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Raccolta dei contributi offerti nelle serate webinar svolte in 

tempo di covid nel periodo di chiusura nel 2020 e nel 2021. 

Sono state undici occasioni di educazione permanente offerte 

a tutti, sui temi del programma triennale. Le videoregistra-

zioni sono disponibili sul canale YouTube MasciAdultiScout. 
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Educazione permanente in tempo di pandemia 

«Che almeno sia tempo di semina!» questo dicevamo un anno fa, bloccati dal Covid. 
Siamo stati chiamati a vivere un tempo diverso da quello a cui eravamo abituati, e 
che immaginavamo, forse più difficile per chi, come noi, fa delle relazioni con gli altri 
un modo di essere. Non ci siamo arresi. 

Abbiamo capito che avremmo dovuto inventarci qualcosa per sentirci Movimento, 
ma soprattutto per poter crescere nel nostro essere uomini e donne adulti nel 
mondo. Come ci ha suggerito Papa Francesco, nella Fratelli tutti, al 196, abbiamo 
cercato di «esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con 
la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina.» La semina è una 
azione che non porta al risultato immediato, così è per la crescita di una persona, 
c’è bisogno di tempo per vedere e gustare i frutti di ciò che abbiamo seminato. Sa-
premo attendere. 

È nato MascIncontri. Un modo nuovo per condividere un percorso di educazione 
permanente, aperto a tutti e vissuto insieme, pur rimanendo lontani. Le nuove tec-
nologie della comunicazione sono state preziose e le abbiamo utilizzate per incon-
trare persone significative che ci hanno stimolato a riflettere e confrontarci. Solo 
dopo, e questo è già un frutto della semina, ci siamo accorti di aver offerto queste 
occasioni ad un numero elevatissimo di Adulti scout, cosa che non sarebbe mai po-
tuta accadere in presenza, e che molti di coloro che abitualmente hanno difficoltà a 
muoversi, in questo modo e con facilità, hanno potuto partecipare a questi eventi. 

Undici incontri di educazione permanente e formazione che possono essere riutiliz-
zati anche ora, in tempi diversi (sono tutti raccolti sul canale YouTube MasciAdulti-
Scout), sia singolarmente che in Comunità. Incontri che hanno affrontato tematiche 
importanti del nostro tempo, seguendo i quattro Orizzonti di programma; incontri 
che offrono anche la possibilità di iniziare un cammino su alcuni dei temi proposti. 
Li abbiamo uniti in questa semplice raccolta, per offrire in modo immediato l’in-
sieme del tutto.  

Abbiamo anche aggiunto una scheda per ogni incontro, alcune idee nuove che “met-
tiamo nello zaino”, e che potranno essere utili sia singolarmente sia collettivamente, 
stimoli che potranno far crescere il Movimento nel suo insieme.  

MascIncontri è stata una delle offerte in questo tempo. Siamo riusciti a vivere un 
approfondito seminario sull’educazione scout in età adulta, di cui raccogliamo i la-
vori in altra pubblicazione, che ha posto le basi per il prossimo Sinodo dei Magister, 
che ci vedrà nuovamente ed in presenza tutti coinvolti. 

Ma in questo difficile tempo le Regioni, le Comunità si sono incontrate, via web o in 
presenza, per coltivare e crescere il nostro essere scout adulti, non ci siamo fermati, 
la semina è stata certamente fatta e in molti modi diversi, vedremo la stagione del 
raccolto. Siamo rimasti vivi! 

massimiliano 
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Mascincontri e gli orizzonti di programma 

 

 

1) RESPONSABILITÀ NEL SOCIALE E NELLA POLITICA 

a. Renato Balduzzi: etica sociale e rinnovamento della politica. pag. 10 

b. Ernesto Preziosi: presenza politica e bene comune. pag. 88 

c. Pietro Bartolo: stelle e lacrime di Lampedusa. pag.116  

 

2) SOSTENIBILITÀ NELLO SVILUPPO 

a. Leonardo Becchetti: sostenibilità nello sviluppo pag. 18 

b. Cecilia dall’Oglio e Antonio Caschetto: sulla strada della Laudato Si’. pag.126 

 

3) ARMONIA NELLE RELAZIONI 

a. Chiara Giaccardi: armonia nelle relazioni. pag. 26 

b. Monica Lazzaretto: relazioni tra adulti: maestri di quali parole? pag. 74 

 

4) ADULTI NELLA CHIESA 

a. Domenico Pompili: fratelli, tutti nella stessa barca! pag. 36 

b. Sergio Gatti: il pianeta che speriamo. pag. 48 

c. Nicolò Anselmi: le Comunità e le settimane sociali della Chiesa. pag. 62 

d. Luigi Manconi e Vincenzo Paglia: il senso della vita. pag.104 

 

Introduzione pag.  5 

Orizzonti per il MASCI pag.144 

 

 

Tutti i testi riportati non sono stati rivisti dagli autori  
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Le schede per le Comunità e gli orizzonti per il MASCI 

Ogni incontro ha suscitato in tutti noi profonde riflessioni, ci ha aiutato a considerare 

meglio il cammino che abbiamo percorso e ci ha offerto spunti per nuove idee e iniziative. 

Nel testo di ogni incontro si sono messe in evidenza, quasi a sottolinearne l’interesse o 

l’urgenza, alcune frasi o alcune considerazioni che sono apparse particolarmente utili per 

la vita del nostro movimento. 

Al termine di ogni capitolo si è raccolta una serie di assunti e stimoli utili per la vita di 

Comunità. Certamente non sono esaustive di ciò che gli ospiti ci hanno offerto, ma pos-

sono divenire un modo per sedimentare nella vita quotidiana delle nostre comunità gli 

stimoli emersi. L’obiettivo di queste schede è quello di rendere più concrete in ogni sin-

gola realtà le affermazioni e le considerazioni che certamente ci vedono concordi sul 

piano teorico ma che potrebbero risultare di difficile applicazione pratica. Queste schede 

sono una semplice offerta guidata, uno stimolo per continuare a crescere in comunità e 

per quanto possibile educarci. Forse non tutti hanno seguito i diversi webinar, c’è sempre 

la possibilità di rivederli insieme o anche da soli, la durata è pressappoco di un’ora e 

mezza e quindi potrebbe divenire anche una attività utile per una riunione, sono tutti a 

disposizione sul canale del Masci di You Tube, comunque il testo trascritto, anche se non 

rivisto dagli autori, è molto fedele alla registrazione.  

Al termine della raccolta abbiamo inserito, seguendo lo schema degli Orizzonti del Pro-

gramma Triennale, alcune idee per tutto il Movimento che sono emerse dalle interviste 

rivolte agli ospiti o dal dibattito che ha seguito ognuna di queste. Certamente questo la-

voro è solo un tentativo di recepire, ad un livello generale, gli stimoli emersi che possono 

poi tradursi in iniziative nazionali, regionali o di comunità, comunque collegate e relazio-

nate in modo organico. È un tentativo di dare senso e significato agli eventi che conside-

riamo utili per l’educazione permanente, di creare le condizioni per produrre un cambia-

mento, personale o collettivo, o comunque un avanzamento rispetto al punto in cui ci si 

trovava prima. Sono solo idee, emerse un po’ a caldo, e non sviluppate, ma possono di-

venire una utile traccia per dare continuità e profondità agli orizzonti di programma. Non 

dobbiamo dimenticare che abbiamo vissuto un tempo difficile dovuto alla pandemia, non 

ne siamo ancora usciti e certamente il futuro rimane incerto e poco rassicurante. MascIn-

contri è nato e si è sviluppato proprio nel segno di rispondere a questa emergenza e con 

la volontà di vivere questo tempo come momento di semina per il futuro. Il nostro pro-

gramma triennale aveva un senso compiuto nel rispondere alla fotografia del Movimento 

fatta dall’Assemblea qualche tempo fa, ma oggi siamo consci che, parafrasando Papa 

Francesco, dalla pandemia o si esce migliori o si esce peggiori ma non si può rimanere 

uguali, quindi abbiamo provato a legare insieme gli orizzonti di programma con gli sti-

moli di MascIncontri, lasciandoci anche provocare dai quattro principi enunciati nella 

Evangeli Gaudium. Per ogni orizzonte di programma si sono scelte alcune piste per il 

futuro: forse erano già ricomprese nelle scelte fatte, ma questi contributi ci hanno aiutato 

a delinearne meglio i contorni e a definirne più compiutamente la possibilità realizzativa. 

In conclusione crediamo che questo sforza possa essere una solida base su cui continuare 

a sviluppare le proposte di educazione permanente, perseverando sulla direzione scelta e 

cercando non tanto di aumentare i campi di azione ma di sviluppare ed approfondire ciò 

che abbiamo già intrapreso. Il futuro potrebbe richiederci di mantenere questi orizzonti 

quali importanti riferimenti per il nostro cammino, proprio perché non possiamo mai con-

siderarci pienamente arrivati. 
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ETICA SOCIALE E RINNOVAMENTO 

DELLA POLITICA 

 

Intervista Michele Pandolfelli. 

 

RENATO BALDUZZI. Attualmente è professore ordinario 

di Diritto Costituzionale all’Università Cattolica di Milano. 

È stato Presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Cul-

turale, è stato capo ufficio legislativo di diversi ministri, e poi 

è stato Ministro della Salute, è stato Parlamentare ed è stato 

membro del Consiglio Superiore della Magistratura. 
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Domanda Michele: io partirei dall'etica sociale, abbiamo potuto verificare che negli ul-
timi tempi, prima dell'epidemia, c’è stato un indebolimento della dell'etica sociale e del 
senso civico, del senso di comunità e del senso di solidarietà, molti segnali erano in que-
sto senso: l'individualismo, l'indifferenza, fenomeni di mancato rispetto della persona; 
abbiamo visto cose che non ci sono piaciute. Poi questa epidemia ha fatto emergere 
alcuni elementi di segno diverso: abbiamo tutti apprezzato il grande impegno dei medici 
e degli infermieri, la dedizione e l'impegno di tanti italiani a rispettare le restrizioni, in-
fatti c'è chi dice che l'italiano dà il meglio quando ha l'acqua alla gola e poi passata l'e-
mergenza torna alle cattive abitudini. Ecco vorremmo chiedere a Renato intanto se con-
divide quest'analisi e poi se ci dà qualche ulteriore elemento su cosa potrebbe essere 
utile per rafforzare questa etica sociale, e recuperare un senso di solidarietà di comunità 
su cui poi si può fondare la politica. 

Risposta Renato Balduzzi: alla domanda risponde partendo da un'altra domanda, cioè 

quali sono oggi i nemici dell'etica sociale, e io propongo di seguirmi in questa riflessione, 

cioè io ne vedo fondamentalmente due: il presentismo e l’identità di facciata 

Il Presentismo cioè la convinzione che ciò che conta sia questo pre-

sente, qui ed ora e basta. Che ciò che è venuto prima non sia utilizza-

bile. Quello che verrà dopo, tutto sommato mi interessa poco. Ciò che mi 

interessa è il presente qui e ora. Questo è un nemico dell'etica sociale, 

evidentemente. 

Il secondo ancora più pericoloso è l’Identità di facciata. Di per sé l’iden-

tità potrebbe essere un antidoto al presentismo, se io ho una identità e 

siccome non me la sono data da me ma mi viene dal passato questo bi-

lancia il presentismo, in realtà non è così, perché oggi sembra prevalere una identità di 

facciata. Anche quelli che con maggiore trasporto affermano l’importanza dell’identità 

territoriale, nazionale, religiosa, se si va a scavare, queste rimangono in superficie; ma 

attenzione non è soltanto un problema morale. Abbiamo più volte visto persone che più 

proclamano un valore meno lo vivono, questo esiste ma è un succedaneo 

di quello che voglio dire, l’identità di facciata è qualcosa di più pro-

fondo: c’è quando non si riesce ad afferrare il senso profondo delle 

identità e della tradizione e se ne percepisce, quando va bene, solo la 

superficie, anche se si possono brandire tutte le bandiere ed i simboli 

religiosi che si vuole, ma non si riesce ad andare fino in fondo. 

Questi a mio avviso sono i due nemici dell’etica sociale più forti, per-

ché danno l’idea che tu ti fai da solo, che basti a te stesso e non hai 

bisogno degli altri, ma così tu non maturi mai! 

C’è un testo formidabile di Papa Francesco: l’esortazione apostolica Querida Amazzonia, 

che è formidabile! pur parlando di una cosa lontana rispetto alla nostra esperienza, ci 

mette in condizione di approfondire il punto fondamentale per l’etica sociale e ne indica 

il presupposto. Francesco usa un'espressione che non è facile da tradurre in italiano, usa 

il termine “desborde” o, nella forma verbale, desbordar, che potremmo dire debordare, 

sovrabbondare, oltrepassare, traboccare, straripare… È una delle chiavi di lettura: lo 

straboccamento di Dio e l’andare oltre il sé medesimo e diventa la premessa per 

un’etica sociale perché questo ti permette di maturare. 

C'è un bell'articolo su uno degli ultimi numeri di Civiltà Cattolica di padre e Fares che 

riporta una citazione celebre di Romano Guardini, paradossalmente mai utilizzata a que-

sto proposito; la leggo «la questione non è se esistano pregiudizi, ma quali siano, non se 

lo scienziato possa riuscire a liberarmi ma se li possegga giustamente. Vogliamo dire se 

Ciò che inte-
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sociale. 
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l'aspetto dell’avere pregiudizio sia consaputo, se venga superato e inserito criticamente 

in un ordine. L'educazione del pensiero ha il compito di far maturare oltre tali limiti e di 

portare l'ambiente individuale in contatto e intesa con il mondo umano complessivo, ma 

senza per questo perdere il radicamento elementare nel terreno particolare di una uni-

versalità organica». Universalità Organica è una espressione celeberrima di Romano 

Guardini ma non è mai stata utilizzata a questo proposito, cioè per mettere insieme il 

traboccamento di Dio della Creazione e la maturazione individuale che è uscire in qualche 

misura da sé, straripare e dunque creare le condizioni per l'etica sociale 

Domanda. Michele: Passiamo dall’etica sociale alla Politica. Il Masci ha tentato di ragio-
nare su un rinnovamento della politica che parta da un base etica forte, promuovendo 
dei percorsi partecipativi e imparando a fare rete nei territori. Questa prospettiva può 
portare un rinnovamento ai piani alti della politica, dove vediamo fenomeni difficili da 
condividere, dal leaderismo al populismo, dove c’è difficoltà a guardare al lungo periodo. 
Allora questa prospettiva di rinnovamento della politica è realistica o c’è bisogno di qual-
cos’altro? 

Risposta Renato Balduzzi: è realistica nella misura in cui può essere realistica l’utopia! 

Voi ne siete consapevoli. La Politica oggi si concentra sul breve periodo. Diego Fabbri, 

nel processo a Gesù, diceva che ciò che conta per il politico è l’interesse 

immediato! Non è sempre vero, abbiamo avuto anche nel nostro Paese 

epoche diverse e concezioni diverse della politica. Per esempio nella dia-

triba De Gasperi-Dossetti non era in gioco il breve periodo contro il 

lungo periodo, ma erano due idee diverse e complementari di visione po-

litica lunga. 

In questo tempo di Pandemia tutti dicono “dopo sarà diverso”, “partiamo di qui per un 

salto di qualità” come se immaginassero un cambio di paradigma. C'è un bell'articolo di 

Massimo Cacciari, sulla Stampa, titolato male che dice che abbiamo bisogno di ricosti-

tuirci noi dentro.  

Oggi noi dobbiamo cercare di fare un salto di qualità, ossia di passare all’enfasi sulla 

decisione alla volontà! Decidere, anche etimologicamente, ha a che fare con il breve 

periodo e con l’immediatezza. Pensate a tutto il dibattito sul referendum, lì si decide su-

bito su una cosa, ma non è così che si costruisce: la Politica è costruzione di me-

dio/lungo periodo. La democrazia referendaria coglie solo un aspetto 

del problema, quella che noi che abbiamo conosciuto come Democrazia 

Rappresentativa aveva un’idea di durata di medio lungo periodo, 

perché la rappresentanza esprime un’idea di durata, non la decisione 

immediata, di qualcosa che non sia solo presente qui ed ora, ma di qual-

cosa che sia “Politico” ovvero sintesi di valori e di interessi, sintesi a 

volte complessa. Ecco perché non si può fare il referendum sui tributi o 

sulla politica internazionale, perché entrambi presuppongono il lungo pe-

riodo. I tributi perché comunque si deve ottemperare a diverse cose da 

bilanciare, e la politica internazionale perché dovrebbe esprimere una 

strategia geopolitica di lungo periodo. 

Il problema che abbiamo è proprio la tensione tra il breve termine ed il lungo ter-

mine, ma oggi abbiamo anche il problema della crisi della Rappresentanza, perché 

ognuno si sente rappresentato da sé stesso. Ogni tipo di rappresentanza è in crisi, quella 

politica, quella delle categorie economiche, quella associativa. Perché ognuno si sente 
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rappresentato da sé? Qui bisogna andare ai referenti culturali: perché la 

concorrenza ha distrutto la comunità, lasciando una società dove il socius 

diventa sigolus, non interpretando bene lo spirito dell’articolo 2 della no-

stra Costituzione. 

Ecco perché è giusta la vostra analisi, la vera tensione della Politica è tra 

il breve ed il medio-lungo termine, da questa la vera necessità è una 

rinnovata educazione alla politica o meglio alla democrazia. 

Domanda. Michele. Come MASCI vogliamo investire risorse di pensiero sull’educazione 
alla politica, anche cercando nuove forme e nuove modalità per praticarla, anche per 
cercare di scoprire nuove vocazioni, e quindi sui territori contribuire al rinnovamento 
della classe politica. Cosa ci puoi suggerire in questo percorso?  

Risposta. Renato Balduzzi. Provate a cambiare una parola: invece di parlare di educa-

zione alla politica, proviamo a parlare di Educazione alla Democrazia. Non è solo un 

escamotage per non usare un termine che oggi ha connotazioni anche negative, c'è asten-

sionismo, c’è rifiuto ancora più forte che in passato, eccetera. È un modo per andare al 

nucleo della polis e della politica e ricominciare un percorso che ci aiuta a fare esperienza 

di democrazia, che per me vuol dire percorre le strade della democrazia deliberativa, che 

non è l’insieme di strumenti che permettono di deliberare direttamente. 

Democrazia deliberativa è la democrazia che discute, discutere per 

creare le condizioni perché qualcuno combini cose positive. Perché la 

democrazia deliberativa è una via d'uscita che non si oppone a quella 

rappresentativa, che ha sempre l’obiettivo del medio-lungo termine, e 

non si oppone neanche alla democrazia diretta referendaria, può darsi che 

su alcune questioni possa essere utile avere ogni tanto un referendum, ma 

il problema è come io singolo mi avvicino alle istituzioni della democra-

zia e della politica, e la democrazia deliberativa mi permette di essere 

consapevole e di dare un contributo e di esigere poi che questo con-

tributo venga preso sul serio. Le agorà deliberative sono ancora troppo poche nel nostro 

Paese, ma un movimento come il Masci è per sua natura un movimento deliberativo, ce 

ne sono anche altri, ma cosa si oppone a questa visione? l’uno vale uno che svilisce la 

competenza e la capacità, non può andar bene perché prende le distanze dai corpi 

intermedi che sono il fondamento dell’etica sociale. Non si può abbandonare l’idea che 

si possa essere rappresentati ossia resi presenti e ascoltati, altrimenti diventiamo prigio-

nieri dell’uomo qualunque, e attenzione nel nostro paese c’è una lunga tradizione 

dell’Uomo Qualunque (avevano 35 deputati alla Costituente), e adesso sono in molti gli 

“uomini qualunque”, ma cosa c’è di buono? Di buono possiamo prendere l’idea che 

chiunque possa dire qualcosa, e possa essere ascoltato, e la democrazia deliberativa serve 

proprio a questo. È una strada che si può percorrere ma ci vuole coraggio, ci vuole la 

parresia, ma lo scautismo questo lo ha. Infine ci vuole coraggio e parresia per rendere 

la vita democratica non più semplificata ma più articolata e più ricca, noi veniamo 

da decenni dove la parola d'ordine è stata semplificare la democrazia, adesso non ho più 

i minuti per parlare, noi la dovremmo non complicare ma articolare maggiormente e ren-

dere più complessa; e chi lo può fare? chi ha più filo tessa. 

Domanda. Michele: come provocare, a livello locale, momenti di incontro, di dibattito e 
di approfondimento su alcuni temi, coinvolgendo le persone e offrendo gli strumenti per 
vivere questa democrazia deliberativa? 
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Risposta. Renato Balduzzi: Il cittadino attivo è una delle premesse della democrazia 

deliberativa, è colui che pensa che il mondo non finisce attorno al suo 

presente, è colui che ha una identità di cui vuole verificarne in profondità 

la consistenza, è colui che non si ferma alla superficie, è colui che natu-

ralmente può creare le condizioni per una rinnovata etica sociale, purché 

ci siano dei percorsi e degli strumenti adeguati. Conosco una bella cosa 

nella realtà di Novara con esperienza di democrazia deliberativa, fatta 

con costanza e con governi locali di colori diversi. Il bravo cittadino di 

BP è oggi un cittadino attivo inserito in percorsi e procedure definiti e 

con strumenti adeguati, insomma in un contesto organizzato. 

Domanda. Michele. Qualcuno chiede un commento da Querida Amazzonia sulla rifles-
sione sul brano che dice che non è bene che ci abituiamo al male perché così anestetiz-
ziamo la coscienza sociale. 

Risposta. Renato Balduzzi. L’identità di facciata ci rende anestetizzati, non è vero che 

non siamo nulla se sbandieriamo qualcosa, ma sbandieriamo cose che però non ci appar-

tengono più delle quali non riusciamo a cogliere il vero fondamento, sia una bandiera 

religiosa, sia una bandiera politica, sia bandiera sociale; questo è un problema complesso 

di questo nostro tempo. È facile attraverso la rete dei social poter affermare un’iden-

tità che spesso si radicalizza perché ci si parla tra gruppi omogenei, ma rimane una 

identità superficiale e non trova il senso profondo della definizione di quella identità. Ciò 

capita a molti livelli, ove la facciata e la superficie rischiano di sostituire la sostanza vera. 

Domanda. Michele. Qualcuno chiede una riflessione sul rapporto tra politica e mafia ed 
un giudizio sulla riforma di questa normativa 

Risposta. Renato Balduzzi. Forse si sperava di più, in quanto a rendimento della riforma. 

È molto difficile trovare davvero lo scambio, si cominciano iniziative penali ma poi 

quando si arriva al giudizio diventa quasi impossibile provare lo scambio elettorale. Di 

importante c’è la presa di distanza forte nei confronti della corruzione. La corruzione 

e l’evasione fiscale, che ci sono ovunque, da noi sono davvero troppo elevati, tutto ciò 

che può colpirli va bene ma sono fenomeni molto ramificati che devono essere affrontati 

con molti strumenti, una norma da sola non può farcela. 

Domanda. Michele. C’è chi domanda sul ruolo dei partiti, sono ancora così indispensabili 
nella nostra democrazia, i Movimenti come possono essere integrativi? L’altro aspetto 
è l’astensionismo, come interpretare questo elemento di distacco e lontananza? 

