastanza legate all’integralismo, anche per 
quanto riguarda le gerarchie. Ad esempio, nei mezzi di co-
municazione sociale, dove io lavoro, ci rendiamo conto che 
entrare nelle strutture laiche, istituzionali, è estremamente 
diffi cile: si fa una fatica immensa a far passare certi nostri 
valori in ambito istituzionale, perché ci sono anche delle leg-
gi di mercato che delle volte non ci permettono quasi mai 
di essere testimoni fi no in fondo. L’atteggiamento giusto è 
quello di non creare dei centri parrocchiali concepiti come 
isole felici, dove facciamo bene le nostre cose dimenticando 
quello che succede al di fuori, ma quello di guardare alla 
crescita sia della comunità interna che di quello che sta al di 
fuori, accettandone anche i limiti e le contraddizioni. Quindi, 
concretamente, ciò signifi ca considerare sia la scuola pub-
blica come quella privata, i nostri mezzi di comunicazione 
ma anche quelli esterni. E’ necessario che ci sia sempre 
una  duplice visione della realtà. Dovremmo avere anche il 
coraggio, per quanto riguarda i nostri vertici, di comunicare 
insieme con il mondo laico. Il discorso del confronto penso 
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sia fondamentale: il confronto con il mondo laico è una sfi da sia fondamentale: il confronto con il mondo laico è una sfi da 
continua, non ci sono dei modelli prefi ssati. Il discorso della 
verifi ca è uno di quegli aspetti che vengono lasciati sempre 
da parte, noi pensiamo che i nostri propositi siano sempre 
quelli giusti, che le nostre prospettive siano sempre quelle 
vincenti, ma la fatica del valutare ed eventualmente correg-
gere il tiro è sempre diffi cile da affrontare. 

Intervento dal pubblico 
Innanzitutto ringrazio il professore perché ha citato la 
Gaudium et spes, che è una delle costituzioni del Concilio 
forse dimenticata negli ultimi anni. Nella mia esperienza 
di sacerdote molti partono sempre dal buon proposito di 
essere Chiesa-lievito, e poi, man mano, cammin facendo 
si trasformano e diventano Chiesa-monte, perdono questa 
freschezza. Per restare Chiesa-lievito penso che sia neces-
sario conservare l’idea che solo Dio è l’assoluto, il resto sono 
solo strumenti che servono di volta in volta, si provano e si 
reinventano sempre. Per la nostra associazione, poiché è 
sempre necessaria la rilettura continua della realtà dove noi 
viviamo, io mi auguro che si possano sempre mettere appun-
to degli strumenti nuovi di rilettura e di verifi ca della realtà 
che ci circonda. 

Intervento dal pubblico
Se è possibile, vorrei chiedere di approfondire un tema: 
quando si è parlato di riconciliazione, una maggiore ordi-
narietà di questa dimensione nei rapporti, come possiamo, 
come aggregazione, viverla non come un momento di recu-
pero ma come momento ordinario di relazione? 

MONS GIACOMO CANOBBIO

Prendo spunto dai diversi interventi e cerco di costruire 
una rifl essione che spero riesca a mettere insieme le di-
verse suggestioni. Partirei da un’osservazione relativa alla 
dimenticanza della Gaudium et spes, che è stata, durante il 
Concilio Vaticano II, il documento più sintomatico, in due sen-
si: primo, perché non era stato programmato. Si è sentita 
l’esigenza all’interno del Concilio di preparare questa costi-
tuzione. La Chiesa non voleva più pensarsi come ripiegata 



20

book
su se stessa, voleva aprirsi alla realtà circostante. Quando 
nel Concilio si parla di mondo si intende l’umanità storica. 
Questo documento è sintomatico anche per una seconda 
ragione, perché segna una svolta nel modo di comprendersi 
della Chiesa. Siamo nel 1965, c’è un tentativo di descrizione 
di quello che il mondo sta vivendo in quel momento, erano 
momenti di grande tensione e, nello stesso tempo, di grande 
prospezione nei confronti del futuro. I padri conciliari hanno 
pensato che la Chiesa non poteva non sentirsi solidale con 
un’umanità provata da notevoli tensioni ma fi duciosa nella 
possibilità di poter costruire un futuro. A distanza di tempo 
qualcuno ha visto in questa costituzione un tributo allo spirito 
del tempo. In altre parole la Chiesa si sarebbe lasciata inva-
ghire dalle prospettive che erano nella cultura di quel tempo. 
Si è accusata la costituzione di esse troppo ottimistica, in ve-
rità essa è notevolmente critica nei confronti del tempo, ma 
è quella critica positiva che non si limita a denunciare i mali 
del tempo, ma coglie dentro il tessuto dell’umanità una serie 
di stimoli che possono servire anche alla Chiesa. Ci sono 
delle affermazioni rivoluzionarie. Quando si arriva a dire che 
la Chiesa impara dall’umanità. A distanza di anni, rileggendo 
il documento, ci si accorge di quanto fosse troppo profetico 
per essere realizzato dagli ecclesiastici e dagli ecclesiali. Noi 
sappiamo che un’idea, prima che diventi vita, richiede un pas-
saggio di generazioni. Forse varrebbe la pena di riprendere 
in mano questo documento e verifi care con esso il modo di 
essere della Chiesa e delle nostre comunità, le quali, a fronte 
di un’erosione costante dei numeri, rischiano di rinchiudersi 
sulla montagna. E’ la paura che domina qualche volta, è la 
mancanza di fi ducia nella possibilità di stabilire un dialogo 
con la realtà. Oso affermare che la Chiesa preconciliare era 
meno clericale della Chiesa attuale. Anche se adesso abbia-
mo più teoria sui laici, abbiamo meno corresponsabilità dei 
laici. Don Paolo diceva prima che nella nostra Chiesa abbia-
mo strutture ancora pretesche: dopo il concilio la fi gura che 
è andata maggiormente in crisi è stata quella dei preti, per-
ché non sono più riusciti a ritagliarsi il loro posto. Posso dire 
che col passare degli anni è diventato più diffi cile per i giovani 
preti inserirsi in realtà comunitarie nelle quali essi non fosse-
ro i capi. Succede abitualmente che, quando questi arrivano 
nelle comunità, si fa piazza pulita di quello che c’era prima 
perché si vuol costruire il piccolo cerchio intorno a se stessi. 
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Si ha paura di perdere il proprio ruolo. Io sono convinto che, Si ha paura di perdere il proprio ruolo. Io sono convinto che, 
in questo momento storico, se non si ripensa seriamente la 
funzione del prete ci saranno arroccamenti ancora più rigi-
di, quindi una Chiesa ancora più clericale e burocratizzata. 
Per arrivare a questo bisogna elaborare nuovi strumenti di 
lettura, che non possono essere inventati dai preti ma dalle 
persone normali, che vivono la loro vita quotidiana. Io ho il 
sogno di una Chiesa fatta di persone normali, quelle che la-
vorano, faticano, quindi meno organizzazione, non so come 
si possa fare, ma è il mio sogno. Ritengo che il compito di 
un’associazione come la vostra sia quello di educare. L’asso-
ciazione deve farsi cerniera, deve mettersi sul confi ne per 
far percepire un tipo di rapporto della comunità cristiana 
con il territorio. Il compito educativo la Chiesa da sola non 
lo raggiunge, più ci si chiude nel proprio recinto, meno si 
educa, perché il vero problema è quello del costume, il modo 
comune di pensare e agire. Aprirsi, con la consapevolezza 
che non tutto si può condividere, ma qualcosa si, stabilendo 
rapporti con le istituzioni e con le altre agenzie educative, è 
fondamentale. Illuderci di poter essere un’agenzia educativa 
isolata, è vedersi erodere continuamente le possibilità: per-
ché per quanti soldi abbiamo non potremo fare concorrenza 
né alla tv di stato né a quella di Mediaset. Bisogna stabilire 
ponti con la realtà senza la pretesa che coloro con i quali en-
triamo in rapporto condividano tutto del nostro modo di pen-
sare, altrimenti resteremo un gruppo perdente. Vogliamo il 
cristianesimo dei puri e dei forti o vogliamo un cristianesimo 
che pervada il modo comune di pensare e di agire? I nostri 
laici di fi ne secolo diciannovesimo hanno dato inizio a struttu-
re di carattere civile in un contesto nel quale la società civile 
sembrava contrapporsi alla Chiesa. Le banche rurali erano 
uno strumento che giocava col denaro ma che ha aiutato le 
persone a svilupparsi. Attraverso questo stile si può arrivare 
alla riconciliazione. I toni perentori, che non vedono sfuma-
ture, creano aggressività come risposta all’aggressività. La 
riconciliazione passa anche attraverso uno stile di riconcilia-
zione che è soft, che può sembrare perdente, ma che aiuta 
le persone a ragionare, pone interrogativi prima di dare la 
risposte. Le persone che non sono abituate a ragionare con 
pacatezza poi fanno delle scelte semplicemente emotive. 
Dire le cose con calma e pacatezza è il modo per creare ri-
conciliazione. Abbiamo inventato il giudice di pace, che aiuta 
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le persone a capire le ragioni dell’altro, e chi potrebbe fare, 
tra virgolette, il giudice di pace se non chi ha fatto l’esperien-
za della riconciliazione nel Signore Gesù? 

Intervento dal pubblico 
sono rimasto veramente colpito positivamente dall’intervento 
di Monsignor Canobbio, perché ho avuto anch’io, anche se 
da laico, le stesse impressioni. La Gaudium et spes l’ho letta 
anch’io quarant’anni fa insieme ad altre encicliche sociali che 
in questa sede non si sono ricordate, ma se volete fare for-
mazione e cultura mi sembra che si debba anche ricordare 
la dottrina sociale della Chiesa, o anche quella è stata messa 
nel dimenticatoio? Io ero venuto qua per un motivo di orga-
nizzazione, e a sentire Monsignor Canobbio sono rimasto un 
po’ deluso, nel senso che quando si lavora nelle associazioni, 
e sono quarant’anni che ci lavoro, noi troviamo, come laici, 
notevoli diffi coltà a lavorare sul territorio. Considerando gli 
oratori, a Brescia ci si può avvalere dell’aiuto di Formigoni, 
a Desenzano no perché siamo sotto la diocesi di Verona. 
Queste cose nel terzo millennio non hanno senso, bisogne-
rebbe che qualcosa cambiasse, che qualcuno, anche nelle 
gerarchie alte della Chiesa si desse una mossa per cambiare 
questo stato di cose.

Don Paolo 
Io credo che una delle sollecitazioni un po’ più forti mi arriva 
dall’ultima domanda. Da una parte noi proviamo a buttarci 
nella realtà concreta, dall’altra parte, dobbiamo riconosce-
re la fatica che facciamo per portare avanti quel progetto 
educativo nei confronti delle persone che incontriamo, che 
hanno anche disponibilità di servizio. Vorrei provare a ripen-
sare anche alla nostra struttura formativa: nel momento in 
cui proponiamo un momento di rifl essione, di profondità, le 
presenze, come nel caso di oggi, sono più contenute, ma 
non dobbiamo demordere da questo tipo di impegno. L’in-
tento è quello di diventare Chiesa-lievito, anche se pensarsi 
lievito, comunque, implica l’idea di continuare a costruirsi e 
ricostruirsi. 
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MONS GIACOMO CANOBBIO

Per quanto riguarda i contenuti di rifl essione dell’associa-
zione li lascio dire ai responsabili dell’associazione stessa. 
Il riferimento alla dottrina sociale è importante, ma a mio 
parere non si tratta qui di mettere a tema esplicito la dot-
trina sociale della Chiesa ma di lasciarsi ispirare da questa 
nel momento in cui si voglia realizzare un compito educativo. 
Per quanta riguarda le diocesi, ci penseranno le leggi regio-
nali a far superare questi confi ni, probabilmente fra qualche 
anno con l’autonomia delle regioni bisognerà far in modo 
che almeno i confi ni regionali siano rispettati, per cui tutta 
la fascia bresciana della diocesi di Verona dovrà andare a 
Brescia in questo caso, non per motivi pastorali. Per quanto 
riguarda l’ultimo intervento, certo, la ricerca dell’equilibrio è 
faticosa, tuttavia a me pare che quando si vuole costruire un 
percorso, l’obiettivo che si vuol raggiungere è fondamentale. 
Se io voglio costruire una comunità cristiana che abbia una 
funzione in rapporto al territorio, non mi preoccuperò prima 
di formare la comunità cristiana e poi di aprirla al territorio, 
ma nel costruire la comunità cristiana la aggancerò ad espe-
rienze con il territorio. L’equilibrio si costruisce in actu exerci-
tu, mentre si procede nella progettazione, certo il lievito non 
è da disperdere, ma è funzionale al fermentare la massa. 
Mettere insieme i tre modelli, in questa fase, io ritengo non 
solo che sia diffi cile ma sia impossibile. Noi siamo di fronte 
a delle scelte strategiche, in questo momento, non spetta 
a me dire quale sia la scelta che l’associazione debba fare, 
però se essa vuole assumere una funzione educativa dovrà 
domandarsi con quale modello di Chiesa intende procedere. 
La scelta è vostra, auguri.
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NEL PAESE, CON
“UNA NUOVA FANTASIA
DELLA CARITA’”
RELATORE: PROF  EDOARDO PATRIARCA

PORTAVOCE DEL FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE

Per questo mio intervento, proverò ad offrirvi qualche spun-
to di rifl essione partendo anche dalla mia esperienza in 
un’associazione cattolica e dall’attività, di questi ultimi anni, 
come coordinatore di una realtà molto complessa che si 
chiama Forum del terzo settore. Questo organismo ormai 
raccoglie quasi tutte le più grandi realtà nazionali, cattoliche 
e non, caratterizzate da esperienze politiche diverse: si va 
da Lega Ambiente fi no alle ultime società nate, vicine ad 
Alleanza Nazionale. La sfi da del Forum è, quindi, quella di 
costruire un percorso di condivisione ma ciò è molto diffi cile, 
tuttavia si cerca di viverla con passione sperando di fare il 
meglio possibile. 
La prima rifl essione, dato che il tema assegnatomi parla del 
Paese,  concerne il fatto di ragionare cercando di capire il 
tempo che stiamo vivendo; rispetto poi anche alla rifl essione 
che state affrontando in questi giorni, occorre anche consi-
derare quali sono gli elementi che dobbiamo tenere presenti 
se ragioniamo di carità, di impegno, di cittadinanza in questo 
Paese. 
Il primo spunto che mi pare sia signifi cativo è che il nostro 
Paese sta modifi cando il suo DNA, lentamente, giorno dopo 
giorno, in maniera forse da noi sottovalutata. Si sta un po’ 
attenuando e appannando la tradizione comunitaria che ha 
fatto di questo Paese un grande Paese, le reti comunitarie. 
Le relazioni sociali si stanno sfi lacciando, perché da anni è 
molto più vincente un tipo di cultura che si fonda sul singo-
lo individuo e sui suoi bisogni. Sta passando un’idea che in 
fondo ci si può salvare da soli, che la comunità è utile fi nché 
serve al singolo, che le relazioni di comunità non necessaria-
mente sono così forti e così importanti. Oggi è più di moda 
vivere relazioni, tante relazioni ma deboli. Questa cultura 
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del legame, che è stata una cultura forte che la tradizione del legame, che è stata una cultura forte che la tradizione 
cristiana, insieme alla tradizione socialista, ha innervato nel 
nostro Paese, questa idea che la società si fonda su legami 
forti come l’amicizia e il patto, si sta lentamente sfi laccian-
do, lasciando spazio all’approccio individualistico e del relati-
vismo etico, per i quali in fondo in fondo non ci sono più delle 
priorità, per i quali i valori sono tutti sullo stesso piatto e 
diventano interscambiabili. Decidere di mettere un po’ d’ordi-
ne vuol dire compiere un’azione che viene reputata da molti 
come fondamentalista e un po’ arrogante. 
Accanto a questa deriva individualistica e relativistica, sem-
pre di più la dimensione economica è diventata invasiva, 
in tutti gli ambiti, rischiando la mercatizzazione delle altre 
dimensioni della persona. Sembra quasi che l’unico criterio 
nelle relazioni, anche di amicizia, sia quello dell’effi cienza e 
dell’effi cacia, altrimenti non esiste il punto d’incontro. Noi 
siamo in qualsiasi momento invasi e pervasi da questa di-
mensione economica, che rischia di diventare l’unico criterio 
per leggere anche i processi di cambiamento del Paese. Ma 
noi sappiamo che non è per niente così, sappiamo che la 
dimensione economica è un pezzo della storia della vita di 
un Paese. 
Un altro tema emergente riguarda una sfi da che oggi stiamo 
vivendo, che non è più soltanto una sfi da sociale, ma è anche 
antropologica, perché quello che viene messo in discussio-
ne ha a che fare con la struttura dell’uomo, sulla quale c’è 
sempre stata una certa convergenza. Certo, c’è anche il 
tema del sociale, ma ancor più c’è il problema di quale uomo 
stiamo parlando. Si sta intaccando un profi lo di uomo che 
avevamo condiviso in questo Paese, un profi lo di comunità 
che in qualche modo è disegnato anche nella nostra costitu-
zione, che ha visto tra l’altro anche la presenza dei cattolici. 
Si sta deformando questa fi gura, facendola assumere altri 
connotati, che per noi possono essere problematici. Tutte le 
sfi de della bioetica e delle biotecnologie toccano questo nodo 
profondamente. 
Infi ne, c’è il rischio grande che la nostra democrazia possa in 
qualche maniera implodere, cioè che i percorsi democratici 
che hanno costruito il nostro Paese negli anni rischino di 
trasformarsi in un gioco molto freddo di regole da defi nire. 
Il nostro Paese rischia di divenire una democrazia in cui la 
delega rischia di divenire delega in bianco. Il politico di oggi 
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dice “bene, io sono stato eletto, ci vediamo dopo le elezioni 
per le valutazioni, ma durante questi cinque anni faccio il 
programma che mi pare”. Non è più quella accezione della 
politica cara ai cattolici che è quella di costruzione della città, 
di dialogo, di valorizzazione dei corpi intermedi, di far cresce-
re la società civile. Questo dibattito l’ho vissuto in maniera 
molto accesa col Ministro Tremonti, quando parlando delle 
fondazioni bancarie lui mi confermava questo approccio, 
sostenendo che essendo la sua fazione politica stata eletta, 
loro erano legittimati a decidere, a prescindere. Secondo il 
mio modo di vedere, la politica è sì il programma, ma è an-
che confronto, costruire alleanze, cercare le condivisioni, il 
consenso, una cosa molto complessa, non è una cosa azien-
dale. Con questa nuova visione della politica, che non aiuta le 
persone a ragionare, viene introdotta anche l’idea del leader, 
possibilmente fotogenico, che appaia bene, il resto, quasi 
quasi, non è neanche più molto importante.
Ma non è questa la storia delle nostre associazioni. La no-
stra storia è molto più profonda. Questi punti devono riguar-
dare anche noi,  non possiamo chiamarci fuori dal gioco. 
Certo, ci riguardano in maniera diversa rispetto ai partiti, 
ma noi, se davvero vogliamo costruire una carità più fanta-
siosa e più incarnata nel nostro tempo, non possiamo non 
starci dentro fi no in fondo. A Natale abbiamo celebrato il mi-
stero dell’incarnazione, il Signore ha scelto di stare con noi 
facendosi uomo fi no in fondo, cercando di immettere grazia 
e libertà in questa storia. Questo mistero per noi continua, il 
mistero dell’incarnazione vive con noi ed è in noi, quindi non 
possiamo esimerci dal giudicare questa storia e in qualche 
modo dal cambiarla, cercando di immettere segni di libertà, 
giustizia e solidarietà. 
Di fronte a questo scenario io intravedo alcuni rischi che in-
combono sui laici, delle tentazioni che rischiano di appannare 
questa nostra presenza viva ed effi cace in questo tempo. 
Quali sono le tentazioni da cui dobbiamo rifuggire? 
La prima è l’idea che, in fondo, se io agisco, le cose possono 
cambiare davvero. Questo prometeismo umanista è un’illu-
sione che ha accompagnato tutto il secolo scorso. Le grandi 
ideologie avevano questa illusione, se io cambio le cose cam-
bierà anche il mondo, con questa arroganza, questa idea 
strampalata che con la tecnologia posso costruire davvero 
un mondo migliore. Noi usciamo da un secolo che ha viste 