Risposta. Renato Balduzzi. Sul ruolo dei partiti potremmo fare un’altra serata. Ricordo 

l’orgoglio con cui Luigi Sturzo proclamava l’essere parte che non significava non com-

prendere le ragioni del tutto, ma un modo per meglio comprendere le ragioni del tutto. 

Nella storia dei partiti abbiamo la degenerazione in fazioni, in cordate e poi via via oggi 

non abbiamo più dei partiti che esprimono delle leadership ma il contrario, dei lea-

ders che colonizzano dei sedicenti partiti. Questo si collega con le cose che abbiamo detto 

prima, il presentismo e l’identità di facciata, diventano così cassa di ri-

sonanza di qualcuno, e così non servono a nulla. Invece potrebbe essere 

molto utile ritessere piccole reti territoriali di democrazia delibera-

tiva, per arrivare a nuove soggettività partitiche. L’astensionismo è con-

seguenza del presentismo e della facciata, io penso a me e non mi faccio 

rappresentare da qualcuno. Se il problema è il mio presente qui e oggi, 

Il cittadino at-
tivo è una delle 
premesse della 
democrazia deli-
berativa e crea 
le condizioni per 
una rinnovata 
etica sociale. 

È molto utile ri-
tessere piccole 
reti territoriali 
di democrazia 
deliberativa. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02MYqzRqVjSJdmkvxid1J_wV6vMkA:1590786913802&q=leadership&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjQ7KOH_9npAhUTAxAIHXdGCSwQkeECKAB6BAgPECo
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mi astengo, a che servirebbe un voto conquistato anche con lotte per rivendicare diritti 

utili a costruire un futuro e una società più giusta? L’astensionismo non è difficile da 

comprendere nelle sue cause, ma è difficile da combattere. 

Domanda. Michele. Nella nostra politica nazionale ci sono due tipi di difficoltà: la pre-
senza delle donne e i giovani che sono ancora poco considerati, è vero? 

Risposta. Renato Balduzzi. La presenza femminile è difficilmente eludibile, come pro-

blema storico e non solo nel nostro Paese. Pensiamo a tanti altri grandi Paesi che non 

hanno mai avuto un Presidente donna, noi non siamo gli unici. Però stanno cambiando 

molte cose: io sono nato negli anni in cui le donne non potevano accedere alla magistra-

tura, oggi sono quasi la maggioranza dei magistrati, ma non la maggioranza dei capi degli 

uffici, però si stanno avvicinando. La presenza femminile è ancora scarsa in certi ruoli 

che necessitano di presenza molto impegnativa, senza orario nella giornata e per come è 

fatta la società italiana ancora oggi le difficoltà per le donne permangono. In politica 

mi sembra che il problema si sia risolto anche grazie alle quote, e ben vengano se servono 

a rendere più femminile la politica e per certi versi più capace di prossi-

mità, per rendere più eguale l’accesso di tutti alla politica. 

Diversa è la questione dei giovani, a costo di andare contro corrente vor-

rei sottoporvi una riflessione. Noi veniamo da anni nel nostro Paese in 

cui il mantra è stato, e non mi riferisco a Renzi, “rottamiamo gli anziani”. 

La bontà di un orientamento si valuta anche dai frutti che dà e non mi 

pare che questa iniezione di gioventù anagrafica abbia dato di più al nostro Paese. Non 

mi pare che il ricambio sia solo un problema di anagrafe. C’è una capacità di essere 

giovani anche anagraficamente più avanti e c’è una capacità di essere adulto anche con 

una età bassa. Il problema generale di anagrafe riguarda un po’ tutti i mondi, dall’econo-

mia alle professioni, c’è una gerontocrazia diffusa, anche a livello internazionale. È im-

portante essere giovani con la testa, ed è giovane colui che è capace di innovare perché 

è capace di mettere insieme passato presente futuro, e non pensa solo a galleggiare. 

Domanda, Michele. Quale il tuo giudizio sul rapporto tra magistratura e politica? E an-
cora, in Italia c’è ancora troppo spazio nella ricerca dell’intermediazione politica per su-
perare una burocrazia che non sempre è sana? 

Risposta. Renato Balduzzi. Magistratura e politica … il nocciolo di tutto è la confusione. 

Quando i magistrati entrano in politica e non smettono di essere magistrati, senza cessare 

di essere tali. E soprattutto quando entrano in politica e non si capisce quando parlano se 

parlano ad un titolo o ad un altro e ciò crea davvero confusione. Oppure politici che hanno 

il problema di coprirsi le spalle e quindi pasticciano continuamente con la magistratura, 

ci vuole un distanziamento etico – istituzionale, tenere distanti i due percorsi. Il ruolo 

di garanzia non può mischiarsi con la politica. 

Circa l’intermediazione politica che accomuna ancora tutta l’Italia, c’è 

l’idea che per fare qualcosa tu debba avere la spinta e l’appoggio, dal 

politico di turno, questa è la cattiva politica: chiedere per favore ciò che 

spetta. Questa cosa sta diventando recessiva, ma ha pervaso la politica 

italiana per molto tempo, però è ancora troppo presente. Al politico si 

deve chiedere giustizia, come la si deve chiedere a tutte le istituzioni, 

e non cercare corsie privilegiate. C’è una necessaria intermediazione 

politica che è positiva, quando chiedo al politico risoluzione globali a lungo termine e 

non personali, di risolvere problemi al plurale e non legati al problema del singolo. 

La politica deve 
offrire possibi-

lità a donne e  
giovani capaci. 

La intermedia-
zione politica è 
importante per 
la soluzione di 

problemi  
globali. 
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Domande Michele. Un pensiero sulle ipotesi sempre ricorrenti sul ritorno del partito 
cattolico. 

Risposta, Balduzzi: Vedo una positiva attenzione a questo tema. Sono convinto che l’in-

debolimento del cattolicesimo democratico, non del partito cattolico, è andato di pari 

passo con l’indebolimento della coesione sociale e l’indebolimento della politica in Italia. 

È una constatazione difficile da smentire. Ritengo che un irrobustimento del cattolice-

simo democratico potrebbe portare ad un rafforzamento alla politica 

e all’etica sociale. Che cosa si oppone a questo rafforzamento? il catto-

licesimo democratico per sua natura ha sempre sposato le parole equili-

brio, bilanciamento, condivisione, non ha mai amato la leadership, non 

ha mai amato formule di contrapposizione superficiale per schieramenti, 

non ha mai amato atteggiamenti di semplificazione eccessiva. Il cattoli-

cesimo democratico si è sempre caratterizzato per altre forme di parteci-

pazione politica, finché prevarranno presentismo – identità di facciata, 

leadership spinta, critica alla istituzione della rappresentanza, forse le 

condizioni per irrobustire il cattolicesimo democratico non ci sono. Mentre è positivo 

però che si tenga viva questa fiammella, ci soni molte persone che comunque vedono in 

questa tradizione e in questa storia una linfa vitale, ma non vedo all’orizzonte una tradu-

zione partitica immediata.   

 

  

È molto impor-
tante che si 
tenga viva la 
fiammella del 
cattolicesimo 
democratico  
in politica. 
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

I due nemici dell’ETICA SOCIALE più forti sono “il presenti-

smo” e “l’identità di facciata”, perché danno l’idea che uno si 

fa da solo, che basti a sé stesso e non ha bisogno degli altri, ma 

così non si matura mai!  
Facciamo degli esempi concreti guardando la politica di oggi. 

La Politica è costruzione di medio e lungo periodo. È sintesi di 

valori e interessi, a volte molto complessa. Ci troviamo di fronte 

ad esperienze di Democrazia referendaria e di Democrazia 

rappresentativa, entrambi sembrano in crisi! 

Proviamo a trovare il perché a questa situazione. 

La vera necessità è una rinnovata educazione alla politica o me-

glio alla democrazia. Proviamo a parlare di Democrazia delibe-

rativa che è la democrazia che discute per creare le condizioni 

perché poi si decida per il bene di tutti. La Democrazia delibe-

rativa ci permette di essere consapevoli e di dare un contributo 

e di esigere poi che questo contributo venga preso sul serio. 

Troviamo dove e come proporre questo nella nostra realtà. 

Il cittadino attivo è una delle premesse della democrazia deli-

berativa, è colui che pensa che il mondo non finisce attorno al 

suo presente, è colui che ha una identità di cui vuole verificarne 

in profondità la consistenza, è colui che non si ferma alla super-

ficie, è colui che naturalmente può creare le condizioni per una 

rinnovata etica sociale, purché ci siano dei percorsi e degli stru-

menti adeguati. 

Scegliamo un percorso per essere davvero cittadini attivi. 

È molto importante che si tenga viva la fiammella del CATTO-

LICESIMO DEMOCRATICO in politica, questa tradizione e 

questa storia rappresentano una linfa vitale per la Democrazia 

del nostro Paese.  

Scopriamo le caratteristiche e la storia del Cattolicesimo de-

mocratico italiano. 
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Domanda. Gioachino. In questi ultimi tempi è stato sottolineato un collegamento di-
retto tra salute e povertà, e tra ambiente e salute. C’è stato un grande impegno da parte 
di tutti per limitare i danni della pandemia, ma con la prospettiva che crisi come queste 
ne vivremo forse altre, c’è la consapevolezza che si dovrà agire più rapidamente e coe-
rentemente per risolvere questi problemi? 

Risposta. Leonardo Becchetti: certamente un po’ più di consapevolezza oggi esiste. 

Diamo qualche dato: uno studio di oltre vent’anni parla di come le polveri sottili incidono 

su alcune malattie dei polmoni. Questa slide rappresenta la mortalità per covid e la diffe-

renza con la mortalità media dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si 

vede dove è stata concentrata la malattia, poi al centro c’è l’elenco delle 

province per numero di decessi in rapporto agli abitanti, e infine a destra 

la classifica per esposizione alle polveri sottili. Vediamo come ci sia una 

stretta correlazione tra ambiente e salute. Già prima del covid l’OMS di-

ceva che le polveri sottili producevano in Italia 219 morti al giorno. Un 

altro indicatore è dato dalle zone occupate da parchi con un indice di 

mortalità per covid molto inferiore rispetto alle altre. Questo dimostra 

come tutto sia collegato e connesso. 

La stessa cosa che 

dice il Papa nella 

Laudato si’. 

Non si possono se-

parare a comparti-

menti stagni i pro-

blemi del mondo 

in cui oggi vi-

viamo: quello so-

ciale, quello demo-

grafico, quello so-

ciosanitario, quello 

economico e quello 

ambientale.  

Tutto è collegato e 

quando capita uno shock in una dimensione ci sono conseguenze anche sulle altre, per-

tanto dobbiamo essere capaci di intervenire in modo globale. Infine c’è anche un forte 

collegamento con il lavoro. Infatti le imprese nelle zone ove c’era più covid sono quelle 

che hanno subito maggiormente un decremento di occupazione, (in Lombardia -56%).  

La lezione per noi deve essere proprio quella di capire tutte le connessioni tra tutte le 

dimensioni e quando si cerca di correre ai ripari dobbiamo trovare soluzioni che non mi-

gliorino una dimensione sola peggiorando le altre. 

Domanda. Gioachino. Nel nostro programma triennale facciamo riferimento a coniu-
gare economia e sviluppo e ambiente. Dal tuo punto di vista come è lo stato di salute 
della sostenibilità? 

Risposta. Leonardo Becchetti: intanto devo dire che c’è una grande consapevolezza da 

parte delle imprese sul fatto che essere sostenibili è un fattore di competitività per il fu-

turo. Oggi una azienda non può non preoccuparsi di ciò che accadrebbe con un nuovo 

look-down, perciò la protezione ambientale e sanitaria è importante. Ho usato la metafora 

Non si possono 
separare a com-

partimenti sta-
gni i problemi 

del mondo in cui 
viviamo: tutto è 

collegato.  



SOSTENIBILITÀ NELLO SVILUPPO 

18 

dell’autoscontro con cui 

giocavamo da ragazzini: 

non possiamo proseguire 

nella stessa direzione. 

Abbiamo bisogno di una 

nuova strategia come è 

scritto nelle slide. 

Per fare un esempio, 

l’ecobonus edilizio al 

110% per adeguamenti 

ambientali innovativi è 

una misura che va nel senso nella sostenibilità per la riduzione dell’inquinamento, mentre 

l’emendamento della Lega di allargare ciò alla costruzione di piscine nelle ville, non c’en-

trava nulla. 

Altri esempi sono legati all’economia circolare che è il centro di questo ragionamento 

perché l’economia oggi è di tipo lineare, ovvero siamo abituati ad una economia ove c’è 

l’input che è la materia prima, c’è un prodotto che di solito dura il meno possibile perché 

l’obsolescenza è programmata ed il rifiuto si butta e non è smaltibile. 

L’economia circolare invece è una rivoluzione: l’input diventa materia seconda, la du-

rata del prodotto deve essere la più lunga possibile, e quando il prodotto finisce diventa a 

sua volta rifiuto riciclabile e quindi materia seconda per far nascere un nuovo prodotto. 

Altro esempio è lo 

Smart-work: molti sono 

poco entusiasti di questo 

perché lo hanno vissuto 

come costrizione dovuta 

alla pandemia. Ma il la-

voro da casa è un gruz-

zolo di tempo che ci è 

stato liberato, soprattutto 

riducendo il tempo dello 

spostamento casa-lavoro. 

Dobbiamo essere noi maestri nel gestirlo e non subirlo. Ovviamente in futuro, con i figli 

che andranno a scuola, non sarà un sovraccarico di lavoro. Vediamo ciò che lo Smart 

work ha prodotto: più produttività, più sostenibilità ambientale e sanitaria, più ricchezza 

di tempo liberato, più conciliazione di tempo del lavoro e tempo della vita. Va’ ovvia-

mente affiancato ad una serie di interventi e investimenti forti per ridurre i divari digitali, 

poi ci vorranno nuovi diritti del lavoro e regolamentazione sindacale, dovrà essere libero 

e con il diritto alla disconnessione, e ci vorrà una ripartizione equilibrata dei tempi con la 

vita domestica. 

In ultimo è l’attenzione che si deve porre al pilastro della sanità: non si può puntare solo 

al grande ospedale e abbandonare il territorio. In alcune regioni si dovrà ridisegnare il 

sistema pensando maggiormente ad interventi diffusi e puntando sulle comunità territo-

riali, sulla medicina di base che è fatta di strumenti ma anche di budget di salute, ovvero 

investendo le risorse per esempio per un posto in RSA in interventi che possono essere 

anche diversi, domiciliari, di reinserimento ecc. 

Domanda. Gioachino. A proposito dell’idea di sostenibilità, crediamo che il contributo 
di Papa Francesco con la Laudato si’ ha assunto una prospettiva mondiale. Il Papa parla 
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di ecologia integrale, adatta ai tempi che stiamo vivendo, possiamo pensare di sostituire 
il tema ed il concetto di sostenibilità con quello più ampio e radicale di ecologia inte-
grale? E noi come Masci, che abbiamo puntato molto sul cambiamento degli stili di vita, 
possiamo considerarci sulla buona strada? 

Risposta. Leonardo Becchetti: l’ecologia integrale ci fa capire che il 

problema è nella connessione dei diversi ambiti. Però io propongo 

un’altra parola che è quella della generatività che è molto collegata 

alla sostenibilità: quando si studiano le determinanti della felicità anche 

attraverso lavori empirici, raccogliamo moltissimi dati e scopriamo che 

la felicità dipende da una cosa sola, la capacità della nostra vita di lasciare 

una traccia e incidere positivamente su qualcuno, ossia essere capaci di 

spendersi.  

Guardate le due bellis-

sime frasi a fianco. Es-

sere generativi vuol 

dire desiderare, far na-

scere, accompagnare e 

lasciare andare.  

La generatività è con-

nessa con l’ecologia in-

tegrale e con la sosteni-

bilità perché se vogliamo 

essere generativi dob-

biamo lasciare qualcosa alle generazioni future. Il problema di oggi è proprio ciò che noi 

trasmettiamo al futuro, in termini di ambiente e di debito. La stessa idea della generatività 

diventa il pilastro dell’intervento sul welfare. Si deve rimettere la persona al centro e 

dargli un valore. Questo concetto è quindi legato alla ricchezza del senso 

del vivere, è più in sintonia con il nostro approccio culturale.  

Noi puntiamo molto anche su quello che i cittadini possono fare: una 

delle cose centrali, che vale anche in questa pandemia, è la consapevo-

lezza che non si esce dalla crisi grazie all’intervento dall’alto di qualcuno 

ma si uscirà dalla crisi con interventi a “quattro mani” ovvero con il 

concorso del mercato, delle istituzioni, dei cittadini responsabili, 

delle imprese sostenibili. La cittadinanza attiva è stata fondamentale per 

uscire dalla pandemia, perché l’azione coordinata e congiunta di tante persone è sempre 

fondamentale. Questa  legge delle quattro mani è valida in ogni momento e noi dell’eco-

nomia civile l’abbiamo 

lanciata anni fa attra-

verso la proposta del voto 

con il portafoglio. Il mer-

cato è fatto di domanda e 

offerta: noi indirizziamo 

la domanda e quindi le 

nostre scelte di consumo 

e di risparmio diventano 

determinanti e fonda-

mentali. Il cambiamento 

è richiesto alla buona 

Essere genera-
tivi vuol dire de-
siderare, far na-
scere, accompa-
gnare e lasciare 

andare... 

Per uscire dalla 
crisi serviranno 

il mercato,  
le istituzioni,  

i cittadini  
e le imprese. 
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politica, alle imprese e ai cittadini, e se questi ultimi, quando spendono e risparmiano, 

premiano le imprese leader nel conciliare la creazione di valore economico con la soste-

nibilità, le cose potranno davvero cambiare. 

Questa idea noi l’abbiamo realizzata mettendo in campo una piattaforma web che nasce 

dalla rete delle organizzazioni di società civile chiamata next. La piattaforma l’abbiamo 

chiamata gioosto e lì promuoviamo i prodotti campioni italiani della sostenibilità. Pos-

siamo trovare prodotti di qualità con un click, da casa nostra, e di fatto ciò è un voto con 

il portafoglio. È una sfida che sta avendo successo: in questo momento le vendite on line 

sono aumentate notevolmente e noi così oltre che abituarci a scegliere contemporanea-

mente aiutiamo molti produttori a superare il momento di crisi. 

Domanda. Gioachino. L’antropocentrismo moderno e il mettere sempre al centro 
l’uomo (inteso come singolo) può essere la causa dell’abbandono del bene comune? 

Risposta. Leonardo Becchetti: l’errore non è mettere al centro la persona ma un antro-

pocentrismo egoistico è sbagliato. La natura più profonda della realizzazione di ogni 

persona sta proprio nel donarsi ed uscire da sé stesso. Quindi dobbiamo tenere insieme 

la centralità della persona con la sua capacità di dono e di essere generativi. 

Domanda. Gioachino. Si pensa di modificare l’agenda 2030 visto ciò che è capitato con 
il coronavirus, con quali impegni? Se c’è una correlazione tra le polveri in aria ed il virus, 
come mai a Taranto il covid non ha colpito? 

Risposta. Leonardo Becchetti: Taranto non è tra le prime 40 città con le polveri sottili, 

le città di costa soffrono molto meno questo problema. Le polveri ristagnano maggior-

mente in pianura. Inoltre, parlando di dati della pandemia, dobbiamo mettere insieme tanti 

altri indicatori: dal sistema sanitario ai comportamenti individuali, dall’inquinamento alle 

scelte istituzionali.  

Oggi a parole tutti sono concordi che dobbiamo essere più green, più digitali, più 

inclusivi, e questo ci conforta… poi se accadrà qualcosa di buono … vedremo. 

Riguardo alla Agenda 2030, non so se l’Italia riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati, 

soprattutto quelli di tipo sociale. Stanno arrivando molte risorse, anche dall’Europa, ora 

dobbiamo saper cogliere questa occasione unica, perché abbiamo contemporaneamente 

tolleranza sul deficit e abbondanza di risorse, non possiamo prevedere il futuro ma certa-

mente questo è un momento di rinascita da saper cogliere. 

Domanda. Gioachino. I mercati finanziari potranno mai essere generativi all’interno 
dell’ecologia integrale?  

Risposta. Leonardo Becchetti: In questo momento i mercati non si sono comportati ma-

lissimo. C’è la consapevolezza che le aziende compatibili e sostenibili hanno più fu-

turo e quindi stanno meglio sul mercato. Gli investitori sanno come comportarsi. Molte 

risorse scommettono sull’economia circolare. Il rischio di oggi è quello di non dar seguito 

alle dichiarazioni positive che si fanno e di continuare a considerare il problema dell’am-

biente disgiunto da quello sociale e da quello del lavoro, si deve ancora capire che tutto è 

collegato. 

Domanda. Gioachino. Gli interventi sull’ambiente, sullo sviluppo e sulla salute come 
possono ridurre le disuguaglianze?  

Risposta. Leonardo Becchetti: ci vuole quella che noi chiamiamo la transizione giusta, 

ovvero tener conto della interdipendenza. Se ti muovi solo su un fronte e ti dimentichi 
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degli altri non risolvi i problemi (esempio i gilet gialli in Francia). Si deve mettere insieme 

ambiente e sociale. Non si deve lavorare solo su una sola dimensione, solo così po-

tranno calare anche le disuguaglianze. 

Domanda. Gioachino. C’è collegamento tra tutti coloro che si occupano di sostenibilità 
e c’è collegamento anche con l’Economia di Comunione? 

Risposta. Leonardo Becchetti: l’economia civile raccoglie tutti i modelli di economia 

che non si basano sul massimo profitto ma su quelle aziende ricche di senso e non solo 

di denaro (società benefit, economia di comunione, banche etiche, commercio equo e so-

lidale). Il nostro paradigma è certamente internazionale, e si ricollega alle tante esperienze 

di sostenibilità, perché la soluzione dei problemi non può che essere internazionale. Le 

possibilità di successo sono maggiori in grande scala (pensate ai fondi del recovery fund, 

o è europea o non riesce ad avere alcuna forza)  

Domanda. Gioachino. La sostenibilità fa guadagnare voti in politica? Si hanno dati sul 
voto con il portafoglio? Lo Stato cosa fa per lo smart working? 

Risposta. Leonardo Becchetti: La prima cosa dipende dalla maturità degli elettori: se si 

guarda al breve periodo non si hanno risultati, se si educa e se vogliamo cambiare il Paese, 

la prima missione è culturale perché un politico deve poter applicare una 

ricetta tra le tante senza correre il rischio di perdere tutti i voti.  

Il voto con il portafoglio sta crescendo moltissimo in campo finanzia-

rio perché i fondi di investimento stanno guardando con molto interesse 

al tema della sostenibilità, mentre sul fronte del consumo le scelte sono 

più difficili perché è difficile aggregarsi e le offerte sono troppe.  

Lo Stato infine aiuterà sempre più il lavoro da remoto, si stanno compe-

rando licenze per la sicurezza, e si porterà a 2-3 giorni il lavoro da casa per i pubblici 

dipendenti. Importante dovrà essere ridurre il divario digitale, allargare la banda larga alle 

scuole e alle case. 

Domanda. Gioachino. Lo smart working può diventare una appendice al piano 2030, chi 
fa il lavoro da casa fa risparmiare tempo e denaro ai singoli ma penalizza il settore dei 
trasporti, la questione collegata è se non ci sia il rischio di mettere in difficoltà le donne? 