29

book
applicate questo tipo di ideologie, quindi siamo in un certo applicate questo tipo di ideologie, quindi siamo in un certo 
senso disincantati, siamo vaccinati di fronte a prospettive 
come queste, però tali idee sono ancora presenti ed incom-
benti, anche se in forme diverse. Il Signore cambia il mondo 
facendo gli uomini nuovi, e non le cose nuove. La scelta che 
ha fatto Lui è di cambiare i cuori, ci chiede di cambiare i 
nostri cuori e di conseguenza cambieranno anche le cose. 
La tentazione opposta è il miracolismo, un po’ deresponsa-
bilizzante, in altre parole l’immagine che il Signore, se vuole, 
può intervenire e cambiare le cose: io lo prego e aspetto 
che intervenga Lui a cambiare la realtà. Anche questa è un 
tentazione malvagia, perché il Signore è con noi ma vuole 
vederci corresponsabili con Lui. 
Un’altra tentazione che abbiamo  avuto in questi anni è 
quella del perbenismo. L’idea che la proposta cristiana non 
la si possa dire in tutta la sua pienezza, perché non è bello, 
perché si potrebbe apparire fondamentalisti, e si prospetta 
allora la rinuncia anche ad una testimonianza. Questo è un 
perbenismo che rischia di imborghesirci un po’ tutti, infi ac-
chirci, non farci credere più che il messaggio cristiano, in 
questo tempo, abbia cose importanti da dire per il bene degli 
uomini. Alcune prospettive che vengono indicate nella dottri-
na sociale della Chiesa, a volte, noi abbiamo paura di dirle, di 
annunciarle, per paura di passare per fondamentalisti. Ma 
il fatto di dire una cosa con convinzione, con la convinzione 
che rappresenti il bene per tutti, non solo per i cristiani, non 
è fondamentalismo. Mi sembra che vada recuperato, come 
credenti che operano all’interno di associazioni, questa idea 
della causa:  il Signore ci chiede di portare avanti questa 
causa fi no in fondo, e non è la causa dei cattolici che voglio-
no difendere i propri interessi, è una causa che si rivolge 
all’umanità intera. 
Insieme a questa paura di dire con convinzione quello in cui 
si crede oggi, c’è anche la tendenza a sminuire l’importanza 
dei legami. Mi stupisce che si dica che il matrimonio, fondato 
su un patto di due persone, in una comunità sia reputato una 
cosa antica, quando si sa che  questo patto è un bene fon-
damentale, non solo per il cattolico ma per l’uomo in quanto 
tale. La comunità si regge su legami forti, poi, magari, il 
legame si rompe, ma l’importante è la convinzione che la fe-
deltà è un valore importante, che noi stiamo bene se ci sono 
legami forti che ci tengono uniti. Così come la democrazia è 
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un valore della persona, non è una questione di regole, è un 
connotato della persona. 
Un’altra tentazione è quella di privatizzare la nostra fede, 
quella di accettare di sentirsi dire che la fede è un fatto pri-
vato, per cui il nesso tra la fede cristiana ed il mio essere 
cittadino si appanna, perché sembrano due cose diverse, 
quando invece sappiamo che la fede è dentro tutto, il cristia-
nesimo parla di tutto, di economia, di ambiente, di tutto. 
Se queste sono le tentazioni, quali sono i percorsi che ab-
biamo davanti come associazioni? Io provo ad accennarne 
alcuni. 
Quale tipo di atteggiamento spirituale ci viene chiesto oggi 
per dare una nuova fantasia alla carità? Se dovessi tracciare 
un profi lo di un laico, di una persona che come voi si sente 
responsabile di qualcosa, di amici, di un’associazione, di un 
circolo, che ha assunto un impegno, quali sono le attenzioni 
affi nché si apra una nuova stagione per la carità cristiana in 
questo Paese? 
Il primo tratto di questo laico capace di disegnare con fan-
tasia la carità, di rinnovarla, è il recupero della dimensione 
del servizio. Il servizio è quella cosa per la quale io non ho 
nessun contraccambio, che faccio per un’idea che ritengo 
fondamentale portare avanti nella mia vita. Essere come laici 
sentinelle del mattino, nell’accezione biblica,  è fondamenta-
le. La sentinella non dorme, scruta nel buio, ed è capace di 
vedere nel deserto la foresta che sta nascendo, di vedere il 
lupo che cammina con l’agnello. Essa vive in questo tempo, 
ma sa capire quali sono le tracce che il Signore sta disse-
minando in questa Storia. Il quotidiano è il luogo  in cui le 
profezie del Signore si realizzano. Non ci sono altri luoghi, è 
nel quotidiano che il mio impegno di cittadino deve attuarsi 
per comprendere i disegni e le profezie del Signore. Un lai-
cato che si fa attento a capire i segni nuovi riesce a capire 
dove sono i luoghi in cui il Signore agisce. Credo sia uno dei 
tratti forti del nostro essere laici nella Chiesa attuale del no-
stro Paese. Un laico deve poter immaginare il futuro, vedere 
cieli aperti, se non si è così, a mio parere, si fa fatica oggi 
ad essere animatori di un’associazione, si rischia di servire 
la struttura, di non servire più la causa ed il Signore. Un 
passaggio del testo conciliare, che vi leggo testualmente, 
mi ha colpito per la sua concretezza, dice: “…laici e cristia-
ni facciano gran conto della compensa professionale, del 
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senso della famiglia, del senso civico e di quelle virtù che senso della famiglia, del senso civico e di quelle virtù che 
riguardano i rapporti sociali, cioè la proprietà, la spirito di 
giustizia, la sincerità, l’umanità cortese, la fortezza d’animo, 
senza le quali non ci può essere vita cristiana…” Mi pare un 
richiamo forte. 
Per arrivare a qualche proposta di concretezza, per far 
sì che questa carità diventi più creativa indico alcune vie, 
la prima delle quali è la via della pazienza dell’educare e di 
produrre cultura. Se davvero vogliamo intaccare questa 
cultura individualista oggi vigente, dobbiamo impegnarci ad 
educarci, non solo le nuove generazioni, ma portare avanti 
un ideale di educazione permanente, perché formarci conti-
nuamente diventi un compito per noi. Se vogliamo essere le 
sentinelle che guardano il deserto e che riescono a vedere i 
germogli, dobbiamo essere in continua formazione. Non so 
quanto oggi noi siamo attenti a questo aspetto nelle nostre 
realtà associative. Sembra quasi che ci siamo fatti prendere 
da questo virus che vede la necessità di formazione come 
una perdita di tempo. Dobbiamo recuperare invece questa 
scommessa, aiutandoci a trasmetterci i valori in cui credia-
mo, che sono valori che oggi hanno perso la loro radice. Oggi 
tutti parlano di solidarietà, confondendola con benefi cenza e 
fi lantropia, dicendo che sono la stessa cosa, mentre sono 
cose diverse. Se parliamo di solidarietà dobbiamo parlare 
anche di giustizia, se parliamo di democrazia dobbiamo par-
lare di sussidiarietà, se parliamo di salute parliamo anche di 
prevenzione. 
Il cercare di ridire nuovamente le parole che ci stanno a cuo-
re, rispiegandole, è un compito oggi molto importante; per-
ché oggi tutti usino le medesime parole, allora è necessario 
che ogni tanto qualcuno si alzi e dica che le accezioni delle 
parole usate sono diverse. Per noi solidarietà non si riduce 
a benefi cenza, ma signifi ca condivisione, aiutare le persone, 
essere inclusivi, non accettare che un uomo possa essere 
considerato un cittadino di serie C. L’atteggiamento solidale 
non si accontenta di fare della benefi cenza, la prospettiva 
è di migliorare la condizione delle persone. Non accetta la 
logica della compassione. La solidarietà dice “sto con te, sto 
al tuo fi anco perché insieme ci andiamo a salvare”. Educare 
è anche educarci nuovamente ad una cittadinanza concreta, 
che non parla solo di diritti ma che comincia a riparlare an-
che di doveri. La cittadinanza richiede anche impegno, la soli-
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darietà è un atto dovuto, se si è cittadini seri. Oggi la cultura 
è quella dei diritti. Questo è il percorso educativo necessario 
perché all’interno delle nostre associazioni cresca una nuova 
classe dirigente, persone che sappiano assumersi delle re-
sponsabilità. All’interno delle associazioni si maturano delle 
esperienze, si matura la capacità di leggere il territorio, di 
capire che intorno a sé ci sono delle reti, c’è una comunità 
da sentire propria. 
La seconda pista è quella associativa. Oggi, fare associazio-
ne è, rispetto al tema della carità che stiamo trattando, un 
aspetto strategico. Associarci è un valore, vuol dire condivi-
dere, progettare meglio, vivere faticosamente la dimensione 
della partecipazione, stare sul territorio con competenza e 
serietà, produrre dei servizi sul territorio. 
Terza pista di lavoro è la necessità oggi di fare innovazione, 
di proporre innovazioni. Io ho la sensazione che le grandi 
esperienze a cui si fa riferimento sono le esperienze dell’Ot-
tocento. Tutto ciò però non va bene, perché come credenti 
siamo ancora ancorati a quella creatività dei cristiani, dei 
credenti, che hanno inventato le banche, le case di acco-
glienza, i grandi istituti, le scuole, gli ospedali, su cui noi 
stiamo ancora vivacchiando. Oggi cosa sta facendo la mia 
generazione? Come abbiamo dato forza alla chiamata del 
Signore? Con nuove opere che hanno colto i nuovi bisogni 
della gente? Dove è che siamo? Davanti a questi interroga-
tivi mi sento un po’ a disagio, perché non sappiamo bene 
in che direzione stiamo andando. Le generazioni precedenti 
hanno fatto la storia. Se vogliamo essere fedeli a questa 
carità nuova e creatrice che il Signore ci chiede dobbiamo 
sperimentare vie nuove, capire quali sono oggi le urgenze, i 
bisogni della gente. Se davvero la deriva economica è quella 
che caratterizza il nostro tempo, mi domando se oggi non 
sia giunto il momento di costruire iniziative in cui si torni a 
dare priorità all’idea del dono gratuito, all’idea delle relazioni, 
dei legami, della convivialità, della cooperazione.
Di fronte a questo scenario in Italia, che cosa sta accadendo 
in questo grande mondo che viene chiamato no profi t? Quali 
sono le questioni che sono in gioco? 
Il primo spunto è tentare di dire che queste realtà che abbia-
mo costruito in questi anni non sono una nicchia, non sono 
realtà di ripiego. Gli altri fanno le cose importanti e noi fac-
ciamo l’assistenza, la solidarietà. Dobbiamo dimostrare che 
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le cose che facciamo fanno parte di un progetto di società, le cose che facciamo fanno parte di un progetto di società, 
dobbiamo avere l’ambizione di dire che le cose che sto facen-
do non sono questioni marginali ma toccano la storia di que-
sto Paese. La solidarietà non è un accidente che riguarda i 
cattolici e quelli buoni, ma è un valore  che rende possibile 
la competizione economica e quindi non è accettabile che di 
solidarietà si parli solamente in certi luoghi. Speriamo che un 
giorno anche Confi ndustria parli di solidarietà, che capisca 
che questo tema tocca anche lo sviluppo economico, perché 
la dove non c’è coesione sociale non c’è neanche l’azienda. 
La storia del Sud dice anche questo, l’economia è cresciuta 
in quelle realtà dove c’era forte coesione comunitaria, realtà 
di imprese familiari, di cooperative, di casse rurali. Il Veneto, 
la Lombardia e l’Emilia sono ricche per questo. Quando par-
liamo di no profi t, di gratuità di servizio, parliamo di necessità 
del Paese. Per far comprendere questo ai potenti serve una 
grande decisione e molta competenza, perché l’importanza 
delle idee che vuoi portare avanti la devi anche dimostrare, 
non puoi solo parlare con il cuore. 
La seconda sfi da che abbiamo davanti è quella di preservare 
l’esperienza del volontariato e dell’associazionismo rispetto 
al processo di crescita dell’imprenditoria sociale. Oggi sta 
accadendo che i comuni, gli enti locali non hanno più risorse 
e quindi sempre più spesso, succede che si esternalizzano i 
servizi, e le cooperative sociali si assumono la responsabilità 
dei servizi. Dobbiamo far sì che questa branca del no profi t, 
quella dell’imprenditoria sociale, cresca, senza però impo-
verire la dimensione del volontariato, che è un’esperienza 
di dono gratuito. Oggi c’è in vigore una legge sul volontaria-
to che si sta cercando di cambiare, di aggiustare, senza 
stravolgerla. Inoltre in Parlamento è depositata una legge 
sull’impresa sociale, che darà le possibilità anche alle nostre 
associazioni, agli enti ecclesiastici, di fare impresa in manie-
ra chiara e trasparente, di stare sul territorio anche come 
professionisti, offrendo servizi. 
La terza sfi da che abbiamo davanti è quella di tentare di 
rendere le associazioni autonome da un punto di vista eco-
nomico. Oggi le associazioni che svolgono servizi dipendono 
in gran parte dagli enti locali e questo crea forme brutte di 
collateralismi, oppure l’associazione è sempre alla mercé 
dell’assessore di turno. Se volgiamo costruire una società 
civile organizzata ed autonoma, non dipendente  dal potere 
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politico, occorre creare meccanismi di fi nanziamento di-
verso. Abbiamo chiesto una legge perché le donazioni alle 
realtà associative siano completamente detassate, ci hanno 
riso in faccia, ma noi l’abbiamo riproposta. Per quale motivo 
lo stato non premia il cittadino che dona delle risorse ad 
un’associazione, nel senso che possa detrarle dalla propria 
dichiarazione dei redditi? Gli italiani danno più o meno due 
mila miliardi per la carità, immaginate se fosse in qualche 
maniera premiata. Abbiamo chiesto anche che le famiglie 
potessero detrarre le loro spese sociali come accade per le 
spese sanitarie, quindi se una famiglia cede ad un servizio di 
una cooperativa sociale una somma di denaro, perché quella 
spesa non deve essere riconosciuta come una buona spe-
sa? Abbiamo chiesto ai leader di partito, perché questo vale 
per loro, per esempio, per quale motivo se io dono un con-
tributo al partito, quello mi viene detratto immediatamente 
dalle spese, se invece parliamo di associazioni di volontariato 
non viene detratto nulla. 
La penultima sfi da è quella civilistica, cioè tentare in questa 
legislazione di aprire una fase legislativa che non sia più di 
pregiudizio verso i cittadini che vogliono far del bene, che non 
ponga troppi ostacoli di tipo burocratico. Oggi è più facile 
costituire una S.r.l. che costituire una fondazione. E’ questo 
lo stato che valorizza la società civile? Oppure vogliamo uno 
stato che dice ai suoi cittadini: “Se ti vuoi organizzare, vai 
tranquillo, ti controllo, certo, però il mio approccio è di tipo 
propositivo.”  Non dico che non dobbiamo essere controllati, 
se la gente affi da a noi le sue risorse e si fi da di noi, è giusto 
che siamo controllati, però se lo stato capisce cosa vuol dire 
sussidiarietà, deve muoversi con una legislazione positiva. 
Purtroppo non è così, pensate solo alla fi scalità. 
L’ultima battaglia che stiamo portando avanti è il recupero 
della dimensione della politica di società civile, il non accettare 
che anche quando facciamo queste cose, ci debba essere 
la bipolarizzazione. Al giorno d’oggi l’unica cosa che conta è 
da che parte stai, mentre c’è una dimensione della politica 
che è fatta di concretezza, di vicinanza alla gente, che è una 
dimensione laica, non dipende da che parte sto. Se le cose 
non vanno bene, non importa che il sindaco sia di destra o di 
sinistra. L’associazionismo oggi deve promuovere una politica 
di società civile, che non è contrapposta a quella del sindaco e 
dei partiti, ma che si misura quotidianamente coi problemi. 
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Infi ne questa idea di stare insieme, l’intento di costruire del-Infi ne questa idea di stare insieme, l’intento di costruire del-
le reti, per formare sul territorio delle alleanze, è diventato 
un nodo strategico. Se vogliamo un po’ cambiare i nostri 
territori, far della carità nuova, o rinnovata in forme nuove 
e creative, dobbiamo cercare alleanze, dobbiamo costruire 
forme di coordinamento, di rappresentanza. L’esperienza del 
forum nazionale, che seguo da qualche anno, è un tentativo 
di dire mettiamoci intorno ad un tavolo e condividiamo le 
grandi questioni che toccano il Paese. Questa esperienza di 
coordinamento oggi si fa pazientemente, con grande fatica, 
costruendo le reti, le alleanze, cercando di infrastrutturare 
la società civile, combattendo l’individualismo dimostrando 
che intorno ad alcuni progetti si può stare insieme e costrui-
re qualcosa di nuovo, che ci spetta.
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DIBATTITO