Risposta. Leonardo Becchetti: La prima questione non dovrebbe essere 

un grande problema perché ognuno dovrebbe essere in grado di control-

larsi e quindi può essere solo che una azione positiva. La cura domestica 

è in Italia squilibrata, ma in futuro non ci saranno i figli a casa e quindi 

non dovrebbe esserci aggravio per alcuno.  

Il secondo punto rappresenta un cambiamento strutturale: con il tempo 

che si faceva una cosa in una giornata (andare da Roma a Milano per un 

seminario) oggi con meno fatica si possono fare cinque cose, certamente si ridurranno i 

movimenti e si ridimensionerà il settore dei trasporti. 

Domanda. Gioachino. Quanto siamo preparati, noi per primi, a capire come il tema della 
sensibilità ambientale è soprattutto culturale e quindi educativo, per i cittadini ma anche 
per le imprese che per stare in piedi guardano prima di tutto all’utile, come possiamo 
cambiare questo paradigma di vita? 

Risposta. Leonardo Becchetti: Noi insistiamo molto sul tema della felicità per trovare 

il senso della nostra vita e la soddisfazione della vita, e ciò passa per la capacità di 
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decentrarci e non fare tutto per noi stessi, cioè passa per la coscienza di fare qualcosa 

di generativo per gli altri che a sua volta comunque ci gratifica.  

Partire da lì è la cosa migliore, è più facile parlando con i ragazzi ma è più difficile con 

strutture che sono già organizzate ed incanalate. La soddisfazione di vita e la felicità 

sono certamente una cosa seria, dobbiamo trovare la strada, anche se è faticoso modi-

ficare i modi di essere. In questo gli shock ci aiutano e ci impongono anche cambi di stili 

di vita in positivo. BP: era in anticipo, per gli scout la vera felicità è nel far felici gli altri. 

Domanda. Gioachino. Quanto contano le azioni e le parole di Papa Francesco? 

Risposta. Leonardo Becchetti: Ci sono forze molto ostili anche all’interno della Chiesa. 

Lui iniziò il pontificato parlando dell’ospedale da campo e delle pecorelle smarrite e 

dicendo che si doveva uscire dall’ovile per incontrare i lontani. Il Papa vuole andare ad 

extra, e ciò piace a chi sta fuori e lontano perché si sente accolto, infatti diversi laici si 

avvicinano, ma paradossalmente la pecora dell’ovile si è ingelosita perché non vede il 

pastore. Da alcuni all’interno non è ancora capito. 

Domanda. Gioachino. La casa brucia. Come si concilia la nostra spiritualità dai tempi 
lenti con la necessità di agire velocemente? 

Risposta. Leonardo Becchetti: Noi insistiamo con un messaggio semplice. Servirebbe 

poco tempo se tutti ci coordinassimo, se tutti avessero la stessa consapevolezza, e se 

tutti nel mercato scegliessero certe cose anziché altre, così la storia cambierebbe. Pur-

troppo però non tutti la pensano ugualmente e non tutti si accorgono di ciò che si potrebbe 

fare. Non esiste una sola soluzione che qualcuno possa realizzare dall’esterno: dobbiamo 

tutti partecipare alla soluzione. Il medico può indicare la cura ma se il paziente non prende 

la medicina non guarirà mai. 

Domanda. Gioachino. Il tema dello sviluppo e della compatibilità generale così affron-
tato rischia di portare alla decrescita felice? 

Risposta. Leonardo Becchetti: la risposta è proprio l’economia circolare: non dobbiamo 

confondere la creazione di valore economico con il fatto di fare tanto spreco. Molto 

del valore del futuro sarà fare economia anche senza beni pratici, sarà una economia 

dell’accesso, più importante della proprietà. Non c’è bisogno di diventare tutti più poveri 

per risolvere il problema ambientale anche se la sobrietà non fa male. 

Domanda. Gioachino. I cambiamenti climatici e l’utilizzo della terra, che prospettive ci 
saranno per le generazioni future e cosa loro si aspettano da noi, visto che stiamo con-
sumando tutto? 

Risposta. Leonardo Becchetti: i giovani ci devono un po’ aiutare. Le soluzioni tecniche 

ci sono tutte. Noi abbiamo costruito una serie di strumenti con molte organizzazioni della 

società civile, strumenti che aiutano i giovani a scegliere e a decidere, per costruire dal 

basso con i cittadini valutazioni e rating sulle aziende… possiamo avere in mano l’eco-

nomia scegliendo le cose giuste… ma tutte queste cose per incidere hanno bisogno di 

diventare “virali” usate da più persone possibili, entusiasmare e coinvolgere. Questo 

rende più difficili i risultati. La realizzazione passa anche dal pubblico per efficientare 

maggiormente il nostro sistema (dal combattere la burocrazia al migliorare la giustizia, 

ecc.) ma soprattutto dobbiamo lavorare come cittadini, sulla consapevolezza nell’uso 

di questi strumenti e sulla scelta dei percorsi che abbiamo costruito e proposto.  
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

Tutto è collegato, non si possono separare a compartimenti sta-

gni i problemi del mondo in cui oggi viviamo: quello sociale, quello 

demografico, quello sociosanitario, quello economico e quello 

ambientale.  

Proviamo a trovare il perché a questa situazione. 

L’economia oggi è di tipo lineare ma l’economia circolare invece 

può rappresentare una rivoluzione! non dobbiamo confondere la 

creazione di valore economico con il fatto di fare tanto spreco. 

Facciamo degli esempi concreti guardando la realtà di oggi. 

La generatività è connessa con l’ecologia integrale e con la so-

stenibilità. Essere generativi vuol dire desiderare, far nascere, 

accompagnare e lasciare andare.  

Troviamo come realizzare questo nella nostra vita. 

La cittadinanza attiva è stata fondamentale per uscire dalla 

pandemia: si uscirà dalla crisi con interventi a “quattro mani” 

ovvero con il concorso del mercato, delle istituzioni, dei citta-

dini responsabili, delle imprese sostenibili. 

Scegliamo degli esempi che realizzano questi interventi. 

Per cambiare il paese la prima missione deve essere culturale. 

Il voto col portafoglio bene rappresenta il cambio di passo di 

cittadini attivi che vogliono determinare il loro futuro. Dob-

biamo acquisire la consapevolezza che non è la stessa cosa, nel 

mercato, scegliere certe cose anziché altre.  

Scopriamo le caratteristiche e le modalità di questo strumento. 

Noi insistiamo molto sul tema della felicità per trovare il senso 

della nostra vita e la soddisfazione della vita, e ciò passa per la 

capacità di decentrarci e non fare tutto per noi stessi, cioè 

passa per la coscienza di fare qualcosa di generativo per gli altri 

che a sua volta comunque ci gratifica. 

Elaboriamo percorsi per la felicità capaci di dare senso alla 

vita di ognuno. 
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Domanda. Angelo. Questo periodo provocato dal covid ha prodotto certamente turba-
tive, quali sono i cambiamenti che questo potrebbe aver generato? e quale è la traccia, 
a livello delle relazioni interpersonali - limitate solo all’interno del proprio nucleo fami-
liare – che è stata lasciata sia a livello sociale che personale? 

Risposta. Chiara Giaccardi: la riflessione su questo periodo mi ha anche portato a scri-

vere un libro con Mauro su come la pandemia è stata affrontata. Questa pandemia è 

stata un esperimento gigantesco, non è stata solo un evento sanitario, ma anche un la-

boratorio sociale. Quello che è successo ha smascherato e reso evidenti una serie di dina-

miche che davamo per scontante e che invece non sono così necessarie come pensavamo.  

La prima cosa immediata è il tema della mobilità: noi siamo una società frenetica, iper-

mobile, tutti passiamo ore in automobile o sui mezzi pubblici; per lavoro mi capitava di 

andare a Roma per una riunione di due ore e passarne sei in treno, e questo veniva vissuto 

come norma, quasi immodificabile. Da un giorno all’altro siamo passati all’estremo op-

posto e ci siamo trovati immobili e confinati. Dalla società della ipermobilità e della 

transitività radicale allo stato di confinamento che ci ha fatto guardare con altro 

occhio e ci ha fatto vedere in altro modo i luoghi del lavoro. Per esempio all’università 

abbiamo modificato la didattica e così hanno fatto molti altri. Da un lato questo rischia di 

generare nuove complicazioni ma dall’altro ha aiutato ad armonizzare in 

modo più umano i tempi del lavoro con i tempi domestici. Quello che è 

successo ha sconvolto da un giorno all’altro le nostre routine e le nostre 

sicurezze e ci ha lasciato spaesati. Nel periodo del lockdown abbiamo 

ricostruito in modo diverso una normalità, e in questo la famiglia ha 

giocato un ruolo fondamentale, perché è stata scuola, ristorante, ospe-

dale, luogo di ricreazione e relazione, ha svolto tutti i compiti che nor-

malmente sono delegati ad altre istituzioni o altre agenzie sociali.  

Mi ha colpito, in riferimento a come le nostre forme dell’abitare siano 

poco ospitali delle relazioni, il fenomeno dei balconi. Portando fuori il cane ho visto tante 

persone che cominciavano ad interagire dai balconi, a scherzare, a parlare ecc. ho pensato 

come nei nostri appartamenti ci nascondiamo dagli altri proprio per appartarci, ed è invece 

fondamentale avere uno spazio che si affaccia sul mondo comune, sullo spazio pubblico 

e che ci permette di non fare dei nostri appartamenti dei luoghi asfittici dove rischiamo di 

soffocare, abbiamo capito l’utilità di un affaccio verso l’esterno.  

Ci siamo accorti di una cosa fondamentale: l’evidenza che l’individua-

lismo è solo una narrazione ideologica. Abbiamo visto, non solo come 

dice il Papa che non ci si può salvare da soli, che le persone sole erano 

in grande difficoltà, e tante persone si sono dovute occupare di loro (John 

Donne: nessun uomo è un’isola). Abbiamo ascoltato per tanto tempo la 

narrazione che l’individuo non ha bisogno di nessuno, che si fa da sé e 

che è indipendente e autonomo, che la dipendenza è fonte di umiliazione; 

invece questa pandemia ci ha messo di fronte al fatto che noi non siamo individui ma 

esseri relazionali, che lo vogliamo riconoscere o no. Tutto è connesso e tutti siamo in-

terconnessi anche esistenzialmente, infatti durante il covid il comportamento di ognuno 

era un contributo o un danno alla salute collettiva. Questa interconnessione è stata la base 

etica delle nostre scelte libere. Infatti un’altra rivelazione è stata che la libertà non è 

scegliere quello che ci piace ma è, in condizioni non scelte, decidere responsabil-

mente come vogliamo agire. Come dice Hannah Arendt: la libertà umana si esercita in 

condizioni di non sovranità, e noi siamo stati spogliati di ogni sovranità eppure siamo 

stati liberi di contribuire collettivamente a rendere l’ambiente più vivibile, soprattutto per 
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le persone più fragili. Questa è stata una lezione bellissima. Il tema della relazionalità 

costitutiva: le relazioni non sono un nostro prodotto ma proprio perché siamo relazione 

ci possiamo individuare, diventare chi siamo e scoprire la nostra unicità; quindi la rela-

zione precede l’individuo. Dal punto di vista esistenziale c’è il paradosso dell’ombelico: 

guardarsi l’ombelico non è autoreferenziale ma è guardare un buco che testimonia un 

legame che esisteva prima di essere autosussistenti.  

Questa interconnessione tra tutto è stata una evidenza che si è imposta 

anche dal punto di vista esistenziale. È una lezione da non perdere nel 

modo in cui decideremo di ridare forma ad un mondo sociale che non 

potrà essere più quello di prima. A mio avviso tutte le retoriche sulla 

ripartenza sono sbagliate perché non si può rimettere in moto tutto; solo 

una macchina è programmata per ripartire, ma gli esseri umani no. Gli 

uomini cambiano e devono rigenerare il loro modo di stare insieme.  

L’ultima rivelazione è stata la scoperta che il nostro massimo valore non è la sopravvi-

venza. Infatti si è dimostrato (lo hanno fatto medici, infermieri, insegnanti ecc) che il 

bene sommo è il movimento di eccedenza verso gli altri, che ha più valore del bene 

personale; questo è un dato antropologico emerso, quindi non è la via della sorveglianza 

che ci darà sicurezza ma il potenziamento della capacità innata a trascendersi verso l’altro. 

Questa può essere la base per il mondo da rigenerare, in questo momento di transizione e 

di passaggio dobbiamo guardare a questa finestra che si è aperta e non lasciarla chiudere. 

Domanda. Angelo. La famiglia oggi è stata mesa alla prova, non solo come insieme di 
generazioni ma come qualcosa di più completo. Come ne esce la famiglia da questo mo-
mento? e i modelli di famiglia che siamo abituati a giudicare hanno avuto in questo con-
testo la capacità relazionale per andare più a fondo del singolo incontro? In sintesi, le 
relazioni come possono o dovrebbero cambiare in famiglia? 

Risposta. Chiara Giaccardi: rispetto alla famiglia ci sono state alcune rivelazioni di cui 

tenere conto, soprattutto in riferimento a molti dibattiti culturali che stanno prendendo 

delle derive preoccupanti. Culturalmente c’è – ma questo già lo diceva 

Guardini negli anni ‘60 – un attacco alla famiglia come struttura per-

ché è un nucleo di resistenza all’individualismo che frammentando 

la società la rende più controllabile. È nucleo di resistenza solo se ha 

certe caratteristiche: se non è un patto di mutuo soccorso tra individui o 

una tana in cui trovare rifugio dal mondo esterno. La famiglia è un nodo 

relazionale molto particolare con caratteristiche che la rendono unica. 

La prima è un intreccio tra generazioni: ognuno esiste perché è stato 

messo al mondo e probabilmente mette al mondo qualcun altro, quindi ognuno di noi è 

un anello tra il prima ed il dopo, questo rende il nostro agire non concentrato sul presente, 

ma da una parte grato dell’eredità ricevuta e dall’altra responsabile verso chi verrà dopo. 

L’altra caratteristica: la famiglia è un rapporto soprattutto tra generi e non solo tra 

generazioni. Qui si apre un capitolo con aspetti controversi, ma il dato è che solo la 

differenza genera; trasformare la generazione in fabbricazione prescindendo dalla diffe-

renza, cosa che viene fatta con le varie tecniche di fabbricazione della vita, che preten-

dono di fare a meno della differenza, produce qualcosa che è altro ma non è famiglia, 

qualcosa che può essere degno …. ma fabbricazione e generazione sono due processi 

diversi che non si possono confondere e ridurre tutto a fabbricazione è immiserire ciò che 

nell’essere umano è più ricco. 

C’è una terza caratteristica: la famiglia per esistere e durare e per non diventare un covo 
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di patologie (violenze domestiche…) deve avere certamente un confine, ma questo deve 

essere aperto. Cioè la famiglia deve essere un soggetto in relazione e 

non un nido chiuso su sé stesso perché altrimenti chi è dentro soffoca, 

deve essere un luogo con le porte aperte e con il cuore aperto, sia in uscita 

che in entrata.  

È molto bello il mito greco di Estia, la dea del focolare che non esce mai 

di casa ma tiene il fuoco acceso e la porta aperta per il pellegrino che può 

divenire ospite, e poi c’è Ermes che è il dio messaggero che va in giro e 

periodicamente ritorna e racconta ciò che succede nel mondo e si ferma. 

Credo che la famiglia sia questo punto di equilibrio tra l’andare e lo 

stare. Non può essere solo stare perché altrimenti diventa un guscio soffocante, non può 

essere solo andare perché altrimenti diventa un albergo. Ogni famiglia deve trovare, con 

la sua storia e la sua biografia, il punto di equilibrio che però è sempre dinamico, perché 

la famiglia cambia sempre. La famiglia non è statica, pensate con i bambini piccoli, poi 

con i genitori anziani, la famiglia è un organismo in perenne cambiamento ed è impor-

tantissimo trovare un equilibrio dinamico tra lo stare e l’andare, tra l’intimità e l’apertura. 

Abbiamo visto come il periodo del confinamento del covid ha sia risvegliato la nostalgia 

dell’altro sia stimolato la creatività di trovare forme nuove di vicinanza; ci ha aiutato a 

superare una serie di luoghi comuni come il reale è autentico ed il virtuale è fittizio. Per 

esempio noi ora siamo sul web-virtuale, ma siamo tutti autentici, chi parla e chi ascolta. 

Un’altra rivelazione è stata questa: siamo noi, in quanto esseri relazionali, che dobbiamo 

liberarci di una serie di ruoli e rigidità o di routine che impoveriscono la nostra ca-

pacità di relazione, infatti quando siamo rimasti in situazione di costrizione abbiamo 

inventato forme relazionali nuove. Abbiamo cercato di utilizzare tutti i modi per stare 

vicino a chi non poteva essere raggiunto fisicamente, abbiamo imparato a stare più tra 

noi, abbiamo giocato di più con i figli, ci siamo dedicati di più alla cucina…. In casa mia 

per esempio abbiamo condiviso moltissimo con quasi 25 persone, sembrava una grande 

festa…abbiamo cucinato, giocato, pregato, condiviso comunque la nostra vita. Più le fa-

miglie sono aperte più la vita è ariosa e la nostra natura relazionale può farci felice e darci 

quel senso di pienezza che nessun individualismo esasperato ci può dare. 

Il lockdown ha messo in luce i limiti dei nuclei familiari troppo chiusi, ha messo in 

luce la bellezza del reciproco aiuto, ha rivelato la natura relazionale di ogni individuo, e 

questo è importante anche in riferimento al nostro senso dell’abitare: gli spazi comuni 

che si adattano a più funzioni, le porte aperte, gli spazi sull’esterno, dovrebbero diventare 

parte del nostro modo di immaginare come dare forma alla famiglia; l’ideale della porta 

blindata è molto povero.  

C’è poi tutto il tema del rapporto genitori figli: il lockdown è stato un test impegnativo, 

relazioni che sono spesso più lasche sono diventate più faticose con insofferenze ecc. ... 

è lo sforzo per trovare un equilibrio nuovo quando si rompe una routine, ma questo è 

positivo perché ci risveglia da un torpore inutile. Come ogni fatto sconvolgente anche 

questo periodo ha una parte di fatica e dolore e una parte di opportunità e rinnova-

mento possibile. Ernesto De Martino parlava di catastrofe vitale, il rovesciamento della 

vita quotidiana sovvertita da un fatto generalmente drammatico, questo però può essere 

anche l’occasione per una rinascita e una rigenerazione e per un ripensare come ricostruire 

quello che si è perso e che forse non valeva la pena essere interamente conservato.  

Il paradosso di aggirare la morte in vita è un fatto, così come cerchiamo di allontanare la 

morte ovunque la si trovi o la spettacolarizziamo per tenerla lontano. È bello il verso di 

Saba che dice: è il pensiero della morte che alla fine aiuta a vivere. In questo periodo 

abbiamo visto la morte in faccia a causa del virus, molte persone vicine o conosciute ci 
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hanno lasciato, la morte ci è stata compagna per mesi e questo paradossalmente ci ha 

permesso di guardare la vita in altro modo. Non dobbiamo perdere questo sguardo, dob-

biamo imparare ad abitare questa tensione tra la vita e la morte, tra queste 

due dimensioni che fanno parte della esistenza umana, perché noi siamo 

il filo teso tra il momento in cui nasciamo e quello in cui moriamo. 

La nostra vita ha questi due limiti, rimuovere il pensiero della morte ci 

fa solo vivere delle vite artefatte.  

Rispetto alle relazioni, anche i dispositivi digitali, che spesso abbiamo 

considerato un male, sono stati una vera benedizione sia per quanto ri-

guarda il momento scolastico sia rispetto alla possibilità di rimanere vicino alle persone 

lontane. Abbiamo imparato che siamo noi che facciamo la differenza, non è il supporto o 

la piattaforma che ci condiziona, e non dipende nemmeno da come li usiamo, ma solo da 

chi siamo noi, ovvero da come ci poniamo e da come intendiamo la comunicazione. Co-

municare, infatti, non vuol dire trasmettere contenuti ma vuol dire communis, farsi 

vicini, ridurre le distanze; dialogare vuol dire ridurre la diaspora con la parola (logos), 

e i dispositivi digitali sono un’ottima cosa per ridurre le distanze. Anche in famiglia con 

le chat. Un’altra lezione di questo periodo è stata come questi dispositivi non siano de-

moniaci ma dipendono sempre da noi. 

Domanda. Angelo. Voglio ricordare un tuo libro che racconta una storia: “la terza na-
scita, una storia di famiglia tra due continenti” che unisce il racconto tra le generazioni 
e le culture. Può aiutare a riflettere sul rapporto generazionale e tra culture diverse? 

Risposta. Chiara Giaccardi: racconta la storia del nostro figlioccio africano, e può essere 

un libro utile in un clima attuale dove il razzismo è montante. È un tema non distante 

dalla pandemia perché il sogno di una società immunitaria, che si immunizza dal nemico 

sia esso il virus o lo straniero pericoloso, è un mito mortifero. Immunitas è il contrario di 

communitas ed è la negazione del munus, che è il dono. Credo che pro-

prio la lezione di questo tempo sia stata che il dono è ciò che tesse le-

game sociale e rende la vita umana più vivibile. Il tentativo di esterio-

rizzare il nemico ed enucleare ciò che va allontanato e distrutto è folle. 

Lo stesso nazismo è stato il sogno di una società immunitaria: c’è chi 

contamina la nostra razza e dobbiamo segregarlo e distruggerlo. Il sogno 

immunitario è un sogno violento e pericoloso ed il razzismo sta dentro a 

questo codice e a questa ideologia. È molto meglio vedere ciò che può 

cambiare e non ricercare sempre un capro espiatorio. Questo libro è an-

che autobiografico perché racconta la storia vera di questo ragazzo, ex 

bambino di strada, ed evidenzia come la famiglia ha un nucleo solido che è il legame di 

sangue ma può anche avere confini aperti (io lo chiamo ius cordis) quando si stabilisce 

un legame e un affidamento reciproco con persone che entrano a far parte stabilmente 

della propria vita, così si introduce un elemento di complessità ma questo rende tutto 

molto più bello. 

Domanda. Angelo. Andiamo oltre il tema familiare. Affrontiamo le relazioni di tipo so-
ciale o di tipo politico: pensi che chi fa economia o politica ha recepito la lezione della 
pandemia? Oggi abbiamo una economia che si fa finanza centrata sulla legge della so-
pravvivenza del più forte, la collaborazione potrebbe divenire molto utile ma la realtà 
cerca di sostituirla con la competitività e questo a che paradigma porta? 

Risposta. Chiara Giaccardi: questo periodo è stato uno schiaffo salutare. I nostri idoli 
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su cui riponevamo la nostra salvezza, la tecnica e il mercato, non sono stati per nulla 

utili ad affrontare l’emergenza. Paradossalmente la regione più colpita è la Lombardia, 

che è il cuore pulsante dell’economia e dello sviluppo tecnologico dell’Italia, e si è dimo-

strata impotente e ha annaspato nel controllare il contagio. Questo ha 

mostrato i limiti della tecnica, e come la nostra infrastruttura economica 

costruita per la circolazione delle merci e della forza lavoro non ci ha 

salvato ma al contrario ha aiutato il diffondersi dei contagi. Abbiamo vi-

sto tutta l’impotenza di queste due forze, il mercato e la tecnica, che fino 

a ieri erano invece l’emblema della potenza; il soluzionismo che porta 

ad affidarsi alla tecnica e al mercato per la soluzione di ogni pro-

blema si è sbriciolato, i sistemi troppo grandi che abbiamo costruito, nel 

momento in cui si inceppano creano disastri (alberghi, centri commer-

ciali…) l’idea della continua crescita è stata fermata da un fatto come 

questo. È molto difficile però che la consapevolezza di queste cose si 

trasformi in un cambio di passo e di scala dei processi, ma credo che sia l’unica via. 

Da tanti anni facciamo anche ricerca sulle imprese generative. Già nel 2011 due econo-

misti famosi su Harvard Business Review dicevano che l’impresa che potrà prosperare 

nel futuro non sarà quella il cui primo obiettivo è il profitto ma sarà quella capace di 

produrre valore condiviso, cioè capace di coinvolgere le persone e favorire beneficio nei 

territori, una idea di impresa diversa da quella competitiva contro le altre, un’impresa 

che si inserisce in un gioco di relazione che da una parte considera il profitto ma 

dall’altra contribuisce al bene rispettando l’ambiente, con politiche salariali giuste, 

coinvolgendo i lavoratori nella gestione…. Questa idea è presente da anni, e un feno-

meno come la pandemia rende ancora più evidente che i macro sistemi che abbiamo co-

struito sono giganti dai piedi d’argilla, già la crisi del 2008 aveva mostrato come la cre-

scita indefinita si sgonfia come la maionese che impazzisce e lascia quasi tutti più poveri. 

In questi casi a pagare sono sempre i più poveri, chi era già sulla soglia tra la difficoltà e 

la normalità quasi raggiunta si è trovato indietro. Tanti posti di lavoro sono andati persi, 

molte persone sono rimaste senza lavoro, con tutti i problemi che ne derivano, questo è 

un dato. Come fronteggiamo questo aspetto e che consapevolezza c’è? Il Governo ha una 

preoccupazione tutta economica: riaprono le discoteche ma non le università, questo è 

indicativo di una fatica a superare il primato assoluto del valore economico su ogni altro 

valore. Nella miope ignoranza del fatto che se si promuove la socialità si promuove anche 

l’economia, ma se si cerca subito e solo il profitto fasce di popolazione si indeboliscono 

e la società si disgrega e il tutto si rivolta contro. Abbiamo imparato che non è più mors 

tua vita mea ma vita tua vita mea. Noi viviamo insieme come collettività solo se cia-

scuno si preoccupa dell’altro, anche nel breve periodo sfruttare l’ambiente e le persone, 

generare risentimento sociale e disuguaglianze troppo forti rende il mondo invivibile an-

che per chi in teoria non avrebbe problemi, in questo poi si innesca tutta la retorica sulla 

sicurezza che profila mondi di sorveglianza che sono distopie dalle quali è bene guardarsi. 

Il mondo politico ed economico è in difficoltà nel comprendere che non si potrà ri-

tornare dove eravamo prima e che bisogna abbandonare la prospettiva di breve pe-

riodo ma investire su un futuro che va rigenerato qualitativamente. Chi ha detto che 

la crescita dovrà avere quel tasso? non è solo quello il parametro che ha valore per le 

nostre vite, ma questo è qualcosa che si fa fatica a comprendere. 

Domanda. Angelo. Affrontiamo il tema della ecclesialità. Chi ha più problemi nelle rela-
zioni, la Chiesa o i cristiani? Le strutture ecclesiali riescono ad entrare in relazione con le 
realtà dei credenti e non credenti, delle comunità? In questo periodo sembrava centrale 
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il problema delle Celebrazioni mentre il Papa parlava dei più deboli, quasi due linguaggi 
diversi, quale è il percorso per costruire relazioni più efficaci, come cristiani? 

Risposta. Chiara Giaccardi: così come è stata una lente di ingrandimento per patologie 

sociali, la pandemia è stata lente anche per i problemi della Chiesa. Non è una novità che 

la Chiesa sia in crisi e le chiese si svuotano, in chiesa ci vanno per lo più le persone con i 

capelli bianchi, e questa è stata anche la ragione per cui sono state chiuse per non mettere 

a rischio le persone. La polemica che c’è stata sui supermercati aperti e le chiese chiuse 

ha evidenziato questa mentalità commerciale, mettendo insieme piani diversi, ma nel ten-

tativo di difendere la Chiesa la si è sminuita. 

In questo forzato silenzio della Chiesa, è stata la prima volta che non si sono svolte le 

celebrazioni della Settimana Santa e non si è andati a Messa a Pasqua, in questa spoglia-

zione e chenosi, in questa povertà radicale, sono fiorite delle iniziative nel senso indicato 

da Papa Francesco, ovvero nel senso di uscire ed andare incontro, di accompagnare. Pen-

siamo alle Messe del Papa di Santa Marta: accompagnavano i fedeli e contempora-

neamente lanciavano anche questioni nello spazio pubblico, riprese da tutti i media. Il 

Papa accoglieva nel cuore della Chiesa le questioni che ferivano la società in quel mo-

mento, mostrando attenzione al mondo e la capacità di leggere i segni dei tempi, mo-

strando la volontà di farsi interpellare dal mondo, come dice la Gaudium et spes. Questo 

è stato un momento dove la presenza della dimensione della fede nello spazio pubblico è 

stata significativa anche per i non credenti. Come il Venerdì Santo, nella piazza San Pietro 

deserta, è stata una preghiera potente e nello stesso tempo impotente, ma questa è la 

preghiera: un aprirsi ed un affidarsi e non uno sbandieramento di certezze o una 

ritualità identitaria. Poi ci sono stati tanti segni di tanti preti che hanno trovato modi, 

anche sui social, per stare vicini alle persone, e questo è stato un bellissimo stimolo. 

Michel De Certeau, gesuita, nel libro debolezza del credere dice che la 

Chiesa non può istallarsi sul perimetro definito del tempio o sul sistema 

di pensiero definito della dottrina. La fede chiede continuamente di 

uscire dalle proprie sicurezze, e soltanto una parola in cammino può 

essere una parola di fede. Quello che dice Papa Francesco sulla Chiesa 

in uscita non è un simpatico slogan ma è l’idea che soltanto l’uscita da 

sé stessi è il movimento che ci consente la vera fedeltà, nel momento 

in cui noi ci attestiamo e ci chiudiamo in noi, convinti di possedere la 

verità, l’abbiamo già persa. De Certeau dice che la verità noi non la po-

tremo mai possedere eppure non possiamo mai smettere di cercarla ed in 

questa tensione e cammino viene vissuta la fede, sapendo che non po-

tremo mai dire di averla fino in fondo ma non possiamo smettere di cercarla. È un para-

dosso come lo è tutto il Vangelo che rivoluziona la nostra logica degli aut aut, e ci chiede 

un salto vero e totale per aver la vita più piena. 

In questa fase della pandemia abbiamo toccato con mano la paradossalità della vita e nel 

colmo del confinamento ci siamo liberati da tanti vincoli inutili e questo movimento 

esistenziale ed epistemologico è preziosissimo per noi e anche per la Chiesa. Io vedo 

anche nella Chiesa un malinteso senso della tradizione, come diceva Mahler la tradizione 

non è adorare le ceneri ma custodire il fuoco, invece molti fraintendono e rischiano di 

essere infedeli, come nell’uso politico distorto della religione in chiave identitaria con lo 

sventolamento a sproposito di rosari, ciò svilisce il mistero della fede riducendo tutto ad 

un tifo quasi calcistico. Questo mistero invece ci libera dai nostri orizzonti stretti e ci apre 

continuamente rendendoci desiderosi di andare oltre le nostre inadeguatezze, le certezze 

che ci costruiamo sono sempre riaperte da questo mistero. 
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Domanda. Angelo. Alcune domande sulla questione relazionale. Come il nostro io 
adulto può essere di impedimento ad una relazione armonica tra le generazioni? Il rac-
conto e la narrazione che ruolo possono avere per coltivare un positivo piano relazio-
nale? La tensione tra la vita e la morte ci porterà ad essere più egoisti o più altruisti? 

Risposta. Chiara Giaccardi: il rapporto tra le generazioni richiede una dinamica gene-

rativa fatta da tre passaggi: mettere al mondo, prendersi cura e lasciare andare. 

Quest’ultimo è sempre il punto critico. Si fa fatica a lasciare andare. 

L’icona è quella del Padre misericordioso: al figlio che dice di voler an-

dare via di casa e che chiede la sua parte di eredità, il padre non solo non 

gli impedisce di scappare ma gli offre l’eredità e la sua benedizione, pur 

sapendo che va ove lui non vorrebbe. Questa è l’icona a cui ispirarci, 

molto faticosamente. Noi non possiamo impedire ai nostri figli di nascere 

e di prendere in mano la loro vita, noi parliamo di autorizzazione nel 

senso di rendere loro autori della loro vita, una vita che magari noi 

avremmo scritto diversamente, e questo passaggio è difficile. Noi diciamo che vogliamo 

proteggerli ma in realtà vogliamo rassicurare le nostre paure, preferiamo tenerli sorve-

gliati o limitati per stare tranquilli noi, è un errore che va evitato. Soltanto se accettiamo 

di perdere e anche un po’ morire come genitori, allora potremmo ricostruire e rigenerare 

un rapporto su basi differenti, questo è fondamentale. 

È fondamentale anche la narrazione: contrastare l’effimero dell’informazione perché 

le notizie del giorno prima non valgono più mentre il racconto rimane, raccontare le 

storie che si tramandano e fanno da filo che lega le generazioni. Raccontare in famiglia 

gli aneddoti o le storie è il modo per tenere viva una memoria di cui si nutre non soltanto 

l’identità ma anche la capacità di agire nel mondo e di guardare oltre noi stessi.  

Avevo visto una mostra di Maria Lai dal titolo essere è tessere; aveva fatto una bellissima 

cosa: aveva preso un nastro lungo decine di chilometri e con gli abitanti di un paese sardo, 

con le famiglie in lotta da generazioni, alla richiesta del sindaco di un monumento ai 

caduti aveva risposto con un monumento ai vivi: unire ciò che era diviso, legando con 

tutte le famiglie tutte le case tra loro e queste alla montagna. Dove esistevano grosse 

inimicizie aveva messo fiocchi con pani e frutta in segno di buoni auspici.  

La narrazione è tenere questo filo, legare anche gli aspetti più problematici delle nostre 

esistenze in un insieme che abbia un senso e che alla fine porti qualcosa di buono, perché 

tutte le nostre vite hanno ferite e fallimenti e cose che sono legate ai nostri limiti, però 

tutto può essere messo in una storia e non c’è nessun dolore che messo in una storia non 

possa essere sopportato (Karen Blixen). Questo è educativo: imparare a raccontare, 

ascoltare i racconti e raccontare insieme.  

Infine il nodo tra la vita e la morte è fondamentale. Se veramente abbiamo visto la morte 

in faccia non posiamo divenire più egoisti. Capiamo che la vulnerabilità è nostra e che 

tutti siamo precari, allora abbiamo bisogno di pregare e abbiamo anche bisogno degli 

altri. Questo non è fonte di umiliazione ma di gratitudine verso gli altri. Credo che questo 

movimento verso gli altri ci fa riconoscere che la nostra vita è una vita che si sporge sulla 

morte e questo ci fa guardare la vita in un altro modo. 

Domanda. Angelo. Due domande collegate. A causa della pandemia una gran parte della 
popolazione si è trovata a soffrire di più e a canalizzare questo nella rabbia, come veico-
lare questa situazione verso qualcosa di generativo? Ognuno di noi come può nel suo 
piccolo essere portatore di una rinascita e una ricostruzione? 

Risposta. Chiara Giaccardi: in questa situazione ci sono alcune categorie e alcune 
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persone che hanno perso tanto, hanno perso tutto, e quindi assistiamo ad una polveriera 

sociale dove una scintilla può far esplodere la rabbia. Però ho visto anche tante cose belle, 

poveri che hanno aiutato i più poveri…. È vero che c’è impoverimento, che c’è rabbia 

sociale, ma è altrettanto vero che c’è tanta solidarietà e comprensione, capacità di mettersi 

nei panni di chi vive una disuguaglianza sociale forte. 

Ognuno deve trovare nel suo mondo la via di tradurre nella concretezza del quotidiano 

quello che abbiamo imparato in questo periodo e quindi essere più liberi da una serie di 

cose che ci sembravano indispensabili, ed essere più attenti alle persone e trovare dei 

modi di superare la disgregazione abbandonando le retoriche sull’aumento di sicurezza e 

sorveglianza, perché l’unica via è prendersi cura degli altri ed essere responsabili, 

favorire l’incontro tra mondi piuttosto che la separazione, ascoltare gli altri e aprire le 

nostre porte; piccole cose che sono gocce che riempiono l’oceano. Possiamo inaugurare 

stili nuovi di attenzione che superano l’individualismo che frammentando la società la 

rende più povera e quindi più manipolabile. Dobbiamo costruire legame nei luoghi ove 

operiamo, nei nostri quartieri, promuovere anche piccole iniziative tra le persone, divenire 

ambasciatori della relazionalità costitutiva che abbiamo riscoperto in questo periodo, le 

vie per farlo sono molte e tutte vanno bene, non c’è un’unica ricetta. 

Domanda. Angelo. Ultime domande. Quanto le mode e il seguirle influenzano il modo 
di relazionarci? La classe politica è preparata per una ricostruzione in senso generativo 
o è ancora legata a modelli di società ormai superati? Questo momento è stato vissuto 
in modo diverso da chi aveva un minimo di benessere rispetto a chi era già in difficoltà, 
come aiutare questa parte di società che sente un senso di ingiustizia profondo? 

Risposta. Chiara Giaccardi: le mode sono una cosa molto ridicola, però nessuno ne è 

immune. Sono un paradosso all’incontrario perché ci viene detto: se tu vuoi essere diverso 

da tutti devi essere come tutti gli altri. La cosa è simile nell’individualismo: chi dice che 

fa quello che gli pare, in realtà fa quello che fanno tutti gli altri. L’individualismo ci 

rende tutti omologati, è tipico di una società che rincorre l’originalità ma all’interno di 

una offerta già predisposta, una gamma di cose già decise da altri. Le mode sono dei 

dispositivi di controllo sociale che funzionano non per imposizione ma per attra-

zione, noi ci consegniamo a questa schiavitù che cambia tutti gli anni; le mode sono trap-

pole ma ci cadiamo, in questi mesi abbiamo capito che potremmo fregarcene e questa 

consapevolezza non dovremmo perderla. 

I politici, … c’è di tutto. La politica ha perso la capacità di mediazione e di ricompo-

sizione degli interessi di tutte le fasce sociali ed è diventata invece un luogo di sparti-

zione di potere per pochi. Come fare? non so, anche i movimenti che si sono presentati 

come elemento di rottura hanno fatto come gli altri. Io credo che si debba ripartire dal 

basso, mi aspetto di più da un tessuto sociale di base che può germogliare, che dai leader 

politici di oggi che sono sempre più personalisti e usano i social prendendo in giro chi li 

segue… speriamo che qualcuno sia ancora capace di intercettare le tensioni sociali posi-

tive e valorizzare quanto noi come liberi cittadini possiamo portare al bene comune. 

Le disuguaglianze sono state estremizzate e i semi di solidarietà manifestati vanno valo-

rizzati in una forma di ricomposizione sociale. Fino ad ora si confidava in un futuro inteso 

come divenire conseguente ad alcune premesse, dobbiamo invece avere fede in un av-

venire che è qualcosa che ci viene incontro e che contribuiamo a costruire. Dobbiamo 

essere capaci di cambiare ciò che non è già scritto, imparando dall’esperienza possiamo 

riuscire a mettere al mondo qualcosa che ancora non c’è, e questa è la vera libertà: non 

spaventiamoci perché abbiamo provato che questo è possibile! 
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

Noi non siamo individui ma esseri relazionali, interconnessi an-

che esistenzialmente, infatti la relazione precede l’individuo. La 

libertà non è scegliere quello che ci piace ma è, in condizioni non 

scelte, decidere responsabilmente come vogliamo agire 

Proviamo a trovare questo nella nostra vita. 

Gli uomini cambiano e devono rigenerare il loro modo di stare 

insieme. Il nostro massimo valore non è la sopravvivenza ma è il 

movimento di eccedenza verso gli altri, che ha più valore del 

bene personale e può essere la base per il mondo da rigenerare. 

Il dono è ciò che tesse legame sociale e rende la vita umana più 

vivibile. il tentativo di esteriorizzare il nemico ed enucleare ciò 

che va allontanato è folle. 

Facciamo degli esempi concreti guardando la realtà di oggi. 

La famiglia è un nodo relazionale unico, è un nucleo di resistenza 

contro l’individualismo. La famiglia è un rapporto soprattutto 

tra generi e non solo tra generazioni, il dato è che solo la diffe-

renza genera.  

Verifichiamo il ruolo della Famiglia nella nostra esperienza. 

Dobbiamo imparare ad abitare la tensione tra la vita e la 

morte. Noi siamo il filo teso tra il momento in cui nasciamo e 

quello in cui moriamo. Rimuovere il pensiero della morte ci fa 

solo vivere delle vite artefatte. 

Scegliamo degli esempi che ci aiutino a comprendere ciò. 

La tecnica e il mercato, i nostri idoli, hanno mostrato tutti i loro  

limiti. L’idea della continua crescita è stata fermata.  

I limiti al progresso e alla scienza per il bene dell’uomo. 

La fede chiede continuamente di uscire dalle proprie sicurezze, 

e soltanto una parola in cammino può essere una parola di fede. 

Soltanto l’uscita da sé stessi è il movimento che ci consente la 

vera fedeltà. 

Elaboriamo percorsi di fede che ci aiutino ad uscire da noi. 
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Domanda. Antonella: Ringraziamo Monsignor Pompili, Vescovo di Rieti e anche reg-
gente della Diocesi di Ascoli. Lo ringraziamo per aver trovato lo spazio ed il tempo per 
passare questa serata con noi. Abbiamo voluto chiamare questo nostro incontro “fra-
telli, tutti sulla stessa barca” per dare questo tono di esortazione a cui ci ha chiamato 
papa Francesco. Uno dei capitoli che ci ha colpito di più è il 66 che parla delle relazioni, 
parola molto usata dai movimenti che si basano sulle comunità, dove Papa Francesco ci 
dice che l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: 
la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Sono passati cinque anni 
dalla emanazione di quelle enciclica e sono stati cinque anni importanti. Papa Francesco 
ha donato questo strumento a tutto il mondo, e il mondo cattolico ma non solo, ha uti-
lizzato questo messaggio e si è mobilitato, è cambiata veramente la modalità con cui 
guardare la realtà. Da queste sollecitazioni sono nate moltissime realtà che ancora oggi 
sono in fase di sviluppo e sono animate da grande entusiasmo, come il Movimento Glo-
bale Cattolico per il Clima che in tutto il mondo cerca di sensibilizzare le persone ai temi 
della Laudato si’. Poi, monsignor Pompili, ci siete voi con le Comunità Laudato si’ che 
insieme a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e non credente, avete sposato questa 
difficile causa e avete dimostrato, stando insieme, quanto universale sia questo messag-
gio! Noi, in un mondo diviso, abbiamo bisogno di messaggi universali. Le chiediamo, 
quindi, dopo questi 5 anni che coincidono anche con il suo servizio a Rieti, con le grandi 
fragilità di Amatrice cuore dell'Italia è ferito, un bilancio di questo primo lustro dell’En-
ciclica e poi in tempo di covid come le comunità possono vivere la Laudato si'. 

Risposta. Domenico Pompili: Grazie per questa riflessione. Se dovessi tentare di fare un 

bilancio di questo primo lustro dalla pubblicazione della Laudato si’ dovrei dire che è un 

bilancio in chiaro-scuro. Questo documento sicuramente ha spiazzato tutti, come capita 

ai documenti destinati a lasciare un'impronta nella storia, se volessi trovare un parallelo 

citerei un’altra enciclica che all'inizio fu presa sottogamba se non addirittura contestata 

da ambienti interni alla Chiesa, mi riferisco alla Rerum Novarum di Leone XIII, che lasciò 

interdetti non pochi all'interno della Chiesa, ma che adesso, a distanza di più di un secolo, 

viene definita come la carta magna dell'interpretazione della Chiesa del mondo moderno. 

Diciamo che la Laudato si’ è stato un sasso lanciato nello stagno che ha sorpreso lo 

stesso autore della medesima enciclica. Infatti nel libro che è stato pubblicato di recente 

Terra Futura, in uno dei dialoghi con Carlin Petrini, il Papa confessa candidamente che 

lui stesso, fino a qualche decennio fa, non aveva una particolare sensibilità per l'ecologia, 

anzi ne era quasi infastidito; addirittura dice che, quando ad Aparecida guidava il gruppo 

di coordinamento dell'episcopato latino-americano, era piuttosto scocciato per il fatto che 

i vescovi brasiliani, ma non solo, tirassero in ballo continuamente la vicenda dell'Amaz-

zonia, e si domandava che cosa mai potesse significare l'Amazzonia, salvo poi scoprire, 

a distanza di una decina d'anni, quanto il bioma Amazzonia è in realtà la 

cartina al tornasole di questo difficile rapporto tra l'uomo e l'ambiente. 