MONS GIULIO BERNARDINELLO

Mi preme porre l’accento particolarmente al concetto di 
solidarietà, appena esposto. Credo che noi siamo nella con-
dizione di provare la solidarietà e la sussidiarietà educandoci 
insieme. Stamattina dicevo che le presenze dell’associazione 
ricoprono tutta l’Italia, da nord al sud, sappiamo che siamo 
diversi, e proprio prendendo coscienza della nostra diversità 
possiamo creare una società che interagisca attraverso la 
progettualità, che è tipica di questa associazione. Per noi 
oggi si tratta di darci una fi sionomia come associazione.

Don Claudio
Un dubbio che al giorno d’oggi emerge sull’associazionismo è 
la profezia della chiara identità: sembra che ultimamente ci 
sia un annacquamento delle presenze. A Brescia,  nella piaz-
za principale durante il periodo di Natale erano settanta le 
associazioni che chiedevano contributi per progetti di bene-
fi cenza a favore dei bisogni più vari. La domanda riguarda la 
chiarezza interna che dobbiamo avere dentro di noi riguardo 
ai nostri intenti. Il secondo dubbio riguarda l’esterno, come 
fare per poter essere più presenti e qualifi cati nei rapporti 
con gli enti pubblici e col territorio? Come distinguere la 
parte della propria identità da quella del lavoro in rete sul 
territorio? 

Intervento dal pubblico 
Giustamente Patriarca ha detto che bisogna fare aprire una 
sessione legislativa che favorisca il volontariato, e io penso 
che in questo ambito possa essere esposta la richiesta di 
cui io sono portatore. E’ possibile che sia con il governo 
precedente che con il governo attuale non siamo riusciti a 
far presente il problema della rigidità dei circoli: in Toscana 
abbiamo il problema dei circoli gestiti dai parroci che spesso 
si aprono anche a chi non è socio. Il discorso della detassa-
zione non potrebbe anche essere previsto anche per questi 
circoli? Così i parrocchiani potrebbero essere presenti an-
che come associazione, senza rischi di tipo fi scale. 



37

book
Don Paolo
Io vorrei fare solo qualche osservazione. Penso che mai 
come in questi anni si sia parlato di associazionismo e cose di 
questo genere, ci siamo riempiti la bocca, dalla legge n°460 
in poi abbiamo veramente avuto in mano degli strumenti e 
sembrava che la società fosse matura per queste cose. La 
proposta di Maroni per far diventare l’Agenzia del Terzo Set-
tore un’Authority,  il libro bianco per la spesa sociale, la legge 
quadro sul volontariato, dei segni ci sono e ci sono stati, ma 
la politica si interessa veramente di queste cose o è solo un 
avvicinamento strumentale? Il fatto di interessarsi al sociale 
serve solo per farsi conoscere? 
C’è stato anche un altro aspetto che ci ha sbalordito, è stato 
la scalata alle fondazioni bancarie. Questo, per esempio, è 
uno dei motivi per cui quasi tutti i progetti fatti dalle nostre 
diocesi vengono messi in forse. Per quanto riguarda il Bando 
per le associazioni di promozione sociale, i progetti nazionali 
ad esso correlati a cosa si riferiscono? Quali sono gli ambi-
ti?

Prof  Edoardo Patriarca
Sul tema della profezia dell’identità, sul come essere presen-
ti nel rapporto con le istituzioni sul territorio, io non so dare 
molte indicazioni. Mi pare che oggi il tema dell’identità sia un 
tema rilevante e strategico, signifi ca aver chiaro cosa si è e 
dove si vuole andare, signifi ca aver chiaro cosa si vuole co-
municare. Oggi questo è importante anche per guadagnarsi 
la fi ducia delle persone, proprio perché è vero che oggi tutti 
formano associazioni, tutti fanno progettini, tutti fanno rac-
colte fondi. Quindi presentarsi con un profi lo chiaro è un 
aspetto strategico, perché permette di dare un segno di af-
fi dabilità. Il mercato del no profi t è in evoluzione e dentro c’è 
un po’ di tutto. Se si vuole stare dentro a questo mondo, la 
chiave per qualifi carsi è dire chi si è con estrema chiarezza, 
soprattutto qualifi candosi. Se si tratta di una associazione 
cristiana io non avrei nessuna remora nel dirlo, nel farlo 
presente già al momento della presentazione. 
Sul tema dell’ente pubblico, la questione è diventata strategi-
ca, perché con la riforma della legge 328 sui servizi sociali, 
di fatto, l’ente locale è il soggetto deputato a fare welfare. 
L’amministrazione centrale gestisce un fondo nazionale, che 
nella fi nanziaria sono 3500 miliardi, che, di fatto,  vengono di-
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stribuiti a regioni e comuni, che sono il soggetto principe della 
gestione delle risorse per il welfare. Il miglior modo per quali-
fi care una relazione col comune è quello di qualifi carsi con la 
qualità, proponendo progetti e servizi di qualità. Un’associazio-
ne no profi t che non sa proporre un certo standard qualitati-
vo non è affi dabile, anche perché probabilmente nascondono 
progetti che alla fi ne vanno a fi nanziare la struttura e non il 
progetto. La nostra testimonianza nei rapporti con gli enti 
locali si gioca tutto nel dimostrare che ciò che si sta facendo 
è utile ed è buono. Non è un progetto che riguarda solo la 
propria associazione ma che guarda all’esterno, che ha l’am-
bizione di intervenire concretamente sulla storia di quel quar-
tiere. Proviamo a chiedere sostegno per progetti che abbiano 
l’ambizione di durare nel tempo, proviamo ad immaginare la 
prospettiva che in futuro i sevizi che voi offrite possano diven-
tare delle professioni vere e proprie. Bisogna sognare anche 
questo a volte, che l’associazione si evolva a tal punto che il 
servizio non basti più a soddisfare la richiesta di intervento e 
che ci sia bisogno di introdurre alcune professionalità. Io l’ho 
fatto presente al mio vescovo, perché si assumono solo gli 
operatori di Caritas e non si immagina di poter formare delle 
professionalità di animazione culturale, perché rinunciare a fi -
gure che lavorano nell’educazione e nella formazione? Perché 
spesso questo viene ritenuto qualcosa che c’entra poco con 
la carità. La solidarietà non è uno spot pubblicitario che serve 
per raccogliere un po’ di soldi, è una cosa seria.  
Riguardo alle prospettive che ci si aprono davanti, io vi dico 
con franchezza che il quadro politico, anche quello precedente, 
su questo nostro ambito è ancora disattento, è ancora pen-
sato come una nicchia da curare, non come un ambito che 
può produrre ricchezza. I dati Istat dicono che il mondo della 
cooperazione sociale e del volontariato è in fortissima evolu-
zione, però rispetto a Paesi come la Germania e la Francia 
è dimezzato. In altri Paesi i valori Istat sono triplicati, questo 
signifi ca che questo nostro mondo può ancora crescere, può 
diventare una forza anche economica, poiché, relativamente 
al nostro Paese, produce il 2% del Prodotto Interno Lordo. In 
Germania produce il triplo. Questa è una realtà che crescerà, 
perché lavora su alcuni beni che il mercato profi t non potrà 
produrre, i cosiddetti beni relazionali come la coesione sociale, 
il sostegno alle famiglie, l’educazione, alcuni aspetti della salute 
come la non autosuffi cienza. E’ impensabile che il comune da 
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solo riesca a gestire una mole di lavoro che si moltiplica co-solo riesca a gestire una mole di lavoro che si moltiplica co-
stantemente, e il welfare avrà bisogno del no profi t per andare 
avanti. Se avremo una legislazione che lo farà crescere bene 
avremo un terzo settore che diventerà una ricchezza anche 
occupazionale. E noi dobbiamo essere pronti a recepire questi 
imput, facendoci trovare preparati in maniera seria. La clas-
se dirigente attualmente vede ancora questo settore come il 
mondo dei buoni, degli scout, e per questo non lo prende sul 
serio quando si tratta di sedersi al tavolo delle decisioni. Ci 
capita spesso ci trovarci a parlare con esponenti della classe 
dirigente e di non capirci assolutamente, sono pochissimi i 
deputati che hanno la testa per parlare di queste cose. Con 
questo governo, l’anno scorso, avevamo iniziato un percorso 
di grandissimo rilievo: aveva scritto nel suo DPF, per la prima 
volta, un capitolo sul terzo settore, ma l’evoluzione, in questo 
anno e mezzo, è andata in senso opposto, e, tante volte, ab-
biamo dovuto dire a Maroni o Giovannardi: per favore questa 
cosa non fatela, per cortesia. Le fondazioni, nel disegno di 
modifi ca prospettato dal Ministro Tremonti, sono un disastro, 
perché si trattava di casseforti a disposizione della società civi-
le, che verranno riconsegnate alla politica. Finirà che il sindaco 
dirà che deve asfaltare la strada e obbligherà la fondazione a 
tirar fuori i soldi. Nell’emendamento di una fi nanziaria quattro 
deputati hanno imposto una tassa comunale ai circoli. Il testo 
era proprio di quelli cattivi, in cui si diceva che, per i circoli, la 
quota che viene data all’associazione nazionale deve essere 
data anche al comune. Politicamente vuol dire destrutturate le 
associazioni nazionali, perché se un circolo si vede costretto a 
pagare due volte e non ce la fa, paga la tassa al comune e la 
quota nazionale non la dà più. Poi l’emendamento è stato riti-
rato, ma solo perché noi ci siamo imposti e lo abbiamo fatto ri-
tirare. Però te lo chiedi chi è che fa questi progetti, che senso 
ha la voglia di raschiare il fondo del barile anche nell’ambito del 
sociale? Anche le associazioni sportive sono state obbligate da 
un emendamento ad assicurarsi con una compagnia assicura-
tiva, quella del Coni, questo è becero statalismo, altro che libe-
rismo. Questo perché bisognava salvare il Coni dal fallimento. 
Si è impedito alle associazioni sportive di decidere liberamente 
a quale compagnia assicurativa affi darsi. Sono state colpite le 
associazioni sportive per salvare quel carrozzone che è il Coni, 
che sarebbe tutto da rivedere. 
Questo è il quadro, quindi si tratta di fare vigilanza, di essere 
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uniti, di non concedersi separazioni, dare l’idea che questo 
nostro mondo, laico o clericale che sia, è fermo ed unito. 
Bisogna tener duro, essere tenaci e confortarci qualche 
volta dei risultati ottenuti, perché i risultati ci sono, anche 
se nel lungo periodo per lo più. Temi come la fi nanza etica, 
il commercio equo e solidale, il no profi t, le fondazioni, la 
legislazione del terzo settore, qualche anno fa erano lonta-
nissimi, oggi pian piano stiamo facendo questa storia. Per 
quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, su 
questo tema converrebbe forse che facciate un approfondi-
mento: hanno stanziato non più 20 miliardi ma 15 miliardi, 
5 miliardi sono spariti magicamente. Bisogna essere iscritti 
all’albo per accedere ai fondi di quest’anno, il regolamento 
procuratevelo perché vi dice quali tipi di progetto godono del 
fi nanziamento. Il regolamento propone due linee di fi nanzia-
mento, una interna per l’associazione, mentre l’altra linea 
riguarda il fi nanziamento dei progetti.