Questo tema della ecologia è stato sicuramente un elemento dirom-

pente, però devo anche aggiungere, visto che si tratta di un chiaroscuro, 

che la ricezione all'interno della chiesa, come sempre, è stata piuttosto 

lenta. Al di là di un iniziale interesse per l'enciclica, si è fatto poi fatica 

a comprendere che il tema ecologico non si trattava di una questione tra 

le altre, ma piuttosto di una dimensione trasversale che ci aiuta a rileg-

gere per intero la nostra esperienza umana. Fin qui l'ecologia era stata 

ritenuta una sorta di argomento per iniziati che avevano questo 
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particolare pallino, mentre invece da qualche anno ci stiamo rendendo conto che la que-

stione ecologica è una questione eminentemente sociale perché ha a che fare con il 

nostro modo di vivere. Inoltre la vicenda della pandemia, nella quale siamo ancora im-

mersi fino al collo, è una sorta di lente di ingrandimento perché ci ha resi tutti partecipi 

di questa consapevolezza: di quanto siamo legati gli uni agli altri, di quanto i nostri com-

portamenti condizionino la vita degli altri, di quanto il legame uomo-ambiente e persona- 

persona sia molto più connesso di quello che avevamo fin qui supposto. La vicenda del 

coronavirus non ha portato acqua al mulino dell'ecologia, perché i negazionisti ci saranno 

sempre anche su questo tema, però ha in qualche modo aperto gli occhi a tutti. Quando si 

parla di ecologia e si aggiunge un aggettivo, all'apparenza innocuo ma che invece è l'ele-

mento di maggiore originalità del pensiero, e quindi si parla di ecologia integrale, si dice 

che non si ha più a che fare con un segmento ma occorre ritrovare una visione sistemica 

del tutto, che è precisamente quello che il sapere postmoderno ha censu-

rato. Il pensiero scientifico, infatti, in nome del rigore, a parcellizzato il 

sapere e in qualche modo ha impedito di avere uno sguardo olistico, men-

tre è proprio questo ciò che dobbiamo recuperare, perché in realtà ab-

biamo visto che un virus può mettere a soqquadro l'intero sistema. Infine 

direi che questa vicenda della pandemia, pur nella sua drammaticità, è 

stata una sorta di sottolineatura di ciò che dice con molta chiarezza la 

Laudato si’, che evidentemente non poteva presagire il covid, ovvero che 

i temi dell'ambiente e i temi sociali sono strettamente connessi, e 

credo che questo sia un po' l'elemento su cui dobbiamo provare a ragionare insieme, se 

vogliamo uscire e da questa vicenda. Ormai è chiaro a tutti che la cesura che registreremo 

tra il prima e il dopo pandemia sarà soprattutto una cesura rispetto al fatto che abbiamo 

avvertito problemi che fin qui erano considerati a compartimenti stagni, come parte di un 

puzzle che in qualche modo chiama in causa l'intero sistema. Non sarà più pensabile par-

lare di salute solo come se si trattasse di un segmento della nostra vita quotidiana, infatti 

ci siamo resi conto che la salute non è solo la prima cosa, come dicevano le nostre nonne, 

ma è anche l'elemento col quale sta o cade la nostra possibilità di lavorare, di andare a 

scuola, di vivere la vita sociale, perciò non è più un elemento, per così dire a latere, ma è 

un elemento che sta al centro; occorre, da questo punto di vista, ritrovare questo sguardo 

sintetico che fa del “tutto è connesso” la prospettiva da privilegiare. Già qualcuno diversi 

anni fa, (E.Lorentz, chiese: “Può, il batter d'ali di una farfalla in Brasile, provocare un 

tornado in Texas?”) provò a collegare gli eventi da un parte all’altra del mondo anche se 

questo era sembrata più una elevazione poetica che non la realtà nuda e cruda. Oggi, 

invece, dobbiamo prendere atto con realismo che siamo nel bel mezzo di una crisi siste-

mica dalla quale verremo fuori solo a condizione di aumentare la consapevolezza del 

legame, che è così vincolante, tra il singolo e l'insieme, tra le parti e la 

totalità. Da questo punto di vista il bilancio della Laudato si’ è un bilan-

cio ancora in divenire. Possiamo essere assolutamente contenti del fatto 

che una questione fin qui appannaggio solo di pochi, e per ragioni ideo-

logiche che hanno connotato questo movimento, come per certi versi è 

capitato a proposito del femminismo, suscitando una sorta di pregiudi-

ziale negativa alla parte del mondo ecclesiale che in qualche modo sen-

tiva, con questa prospettiva, di dover venire a patti con una certa inten-

zione del tutto a lui estranea, oggi ha sviluppato questa presa di coscienza  

generalizzata e questo è sicuramente un dato positivo, anche perché ab-

biamo superato quella pregiudiziale. Questo è sicuramente l'aspetto della 

Laudato si’ che a cinque anni è da rilevare come positivo, però allo stesso 
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tempo dobbiamo constatare che siamo ancora lungi dall'aver concepito il mondo come 

qualche cosa di interconnesso e siamo ancora succubi di prospettive, anche mentali, che 

fanno non della interdipendenza ma della dipendenza o della indipendenza la prospettiva 

da seguire. Credo che la categoria che dobbiamo seguire deve essere quella della interdi-

pendenza che un grande interprete del tempo moderno, Papa Montini, nella Populorum 

Progressio aveva già identificato come l'elemento capace di cogliere il mondo, piuttosto 

che quello della dipendenza che invece era la categoria privilegiata dal mondo sviluppato 

che concepiva gli altri a loro rimorchio, o quello della indipendenza che era sostenuto dai 

movimenti di liberazione dal colonialismo, come se si potesse realizzare tutto questo pre-

scindendo dagli altri. Né la dipendenza né la indipendenza sono sufficienti ad inter-

pretare il mondo che invece è ben interpretato dalla interdipendenza e da questo 

punto di vista il tema ecologico ne è una plastica trascrizione  

Domanda. Antonella. nel mondo dello scautismo, in qualche modo, questi temi sono da 
sempre affrontati. Possiamo dire che le comunità Masci e i gruppi Scout in genere sono 
delle Comunità Laudato si’ ante-litteram, che hanno anticipato almeno nello spirito l’En-
ciclica. Questa seconda sollecitazione vogliamo farla proprio sul nostro Movimento che 
come lei sa ha dedicato molte occasioni di formazione ai temi della Laudato si', com-
preso un campo importante proprio sui profili spirituali dell'enciclica animato da padre 
Federico Lombardi, nella sua diocesi a Sala, dove lei ci venne trovare. Il suo punto di vista 
sul Masci, questi adulti in cammino anche nel suo territorio e nella sua diocesi, nella 
Amatrice che è stata colpita così duramente e i loro campi di servizio e di animazione 
che li si sono svolti. Ecco che cosa ha visto del Movimento? 

Risposta. Domenico Pompili. Sicuramente ho visto persone che rispetto al tema dell'e-

cologia avevano una lunga esperienza, e non solo nel rapporto con la natura ma anche 

nella concretezza perché l’imparare facendo, che è uno dei tratti distintivi della metodo-

logia scout, ha segnato il comportamento delle persone. Infatti ho visto, anche nella pros-

simità con alcuni del Masci, garantire nelle zone del terremoto, e non solo nella fase 

emergenziale ma anche successivamente, un tra aumentare la consapevolezza del legame, 

così vincolante tra il singolo e l'insieme, tra le parti e la totalità, un tratto concreto fatto 

di cose semplici che però danno ad intendere ciò che si è. Anche il terremoto, in fondo, è 

un test significativo di questo difficile rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e quindi non a 

caso voi, come anche altri gruppi e movimenti di diverse ispirazioni, vi siete ritrovati 

accanto alle persone. Prima mi veniva in mente, visto che siamo appena usciti dal qua-

rantesimo anniversario del terremoto dell'Irpinia, la memoria di quei tanti scout e non 

solo che 40 anni fa, a quest'ora, stavano in viaggio verso i territori dell'entroterra Campano 

per cercare di dare man forte. E questo a partire da che cosa, se non dalla particolare 

sensibilità di persone che sapevano risolvere i problemi pratici, perché chi vive lo scau-

tismo è persona che si sporca le mani e cerca anche di affrontare dal basso i pro-

blemi, e poi soprattutto persone capaci di vivere questa dimensione del 

rapporto interpersonale, perché questa esperienza non si fa da soli ma di 

gruppo, e questa grande calamità evidentemente richiede grande sacrifi-

cio personale e soprattutto spirito di sacrificio, ma insieme agli altri con-

sente di affrontare le cose con spirito molto diverso. Chi si sta in mezzo 

ad un evento tragico come il terremoto, l'unica risorsa che si trova è 

quella di vedersi garantito, nell'immediato, un approccio molto empatico 

che nella esperienza dello scoutismo io ho visto concretamente. Perciò 

guardo il Masci e l'esperienza dello scautismo come un mondo nel quale il tema della 
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ecologia integrale ha già una sua tradizione consolidata. Anzi io spero che, covid per-

mettendo, la vostra esperienza possa riprendere ancora più velocemente e in modo signi-

ficativo perché, obiettivamente, fare il percorso che voi proponete è un modo per vivere 

alcuni valori nella vita di gruppo, ma soprattutto per avere una percezione del tema eco-

logico praticata. Io immagino che molti ragazzi e ragazze abbiamo avuto la possibilità di 

capire la natura grazie ai vostri campi, alle nottate passate all’addiaccio piuttosto che in 

alta quota, perché non c'è forma migliore per entrare in questa vicenda se non attraverso 

un'esperienza come la vostra che è un'esperienza immersiva per definizione. 

Domanda. Antonella. in effetti soffriamo tanto, le alternative ci sono, questo webinar 
per esempio, moltissime nostre comunità si vedono on-line. Spostando il discorso sulla 
comunità, anche le attività nel verde si sono rese, come dire, virtuali. Moltissime delle 
nostre comunità hanno provato ad immaginare delle attività Green di tipo virtuale, a 
livello nazionale è stato lanciato un concorso “il Masci racconta il Masci” dove invitiamo 
a raccontarsi; nella nostra zona, per esempio, abbiamo pensato ad un concorso fotogra-
fico alla ricerca dello scatto perduto per cercare di invitare i fratelli e le sorelle scout a 
fotografare le bellezze della natura che il covid ha lasciato incontaminate e a copiare una 
suggestione dall'enciclica di Papa Francesco. Insomma stiamo cercando di trovare i volti, 
perché manca la relazione e perché il volto è l'unità di misura della comunità, abbiamo 
proprio fame di fraternità. Con quest'ultima suggestione vogliamo chiederle quale è il 
passaggio e come si arriva dalla Laudato si’ alla Fratelli tutti? cioè si inizia un nuovo cam-
mino o si continua quello precedente? Chi l’ha già letta ha percepito la forza rivoluzio-
naria che era presente nella Laudato si’, che poi sembra l'anticipazione di quest’ultima, 
perché l'argomento vero è proprio il legame tra noi, è l'amore l'uno per l'altro. E allora 
come possiamo fare il passaggio, come riusciamo a stare tutti insieme sulla stessa barca? 

Risposta. Domenico Pompili. Con l’ultima enciclica c’è una sorta di progressione logica 

e se vogliamo anche teologica rispetto al tema della Laudato si’. Se il filo conduttore della 

Laudato si’ è l'ecologia integrale, la riscoperta della categoria della fratellanza diventa 

addirittura nella enciclica Fratelli tutti un criterio politico, diventa una sorta di pro-

gressione, nel senso che ci aiuta a cogliere quanto quella interdipendenza 

che connota il rapporto tra l'uomo e l'ambiente a maggior ragione si 

debba interpretarla nel rapporto tra noi umani. Direi che il tema della 

fratellanza in questa enciclica è una sorta di de amicizia e de fraternità, 

è una sorta di trattato sull'amicizia sociale ma anche sulla fratellanza che 

ne costituisce la premessa. Oggi è particolarmente necessaria perché, 

come scrive il Papa nel primo capitolo le ombre di un mondo chiuso, c’è 

un mondo che segna tutta una serie di regressioni che non ci aspet-

tavamo, a cominciare dal fatto che siamo tutti cresciuti nell'ingenua pro-

spettiva di un mondo che diventava, non solo piccolo ma in qualche 

modo anche villaggio globale, quindi coeso, e invece ci siamo resi conto, strada facendo, 

che questo gruppo umano coeso e unito andava incontro a una serie di fratture che riedi-

tavano antiche separatezze. Le regressioni che vengono segnalate nel primo capitolo della 

Fratelli tutti sono il sintomo di una umanità che torna a forme neotribali, non solo nel 

linguaggio dei social ma anche nell'approccio ai problemi. In questo tempo della pande-

mia abbiamo avuto modo di assistere, anche nella nostra stessa realtà europea, a questa 

pia illusione: rispetto ai nostri padri fondatori siamo ben lontani dall'aver una prospettiva 

unificante, ma ci siamo resi conto che logiche nazionaliste rischiano talora di farci 

perdere di vista la prospettiva unitaria. Se c'è un virus che viene sistematicamente 
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messo sotto la lente di ingrandimento dalla Fratelli tutti è proprio il virus del sovranismo, 

cioè quell’idea di autosufficienza che riedita forme che si pensavano essere definitiva-

mente sepolte con il passato tragico, non solo delle due guerre mondiali, 

ma anche in qualche modo di un periodo diciamo nazionalista che si pen-

sava non potesse più riemergere; anche nel nostro Paese: se ci guardiamo 

intorno e se prestiamo attenzione alla politica nostrana, ci rendiamo 

conto di quanto si sia fatto marcia indietro. Allora il tema della fratel-

lanza è un tema necessario. Vorrei solo fare una citazione per potere 

dire quanto la fraternità non sia solo per anime belle, ma quanto possa 

aiutare ad affrontare anche grandi sfide del tutto impreviste come quelle 

della pandemia. Al numero 103 della Fratelli tutti Papa Francesco scrive: 

«la fraternità non è solo il risultato di condizioni di rispetto per le libertà individuali e 

nemmeno di una certa regolata equità benché queste siano condizioni di possibilità non 

bastano perché essa ne derivi come risultato necessario» come a dire che libertà ed 

eguaglianza sono necessarie ma non sono sufficienti. Questa è la virtù e il vizio del 

mondo moderno, di avere molto sviluppato, spesso su campi antitetici, sia la libertà versus 

l'eguaglianza sia l'eguaglianza versus la libertà, ma di far fatica a cogliere 

il nesso che entrambi hanno con la fratellanza, perché tra libertà ed egua-

glianza l'elemento che può fare da sintesi rispetto a queste due forze che 

tendono in qualche modo a contrapporsi è soltanto la dinamica della fra-

tellanza che è come dare la radice alla libertà e all'eguaglianza, che non 

stanno perciò all'inizio ma nelle conseguenze di un'amicizia sociale e di 

una fratellanza universale. Mi pare che così facendo Papa Francesco ci 

invita ad abitare il mondo moderno senza l'ingenuità di pensare di 

poterlo costruire a prescindere da questa riscoperta del legame che 

ci tiene interdipendenti. Credo che questa sia una grande prospettiva anche politica, e 

non a caso, come sapete, nella Fratelli tutti Papa Francesco dedica ampio spazio alla mi-

gliore politica, soprattutto nel capitolo quinto, perché si rende ben conto che la prospettiva 

della fratellanza dà anche gambe a una diversa maniera di risolvere i problemi che appar-

tengono poi a tutti. 

Domanda. Antonella. Ci può dire qualcosa sulle Comunità laudato si’ che lei sta se-
guendo con particolare attenzione? 

Risposta. Domenico Pompili. Intanto sul sito c’è tutto, e da lì si ricava che in questi due 

anni scarsi sono circa una sessantina le comunità che si sono andate costituendo dal nord 

al sud dell'Italia. Si tratta di piccoli gruppi che decidono, facendo riferimento alla Laudato 

si’ ma anche ad esperienze pregresse di particolare rapporto con il mondo della natura, di 

fare non semplicemente informazione o accademia, che pure qualche volta è necessario, 

ma, a parte la denuncia, di proporre percorsi pratici in cui poter sperimentare quanto la 

natura e l'ambiente siamo decisivi per la nostra vita quotidiana. Allora da questo punto di 

vista le comunità Laudato si’ si caratterizzano per diverse proposte. Le comunità ela-

borano una strategia di impegno e di azione, ognuna per proprio conto, perché quel che 

vogliamo assolutamente garantire, fatto salvo lo spirito di questa iniziativa, è la massima 

libertà di applicazione. Infatti l'abbiamo chiamata, facendo riferimento a una felice 

espressione di Stefano Mancuso, democrazia vegetale, non una democrazia animale in 

cui c'è dal centro chi pensa e poi qualcuno via via realizza, ma una sorta di condivisione 

in cui ciascuno possa esprimersi, a partire dalle proprie e libere interpretazioni. Chi vo-

lesse saperne sul sito troverà non solo tante esperienze ma troverà anche il codice etico 

ed estetico di questa esperienza e anche la collocazione geografica delle diverse comunità.  
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Domanda. Antonella. Il cambio di mentalità al quale ci esorta la Laudato si’ nel rapporto 
tra uomo e creato, e se vogliamo in quella logica di ecologia integrale anche tra uomo e 
uomo, è il passare da una logica di dominio di sopraffazione di possesso ad una logica di 
prendersi cura? Questo cambio di mentalità si deve appoggiare su sull'evoluzione antro-
pologica, e quindi appoggiare su alcune virtù, in particolare la sobrietà e l’essenzialità, 
tipiche della pratica scout, ma sappiamo che queste virtù non si possono imporre, la 
decrescita può essere felice solo se uno la sceglie, le scelte importanti si riescono a fare 
solo con l’educazione. Allora come si possono educare gli adulti a scelte di essenzialità, 
sobrietà, di fratellanza? 

Risposta. Domenico Pompili. Sugli adulti, non solo perché constati quanta fatica si faccia 

a cambiare, sono tendenzialmente portato ad essere un po' scettico, perché l'adulto rischia 

di essere già costruito abbondantemente. Però non c'è da rinunciare a questa possibilità. 

Detto questo però mi sembra anche doveroso tener conto della intuizione educativa dello 

scautismo che è quella di far crescere gli adolescenti e giovani ma che può venir ripresa 

da capo, anche se quando si diventa adulti qualcosa è già irreversibilmente accaduto. La 

“sobrietà educativa” può essere ricondotta a quelle tre dimensioni a cui 

spesso anche Papa Francesco fa riferimento, un modello educativo che 

nasce probabilmente dall'impostazione gesuitica della scuola: mani, 

cuore e testa. Le mani dicono di una sobrietà che deve qualche in 

modo sperimentarsi anche nella dimensione pratica e che non sembra 

essere, in prima battuta, una questione di intelligenza, perché spesso 

siamo portati a ritenere che l'intelligenza sia soprattutto una questione re-

lativa alla dimensione intellettuale, mentre invece chi, come nello scauti-

smo opera concretamente, sperimenta che le mani sono importanti. Quando cito le mani 

intendo dire anche l'affrontare problemi concreti, il problem solving in cui noi italiani 

siamo così bravi, in cui occorre in qualche modo sempre sperimentarsi perché quando si 

perde questa capacità si rischia l'astrattezza. Poi sicuramente la dimensione della testa, 

cioè la formazione intellettuale, e penso che sobrietà per un adulto significhi non rinun-

ciare ad esercitare il pensiero e a trovare anche delle occasioni di confronto rigoroso. 

Dobbiamo contrastare una certa deriva emotiva che fa del ragionamento e del pensiero e 

anche del confronto serrato qualcosa di non necessario, mentre invece penso che sia im-

portante che anche come adulti sappiamo concederci degli spazi di confronto anche esi-

gente, perché diversamente rischiamo di essere anche noi degli analfabeti di ritorno. Per 

concludere il tema del cuore, che è la dimensione affettiva e che fa da collante alle 

altre due e senza la quale è difficile poter vivere la dimensione di decentramento e di 

attenzione agli altri, prima che a se stessi, che diventa il punto di equilibrio di una persona 

perché la maturità affettiva si misura poi dalla capacità di saper fare spazio agli altri, ed 

in questo penso che come adulti siamo di nuovo chiamati in causa, e a prescindere dal 

nostro ruolo o dalle nostre posizioni acquisite. 

Domanda. Antonella. Ci siamo accorti che la Fratelli tutti come la Laudato si’, come 
prima la Pacem in terris, si sono rivolte anche agli uomini di buona volontà, allargando il 
loro orizzonte al di là del mondo cattolico, e sono documenti che toccano problemi e 
temi universali e nei quali sono tutti coinvolti, al di là delle diverse fedi. Ci venivano in 
mente i riferimenti che sono nel nostro Patto Comunitario, il documento che raccoglie i 
nostri valori fondamentali. Ad esempio come adulti scout, in un certo senso, siamo invi-
tati ad aprire le nostre comunità anche a persone adulte che sono in ricerca anche dal 
punto di vista della fede, siamo invitati ad aprire un dialogo ecumenico e interreligioso. 
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Allora, il ritrovarsi su queste nuove urgenze, può essere uno strumento poderoso per il 
dialogo? 

Risposta. Domenico Pompili. Assolutamente sì perché molte volte le divisioni sono state 

giustificate in nome di interessi di corto respiro, mentre trovare questioni come quella 

della ecologia e del cambiamento climatico, per esemplificare, costituisce sicuramente 

una possibilità di mettere tutte le persone attorno allo stesso grande problema. Io penso 

che il dialogo sia la strada che dobbiamo assolutamente provare a percorrere in-

sieme, perché se non c'è questo sforzo volto al dialogo si va diritti verso quella sorta di 

scontro di civiltà che in qualche modo sembra essere un epilogo necessario. Da questo 

punto di vista non è che manchino ragioni e fatti che possano in qualche modo indurre a 

chiudersi e a prendere una posizione divaricata rispetto agli altri, però proprio perché ci 

sono delle ragioni e ci sono dei fatti, occorre affinare il dialogo ed il confronto con istanze 

anche diverse dalle nostre per imparare che, al fondo, visto che prima si citava la Pacem 

in Terris, ciò che unisce è la fratellanza, appunto, ed è di gran lunga superiore rispetto a 

tante altre questioni di bassa intensità che possano dividere. Ora il nostro 

mondo è molto lontano da questa possibilità di un confronto all'insegna 

del dialogo, perché le tecnologie ed economie ci hanno resi vicini ma 

non prossimi, come scrisse efficacemente papa Benedetto XVI. Siamo 

vicini, cioè in una sorta di continuità fisico spaziale che non è però la 

stessa cosa di una prossimità emotiva e spirituale. La vera vicinanza è 

possibile soltanto a partire da questa intuizione che nasce non solo dalla 

fede, ma che comunque la fede ci offre uno spunto in più per superare 

l’homo homini lupus e scoprire che c'è qualche cosa di diverso. Da questo 

punto di vista è una fortuna avere la fede perché affina lo sguardo e perché senza la fede 

si vive il rischio di vedere nell'altro semplicemente un nemico ostile, e perciò di andare 

alla direzione dell'ostilità piuttosto dell'ospitalità, ciò è abbastanza ricorrente. Per questo 

dico che il dialogo è la strada che dobbiamo percorrere insieme e che richiede una 

grande capacità di pazienza, nello stesso tempo però dobbiamo renderci anche avertiti 

del fatto che oggi sono molti di più i rischi di evitare il dialogo in nome di tante altre 

ragioni di convenienza; quindi da questo punto di vista lo sforzo che fa Papa Francesco, 

nello specifico ad indirizzare in questa strada, mi pare che debba essere raccolto da tutte 

le persone di buona volontà. 

Domanda. Antonella.  Con le encicliche di Papa Francesco la teologia sembra uscire dalla 
sua autoreferenzialità per confrontarsi con una realtà che ne condiziona le finalità e le 
scelte. Da ciò le critiche? Basta la preghiera e l'impegno nel sociale per essere tutti fra-
telli in un mondo dove le parole sembrano vuote perché non accompagnate da testimo-
nianze concrete? 