Don Paolo
A mio parere quello che manca al giorno d’oggi nelle associa-
zioni, anche a livello parrocchiale o di diocesi, è la professio-
nalità. Anche all’interno della Chiesa ci deve essere profes-
sionalità, ci vuole gente che abbia un minimo di preparazio-
ne, la capacità di parlare con i sindaci, coi funzionari e con gli 
addetti ai lavori a livello comunale o regionale, altrimenti si fa 
la fi gura dei fessi e non si può neanche pretendere di essere 
presi sul serio. La mia domanda è, se voi siete in grado, 
come ad esempio fanno da anni le Acli, di fare dei corsi per 
preparare queste persone, perché non è più accettabile al 
giorno d’oggi improvvisarsi professionisti, ci vuole una forma-
zione. Come c’è una scuola per il volontariato ci dovrebbero 
essere dei corsi per preparare queste fi gure.

Intervento dal pubblico
Vorrei porre un paio di questioni. Innanzitutto io rappresento 
un oratorio, una delle tante fi gure educative che ruotano intor-
no alla parrocchia, ma non solo educative anche di accoglien-
za e solidarietà. Nella mia provincia, quella di Treviso, parole 
come solidarietà ed accoglienza cominciano a rappresentare 
qualcosa di impegnativo, nel senso che stiamo assistendo ad 
un fenomeno di regressione negativo. È un dato di fatto che la 
qualcosa di impegnativo, nel senso che stiamo assistendo ad 
un fenomeno di regressione negativo. È un dato di fatto che la 
qualcosa di impegnativo, nel senso che stiamo assistendo ad 

nostra società si sta permeando di intolleranza, di diffi denza 
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ed incapacità di accogliere. Il nostro ruolo è quello di essere ed incapacità di accogliere. Il nostro ruolo è quello di essere 
accoglienti, di dare risposte di avere ambienti che accolgo-
no. La mia rifl essione è:  dobbiamo e possiamo fare questo, 
dobbiamo scuotere la nostra parrocchia, perché la Chiesa in 
questa questione si sta arroccando, non si sta certo aprendo. 
Nel trevigiano abbiamo dei buoni esempi ma sono l’eccezione 
e purtroppo non la regola, c’è troppa voglia di stare tran-
quilli, non avere fastidi. Nella nostra realtà l’emarginazione 
sta esplodendo nuovamente, anche se in forme diverse. Per 
quanto riguarda i rapporti con i comuni ed i sindaci, io non 
vedo grosse differenze tra destra e sinistra, il problema, se-
condo il mio parere, è che i sindaci eletti col maggioritario 
quasi sempre si sentono padroni del comune e fanno quello 
che vogliono, non c’è più dibattito e confronto all’interno dei 
comuni. Qual è allora il nostro ruolo? Il nostro ruolo deve esse-
re quello  di renderci conto che, partendo anche dagli oratori, 
dai circoli, dobbiamo cominciare a formare persone che poi 
si occuperanno dell’amministrazione. Io ho la sensazione che 
stiamo lasciando le amministrazioni in mano ad altri, in mano 
a gente che con il maggioritario, attraverso una buona cam-
pagna elettorale, riesce a farsi eleggere sindaco, va in comu-
ne e fa quello che vuole. Poi noi ci troviamo a dover discutere 
con questi personaggi a cui del sociale non gliene frega asso-
lutamente niente, ma fa solo fi nta di starti a sentire. 

Intervento dal pubblico
Io sono di Napoli,  parlo per ciò che riguarda il sud. La realtà 
degli oratori sta cercando di attecchire solo negli ultimi anni, 
per ciò che riguarda l’iscrizione all’albo regionale, purtroppo ci 
sono dei problemi che impediscono alle associazioni di essere 
riconosciute come tali. Ad esempio, per essere iscritti all’albo 
regionale devono passare tre anni dalla nascita dell’attività. Le 
amministrazioni comunali fanno sì che le associazioni che in-
tendono iscriversi all’albo comunale devono presentare alcuni 
requisiti, a volte un’associazione per un solo punto in cui non 
possono presentare certifi cazioni vengono escluse. A quel 
punto le associazioni non possono accedere ai fondi e non 
possono quindi offrire un servizio alla comunità. Come perso-
ne, c’è la volontà di fare, ma mancano i soldi. Volevo sapere 
in che modo è possibile, e se è possibile, superare questo 
ostacolo, o se ci sono altri modi per poter arrivare ai fondi e 
progettare uno sviluppo sul territorio.
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Intervento dal pubblico
Tante diffi coltà derivano dal fatto che siamo sempre contro 
qualcosa, e penso che a questo proposito andrebbe costrui-
ta una società alternativa, non contro, ma con un progetto 
alternativo. Noi dobbiamo identifi carci con il Signore, che si 
è fatto uomo, e qui sta il grande scandalo, povero, che è 
venuto a lavare i piedi ed aiutare le persone che ne hanno 
bisogno, quindi i poveri. Va data un’idea generale di questa 
società alternativa che vogliamo creare.

Intervento dal pubblico
Vorrei chiedere a che punto è a livello governativo la legisla-
zione delle fondazioni bancarie.

Prof Edoardo Patriarca
E’ vero che ci sarà bisogno nel tempo di più professionalità, 
anche per qualifi care la rappresentanza. Su questo ci rico-
nosciamo e la gente ci riconosce, quando le persone ven-
gono a noi per chiederci di partecipare, meritano il rispetto 
che è fatto di qualità. Questa è una grande sfi da. Il Forum, 
però, non si occupa di formare professionalità, perché è 
una realtà di rappresentanza, ci sono altri soggetti, singole 
associazioni, che fanno formazione. Bisogna cominciare a 
dire ai nostri giovani che questo può essere un bel mestiere, 
una professione vera e propria. Oggi le professionalità del 
sociale sono state tutte svalutate. Quindici anni fa scegliere 
una professione nel sociale era una scelta fondata anche 
sulla vocazione, perché ci si intravedeva una speranza, oggi 
va forse recuperata la dignità, l’importanza di una scelta pro-
fessionale imperniata sul sociale.
Riguardo agli oratori occorre cominciare a considerare i ser-
vizi della parrocchia come servizi a tutti gli effetti, che non 
sono un isola felice, offrono servizi qualifi cati. 
Per quanto riguarda le fondazioni bancarie, hanno fatto un 
ricorso contro il decreto Tremonti, abbiamo fatto ricorso 
anche noi come Forum, ci siamo costituiti parte civile, il 
Tribunale ha acconsentito per la prima volta ad accettare 
che realtà facenti capo la società civile si costituissero parte 
civile in un processo, quindi come parte danneggiata, ed 
abbiamo avuto la sospensiva sul regolamento Tremonti. 
Adesso stiamo a vedere che succede. Tremonti ha mandato 
una circolare che ancora rimette in gioco tutto quanto, le 
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fondazioni sono ancora bloccate, la battaglia è tutta da gio-fondazioni sono ancora bloccate, la battaglia è tutta da gio-
care, vedremo se il ricorso andrà in Corte Costituzionale, e, 
se ci andrà, capiremo chi ha ragione e chi ha torto. Qui c’è 
in gioco il principio di autonomia, le fondazioni sono soggetti 
di diritto privato, ma con questo emendamento di fatto sono 
state pubblicizzate, sono diventate una forma di parastato, 
tradendo la vocazione originaria delle fondazioni. 
Anche sui fondi, le direttive europee danno una grossa fetta 
di fi nanziamenti ai progetti orientati a sostenere la società ci-
vile, cioè quelli del terzo settore. L’Italia è nota per non avere 
la capacità di accedere a questi fondi in maniera adeguata, 
su questo conta veramente l’associazione nazionale, perché 
in ambito europeo conta la competenza, la professionalità. 
Serve una struttura in grado di gestire i fondi, c’è una rendi-
contazione complicatissima, per questo l’associazione deve 
essere abbastanza strutturata e competente, e, magari, 
affi dare la gestione del progetto ad un professionista, che 
mette poi in conto spese. Non tutte le società riescono a 
farlo perché ci vuole un po’ di strutturazione associativa. In 
ambito europeo l’erogazione dei fondi è molto rigorosa, biso-
gna stare dentro determinati standard e l’Unione Europea da 
questo punto di vista è molto corretta e competente. 

MONS GIULIO BERNARDINELLO

Credo che abbiamo spaziato quanto basta, Chiesa e paese 
vuol dire guardare al nostro territorio. Per quanto riguarda 
gli oratori, oltre il discorso del padrone di turno c’è una que-
stione che ci chiama in causa, perché da parte della Chiesa 
uffi ciale si è presa la preferenza per la strada che vuole un 
riconoscimento degli oratori in quanto tali, quasi con una 
vocazione catechetica, mentre la giustifi cazione sociale è 
quella della valenza educativa degli oratori. Sono sottolinea-
ture che all’interno della nostra associazione devono venire a 
maturazione e anche essere chiare, proprio per garantire un 
servizio ecclesiale e di promozione sociale. Se noi riusciamo 
a discernere le linee e i metodi di intervento diamo un con-
tributo al nostro territorio dove la Chiesa opera unitamente 
all’associazione di cui noi facciamo parte come cristiani.
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“NEL MONDO
CHE CAMBIA,
CON UNA FEDE
PENSATA”.
La Dottrina sociale della
Chiesa nel mondo di oggi
RELATORE: S.E. MONS GIAMPAOLO CREPALDI

SEGRETARIO DEL PONTIFICIO CONSIGLIO “GIUSTIZIA E PACE”

Ringrazio sentitamente l’Associazione “NOI” per avermi invita-
to a partecipare a questo signifi cativo Convegno, che intende 
delineare alcune linee di impegno futuro. Trattandosi di un’As-
sociazione laicale e operativa nella realtà sociale, ho ritenuto 
opportuno proporre alla vostra attenzione alcune istanze mu-
tuate dal patrimonio della Dottrina sociale della Chiesa, che 
potrebbero essere di una qualche utilità per dare risalto e 
concretezza nella messa in pratica di quel progetto culturale 
cristianamente ispirato che caratterizza l’attuale stagione pa-
storale della Chiesa Italiana e che, in una qualche maniera, è 
stato avvalorato dal Santo Padre Giovanni Paolo II con la sua 
Lettera Apostolica post-giubilare Novo millennio ineunte.

1. L’attuale bisogno di «rifl essività» e il discernimento 
cristiano

Porsi la questione della collocazione della dottrina so-
ciale della Chiesa nel mondo di oggi (e di domani) e tentare di 
rispondervi comporta molto più di una rassegna fenomeno-
logica delle «sfi de» che il presente pone dinanzi. Non basta 
elencare le «emergenze» e le «priorità», né fare una rassegna 
degli eventuali «aggiornamenti» di cui l’insegnamento sociale 
della Chiesa avrebbe bisogno. Se si vuole porsi la domanda 
– e tentare la risposta – rispettando la natura della dottrina 
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sociale della Chiesa e, nello stesso tempo, la natura del mon-sociale della Chiesa e, nello stesso tempo, la natura del mon-
do di oggi, se si vuole condurre una simile rifl essione «dall’in-
terno» dell’orizzonte della dottrina sociale, allora non si può 
prescindere dal discernimento. È questa la prospettiva in cui 
mi colloco per condurre queste rifl essioni, consapevole che 
essa – pur connotata teologicamente - si incontra anche con 
atteggiamenti e bisogni propri della nostra epoca in generale. 
I sociologi più avvertiti colgono gli atteggiamenti e i bisogni ai 
quali ci stiamo riferendo catalogandoli sotto la parola rifl es-
sività, che assumono a condizione emblematica dell’attuale 
contesto esistenziale.

L’epoca attuale, dunque, sarebbe contrassegnata dalla 
«rifl essività». Con ciò si intende talvolta la situazione dell’uomo 
contemporaneo che, «spaesato» di fronte alla velocità dei 
cambiamenti e all’aprirsi a ventaglio davanti a sé delle chances 
di vita, ossia delle possibilità e dei percorsi da intraprendere, 
è costretto continuamente a «darsi ragioni» per non cadere 
vittima dei meccanismi impersonali. Rifl essività signifi ca allora 
consapevolezza soggettiva in un’epoca di crisi dei riferimenti 
veritativi. Signifi ca anche assunzione di responsabilità perso-
nali, in un’epoca di grandi potenzialità tecniche, ma di incerti 
riferimenti valoriali. Non più spinto da dietro – ossia dall’iner-
zia della consuetudine, della tradizione o dei dettami naturali 
–, non più nemmeno trainato da davanti – ossia da potenti 
fi nalità collettive e da messianismi laici, il singolo deve trovare 
sempre di più in se stesso, appunto nella sua «rifl essività», i 
criteri per procedere. L’uomo contemporaneo sente che le 
indicazioni ereditate dal passato non gli sono più suffi cienti 
per defi nire la sua identità e contemporaneamente è quasi 
spaventato dalle possibilità elevate di defi nirla e ridefi nirla che 
gli provengono dai mezzi tecnologici di cui è in possesso. 

C’è ora bisogno, in altre parole, di persone consapevoli, 
in grado non solo di scegliere, ma anche di dare ragione delle 
proprie scelte, capaci di darsi un’identità che non può esse-
re passivamente ereditata e che, nello stesso tempo, deve 
saper reggere le enormi responsabilità che la tecnica mette 
nelle nostre mani, senza che ciò sia impedito dalle caratteristi-
che, che per tanti aspetti sono oggi necessarie, di plasticità, 
duttilità, adattamento alla «virtualità».

La situazione attuale di «rifl essività» presenta aspetti 
positivi e negativi. È un fatto positivo che l’uomo sia, per così 
dire, costretto dalle stesse dinamiche sociali a rifl ettere su 
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se stesso: in un certo senso è chiamato a «scegliersi», men-
tre un tempo doveva semplicemente «accettarsi». Nel suo 
percorso di rifl essività egli può più liberamente incontrare gli 
altri, coinvolti in un analogo impegno, e soprattutto può farlo, 
a differenza del passato, senza la cappa opprimente delle 
ideologie. È negativo, tuttavia, che egli si cerchi senza sapere 
cosa cercare: ciò avviene quando alle scelte individuali viene 
attribuita una priorità assoluta, senza tenere in alcun conto i 
legami elettivi perfi no con se stessi; allora è diffi cile, per non 
dire impossibile, che ci si possa ritrovare. L’esasperazione 
della libertà di scelta, posta al di sopra di ogni legame dato, 
impone all’uomo contemporaneo di partire da zero nella ricer-
ca di sé. In assenza di criteri orientativi, gli accade di non sa-
persi nemmeno riconoscere, quando potrebbe essere giunto 
fi nalmente a trovarsi.

Il cristiano e le comunità cristiane sono essi pure 
chiamati ad una maggiore «rifl essività» rispetto al passato, 
ancora abbastanza prossimo, nel quale la tradizione sociale 
garantiva una rassicurante continuità di comportamenti. Tra 
la necessità del discernimento cristiano, che ci impone anche 
la domanda da cui si è partiti, e la rifl essività, ossia la prin-
cipale esigenza dell’attuale fase della modernità, si stabilisce 
evidentemente una notevole sintonia. È bene, tuttavia, che 
cipale esigenza dell’attuale fase della modernità, si stabilisce 
evidentemente una notevole sintonia. È bene, tuttavia, che 
cipale esigenza dell’attuale fase della modernità, si stabilisce 

le corrispondenze tra discernimento e rifl essività siano colte 
mantenendo ben distinti, perché diversi, il piano sociologico 
e quello teologico. «Considerare attentamente il corso degli 
avvenimenti per discernere le nuove esigenze dell’evangelizza-
zione»1: questo è il discernimento cristiano. Esso ha qualcosa 
in comune con la rifl essività dei moderni, qualcosa che po-
tremmo chiamare «levità». La levità appartiene allo sguardo 
di fede che illumina a fondo la realtà con la libertà dei fi gli di 
Dio. La levità della vita spirituale cristiana fondata sulla legge 
nuova dell’amore depura la nostra analisi della realtà dalle 
incrostazioni ideologiche. La levità appartiene anche al senso 
comune, che nella vita di fede non va eliminato, ma piuttosto 
apprezzato come una dimensione «umana» di incontro con 
tutti gli uomini, cristiani o meno, credenti o meno. La levità, 
infi ne, connota l’impegno di un discernimento che non pesa 
solo sulle spalle del singolo, ma sa essere «comunitario», per-
ché assunto insieme agli altri fratelli, nella Chiesa. 

1 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 3.
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esigenze della società contemporanea e la prassi del discerni-
mento cristiano. Quest’ultima può rispondere al bisogno di ri-
fl essività, consapevolezza, autenticità dell’uomo di oggi e, nello 
stesso tempo, può liberare questa umana ricerca dal peso 
della solitudine e dalla paura dello smarrimento. La ricezione 
di una Parola, il riferimento ad una Tradizione, l’esperienza di 
una Comunità non appesantiscono la ricerca di rifl essività, 
anzi la richiedono e la sostengono, permettendo alla persona 
impegnata nel processo di rifl essività di cercare sapendo che 
cosa cerca e, quindi, di trovare e trovarsi. 

2. Dottrina sociale della Chiesa e discernimento cristia-
no

Rispondere alla domanda circa la dottrina sociale della 
Chiesa nel mondo di oggi signifi ca, dunque, fare ben di più 
di una semplice analisi sociologica o di una elencazione di 
priorità sociali o di problemi emergenti. Signifi ca compiere 
un atto conoscitivo comunitario, fondato sulla lettura dei 
segni dei tempi, alla luce della Parola di Dio e di quel corpus 
di verità che il Magistero ha costituito come dottrina sociale 
della Chiesa, con lo scopo di orientare la prassi comunitaria e 
personale. Con ciò si va al cuore stesso della dottrina sociale 
della Chiesa, alla sua intima natura di «incontro del messaggio 
evangelico e delle sue esigenze… con i problemi derivanti dalla 
vita della società»2.

La dottrina sociale della Chiesa nasce dal discernimen-
to, lo è essa stessa e al discernimento è fi nalizzata. È una 
dottrina che nasce dal discernimento in quanto «è dovere 
permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di 
interpretarli alla luce del Vangelo»3. La dottrina sociale della 
Chiesa si forma nel contesto di una Chiesa che è nel mondo 
- anche se non è del mondo - per servirlo, ossia di una Chie-
sa che sempre vuole «conoscere e comprendere il mondo 
in cui viviamo»4. Questa stessa dottrina è poi un atto di di-

2 SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Libertatis conscientia, n. 
72.

3 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 4.
4 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 4.
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scernimento del Magistero che interpreta le problematiche 
storico-sociali alla luce del Vangelo per orientare la prassi. 
Tale dottrina, infi ne, è funzionale al discernimento: «Spetta 
alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione 
del loro paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili del 
Vangelo, attingere principi di rifl essione, criteri di giudizio e 
direttive di azione nell’insegnamento sociale della Chiesa […] e 
individuare – con l’assistenza dello Spirito Santo, in comunio-
ne con i Vescovi responsabili, e in dialogo con gli altri fratelli 
cristiani e con tutti gli uomini di buona volontà – le scelte e gli 
impegni che conviene prendere per operare le trasformazioni 
sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e ne-
cessarie in molti casi»5.

L’importanza del discernimento comunitario per la dot-
trina sociale della Chiesa è attestata dalla defi nizione che l’en-
ciclica Sollicitudo rei socialis dà della stessa dottrina sociale: 
«accurata formulazione dei risultati di un’attenta rifl essione 
sulle complesse realtà dell’esistenza dell’uomo, nella socie-
tà e nel contesto internazionale, alla luce della fede e della 
tradizione ecclesiale. Suo scopo principale è interpretare tali 
realtà, esaminandone la conformità o difformità con le linee 
dell’insegnamento del Vangelo sull’uomo e sulla sua vocazione 
terrena e insieme trascendente; per orientare, quindi, il com-
portamento cristiano»6.

Il discernimento connesso con la dottrina sociale si 
fonda quindi sull’origine, trascendente e nello stesso tempo 
storica, di questa stessa dottrina. Nella storia ha fatto incur-
sione la Buona Novella del Verbo incarnato e risorto, perciò 
la storia è diventata il teatro della nostra salvezza integrale. 
La dimensione della verità della dottrina sociale è certamente 
storica, ma non solo storica. Questa dottrina, infatti, si avvale 
di una luce che deriva dalla Parola di Dio che non passerà 
(cfr. 1Cor 7,31; 1Gv 2,17) e dalla verità di Cristo che è «lo 
stesso, ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8). Nel paragrafo 3 della 
Centesimus annus, Giovanni Paolo II afferma di voler «rileg-
gere» la Rerum novarum «guardando indietro», «guardando 
attorno» e «guardando al futuro». Questa prospettiva assume 
il signifi cato di un aggiornamento della Tradizione per renderla 

5 PAOLO VI, Octogesima adveniens, n. 4.
6 GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, n. 41.
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feconda anche domani. I tre momenti temporali, ieri, oggi e feconda anche domani. I tre momenti temporali, ieri, oggi e 
domani, indicano il cambiamento e, nel contempo, il permane-
re della medesima verità.

Chiedersi quale sia il posto della dottrina sociale della 
Chiesa nel mondo di oggi e in quello di domani, come stiamo 
facendo, ha un senso appropriato solo se si colloca in questo 
contesto teologico. 