Risposta. Domenico Pompili. La teologia esce dall’autoreferenzialità nel momento in 

cui mostra che Dio non è mai senza il mondo e che in realtà un mondo senza Dio è 

precisamente l'effetto, ancor prima di un Dio senza mondo, non è un gioco di parole, ma 

è per dire che l'ateismo contemporaneo, ovvero che c'è un mondo senza Dio, è spesso 

stato l'effetto di un Dio che era stato in qualche modo presentato e concepito senza nessun 

addentellato con la vita del mondo. Ora tutti siamo bene avvertirti del fatto che il mondo 

nella concezione giovannea rappresenta un elemento di negatività da cui ci si deve guar-

dare, “siamo nel mondo ma non siamo del mondo”, ma in realtà Dio nella Rivelazione 
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Cristiana mostra di essere tutt'uno con la nostra esperienza umana. Perciò, se la domanda 

è perché così ferocemente viene criticato questo Papa, la risposta è quella che il Papa è 

spesso oggetto di critiche feroci perché in qualche modo si capisce che si esce fuori da un 

atteggiamento super partes, che significava non prendere posizione, e si 

entra invece in un ambito in cui è necessario dire qualche cosa. Questo, 

effettivamente può essere divisivo, però diciamo che anche Gesù soste-

neva di essere venuto a portare il fuoco sulla terra. Quindi a me sembra 

che alla fine le ragioni di alcuni piuttosto critici nei riguardi del magi-

stero che viene spesso definito poco teologico, mi pare che siano l'effetto 

di questa distorsione, ovvero di una visione storica della fede che, ripeto, 

è quanto di più lontano dall'esperienza religiosa in genere, ma in modo 

specifico dall'esperienza Cristiana. Basta solo la preghiera? Evidente-

mente la preghiera non basta, anche se in qualche modo ne è la precon-

dizione, perché senza la preghiera, cioè senza questo sguardo di contemplazione diventa 

difficile anche l’azione. Qui vorrei dire che un pregio della Laudato si’ è quello di aver 

offerto ad un mondo ipertecnologico una prospettiva di tipo contemplativo. Prima 

che manipolativa la Laudato si’ è contemplativa, prima di fare occorre recuperare uno 

sguardo che abbiamo chiamato connesso di ecologia integrale, che ci consente di vedere 

le cose in modo diverso rispetto a quello che era l'approccio parcellizzato di cui dicevamo 

prima, quindi in questo senso la preghiera non basta se poi non è capace di arrivare a 

“manipolare” la realtà, però la preghiera è assolutamente necessaria se vogliamo recupe-

rare uno sguardo contemplativo e da questo punto di vista la Laudato si’, ma vorrei dire 

anche la Fratelli tutti, contengono dei momenti di alta densità teologica e biblica. Nella 

Fratelli tutti troviamo il commento assolutamente pertinente e originale della parabola 

del Buon Samaritano, ma anche nella Laudato si’ ci sono tutta una serie di spunti biblici 

e teologici che mostrano come dietro la questione della terra non ci sia semplicemente un 

aspetto materiale o fisico ma ci sia qualcosa di molto più profondo, perché la terra e la 

creazione, a pensarci, sono la prima Parola di Dio, quella che precede la stessa parola 

scritta, per cui di fronte a questo tutto ciò che può sembrare lontano dall'esperienza di Dio 

decade. 

Domanda. Antonella. Qualcuno domanda se la fratellanza la si pratica nell’entrare in 
relazione con l'altro accogliendo l’interdipendenza. Allora possiamo dire che è il sino-
nimo di relazione? 

Risposta. Domenico Pompili. Perché no, mi sembra che possa essere assolutamente l'e-

quivalente di relazione e cogliendo in questa sorta di relazione un movimento di andata e 

di ritorno, nel senso che si tratta appunto di una relazione biunivoca e non di una semplice 

relazione a senso unico. Però la categoria di interdipendenza sicuramente può essere tra-

dotta in questo modo. 

Domanda. Antonella. Una domanda chiede se ritiene che la Fratelli tutti sia una enciclica 
politica e che dia più valore alla fraternità che a Cristo stesso? e poi trova che nel docu-
mento sia carente la dimensione soprannaturale? 

Risposta. Domenico Pompili vorrei dire che non si deve vedere una contrapposizione 

tra la dimensione naturale e quella soprannaturale, tra la fratellanza e Gesù Cristo, 

tra la dimensione terrena e quella eterna. L'originalità del Cristianesimo sta proprio in 

questa attenzione bipolare che in qualche modo deve essere sempre affrontata a viso 

aperto e nello stesso tempo anche risolta. Io sarei invece molto più preoccupato di fronte 
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ad una proposta di senso che elimini uno dei due emisferi della realtà: il tempo o l'eterno, 

la terra o il cielo. Quindi credo che sicuramente non si possa, salvo guardare da un'altra 

parte, accusare queste encicliche di una prospettiva meramente terrena. 

Credo invece che il deficit che noi scontiamo, e in questo senso faccio 

anche un po' di autocritica, è il fatto che nell'epoca moderna e nel con-

fronto con il razionalismo esasperato, la Chiesa abbia in qualche modo 

finito per censurare questa dimensione della creazione finendo per ri-

durre la questione di Dio alla questione del motore immobile di aristote-

lica memoria, dimenticando invece che la prospettiva biblica faceva della 

creazione l'atto fondativo della conoscenza di Dio. Quindi mi sembra che 

l'epoca moderna abbia commesso un grande errore che è quello di 

aver diviso Dio dal mondo e di averlo in qualche modo reso inizial-

mente ininfluente e alla fine addirittura inesistente, mentre invece la prospettiva che noi 

dobbiamo continuare a percorrere è quella di una connessione stringente tra il mondo e 

Dio, perché se manca Dio il mondo finisce inevitabilmente nel disincanto, se manca Dio 

il mondo finisce per essere semplicemente una cava di pietre da cui estrarre il massimo 

del profitto, se manca Dio perciò manca quell'elemento che fa del mondo una cosa straor-

dinaria, e quindi credo che noi credenti dovremmo essere particolarmente preoccupati di 

tessere questo rapporto tra la natura e Dio, e in qualche modo l'uomo dovrebbe esserne il 

migliore interprete, perché e quando invece questa separazione si operasse non ce ne sa-

rebbe più per nessuno, né per l'uomo né per la natura. 

Domanda. Antonella. Cosa ha rappresentato nella sua esperienza di Vescovo l'esperi-
mento delle comunità Laudato si' ed esiste un modello di Vescovo Laudato si’ che viene 
adottato dal Papa Francesco? 

Risposta. Domenico Pompili. Non esiste un modello di vescovo ma una Chiesa che torna 

a dare del tu alla natura e a fare quello che facevano i monaci medioevali, che avevano 

nell’ora et labora, il lavoro della terra, l’altra faccia della medaglia. Se la preghiera era 

questa sorta di porsi a mani nude a fronte del mistero della divinità, il lavoro delle mani 

era un'altra maniera per affrontare la realtà. Io credo che una Chiesa maggiormente 

avvertita del tema della creazione sia anche una Chiesa che, come avete sempre fatto 

voi del mondo scout, sappia iniziare i ragazzi e i giovani a un rapporto diretto e senza 

mediazione con la natura. Se voi ci pensate, soprattutto oggi, si vive in 

un mondo sistematicamente artefatto, dove perciò l’impronta umana è 

prevalente e il rischio fatalmente è quello di pensare che tutto ciò che 

facciamo è quello che conta e che in realtà esista soltanto quello che fac-

ciamo noi. Mentre il contatto con la natura è un effetto spiazzante, in 

molti casi diventa emozione, diventa trasalimento, diventa anche in-

tuizione, e questo diciamo per esempio per rimanere nell'ambito sempli-

cemente della letteratura. Lo ha ben compreso un Giacomo Leopardi che 

in una prospettiva peraltro neanche decisamente credente, di fronte alla 

natura ha dato voce a sensazioni ed emozioni che in qualche modo mo-

strano quanto sia importante questa esperienza. Perciò a me sembra che, oggi in modo 

particolare, il contatto con la natura, rispetto a ciò che è la semplice cultura, cioè ciò che 

è fatto dall’uomo, diventa una porta o una finestra aperta verso il trascendente. 

Domanda. Antonella. Ancora una domanda, La Fratelli tutti dà una interpretazione cri-
stiana del motto della Rivoluzione francese capovolgendone il paradigma? 
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Risposta. Domenico Pompili La Rivoluzione francese nel suo subconscio aveva dentro 

la matrice Cristiana, soltanto che nello specifico il terzo elemento, che è quello della fra-

tellanza, è stato ingenuamente ritenuto superfluo, quasi una sorta di mozione dello spirito, 

mentre invece in realtà tra libertà ed eguaglianza c'è una sola possibilità di tenere insieme 

le cose ed è appunto la dimensione della fratellanza. Diciamo così: la libertà conduce in 

un certo senso inevitabilmente all'individualismo, se non è mediata e raf-

finata dalla fratellanza. L'esperienza della fraternità all'interno di una fa-

miglia è quella che ci fa prendere consapevolezza del fatto che non siamo 

solo noi e quindi questo tipo di esperienza ci conduce sicuramente a vin-

cere la tentazione di ridurre la libertà al solipsismo. Però è pure vero che 

l'eguaglianza senza la fratellanza rischia di essere una sorta di omologa-

zione che deprime, e non è stato solo il marxismo storico, basterebbe 

parlare con qualcuno che è stato nell'ex impero sovietico per capire a che 

livello di depressione era l'umanità sottoposta a uno stress omologante 

come era appunto la dittatura che finiva per far cogliere dalla realtà pra-

ticamente niente, perché bisognava in qualche modo sottostare a questo 

cliché. Anche in questo caso la fratellanza è un elemento che invece rie-

sce pur nella uguaglianza a ribadire la necessaria differenziazione, perché tra fratelli si è 

uguali ma nello stesso tempo si è anche profondamente differenti. Credo che la ripropo-

sizione della fratellanza sia perciò necessaria, soprattutto oggi, e in un certo senso io non 

sto qui a valutare la rivoluzione francese, però dico che la sua incompiutezza, perché poi 

di fatto non ha prodotto gli effetti auspicati e si è convertita nel suo esatto contrario, è 

probabilmente da addebitare a questa mancanza.  

Domanda. Antonella. Uno chiede se le critiche al Santo Padre derivano dal fatto che la 
Fratelli tutti va ad intaccare l'essenza del sovranismo? 

Risposta. Domenico Pompili. Il sovranismo è un rigurgito atavico che c’è in ogni cul-

tura e che fa di sé stessa l’unità di misura, mentre invece dobbiamo entrare in questa 

logica aperta, il Papa lo fa ben emerge, nel suo testo della Fratelli tutti, che non significa 

dimenticare la nostra identità irriducibile perché si può abitare il mondo solo se si è stati 

veramente da qualche parte almeno una volta. Chi non è mai stato da nessuna parte finisce 

per disorientarsi quando va in giro per il mondo, per cui non è che il Papa neghi la legit-

timità della Patria, però questa patria non può essere come una sorta di modello chiuso su 

sé stesso contro le plutocrazie che si trovano altrove.   
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

Il tema ecologico rappresenta una dimensione trasversale che 

ci aiuta a rileggere per intero la nostra esperienza umana. Con 

ecologia integrale diciamo che occorre ritrovare una visione si-

stemica del tutto. 

Facciamo degli esempi concreti guardando la realtà. 

Dobbiamo aumentare la consapevolezza del legame vincolante 

tra il singolo e l'insieme, tra le parti e la totalità. Siamo ancora 

distanti dal concepire il mondo come qualcosa di interconnesso. 

Né la dipendenza né l’indipendenza sono sufficienti a spiegare il 

mondo che invece è ben interpretato dalla interdipendenza. 

Scegliamo delle esperienze che ci aiutino a comprendere. 

Vivere la dimensione del rapporto interpersonale per affron-

tare le cose. L’interdipendenza che connota il rapporto tra 

l'uomo e l'ambiente va interpretata nel rapporto tra noi umani.  

Verifichiamo il ruolo delle relazioni nella nostra esperienza. 

Il virus del sovranismo rischia di farci perdere di vista la pro-

spettiva unitaria. L’elemento che fa sintesi tra l’uguaglianza e la 

libertà è proprio la dinamica della fratellanza. 

Troviamo nella nostra realtà territoriale esempi concreti.  

Tre dimensioni per una sobrietà educativa: mani, cuore e testa, 

per riuscire anche se faticosamente a cambiare in età adulta.  

Elaboriamo percorsi di crescita a tre dimensioni. 

Ciò che unisce è la fratellanza. Non basta essere vicini, dob-

biamo divenire prossimi, il dialogo è la strada che dobbiamo per-

correre insieme e richiede una grande capacità di pazienza. 

Scegliamo una cosa concreta da fare nel nostro ambiente. 

Dio nella Rivelazione Cristiana mostra di essere tutt'uno con la 

nostra esperienza umana e il Cristianesimo ha questa atten-

zione bipolare sulla realtà: la terra e il cielo, il tempo e l’eterno.  
Approfondiamo l’umanità di Cristo che ci rivela il Padre. 
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Domanda. Michele. Iniziamo questa chiacchierata partendo con una domanda introdut-
tiva su che cos'è una Settimana Sociale e che funzione ha oggi nella Chiesa italiana e 
anche nella società italiana, e poi il documento introduttivo, che viene chiamato ancora 
con un nome latino l'instrumentum laboris, ci puoi dire brevemente che cos'è? 

Risposta. Sergio Gatti. Grazie Michele e grazie Massimiliano. Buonasera a tutti e un 

abbraccio scout e ovviamente anche chi non ha fatto la Promessa perché questa sera è 

un'occasione di dialogo che spero risulti stimolante. Incomincio subito con entrare nel 

merito della prima domanda, le Settimane Sociali sono una intuizione di quell’innova-

tore straordinario che è stato Giuseppe Toniolo che fu uno studioso ma anche un or-

ganizzatore e un attivatore di processi, potremmo dire oggi, dall'idea dell'Università Cat-

tolica fino al sindacato d'ispirazione Cristiana come la CISL, a decine di 

banche cooperative di Casse Rurali, lui aveva una straordinaria capacità 

educativa, continuava a fare l'educatore il pomeriggio mentre al mattino 

faceva il professore e tra i tanti semi che ha lasciato c'è anche questa 

intuizione delle Settimane Sociali, e siamo arrivati ormai alla quaranta-

novesima edizione. Oggi, non so se Toniolo si offenderebbe, le definirei 

un po' il festival del dell'insegnamento sociale e cioè un appuntamento 

periodico per affrontare un tema mettendo insieme le migliori menti 

e quindi fare un lavoro di conoscenza, attraverso ovviamente la lente 

biblica e la lente dell'antropologia cristiana, e poi provare a operare 

una traduzione per la realtà quotidiana. In questo senso diventano laboratorio dove i 

laici protagonisti dovrebbero riuscire a tradurre in opere e in politiche che possibilmente 

possono essere utili alla singola diocesi come a una associazione e ovviamente al singolo 

cittadino o al singolo cristiano. Naturalmente pur chiamandosi settimane sociali dei cri-

stiani, soprattutto negli ultimi 30 anni, sono state molto aperte al contributo anche di chi 

cristiano non è. Quindi questa è l’origine, ma nel tempo c’è stata una significativa capacità 

di rinnovamento, soprattutto nelle ultime due edizioni e cioè quella di Cagliari che fu 

dedicata al lavoro nel 2017, e questa di Taranto dedicata a un tema molto complesso che 

è il pianeta che speriamo – lavoro, futuro # tutto è connesso. Volutamente è scritto con 

un hastag ed è tutto attaccato per intercettare, ovviamente, anche con una grafica sempli-

cissima, la necessità di comprendere come non esistono più separatamente delle crisi 

ecologiche delle crisi economiche delle crisi finanziarie crisi sanitarie crisi sociali, la 

crisi è trasversale; queste complessità richiedono uno sforzo di cono-

scenze, uno sforzo di progettazione e naturalmente di cultura politica 

nuova. Il ruolo che le Settimane Sociali possono svolgere è certamente 

tenere costantemente informato il popolo cristiano che sicuramente è an-

dato assumendo, nel corso dei decenni, profili diversi. In questo mo-

mento sociologi importanti come Garelli ma anche come lo stesso Ma-

gatti, che è il segretario del nostro comitato scientifico e organizzatore 

per questa settimana sociale, non si stancano di richiamare l'indispensa-

bilità del contributo cristiano e cattolico ad affrontare questa crisi pro-

fonda, che era già presente prima della pandemia ma che adesso ovvia-

mente si è accentuata, e nello stesso tempo anche un riconoscersi mino-

ranza, infatti ormai è una minoranza quella che cerca di tradurre ciò che è insegnamento 

biblico, messaggio evangelico, e anche insegnamento dei nostri pontefici, e gli ultimi tre 

sono stati particolarmente fecondi dal punto di vista della dottrina sociale cristiana. 

Quindi in questo momento non c'è una lacuna o un ritardo di elaborazione in termini di 

indicazione della direzione di marcia, c'è forse una non coerenza e una non sufficiente 
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conoscenza in termini di traduzione laica nella vita di tutti i giorni, che è poi la vera dif-

ficoltà. Abbiamo paradigmi sia valoriali ma anche di analisi molto moderni, adeguati 

alla contemporaneità, ma non è detto che ci sia la forza e la capacità, 

l'impegno e la lucidità di metterli in pratica. L'ultimo pezzettino di do-

manda era relativo all’Instrumentun laboris: per chi ha fatto la guida lo 

scout e un po' la carta dei sentieri, la carta di navigazione. Quindi è un 

testo molto breve che in sette capitoli offre un contributo di analisi e offre 

un contributo di sfide, sia di posizionamento culturale e di traduzione in 

termini di policy e sia anche di azioni molto concrete. Non a caso si torna 

sempre sul tema delle buone pratiche, non perché possiamo accontentarci 

delle buone pratiche, perché intanto sono il segnale che c'è una grande 

vivacità nei territori e poi perché dalle buone pratiche si possono ispi-

rare anche delle buone policy, a volte si parte dal contrario ovvero dalle 

policy che poi non si riescono a far diventare buoni lavori. 

Domanda. Michele. Entriamo nel merito di questo documento e quindi del tema su cui 
hai già dato qualche indicazione: ambiente lavoro futuro tutto è connesso. Ho visto nella 
prima parte una alternativa netta: da un lato una visione cristiana che poi è stata appro-
fondita dall'ecologia integrale della Laudato si’, del Dio creatore di tutte le creature e 
che ama tutte le creature e che propone una relazione armonica tra Dio l'uomo le crea-
ture e il pianeta, e dall'altro gli effetti del capitalismo globalizzato che parte dall'idea 
della crescita infinita che crea una serie di problematiche sia ambientali che sociali. Voi 
riprendete anche molti temi che ha sollevato il Papa parlando di cultura dello scarto, poi 
a un certo punto di questo documento dite che è possibile individuare una via, che è 
anche una via di conciliazione quasi tra cristianesimo e modernità, che è una via di su-
peramento di questa crisi, e indicate una serie di parole guida per questa conciliazione: 
parlate di nuovo umanesimo, bene comune globale, richiamate gli obiettivi dell'agenda 
2030 e infine dite sinteticamente che ci vuole in Italia una transizione ecologica che in 
realtà è una transizione anche economica e sociale. Innanzitutto raccontaci qualcosa su 
questa transizione ecologica e poi ritenete che questa via sia effettivamente praticabile 
e possibile dopo aver ben delineato la contrapposizione ideale che c'è e che rimane? 

Risposta. Sergio Gatti. Che ci fosse qualcosa che non funzionasse ancor prima di un anno 

fa, quando è scoppiata questa crisi sanitaria era evidente. Tanto è vero che il nostro titolo 

non è cambiato, il tema - il pianeta che speriamo, ambiente lavoro futuro - e la scelta di 

Taranto, che è emblematica, sono precedenti alla pandemia. Abbiamo ritenuto che fosse 

esattamente il tema che abbiamo ulteriormente sottolineato in termini di urgenza e in ter-

mini di necessità di cambiamenti profondi, per cui non è stato necessario cambiare ma 

ovviamente abbiamo riscritto alcune parti e le abbiamo adeguate al tempo storico incre-

dibile che stiamo vivendo. Per essere concreti, è chiaro che noi crediamo che sia possibile 

conciliare la visione cristiana e direi anche la visione scout. Quando noi dicevamo e di-

ciamo tutt'ora che non c'è nulla di più efficace dal punto di vista dell'educazione nell'e-

sperienza all'aperto, infatti la Bibbia e la natura sono i due grandi libri che con l'arte del 

capo noi sfogliamo o viviamo o percorriamo, andiamo al cuore del messaggio, e ripeto 

un messaggio molto chiaro già da tempo. L'intuizione dell’ecologia integrale, che ormai 

ha quasi sei anni, vecchia rispetto alla pandemia, era modernissima ma adesso è di straor-

dinaria attualità: tu non puoi affrontare la pandemia se non con una logica che non è 

soltanto sanitaria, ovviamente c'è il tema delle cure e il tema del vaccino, ma se tu 

non cambi il modello di sviluppo potrai avere probabilmente altre crisi pandemiche, 
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senza trovare soluzione. Una prestigiosa rivista scientifica inglese, The Lancet, ha defi-

nito questa pandemia una sindemia e cioè una tragedia che non è soltanto di origine sani-

taria ma che è favorita o che è più facilmente diffusa a seconda dei comportamenti e 

quindi delle antropologie e degli stili di vita, dei messaggi politici, delle 

scelte di restrizione o meno, delle condizioni di salute o le condizioni di 

salubrità in cui vivono le persone, non a caso c'è una maggioranza per 

esempio negli Stati Uniti di colpiti e anche di decessi concentrati in al-

cune componenti della popolazione, quindi la sindemia è proprio la tra-

duzione e al negativo dell'ecologia integrale. E allora la domanda: è con-

ciliabile? purché ci siano una serie di cambiamenti fortissimi che noi 

non possiamo soltanto pretendere dalla politica o dai governi, che 

pure, vorrei provare ad essere in qualche modo ottimista, hanno dato dei 

segnali. Chi poteva immaginare che nel giro di poche settimane l'Unione Europea, che 

sicuramente non aveva brillato nella gestione della crisi finanziaria, che ancora non era 

finita quando è iniziata la pandemia, ha invece trovato una spinta e una velocità del cam-

biamento particolarmente interessante tanto che noi possiamo dire che 

c'è un'Europa della salute, poi ci sono le polemiche per i ritardi sul 

vaccino, ma il fatto che la Commissione Europea abbia opzionato e 

quindi trattato a livello globale a livello planetario 2 miliardi di dosi era 

impensabile soltanto un anno fa, con la vecchia Unione Europea. Poi c'è 

l'Europa del Next Generation per questo andiamo in giro portiamo que-

sti due volumi, il nostro instrumentum laboris molto umile e modesto e 

poi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è esattamente l'occa-

sione per quella conciliazione a cui facevi riferimento tu, perché non può 

essere soltanto un approccio di risanamento o di emergenza, ma ha biso-

gno anche di riforme profonde, poi la sintesi che si fa a Bruxelles e che 

noi condividiamo è il recovery in reform, cioè non vogliamo ristabilire la normalità di 

prima, che già non era sufficiente, ma dobbiamo conquistare una normalità diversa su 

basi diverse. Non possiamo dire non vedo l'ora di tornare ma non vedo l'ora di cambiare, 

ovviamente non sempre tutti hanno chiarezza della direzione di marcia, non può che es-

sere così, per cui per quanto potrei peccare di ottimismo non può che esserci una straor-

dinaria spinta e una grande mobilitazione, e non possiamo accontentarci di programmi 

come Piano Nazionale di ripresa e resilienza chiamato Recovery Plan, se non c'è quanto 

abbiamo detto. Questa posizione l’abbiamo portata in due incontri riservati che abbiamo 

avuto sia con il commissario Gentiloni sia con il presidente Conte il 18 e il 22 dicembre 

e poi il 2 febbraio incontreremo anche il presidente Sassoli, e continueremo tutta una serie 

di incontri di questo genere, sia per avere indicazioni sia per dare suggerimenti. Noi ab-

biamo detto che non avremmo potuto immaginare lo sforzo fatto da questa nuova Europa. 