3. Nelle pieghe della cultura: l’ interdisciplinarità

Mediante la sua dottrina sociale la Chiesa «proclama la 
verità su Cristo, su se stessa e sull’uomo, applicandola a una 
situazione concreta»7: è dunque evidente che, soprattutto in 
vista del futuro, la dottrina sociale dovrà sviluppare sempre di 
più la sua dimensione interdisciplinare, ben sottolineata nella 
Centesimus annus: «La dottrina sociale… ha un’importante 
dimensione interdisciplinare. Per incarnare meglio in contesti 
sociali, economici e politici diversi e continuamente cangianti 
l’unica verità sull’uomo, tale dottrina entra in dialogo con le 
varie discipline che si occupano dell’uomo, ne integra in sé 
gli apporti e le aiuta ad aprirsi verso un orizzonte più ampio 
al servizio della singola persona conosciuta ed amata nella 
pienezza della sua vocazione»8.

Non mi sembra che fi nora si sia rifl ettuto a suffi cienza 
sull’importanza dei rapporti interdisciplinari intrattenuti dalla 
dottrina sociale della Chiesa e su come questa connotazione 
interdisciplinare diventi fondamentale proprio per il carattere 
specifi co della dottrina sociale. L’interdisciplinarità non è un 
sovrappiù, ma una dimensione intrinseca della dottrina socia-
le della Chiesa, perché strettamente collegata con la fi nalità di 
incarnare l’eterna verità del Vangelo nelle problematiche sto-
riche che l’umanità deve affrontare. Non a caso, nello stesso 
paragrafo 59 della Centesimus annus, ricordato qui sopra, il 
Papa parla di «incarnazione». La verità del Vangelo deve incon-
trarsi con i saperi elaborati dall’uomo, perché la fede non è 
estranea alla ragione; i frutti storici della giustizia e della pace 
maturano quando la luce evangelica fi ltra e passa «dentro» le 
pieghe delle culture, nel rispetto delle autonomie reciproche, 

7 GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, n. 41.
8 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 59.
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ma anche delle connessioni analogiche, tra fede e saperi. 

La dottrina sociale della Chiesa riesce a svolgere il suo 
compito di stimolare una nuova progettualità sociale, econo-
mica e politica capace di porre al centro la persona umana in 
tutte le sue dimensioni, quando il dialogo con le varie discipline 
del sapere diventa intimo e fecondo. Se così non è si rischiano 
derive di tipo integralistico, oppure la riduzione della dottrina 
della Chiesa a «serbatoio» di indicazioni da applicare alla realtà 
senza mediazioni, ossia in modo ineffi cace o anche indebito, 
senza tener conto della verità dell’uomo nella storia, accanto 
e insieme a quella trascendente del Vangelo. 

Affi nché la dottrina sociale della Chiesa riesca ad «or-
dinare» le varie discipline verso una progettualità culturale, 
sociale e politica a servizio del bene comune e di ogni singola 
persona, si impone il rispetto delle competenze e di tutti i legit-
timi livelli di mediazione. Quando ciò non avviene, si dà spazio 
al moralismo e al pragmatismo. Il primo consiste nel voler 
applicare dall’esterno la patina di moralità a quella o a questa 
ricetta sociale. Il pragmatismo consiste invece nell’illudersi di 
poter stabilire dei percorsi operativi immuni da considerazioni 
morali. Quando dalla dottrina sociale si pretende di dedurre 
astratte indicazioni moraleggianti, che magari cozzano contro 
la razionalità delle scienze, si ha moralismo; quando le scienze 
pretendono di trovare soluzioni  puramente tecniche allo svi-
luppo umano e alla giustizia, fuori dal Vangelo, si ha pragma-
tismo. Quando, invece, esiste un dialogo profondo e continuo 
tra la dottrina sociale e le varie discipline si fa vera proget-
tualità a servizio dell’uomo. Affi nché ciò accada, gli studiosi di 
dottrina sociale si devono aprire alle scienze e il dialogo tra 
studiosi si deve intensifi care: l’autoreferenzialità, purtroppo 
consueta tra i cultori delle varie discipline, deve essere vinta. 

L’interdisciplinarità è una teoria, ma ancora di più è 
una prassi; ha bisogno di persone esperte nei vari campi che 
siano convinte della sua necessità; ha anche bisogno di «luo-
ghi» istituzionali di incontro e di laboratori di programmazione 
culturale interdisciplinare. Ancora non a caso, nel medesimo 
paragrafo 59, nel quale si parla di interdisciplinarità, Giovanni 
Paolo II ricorda anche due aspetti della dottrina sociale a que-
sta connessi: il suo carattere pratico e quello sperimentale. 
L’interdisciplinarità è funzionale ad una progettazione tendente 
ad incidere sulla realtà per trasformarla a servizio dell’uomo e 
della sua salvezza.



53

book
È qui appena il caso di notare come l’interdisciplinarità È qui appena il caso di notare come l’interdisciplinarità 

teologicamente orientata sia in grado di rispondere a due esi-
genze fortemente sentite dalla cultura di oggi e di cui ci siamo 
occupati anche all’inizio di questo scritto. La cultura attuale 
rifi uta qualsiasi sistema «chiuso», ma nello stesso tempo è 
in cerca di ragioni. La dottrina sociale della Chiesa non è «un 
sistema chiuso»9. Non lo è per due motivi: perché è storica, 
ossia «si sviluppa in funzione delle circostanze mutevoli della 
storia»10; e perché trae origine dal messaggio evangelico11, 
che è trascendente e proprio per questa ragione è la princi-
pale «fonte di rinnovamento» della storia12. La dimensione in-
terdisciplinare permette di orientare senza essere un sistema 
e di non essere un sistema senza disorientare. 

4. Nelle pieghe della società indifferente:
l’inter-religiosità

La rifl essività, di cui l’epoca contemporanea mostra 
molti aspetti positivi, si trova però a dover competere con-
tro l’indifferenza. In un certo senso è proprio l’indifferenza a 
richiedere la rifl essività, ma intanto la stessa indifferenza la 
impedisce. Si tratta di una delle contraddizioni più laceranti 
dell’epoca contemporanea. La pretesa di aver eliminato i 
fondamenti «forti» ha fatto emergere la necessità di una con-
sapevolezza personale maggiore, ma tale presa di coscienza 
è resa diffi cile proprio dal clima di indifferenza rispetto ai fon-
damenti, eliminati tutti come ideologici. 

A livello sociale, gli aspetti più importanti della diffusa 
indifferenza sono la separazione tra etica e politica e la con-
vinzione che le questioni etiche non possano aspirare ad uno 
statuto pubblico, non possano costituire l’oggetto di un di-
battito razionale e politico in quanto sarebbero espressioni di 
scelte individuali addirittura private. La separazione tra etica 
e politica, per estensione, tende a riguardare anche i rapporti 
tra politica e religione, relegata ad affare privato.

9 SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Libertatis conscientia, n. 
72.

10 Ibidem.
11 Cfr. ibidem. 
12 PAOLO VI, Octogesima adveniens, n. 42.
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Non c’è dubbio, tuttavia, che anche simili posizioni di in-

differenza e di «neutralità» a livello politico conoscano oggi una 
profonda crisi: basti constatare il signifi cativo riconoscimento 
ottenuto dalle religioni in relazione al loro ruolo pubblico. Il 
quadro, tuttavia, è complesso ed ambiguo: alcune confessioni 
religiose si muovono ancora sul terreno di un certo privati-
smo, mentre altre pretendono un ruolo pubblico immediato, 
sconfi nando nel fondamentalismo. La situazione è comunque 
sensibilmente cambiata rispetto a qualche decennio fa, quan-
do l’ostracismo nei confronti delle religioni da parte della sfera 
pubblica era assai diffuso. 

Su questo terreno la dottrina sociale della Chiesa ha 
oggi e nel prossimo futuro un impegnativo compito da svolge-
re, un compito meglio perseguibile se viene intrapreso in dia-
logo con le religioni cristiane e anche con quelle non cristiane. 
L’inter-religiosità, alla pari della interdisciplinarità, sarà uno dei 
percorsi di valore strategico decisivo nel futuro della dottrina 
sociale e per il bene dell’umanità. 

Guardando con lo sguardo della sapienza cristiana gli 
avvenimenti a cavallo di questo millennio appena iniziato, si 
possono individuare, con la guida del Santo Padre, almeno 
due ambiti storici di prioritaria importanza per il dialogo inter-
religioso sulle tematiche sociali. 

Il primo è dato dai formidabili fl ussi migratori che inve-
stono l’umanità intera e che non vanno solo nella direzione 
da Sud a Nord, come spesso superfi cialmente si crede, ma 
anche e soprattutto nella direzione da Sud a Sud. Nel recente 
Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-
giato del 2002, il Papa ha sottolineato come l’«intrecciarsi di 
fenomeni migratori che caratterizza la nostra epoca, moltipli-
ca le occasioni per il dialogo interreligioso»13 e ribadisce che 
tale dialogo «può tradursi anche in una effi cace collaborazione 
per obiettivi condivisi al servizio del bene comune»14, ossia per 
progetti di intervento economico, sociale e politico. Dato che 
«per dialogare in modo autentico con gli altri è indispensabile 
una chiara testimonianza della propria fede»15, i cristiani si im-
pegneranno sul terreno degli obiettivi sociali con la specifi cità 

13 «L’OSSERVATORE ROMANO», 19 ottobre 2001, p. 5.
14  Ibidem. 
15  Ibidem.
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costituita dalla dottrina sociale della Chiesa. Questa, allora, è costituita dalla dottrina sociale della Chiesa. Questa, allora, è 
fonte di dialogo e nello stesso tempo è guida ed orientamento 
al dialogo inter-religioso. 

Il secondo ambito è costituito dal tema della pace e dei 
diritti umani. Non è nemmeno il caso che vengano qui richia-
mate le molteplici accorate sollecitazioni del Santo Padre su 
questo tema. Basterebbe passare in rassegna anche solo i Di-
scorsi al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede 
tenuti dal Papa in questi 24 anni di Pontifi cato per rendersi 
conto di quanto diffusi siano i richiami ad una collaborazione 
delle religioni mondiali per la pace, nello «spirito di Assisi». 
Quello spirito è stato rinnovato il 24 gennaio 2002, allorché 
il Papa ha voluto riconvocare in quel luogo i responsabili delle 
religioni mondiali per una preghiera comune dopo i grandi 
sconvolgimenti seguiti alla strage dell’11 settembre. Basti qui 
il solo riferimento al Messaggio per la Pace del 2002, reso 
pubblico l’8 dicembre 2001, là dove il Santo Padre scrive: «Le 
confessioni cristiane e le grandi religioni dell’umanità devono 
collaborare tra loro per eliminare le cause sociali e culturali 
del terrorismo, insegnando la grandezza e la dignità della per-
sona e diffondendo una maggiore consapevolezza dell’unità 
del genere umano. Si tratta di un preciso campo del dialogo 
e della collaborazione ecumenica ed interreligiosa, per un ur-
gente servizio delle religioni alla pace tra i popoli»16. 

Il terreno dei diritti umani, della pace, della giustizia so-
ciale ed economica, dello sviluppo, nel prossimo futuro, sarà 
sempre di più al centro del dialogo inter-religioso, al quale 
i cattolici dovranno partecipare con la loro dottrina sociale, 
intesa come «corpus dottrinale» che stimola ma è anche ali-
mentato dall’«operosità feconda di milioni e milioni di uomini, 
che… si sono sforzati di ispirarsi ad esso in ordine al proprio 
impegno nel mondo»17: gli ospedali, le scuole e le opere sociali 
testimoniano in modo pratico i valori del Vangelo, diventando 
luoghi e occasioni per un dialogo di vita tra i seguaci delle 
varie religioni impegnati ad edifi care una società più giusta e 
fraterna18.  Nell’enciclica Centesimus annus, il Santo Padre ri-

16 GIOVANNI PAOLO II, «Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza 
perdono», Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 
2002, n. 12. 