Do questo piccolo dettaglio: non era possibile parlare a Bruxelles a Berlino e neanche a 

Parigi di Eurobond perché sembrava che fosse un regalo all’Italia fatto attraverso l’emis-

sione di debito con titoli pubblici europei per risanare il debito italiano, ma ora nel Next 

Generation c'è qualcosa di molto simile agli Eurobond perché dei 750 miliardi che de-

vono essere ricavati al di fuori del bilancio dell'Unione Europea per i prossimi 7 anni una 

gran parte sarà oggetto di emissioni e quindi per la prima volta la Commissione farà un'e-

missione di titoli dove il 30% sarà Green bonds, obbligazioni verdi, e quelli sono gli 

Eurobond. È straordinaria la velocità con cui l'Unione Europea si è riposizionata in 

maniera incoraggiante. Termino questa riflessione che ovviamente potrebbe ulterior-

mente articolarsi, sulla indicazione riguardo la transizione ecologica: voi sapete che dei 

220 miliardi che avrà a disposizione l'Italia 69 miliardi sono destinati alla transizione 
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ecologica che è una cosa molto complessa, che ha bisogno di regole, di piani, di grandi 

opere, ma ha bisogno anche di una straordinaria mobilità dal basso. L'esempio è quello 

dell’ecobonus del 110% e vedremo fra un po' di mesi il successo che avrà avuto, che è 

una tipica misura intelligente perché raggiungere diversi obiettivi contemporaneamente: 

è uno stimolo all'economia, attiva la filiera dell'edilizia e di tutto ciò che c'è attorno che 

voi sapete è una componente importante di tutte le economie del mondo, fa fare un passo 

avanti in termini di efficientamento energetico, si acquisisce qualche elemento in più di 

cultura di energia rinnovabile, insomma è una tipica misura che pur venendo dall'alto 

coinvolge le persone. Tutto questo vuol dire che non ci può essere soltanto il top down 

ma ci deve essere anche il bottom-up, il protagonismo delle comunità, il protagoni-

smo delle famiglie e delle imprese, il protagonismo dei territori.  

Domanda. Michele. Questa transizione dovrebbe appoggiarsi su due gambe: la prima è 
quella relativa agli individui, nel cambiamento dello stile di vita e delle azioni delle co-
munità intese anche come istituzioni locali e come realtà territoriali, la seconda gamba 
è un pacchetto consistente di azioni che dovrebbe fare la politica nazionale relativa ad 
investimenti legati al Recovery Plan, la lotta alle disuguaglianze, il cambiamento della 
finanza, il cambiamento di settori industriali, l'economia circolare, il potenziamento 
della sanità pubblica. Queste due gambe sembrano un po' non equilibrate, per la quan-
tità di cose dovrebbe essere la politica a giocare il ruolo maggiore e tra l'altro una politica 
che invece spesso è ancorata al brevissimo periodo con problemi di consenso, mentre 
queste sono trasformazioni che richiedono anche una capacità di consenso e una capa-
cità di visione. Ti chiedo se effettivamente le due gambe sono un po' squilibrate oppure 
il ruolo dei cittadini, delle associazioni e delle comunità alla fine peserà molto? 

Risposta. Sergio Gatti. La condizione per il successo è che i cittadini, le reti associative, 

le famiglie nelle loro ormai diversissime dimensioni, siano coinvolti, questa è la condi-

zione del successo perché come non si crea lavoro per decreto così non 

si crea cambiamento per decreto, neanche con tantissimi soldi, se non 

c'è questa capacità di mobilitazione e di coinvolgimento di tutti. In-

dubbiamente c'è necessità di una qualità politica e di una qualità nella 

progettazione, non c'è dubbio che questa è la condizione, se poi mi chiedi 

se ce la si farà io non lo so, però non ci possiamo aspettare che siano solo 

le istituzioni a venirci incontro ma dobbiamo andargli addosso, ovvia-

mente costruttivamente e creativamente. Per capire meglio vorrei leggere 

i sette criteri con cui verranno valutati i piani nazionali di rilancio e di 

resilienza perché è lì che bisogna incidere, sulla cultura di governo e sulla cultura 

della progettazione. La Commissione Europea darà il via ai piani se verranno rispettati 

questi sette criteri:  

─ il primo è l'aderenza alle raccomandazioni del semestre europeo che sostanzialmente 

ogni anno, nel mese di luglio-agosto vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale della 

Comunità dell'Unione Europea, sono raccomandazioni specifiche ovvero un 

pacchetto di riforme necessarie e non solo legate all'emergenza.  

─ Il secondo criterio è il contributo alla transizione verde e digitale.  

─ Il terzo, che produca effetti duraturi quindi non può essere soltanto comprare le 

siringhe per le dosi di vaccinazione deve essere qualche cosa che è a monte delle 

siringhe, appunto una sanità che riesca a fare un mix tra poli di eccellenza e capacità 

nei territori di attivare una serie di sensori e di presidi che non chieda di andare 

necessariamente in ospedale.  
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─ Quarto il contributo alla creazione di lavoro e alla resilienza; fondamentale è la 

creazione di lavoro che, forse se ne parla poco, invece deve attraversare tutti e sette 

questi criteri.  

─ Quinto criterio un costo ragionevole in linea con l'impatto atteso, e diciamo che 

questo è il buon senso.  

─ Sesto l'insieme di progetti devono essere coerenti tra loro, ecco una traduzione 

tecnocratica dell'ecologia integrale; per esempio non puoi affrontare solo il digitale 

perché il digitale può essere fonte, paradossalmente, di ulteriori disuguaglianze, e 

non puoi affrontare solo la transizione verde perché rischi di mettere fuori gioco 

coloro che sono indietro nell'aggiornare ad esempio la produzione agricola.  

─ Settimo e fondamentale per noi italiani, l'adozione di metodi di lavoro che assicurino 

l'implementazione. 

Quindi come aiutare la politica, umilmente ma senza dar tregua? Non possiamo accon-

tentarci che ci sia un bel piano somma di piani fatti da ministeri diversi, invece è molto 

importante che ci sia una trasversalità che dia armonia. Allora abbiamo detto ai nostri 

interlocutori e diremo anche al Presidente Sassoli che riteniamo che la Next Generation 

Youth sia la grande occasione in cui il nostro libricino si può cominciare a realizzare. 

Paradossalmente in questa tragedia della pandemia c'è un'occasione che non avremmo 

avuto ma ci vuole una grossissima sorveglianza che è compito della politica.  

Domanda. Michele. Le Settimane Sociali si sono sempre distinte nel dare due tipi di in-
dicazioni: da una parte le buone pratiche che si realizzano nei territori e dall'altra le pro-
poste concrete alla politica, di cui alcune estremamente puntuali e precise. Ci puoi dare 
qualche anticipazione se anche in questo caso ci saranno entrambe le cose? e poi una 
domanda collegata è, quando si farà la settimana sociale il Recovery Plan dovrebbe es-
sere già stato approvato, ci puoi dire se in questo momento, come Comitato, avete già 
avanzato anche su Recovery Plan qualche proposta? 

Risposta. Sergio Gatti. A Cagliari il tema era il lavoro e adottammo un paradigma di 

questo tipo: la denuncia, l'ascolto sia delle sofferenze sia delle speranze, la raccolta 

delle buone pratiche con oltre 500 buone pratiche di imprese in tutta Italia, e poi quarto 

elemento erano le proposte concrete e ne facemmo 30 di cui quattro più 

approfondite. Intanto l'ascolto e la ricerca delle buone pratiche è un'atti-

vità straordinariamente confortante perché ci sono tantissime esperienze 

di coraggio e di creatività di cui non si parla, e questo non parlarne con-

tribuisce un po' al pessimismo al cinismo al relativismo, ma c'è vera-

mente tanta gente e anche tanti giovani che si rimboccano le maniche. 

Per quanto riguarda le proposte di metodo e di contenuto, alcune di quelle 

hanno fatto passi avanti e ne cito una: i PIR, piani di investimento e di 

risparmio individuali, dove per la prima volta in maniera innovativa la 

Legge di Bilancio del 2017 indirizzava con un forte incentivo fiscale il 

risparmio privato verso le imprese di alcuni comparti; noi dicemmo che occorreva am-

pliare la platea delle imprese perché all’inizio era molto molto stretta: bene nel giro di 

due Leggi di Bilancio l'obiettivo è stato raggiunto; ovviamente non possiamo pretendere 

che sia stato solo il nostro impulso, perché comunque la consapevolezza andava cre-

scendo, ma è una tipica cosa molto concreta e cioè che il risparmio delle persone può 

andare nei titoli di Stato o può andare, con un risparmio fiscale interessante quindi un 

incentivo, a finanziare imprese coerenti dal punto di vista ambientale e attente dal punto 

vista sociale, cioè che applicano i contratti di lavoro e rispettano le norme sulla sicurezza 
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eccetera, e che creano lavoro o che mantengono lavoro, che era l'obiettivo che noi ave-

vamo. Per Taranto, ovviamente è un messaggio di per sé già la scelta della città perché a 

Taranto c’è un trilemma: viene prima il lavoro, viene prima la salute, viene prima 

l'attenzione all'ambiente? ovviamente viene tutto insieme, e questa è la grandezza 

della sfida perché sappiamo che tutto è connesso. Abbiamo avuto un approfonditissimo 

confronto su questo con Conte che ci ha dato una serie di indicazioni e una serie di visioni, 

anche molto realiste e non sempre soddisfacenti anche per lui, ed è lui il 

sottoscrittore del piano di investimento strutturale di lunghissimo pe-

riodo e proprio lì c'è il laboratorio delle cose da fare. Quindi in termini 

di proposte sicuramente noi applicheremo di nuovo questo paradigma in 

quattro parti che vi dicevo. Dal punto di vista delle proposte politiche vi 

do una piccolissima anticipazione, una di quelle che matureremo anche 

nel corso di tanti confronti. Torniamo al livello europeo e al fatto che noi 

dobbiamo pensare se riusciremo a spendere 222 miliardi, parte in sussidi 

a fondo perduto e parte in crediti che dovremo restituire, e al fatto che 

questi soldi da qualche parte si devono trovare: una parte sono le emis-

sioni di Bond, un'altra deriverà da una nuova capacità impositiva europea che noi pro-

poniamo sia fondata sulle cosiddette border taxis. Adesso vediamo che cosa sono: la 

Web tax, che non è una novità ma che si può rendere più severa anche se c'è un conflitto 

con gli Stati Uniti, l'armonizzazione fiscale attenuando la forza dei quattro paradisi fiscali 

che stanno dentro l’Unione Europea, dove avere la sede in Olanda o Irlanda anziché a 

Roma o Parigi può fare la differenza, e questo non deve essere possibile; infine l’impedire 

di andare a produrre al di là del confine dell'Unione Europea in maniera ambientalmente 

scorretta, facendo pagare una tassa molto salata per chi produce lì, ovviamente questo 

inimicherà una parte dei Paesi confinanti ma non a caso si sono comprati vaccini in so-

vrabbondanza anche per i Paesi confinanti. Queste cose sono una fonte concreta per co-

minciare ad avere risorse a livello di bilancio europeo da raggiungere nei prossimi sette 

anni e per poter quindi finanziare questi progetti ambiziosi nei singoli Stati membri.  

Domanda. Michele. A questo punto parlerei del percorso: voi parlate di stile sinodale e 
che cosa intendete? e un'altra cosa molto pratica per le tante associazioni che pensano 
di poter dare un contributo: il canale privilegiato è sempre quello dell'impegno nelle 
singole diocesi o sono previste anche altre forme di impegno? e poi l'ultima domanda è 
se il 21 e 24 ottobre a Taranto è una data fissa? 

Risposta. Sergio Gatti. Comincio dall'ultima, al momento è una data fissa anche se molto 

dipenderà dalle condizioni in cui saremo e dalle dall’esito della campagna vaccinale, la 

data al momento è fissata, naturalmente ci sono incognite ma abbiamo 

un piano B. Se non vogliamo chiamarlo cammino sinodale chiamiamolo 

come la testata di una rivista che abbiamo sicuramente ricevuto, e qual-

cuno di noi ha anche contribuito a scriverla, che è Camminiamo Insieme: 

questa è la traduzione in termini laici, è il camminare insieme. Il cam-

mino insieme richiede uno sforzo individuale ma se tu cammini da solo 

non raggiungi delle grandi mete e soprattutto le raggiungi in maniera 

diversa, il camminare insieme ha questo senso sia a livello di diocesi sia 

a livello di associazione e di movimenti. Quindi come si può partecipare: intanto dando 

un’occhiatina a questo libricino e soprattutto alle 14 domande finali, io anzi comincerei a 

leggere questo libro dal fondo. Ci sono 14 domande ma non è necessario prenderle tutte, 

le potete scegliere e su queste ci si può esercitare sia nelle Comunità Masci sia negli 

Il trilemma di 
Taranto si  
potrà risolvere 
solo affron-
tando tutto  
insieme perché 
lì è davvero 
tutto connesso.  

Il cammino  
sinodale è  
camminare  
insieme e così 
si raggiungono 
mete più alte.  



ESSERE ADULTI NELLA CHIESA 

53 

incontri e nei laboratori diocesani, perché c'è molta necessità di scambio di discussione 

di affidamento e anche di un linguaggio nuovo perché non possiamo pretendere di 

costruire qualcosa di nuovo se usiamo il linguaggio di una volta, 

quindi le Domande per il lavoro comune, questo è il titolo. Comincerei 

da qui. Poi una realtà straordinariamente variegata come il Masci può 

partecipare in due modi: sia a livello di diocesi sia come movimento 

nazionale. Io ritengo che ci possa essere un contributo in termini di ca-

pacità di mobilitazione, che è tipico del movimento scout, sia della parte 

giovanile sia di quella più matura, che è forse il carisma che si può por-

tare, infatti abbiamo detto che c'è bisogno di slancio e di voglia di 

futuro e questo è tipico della dimensione educativa, ovviamente c'è poi 

il linguaggio e il metodo per i giovani e c'è il linguaggio e il metodo che 

usate voi. Insomma questa è la concretezza che si potrebbe portare 

nel vostro contributo che può essere sia di esperienze, quindi di buone pratiche che 

magari già ci sono e vanno lette soltanto con quest'ottica dell'ecologia integrale o del 

pianeta che speriamo, sia di cose che potrebbero essere per l'occasione attivate o 

avviate come processo. Quindi direi prendete l’iniziativa con le risposte a queste do-

mande e le tantissime cose che fanno le Comunità a livello locale forse sono già un'incar-

nazione più o meno consapevole di questa visione, e terzo si può scrivere un documento, 

se volete, si possono mandare 10 slide, che forse sono anche più facili, si può mandare 

anche un filmato, noi stimoliamo la diversità del linguaggio. Secondo me il Masci può 

partecipare anche chiedendo ovviamente di avere una propria delegazione, ma non è 

quello l'obiettivo ovviamente, allora noi diciamo che bisogna investire non nel convegno 

perché quello è il momento del coagulo, ma nel percorso che c'è prima e soprattutto del 

percorso che ci sarà dopo. 

Domanda. Michele. Una domandina finale che riguarda l'economia civile, che penso sia 
molto collegata all'ecologia integrale, ci puoi dare una definizione sintetica e dire come 
questa si lega al tema della settimana sociale? 

Risposta. Sergio Gatti. L’economia o è civile o non è, il che non cam-

bia il senso della domanda. È una straordinaria ricchezza italiana ancora 

poco conosciuta, molto più moderna dell'economia anglosassone che è 

monopolista non soltanto negli studi universitari ma anche nelle busi-

ness school e quindi poi nelle società di consulenza manageriale ecce-

tera, dove i quattro ingredienti fondamentali dell'economia civile sono 

trascurati, sono negletti e soltanto in parte adesso si cominciano a riva-

lutare da parte dell'economia mainstream perché sono portatori di va-

lore in senso lato, non soltanto di valore economico ma anche di valore economico 

sociale antropologico culturale di partecipazione. I quattro ingredienti fondamentali di 

quello che io chiamo il lievito madre dell'economia civile sono: pun-

tare alla felicità pubblica, sapete che la prima cattedra di economia si 

è avuta a Napoli e fu affidata ad Antonio Genovesi che è l'inventore 

dell'economia civile ed era un abate, c'è sempre una radice cristiana 

nelle innovazioni (così come francescani sono stati i più grandi innova-

tori nell'economia teorica e nell'economia applicata, dalla partita doppia 

fino ai monti frumentari, fino alle semplicissime banche di villaggio del 

‘300 e del ‘400), e la felicità pubblica era il nome della prima cattedra 

di economia, cioè l'arte della felicità pubblica, e pensate che l'economia 

poi è diventata la scienza grigia per l’eccesso di econometria e di 
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matematica che prendono il sopravvento, e scrive felicissimamente Antonio Genovesi “tu 

non puoi essere felice come individuo se tutti intorno a te non lo sono” e ancora una volta 

questo è l'ecologia integrale dove le disuguaglianze non possono certo rendere coesa la 

società. Secondo ingrediente del lievito madre è la fiducia, la fiducia è alla base dei con-

tratti, è alla base del rapporto di lavoro, è alla base delle relazioni, e quindi l'economia 

delle relazioni che di per sé un valore. Terzo ingrediente è la mutualità e la reciprocità. 

Quarto ingrediente è il bene comune che è diverso come sapete dal bene pubblico e dal 

bene collettivo, il bene comune è anche uno dei cardini del dell'insegnamento sociale 

cristiano. L'economia civile ha molto penetrato questo libricino. Tornando alla domanda 

su come è possibile conciliare le due cose non c'è nessuna contraddizione e c'è una gran-

dissima modernità del pensiero sociale Cristiano ma tutto sta nel vedere se troviamo degli 

adulti a partire da noi capaci di tradurla in opere. 

Domanda. Michele. Adesso alcune domande che stanno su YouTube. La prima è: nel 
tema della settimana sociale come entrano i Paesi poveri e il problema del loro debito? 
La seconda domanda invece è: le comunità possono attivare degli osservatori a livello 
locale per leggere i bisogni e le opportunità del territorio, questo può essere un modo 
per le comunità per avvicinarsi alla settimana sociale? 

Risposta. Sergio Gatti. Nella preparazione alla settimana Sociale non ci sono indicazioni 

particolari riferite ai Paesi del sud del mondo. C'è però un approccio complessivo e 

nelle prime pagine del nostro documento denunciamo subito i testi di cui siamo de-

bitori e quindi sicuramente l'enciclica Laudato si’, l’enciclica Fratelli 

tutti e poi anche l’esortazione Querida Amazonia che è il documento fi-

nale, molto vivace, dopo il sinodo sull'Amazzonia. La straordinarietà di 

dedicare un Sinodo ad una regione del mondo che in scala larghissima è 

un emblema un po' come Taranto lo è in scala più ridotta, è molto signi-

ficativo. C'è poi un'indicazione di metodo e cioè che il pianeta è uno; 

se noi puntiamo ad una riduzione in 10 anni del 55% delle emissioni, non 

ha senso se lo fa soltanto l'Europa, anche se l’Europa è leader dal punto 

di vista culturale e politico e dal punto di vista dei miliardi di euro che mette a disposi-

zione degli Stati membri per raggiungere questo obiettivo; l'Europa da sola non serve, per 

questo è molto importante il messaggio che sta dando Biden, nei primissimi suoi atti, per 

riprendere in mano da protagonista l'accordo di Parigi. Quindi è chiaro che i paesi poveri 

hanno problemi ulteriori in questo momento oltre che i vaccini. Poi aggiungo, ma già lo 

sapete, che c'è un colonialismo vaccinale spinto e non a caso grandi potenze quali la Cina 

e la Russia, con un'ottica sfacciata di colonizzazione per una nuova politica di dipendenza 

sanitaria, stanno investendo moltissimo in questo. Quindi i temi del Sud del mondo re-

stano vivacissimi anche perché probabilmente la disuguaglianza crescerà e il debito 

rimane un grande problema. Abbiamo visto che il progetto per la remissione del debito 

dei Paesi poveri era iniziato con molta pubblicità ma con scarsissima attenzione anche da 

parte dell'opinione pubblica, e poi è andato avanti nell’indifferenza generale. Io ho visto 

da vicino l'esperienza ecuadoriana dove si è fatta molto fatica ad utilizzare il debito con-

donato, soprattutto dopo il cambio di governo, e non si sa più che fine abbia fatto, doveva 

essere investito in riforme soprattutto per le fasce svantaggiate. Quindi è un tema molto 

complicato …. noi non l'abbiamo curato abbastanza, ma bisogna anche fare delle scelte e 

comunque questa visione integrale non può che riguardare tutto il pianeta. Sul secondo, 

gli osservatori sono sicuramente una buona idea molto concreta e che potete già con-

siderarla nel catalogo che noi pubblicheremo.  
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Domanda. Michele. Abbiamo altre domande. La prima, qual è il tuo parere sull'econo-
mia di comunione del movimento dei focolari? l'altra: c'è speranza di uscire dal PIL nel 
senso di lasciare questa schiavitù che tutto deve essere misurato dal PIL? 

Risposta. Sergio Gatti. Apprezzo molto l’Economia di Comunione, ho 

contribuito a fondare la scuola dell’economia civile il cui presidente in 

questo momento è Luigino Bruni che è un grande esponente dell'Eco-

nomia di Comunione e la nostra sede è a Loppiano, dentro il polo 

dell’economia di comunione che è una bellissima esperienza di grande 

efficacia imprenditoriale oltre che di grande ispirazione ideale. La se-

conda questione è relativa al tema delle nuove metriche che è una delle 

cose che abbiamo chiesto a Gentiloni e a Conte, soprattutto a Gentiloni 

perché un'altra delle grandissime novità dei primi sei mesi del 2020 

dell'Europa è l’aver abbandonato di fatto i quattro parametri di Maastricht che erano già 

inadeguati da anni, anche se probabilmente necessari all'inizio. E allora, sia il fatto che la 

Commissione emetta debito pubblico, sia che ci sia una ritrovata solidarietà e basti vedere 

i 220 miliardi, dimostrano che stiamo uscendo dalla filosofia di Maastricht e andando in 

un'altra filosofia che non ha ancora un nome, chiamiamola provvisoriamente quella di 

Bruxelles che è la sede delle istituzioni, in cui non ci possono essere più solo quei para-

metri ma devono essere affiancati da altri parametri. Noi in particolare nel cammino che 

percorriamo con l'economia civile abbiamo introdotto il nuovo parametro della gene-

ratività in atto, ovvero la valutazione degli investimenti che generano non soltanto va-

lore economico ma coinvolgimento sociale e ricchezza di senso del vi-

vere. Questa era una delle categorie fondamentali che introducemmo a 

Cagliari, legata al lavoro soddisfacente che può essere risolto da una 

cultura manageriale diversa. Infatti c’è una transizione anche manage-

riale di cui non si parla ma poi tutti questi miliardi e queste sfide neces-

sitano di chi sappia governare le situazioni complesse e le aziende di 30 

o di 3000 dipendenti. Quindi tornando a noi le nuove metriche sa-

ranno fondamentali e sarà necessario anche per misurare l'impatto 

ecologico delle emissioni ma diciamo noi anche l'impatto sociale; la 

sostenibilità o ha due gambe cioè sociale ed ambientale o quella am-

bientale da sola non regge, è zoppa. 

Domanda. Michele. Bisogna fare una comunità economica mondiale dei sistemi infor-
matici, come si fece per il carbone e l'acciaio? Collegato a questo c'è anche il problema 
delle materie prime necessarie per il digitale, per esempio le grandi miniere di rame sono 
nel sud del mondo e quindi a monte ci sono problemi forse mondiali, ecco quando si 
parla di transizione digitale forse questi temi vengono un po' meno evidenziati? 