17 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 3.
18 Cfr. Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, n. 57-58.
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badisce con chiarezza: «Per la Chiesa il messaggio sociale del 
Vangelo non deve essere considerato una teoria, ma prima di 
tutto un fondamento e una motivazione per l’azione. […] Oggi 
più che mai la Chiesa è cosciente che il suo messaggio sociale 
troverà credibilità nella testimonianza delle opere, prima che 
nella sua coerenza e logica interna»19. 

5. Nelle pieghe della vita della Chiesa:
l’inter-pastoralità 

Il futuro della dottrina sociale della Chiesa nel mondo 
di oggi (e di domani) dipenderà però soprattutto da un altro 
elemento, più importante degli stessi due qui sopra ricordati 
– l’interdisciplinarità e l’inter-religiosità – e fondamento di am-
bedue. Mi riferisco alla necessità di una continua ricompren-
sione del radicamento della dottrina sociale nella missione 
propria della Chiesa; di come questa dottrina nasca dalla 
Parola di Dio e dalla fede viva della Chiesa; di come essa sia 
espressione del servizio della Chiesa al mondo, nel quale la 
salvezza di Cristo va annunciata con le parole e con le opere 
e, dunque, di come questa dottrina sia connessa con tutti gli 
aspetti della vita e dell’azione della Chiesa: sacramenti, litur-
gia, catechesi, pastorale.

Quando, in qualsiasi modo, si perde la coscienza viva 
di questa «appartenenza» della dottrina sociale alla missione 
della Chiesa, la capacità stessa della dottrina sociale di espri-
mere pienamente se stessa e la possibilità di una corretta 
impostazione sia dei rapporti interdisciplinari sia di quelli inter-
religiosi si indeboliscono; si fi nisce così per dar vita a varie 
forme di ambiguità o comunque di parzialità. Per dialogare 
in modo autentico con gli altri è indispensabile una chiara 
testimonianza della propria fede20. La dottrina sociale della 
Chiesa, che «fa parte essenziale del messaggio cristiano»21, 
deve essere conosciuta, diffusa e testimoniata. 

Vorrei qui ricordare la famosa espressione: «la dottrina 
sociale cristiana è parte integrante della concezione cristiana 

19 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 57.
20 Cfr. Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, nn. 55-57.
21 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 5.
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della vita»22, con la quale il beato Papa Giovanni XXIII, nell’en-, con la quale il beato Papa Giovanni XXIII, nell’en-
ciclica Mater et magistra, apriva la strada, già molti anni fa, 
alle successive importanti e approfondite puntualizzazioni di 
Giovanni Paolo II: «L’insegnamento e la diffusione della dottrina 
sociale della Chiesa fanno parte della missione evangelizzatri-
ce della Chiesa»23; «strumento di evangelizzazione»24, la dot-
trina sociale «annuncia Dio e il mistero di salvezza in Cristo ad 
ogni uomo»25.

Essa potrà svolgere tanto meglio il suo servizio all’uomo 
dentro le maglie della società e dell’economia quanto meno 
sarà ridotta a discorso sociologico o politologico, ad esortazio-
ne moraleggiante, a «scienza del buon vivere»26 o a semplice 
«etica per le situazioni diffi cili» e quanto più invece sarà cono-
sciuta, insegnata, vissuta ed incarnata in tutta la pienezza del 
suo «vitale collegamento col Vangelo del Signore»27. 

Abbiamo adoperato l’espressione «inter-pastoralità» 
proprio per indicare la dimensione in cui si deve collocare 
l’intera comunità ecclesiale per prendere coscienza di essere 
essa stessa, in tutta l’articolazione dei suoi carismi e nell’uni-
tà organica della sua vita, il soggetto adeguato della dottrina 
sociale della Chiesa. La pastorale può essere intesa come un 
aspetto della vita della Chiesa, ma deve essere anche com-
presa come espressione dell’unità e della complessità dell’in-
tera vita e azione della Chiesa nel mondo. In questa prospet-
tiva, la dottrina sociale, compresa in tutta la sua portata di 
strumento di evangelizzazione, non è appannaggio di qualcuno 
nella Chiesa ed è molto di più di una silloge di insegnamenti da 
utilizzare nelle varie occasioni e circostanze. 

L’esame di coscienza «serio»28 che il Santo Padre rac-
comandava su questo punto nella Lettera apostolica Tertio 
millennio adveniente non ha perso la propria attualità con il 
trascorrere dell’anno giubilare e il nostro inoltrarci nel terzo 
millennio, tant’è vero che anche la Lettera apostolica Tertio 
millennio ineunte ci ricorda che il «versante etico-sociale si 

22 GIOVANNI XXIII, Mater et magistra, n. 206.
23 GIOVANNI PAOLO II, Solliciduto rei socialis, n. 41.
24 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 54.
25 Ibidem.
26 GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris missio, n. 11.
27 GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, n. 3.
28 GIOVANNI PAOLO II, Tertio millennio adveniente, n. 36.
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impone come dimensione imprescindibile della testimonianza 
cristiana»29.

6. Testimonianza e progettualità

Concludendo queste rifl essioni sulla dottrina sociale 
della Chiesa nel mondo di oggi e di domani di fronte alle nuove 
esigenze dell’evangelizzazione, vorrei sottolineare una duplice 
dimensione della presenza dei cristiani nella società, una du-
plice ispirazione che ci proviene dalla dottrina sociale stessa e 
che sempre più in futuro richiederà di essere vissuta in sintesi 
complementare. Mi riferisco all’esigenza della testimonianza 
personale, da una parte e, dall’altra, all’esigenza di una nuova 
progettualità per un autentico umanesimo che coinvolga le 
strutture sociali. Le due dimensioni, quella personale e quella 
sociale, non vanno mai disgiunte. Noi speriamo fortemente 
che la dottrina sociale faccia maturare personalità credenti 
autentiche e le ispiri ad essere testimoni credibili, capaci di 
modifi care i meccanismi della società attuale col pensiero e 
con l’azione.

Giovanni Paolo II ha messo a fuoco questa duplice 
dimensione personale e sociale, individuale e strutturale, 
anche nella Catechesi all’Udienza generale di mercoledì 25 
agosto1999, che qui mi sembra opportuno ricordare. Parlan-
do del peccato, il Santo Padre chiarisce che esso è sempre 
un fatto personale, che non va distaccato dalla libertà della 
persona e dissolto nella catena di condizionamenti sociali. 
Il peccato, tuttavia, ha sempre una valenza anche sociale, 
in quanto «i peccati dei singoli consolidano quelle forme di 
peccato sociale che sono appunto frutto dell’accumulazione 
di molte colpe personali»30. Il peccato è sempre personale, 
ma esistono anche le strutture di peccato, delle quali si può 
leggere una precisa teorizzazione nella Sollicitudo rei socia-
lis31, nella Esortazione apostolica post-sinodale Reconciliatio 

29 GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, n. 52.
30 GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’Udienza generale di mercoledì 25 agosto 

1999, in « L’Osservatore Romano », 26 agosto 1999, p. 4, n. 3. 
31 GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, nn. 36 e 37.
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et Paenitentia32 e nel Catechismo della Chiesa Cattolica e nel Catechismo della Chiesa Cattolica33. 
Il concetto di «struttura di peccato» implica quello di «strut-
tura», che l’Istruzione Libertatis conscientia così defi nisce: 
«Queste [le strutture] sono l’insieme delle istituzioni e delle 
prassi che gli uomini trovano già esistenti o creano, sul piano 
nazionale e internazionale, e che orientano o organizzano la 
vita economica, sociale e politica. Di per sé necessarie, esse 
tendono spesso a irrigidirsi e a cristallizzarsi in meccanismi 
relativamente indipendenti dalla volontà umana, paralizzando 
in tal modo o stravolgendo lo sviluppo sociale, e generando 
l’ingiustizia. Esse, tuttavia, dipendono sempre dalla responsa-
bilità dell’uomo, che le può modifi care, e non da un presunto 
determinismo storico»34. Queste osservazioni a proposito del 
peccato, personale e sociale ad un tempo, possono e anzi 
devono essere colte anche in positivo: anche l’impegno per il 
bene deve sempre essere personale ed emergere dalla testi-
monianza individuale, ma deve pure essere indirizzato verso 
una nuova progettualità umanizzante, capace di trasformare 
i sistemi di funzionamento delle strutture, oltre che i com-
portamenti personali. La logica evangelica dell’amore deve 
incarnarsi nella logica umana e razionale dell’economia, della 
politica e della società. 

Non va mai dimenticato che al cuore della dottrina 
sociale della Chiesa sta l’uomo concreto; «l’uomo nella sua 
concreta realtà di peccatore e di giusto»35. Il fatto che questa 
dottrina sia «al servizio della singola persona»36, e non dell’uo-
mo in astratto, sta ad indicare non solo il destinatario fi nale 
della sollecitudine della Chiesa, ma anche il soggetto di questa 
sollecitudine, e un metodo, nel senso etimologico della parola, 
dato che «l’uomo è la via della Chiesa»37, come si legge nell’en-
ciclica Redemptor hominis e, non a caso, nel titolo dell’intero 
capitolo VI della Centesimus annus. Chi deve servire l’uomo 
concreto se non un altro uomo concreto? Che la vera risorsa 

32 GIOVANNI PAOLO II, Reconciliatio et Paenitentia, n. 16.
33 CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 1869.
34 SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Libertatis conscientia, n. 

74.
35 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 53.
36 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 59.
37 GIOVANNI PAOLO II, Redemptor hominis, n. 14.
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sia l’uomo, come afferma la Centesimus annus38, signifi ca an-
che che la vera risorsa a servizio dell’uomo è l’uomo stesso. 
Ciò spiega la necessità dei testimoni, dei martiri e dei santi 
anche nel campo sociale.

A queste le persone che hanno vissuto la loro presen-
za nella società come «testimonianza a Cristo Salvatore»39

hanno fatto ripetutamente riferimento i Pontefi ci. Si tratta di 
tutti coloro che la Rerum novarum considerava «degnissimi 
d’encomio»40 per essersi impegnati a migliorare la condizione 
degli operai. Coloro di cui la Centesimus annus dice che «han-
no saputo trovare di volta in volta forme effi caci per rendere 
testimonianza alla verità»41. Coloro che «stimolati dal Magi-
stero sociale, si sono sforzati di ispirarsi ad esso in ordine al 
proprio impegno nel mondo. Agendo individualmente, o va-
riamente coordinati in gruppi, associazioni ed organizzazioni, 
essi hanno costituito come un grande movimento per la difesa 
della persona umana e la tutela della sua dignità»42. Si tratta 
di tanti cristiani, molti dei quali laici, che «si sono santifi cati 
nelle condizioni più ordinarie della vita»43.

Non si deve dimenticare che la dottrina sociale della 
Chiesa fornisce principi di rifl essione, criteri di giudizio e di-
rettive di azione «perché siano realizzati quei profondi cam-
biamenti che le situazioni di miseria e di ingiustizia esigono, 
e ciò sia fatto in un modo che contribuisca al vero bene degli 
uomini»44. La testimonianza personale, frutto di una vita cri-
stiana «adulta», profonda e matura, non può non cimentarsi 
anche con la costruzione di una nuova civiltà, in dialogo con le 
discipline del sapere umano, in dialogo con le altre religioni e 
con tutti gli uomini di buona volontà. 

S.E. MONS. GIAMPAOLO CREPALDI

SEGRETARIO DEL PONTIFICIO CONSIGLIO

DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE

38 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 33.
39 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 5.
40 LEONE XIII, Rerum novarum 45.
41 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 23.
42 GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, n. 3.
43 GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, n. 31.
44 SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Libertatis conscientia, n. 

72.
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