Risposta. Sergio Gatti. Concordo, anche noi non abbiamo dedicato nel nostro libricino 

abbastanza attenzione a questo tema che invece mi sembra molto interessante, perché la 

digitalizzazione, che vuol dire molte cose e forse ognuno di noi pensa una cosa diversa, 

ha bisogno di materie prime che non sono il petrolio è che però sono oltre che costose 

anche rare e probabilmente geograficamente molto concentrate, quindi anche qui c'è il 

rischio di una corsa all'accaparramento in cambio di chissà che cosa. È un tema signifi-

cativo, non c'è dubbio, non se ne parla e quindi potrebbe essere uno dei capitoli che po-

trebbe anche sviluppare il Masci sia in termine di analisi ma anche di ipotesi e di proposte. 

Non mi sembra di aver letto molto tra l'altro su questo tema, quindi complimenti a chi ha 

posto la domanda. L'idea della comunità mondiale dei sistemi informatici è 
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interessante, vediamo come la concentrazione di alcuni brand in pochissime mani è di 

fatto concentrazione di potere, e forse sono anche quelli che ci rendono possibile questo 

collegamento. Purtroppo le piattaforme digitali consentono di avere in 

pochissime mani la materia prima più importante, cioè i dati, poi queste 

raggiungono un arricchimento notevolissimo e una capacità di eludere la 

fiscalità, diventano per molti una nuova fonte di dipendenza, e quindi, 

siccome le guerre nascevano in Europa per conquistare le miniere di car-

bone o per l'acciaio che si produceva soprattutto per produrre armi, è una 

buona intuizione quella di provare a mettere in comune le risorse infor-

matiche. In questo momento una tassazione omogenea è molto compli-

cata, gli Stati Uniti sicuramente non si piegheranno facilmente neanche 

con l'amministrazione Biden, penso che sia comunque un obiettivo di 

medio termine, è forse una proposta utopica ma io ritengo che ci si debba 

provare, anzi proprio le settimane sociali sono lo spazio delle proposte cantierabili, cioè 

che si possono fare da un anno all'altro, delle proposte strutturali e delle proposte utopi-

stiche. Noi a Cagliari proponemmo ad esempio di inserire nello Statuto della BCE non 

soltanto l'obiettivo della cura dell'inflazione, che voi sapete non è più un tema perché c'è 

il problema contrario, e di mettere accanto a quello il secondo parametro che è quello del 

lavoro che esiste sia nella Bank of England che nella Federal Reserve. Quindi puntare 

alla comunità mondiale delle risorse informatiche è un prototipo di definizione che 

può essere interessante, io penso che ci sia l'utopia per fortuna.  

Domanda. Michele. in questa riflessione hanno spazio i contributi del Patto Educativo 
Globale e quelli della riflessione economica che sono stati promossi da papa Francesco?  

Risposta. Sergio Gatti. Bisogna stare sul pezzo perché Francesco è particolarmente at-

tivo. Il Patto Educativo Globale non è citato direttamente nel nostro libretto ma il tema 

dell'educazione è richiamato più volte e fa parte anche degli impegni che si propon-

gono alla Chiesa, sia alla Chiesa Popolo e sia alla Chiesa Gerarchia, e ad esempio noi 

poniamo la domanda, che è anche un'affermazione, di come sia possibile che nelle facoltà 

teologiche non ci siano temi legati alla sostenibilità ambientale e sociale che sono di ori-

gine enciclica e non soltanto di letteratura scientifica? come sia possibile che non ci sia 

un attenzione alle dimensioni della finanza partecipata che la Chiesa Cattolica in Italia, 

ma non solo, ha contribuito a fondare a fine ‘800 inizio ‘900? ecco c’è 

necessità di educazione anche all’interno della Chiesa, oltre che ovvia-

mente l'educazione in senso lato, sia quella formale che quella informale. 

Economy of Francesco, anche qui si vedono molte cose perché Suor 

Smerilli con Becchetti e Magatti sono stati protagonisti anche ad Assisi, 

ma ciò che conta è soprattutto quel metodo: il far parlare giovani eco-

nomisti e giovani imprenditori e giovani cosiddetti changemaker alla 

pari con gli adulti, non qualcuno che insegnava e qualcun altro che fa-

ceva domande ma esattamente il contrario, quello è un modello che noi 

vorremmo portare a Taranto e possibilmente anche nel percorso verso 

Taranto, dedicando intanto delle quote minime verdi cioè per i giovani e 

delle quote minime rosa per le donne, le delegazioni delle diocesi che sono state a Cagliari 

erano troppo anziane è troppo maschili. Quindi siamo arrivati a parlare di questo attra-

verso l'economia di Francesco che ovviamente porta molto della visione integrale e noi 

l'abbiamo già detto a lungo che c’è una osmosi di iniziativa tra le iniziative anche perché 

legate alle persone.  
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Domanda. Michele. Parliamo di pandemia. Si è discusso di obbligo vaccinale e si parlerà 
anche del rapporto tra libertà e responsabilità nei confronti della collettività, quindi que-
sta scelta è un obbligo anche morale modo oppure si si devono sempre salvaguardare 
gli spazi di libertà individuale? Poi quando pensi possa diventare ministro dell'economia 
un professore di economia sociale, cioè quando saranno maturi i tempi per cui al go-
verno dell'economia ci potranno essere persone che hanno questa sensibilità? 

Risposta. Sergio Gatti. Subito, ci sarebbe bisogno da subito; quando sa-

ranno maturi i tempi dipende in parte anche dagli italiani, ma temo che 

non ci sia una unitarietà di visione su questo. Posso però dire che una 

persona come Leonardo Becchetti, che è professore apprezzato a livello 

internazionale di economia politica e che dirige il festival di economia 

civile, che è attivissimo nel nostro comitato delle settimane sociali, che 

scrive sempre illuminati editoriali su Avvenire e su un blog di Repub-

blica, fa il consulente economico del Ministro dell'Ambiente e da lì co-

mincia a realizzare ciò che era l’oggetto della domanda, ovvero quand'è 

che si entra nella stanza dei bottoni e si comincia ad incidere oltre che 

con le prediche o le proposte anche con le pratiche e con le policy? Que-

sta è una fase storica in cui questo sta avvenendo, ora non so quanti ab-

biano la voglia e il tempo di andare a vedere quali sono le proposte del Ministro dell'Am-

biente sia per il Next Generation sia per la Legge di Bilancio, ma lì c'è una qualità cre-

scente nonostante i tanti freni e le tante lentezza delle burocrazie, e non è un dispregiativo, 

che sono fatte in un certo modo, e quindi la velocità del pensiero di persone come Bec-

chetti non sempre trova rispondenza nella pratica ministeriale, però questo sta già avve-

nendo. Sempre lo stesso Becchetti è anche consulente della regione Lazio. Suor Alessan-

dra Smerilli era consulente della ministra Bonetti, che ha fatto la Promessa anche lei come 

sapete, e comunque è autrice tenacissima del Family Act che purtroppo non si sa che fine 

farà, ma è la prima vera riforma con impostazione transgenerazionale di una politica per 

la famiglia che ha a che fare con la demografia e con la parità di genere. Purtroppo la 

cronaca politica è sempre molto scandalistica e molto personalizzata ma qualcosa si 

muove, anche se non siamo per niente soddisfatti dico che c'è qualche elemento per spe-

rare. Dobbiamo guardare ai fatti ma dobbiamo anche andare a cercare nelle fonti i fatti 

perché nelle homepage dei giornali, anche dei giornaloni, certe cose non si trovano, ma 

vi assicuro che c'è del nuovo, non è mai abbastanza, ma c’è. Sulla libertà parlo a titolo 

personalissimo, al di là delle posizioni che hanno preso due dicasteri vaticani che è una 

posizione molto forte e coraggiosa di grande spinta, io sono per una obbligatorietà soprat-

tutto in ambienti in cui la dimensione pubblica è prevalente, perché se la dimensione pub-

blica è arrivata a mettere in campo il quarto sforamento di bilancio e il quinto Decreto 

ristori io ritengo che si possa pretendere che per il personale sanitario o per quello della 

scuola debba essere un obbligo, poi non è detto che basti, ricordiamoci che il vaccino è 

considerato efficace per l'immunità della persona ma non è detto che il vaccinato non sia 

contagioso. Quindi io credo che alcuni ambienti che sono considerati prioritari debbano 

essere messi in sicurezza.  

Domanda. Michele. Il problema dell'equità e della giustizia tra i popoli, non c'è un ap-
profondimento particolare su questo documento ma è dentro un'impostazione gene-
rale, vuoi aggiungere qualcosa? L'altro discorso è: la vostra richiesta sarà quella di mag-
giori investimenti su famiglia giovani e lavoro?  
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Risposta. Sergio Gatti. noi non dedichiamo spazio al tema dei rapporti nord-sud ma non 

per distrazione ma perché bisognava fare una scelta e nel momento in cui parliamo di 

pianeta il messaggio è proprio quello di una visione globale. Il tema del lavoro è fonda-

mentale come principale leva di sviluppo anche per il resto del mondo. Le condizioni 

dello sviluppo nelle comunità di grandi città, il fenomeno dell'urbanesimo è drammatico 

soprattutto in Africa, ha come fondamento di equilibrio futuro proprio il lavoro, altrimenti 

il tema delle migrazioni che in questo momento è apparentemente sottotraccia diventerà 

di nuovo esplosivo. Allora creare lavoro dovunque soprattutto nel sud dove c'è una massa 

di giovani che deve vivere e deve lavorare; la cooperazione allo sviluppo in questo mo-

mento ovviamente è un po' ferma, ma non fermissima. Giovani, lavoro 

e famiglia, qui il tema è la chiave metodologica, e noi abbiamo una sen-

sibilità e un approccio diverso da qualcuno che diceva invitiamo più gio-

vani, per me non è questa la chiave, invece dobbiamo lasciare pezzi di 

programma ai giovani e consentire loro di fare un cammino di prepara-

zione e proposte per loro stessi. Se c'è uno stakeholder di maggioranza 

su questo tema in questa settimana sono proprio i giovani perché si parla 

di futuro e se non mettessimo al centro i giovani saremmo colpevoli e 

omissivi, non nell'invitare un maggior numero di giovani ma nel renderli 

protagonisti: ho proposto che almeno una giornata su tre sia totalmente in mano a loro, 

non dobbiamo parlare dei giovani e sui giovani ma devono essere loro a parlarci perché 

comunque gestiranno loro gran parte del successo o degli insuccessi di questi momenti. 

Naturalmente famiglia e lavoro e giovani restano assolutamente centrali. 

Domanda. Michele. Un tema nuovo: perché le ultime settimane sociali non hanno avuto 
l'attenzione esterna che meritavano, c'è un problema di linguaggio nella comunica-
zione? La seconda cosa: non andrebbe lanciato un grande piano di formazione ricorrente 
e di alfabetizzazione per tanti adulti anche nelle scuole che tocchi l'aspetto digitale e 
anche espressivo e comunicativo, perché molti capiscono le parole ma non i concetti?  

Risposta. Sergio Gatti d'accordissimo su una ri-alfabetizzazione un po' di tutti noi e so-

prattutto di chi per storia personale e per ambiente di provenienza non ha avuto la possi-

bilità di mantenersi aggiornato. Per le settimane sociali di Cagliari, nonostante un parterre 

di primissimo piano, i tre grandi giornaloni, cioè il Corriere la Repubblica e il Sole 24 

Ore, che però non sono più l'unica fonte di informazione, anche se rimangono i più pre-

stigiosi e attendibili con una capacità di commento e di analisi che non si trova facilmente, 

non hanno dedicato molto spazio e in alcuni casi quasi nessuno spazio. C'è stato però 

molto più spazio sulle reti Rai e c'è stato spazio naturalmente sui canali e le emittenti di 

organi di ispirazione Cattolica, quindi noi stiamo investendo moltissimo, per questa 

nuova edizione, sulla programmazione anche digitale, e abbiamo presentato in maniera 

diversa l’instrumentum laboris, con piccolo evento e non con una conferenza stampa. 

cerchiamo di interrogarci e cerchiamo anche di elaborare novità comunicative.  
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

C’è necessità di comprendere come non esistono più separata-

mente delle crisi ecologiche, crisi economiche, crisi finanziarie, 

crisi sanitarie, crisi sociali; la crisi è trasversale. Queste com-

plessità richiedono uno sforzo di conoscenze, di progettazione 

e naturalmente di cultura politica nuova. 

Pensiamo alle più importanti novità di questo nostro tempo. 

Quella del covid può essere definita una sindemia ed è proprio 

la traduzione al negativo dell'ecologia integrale. L'Unione Eu-

ropea, con la pandemia, ha trovato una spinta e una velocità del 

cambiamento molto interessante, si sta mettendo sulla buona 

strada, ma ora tocca agli Stati membri.  

Verifichiamo il ruolo delle diverse istituzioni. 

Non ci può essere soltanto il top down ma ci deve essere anche 

il bottom-up. La condizione per il successo è che i cittadini, le 

reti associative, le famiglie siano tutti coinvolti: il protagoni-

smo delle comunità, delle famiglie e delle imprese, il protagoni-

smo dei territori. 

Scegliamo delle esperienze che siano emblematiche di ciò. 

Adottiamo questo paradigma: la denuncia, l'ascolto la raccolta 

delle buone pratiche, le proposte concrete. È importante il con-

tributo di mobilitazione per dare slancio e voglia di futuro. 

Troviamo nella nostra realtà territoriale esempi concreti.  

Il cammino sinodale è camminare insieme e così si raggiungono 

mete più alte. C'è necessità di scambio, di discussione, di affi-

damento e anche di un linguaggio nuovo perché non possiamo co-

struire qualcosa di nuovo se usiamo il linguaggio di una volta.  

Elaboriamo occasioni di incontro nella nostra realtà di Chiesa. 

L’economia civile è una straordinaria ricchezza italiana ancora 

poco conosciuta e aiuta a puntare alla felicità pubblica, alla fi-

ducia, alla mutualità e alla reciprocità, al bene comune. 

Scegliamo esempi concreti nel nostro territorio. 
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Domanda. Alessandra. Entriamo nel vivo della serata, e partirei proprio dal titolo di que-
sta 49esima settimana sociale che è il pianeta che speriamo, ambiente lavoro e futuro 
tutto è connesso. Ecco, tutto è connesso vuol dire che siamo invitati a guardare ai temi 
dell'ambiente, del lavoro e del futuro mettendoli in relazione tra loro e non pensandoli 
invece in modo conflittuale, quindi non sviluppo contro sostenibilità, non crisi ambien-
tale contro crisi sociale, non dimensione globale contro dimensione locale? Per superare 
questi dualismi secondo la Laudato si' di Papa Francesco, che è il faro di questa 49a set-
timana sociale, è necessario avere uno sguardo diverso: lo sguardo contemplativo di San 
Francesco che ci fa sentire creature in relazione con il Creatore e con tutto il resto del 
creato, e quindi uno sguardo capace non solo di farci aprire gli occhi ma anche le orec-
chie al grido della terra e dei poveri. È uno sguardo capace di farci passare dall'individuo 
alla comunità per costruire il bene comune sociale che nel rapporto con l'ambiente di-
venta bene comune globale. La prima domanda allora riguarda il Masci che è una realtà 
composta da laici che vivono la Chiesa dall'interno, essendo radicati nelle varie realtà 
locali, che ha nel suo DNA una dimensione comunitaria e che fa del servizio la sua azione 
principale e vive il creato come dono che ci parla di Dio, che cosa può fare il Movimento 
e cosa possono fare gli adulti scout per contribuire a mettere in atto questo sguardo 
contemplativo? come possiamo essere concretamente significativi come adulti e scout 
in questa crisi socio-ambientale che stiamo vivendo? 

Risposta. Nicolò Anselmi. Grazie ancora di questa bella domanda. Intanto volevo sotto-

lineare la bellezza di questo titolo perché mi sembra che sia veramente una questione 

cruciale del nostro mondo e quindi è bello che siamo qui a rifletterci sopra. Spendo una 

parola su questo sguardo contemplativo di cui parla il Papa: penso che 

ogni membro del Masci, ma anche ogni uomo e ogni donna e ogni bat-

tezzato, debba avere questo sguardo, che prima di essere lo sguardo di 

San Francesco è lo sguardo di Dio, ma probabilmente San Francesco 

aveva gli occhi molto simili a quelli di Dio, e lo sguardo di Dio è uno 

sguardo che ha al centro l'uomo, che prima di tutto guarda l'uomo, 

guarda tutti gli uomini e specialmente i più fragili. Dico questa cosa 

perché questo sguardo è necessario, altrimenti potremmo correre il rischio di non avere 

lo sguardo di Dio ma quello degli economisti; nel senso che, con tutto il rispetto per chi 

si occupa di economia, tante volte quando si affrontano problemi sociali o ecclesiali alla 

fine si è condizionati dai soldi, e questo è un rischio oggettivo. Non si tratta di essere degli 

sprovveduti, però nell'affrontare le questioni della società è necessario mettere al cen-

tro uno sguardo sulla persona, poi noi crediamo nella Provvidenza, e credere che i soldi 

sono funzionali alla salvezza e al benessere e alla felicità delle persone, questo è uno 

sguardo che noi dobbiamo avere, e ripeto senza essere degli sprovveduti o come dice il 

Vangelo senza voler costruire una torre per poi accorgersi di non averne le forze, però 

senza nemmeno spaventarsi immediatamente perché magari una cosa è un pochino più 

difficile. Ecco io penso che il credente sia un inguaribile ottimista 

perché sa che non opera da solo e quindi anche se ha delle ragionevoli 

preoccupazioni non ha paura; quante volte Gesù nel Vangelo dice non 

temete … lo dice alla Madonna, lo dice agli apostoli, lo dice a tutti noi. 

Quindi questo sguardo contemplativo è lo sguardo di Dio che vuole bene 

all'uomo e che desidera per l'uomo un'esistenza felice, la desidera per 

tutti gli uomini come richiamato dalla Fratelli Tutti che è la logica con-

tinuazione della Laudato si’. Poi sottolineerei, parlando a delle Comunità 
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Masci orientate al servizio e alla dimensione comunitaria oltre che al ri-

spetto del Creato, quanto sia bello che questa attenzione verso l'uomo e 

specialmente verso chi è fragile, venga fuori da una comunità. Mi spiego 

meglio: proprio nell'enciclica Fratelli Tutti il capitolo 2, che è un po' il 

cuore e il fulcro attraverso cui ruota tutta la riflessione del Santo Padre, 

è praticamente un commento alla parabola del buon samaritano, e mi 

colpisce che questo samaritano che si ferma di fronte alla persona fragile, 

gli altri tirano dritti, non la porta a casa sua, avrebbe potuto prenderla e 

caricarla sull'asinello e portarla a casa, invece no: la porta alla locanda, che tradizional-

mente i padri della Chiesa la interpretano come la comunità cristiana. Cioè lui sente di 

non essere del tutto in grado di curare questo poveraccio, certamente alla locanda non lo 

scarica all'albergatore ma si impegna a seguire la situazione insieme a lui. E quindi questa 

locanda, che rappresenta la comunità, mi sembra fondamentale per essere realmente al 

servizio della persona. Volevo dire un'ultima cosa riferita allo sviluppo e alla sostenibilità 

che ho letto recentemente in un interessante articolo di un teologo coreano che metteva 

in correlazione la poca cura dell'ambiente con il covid, che sono le due grandi questioni 

di oggi, e diceva che sostanzialmente la natura inquinata e trattata male e disprezzata si è 

indebolita e quindi con la natura anche l'uomo si è indebolito e ciò mi ha molto colpito 

perché servendo il creato e servendo l'ambiente in realtà si serve l'uomo, e credo che 

sia giusto tenere insieme tutte queste cose.  

Domanda. Alessandra. Riparto da quello che stavi dicendo sullo sguardo di Dio, che non 
deve essere uno sguardo come quello degli economisti ma uno sguardo che mette al 
centro l'uomo a cui Dio vuole bene, e quindi guardiamo quest'anno dove tutta l'atten-
zione si è concentrata un po' solo sul covid, lasciando inalterati tutti i problemi che c'e-
rano prima e tutti gli squilibri esistenti tra l’uomo ed il pianeta. Ecco allora che il cam-
mino sinodale della chiesa ci chiama tutti in causa con la proposta di stili di vita sosteni-
bile che da una parte tengano conto dei limiti del pianeta, che non possiamo continuare 
a sfruttare sulla base dell'idea di una crescita infinita e illimitata, e dall'altra tocchino il 
cuore della questione antropologica coinvolgendo le persone e le comunità nelle scelte 
di fondo di ordine politico ed economico. Ecco quindi la domanda: quali sono le buone 
pratiche che possiamo mettere in atto per contribuire in modo incisivo a questo cam-
biamento, quali sono i modelli virtuosi e gli esempi da seguire? e ancora, visto che nelle 
nostre linee programmatiche abbiamo inserito il tema dell'ecosostenibilità nello svi-
luppo, come scout cosa possiamo fare?  

Risposta. Nicolò Anselmi. Oggi si fa un gran parlare degli stili di vita, fin dalle scuole 

elementari le maestre seguono dei moduli che riguardano proprio gli stili di vita, e questo 

come scout ci fa dire che lo stile di vita è prima di tutto una questione educativa, ma 

è anche una grande opportunità educativa per educarci veramente al bene 

comune, e quindi in un certo senso questa questione riguarda tutti, e spe-

cialmente noi che riteniamo questa vocazione educativa importante. Vor-

rei anche dire alcune cose su quello che possiamo fare per vivere questi 

stili di vita. Sempre riguardo all'educazione credo che si debba par-

tire da gesti e cose concrete. Per esempio, e non per autocelebrarmi, nella nostra piccola 

parrocchietta scalcinata del centro storico di Genova che notoriamente è un posto mera-

vigliosamente bello ma molto sporco, con un gruppo di persone, alcuni parrocchiani, ab-

biamo deciso che un sabato al mese ci saremmo messi i giubbottini e con paletta scopa 

sacchetti e guanti avremmo fatto le pulizie dei vicoli raccogliendo montagne di cicche o 
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bottiglie di birra lasciate lì e le siringhe con la carta stagnola per il crack ecc. Sono quasi 

due anni che facciamo questo servizio, tutti i mesi, a cui partecipano gruppi scout anche 

del Masci ma pure altre persone che hanno voglia di divertirsi e passare una giornata.... 

Ma qual è la cosa bella di tutto ciò? non certo pulire, è quella di educare e auto-educarci. 

Indirettamente si educano anche le persone che ci vedono perché anche se hanno la ten-

tazione di buttar via una cicca di sigaretta non lo fanno in quanto intimorite, infatti la vera 

questione non è quella di pulire il pianeta ma è quella di non sporcarlo, e questo è 

un salto di qualità non da poco. Io credo che una prassi virtuosa sia anche quella 

della cultura del non spreco. Ormai se ne parla tantissimo e questa è una cosa secondo 

me è molto bella, credo che sia possibile inventarsi dei luoghi in cui non si butta via nulla 

ma si cerca di offrire cose a persone che magari ne hanno bisogno, allora si creano anche 

dei gemellaggi tra parrocchie e comunità e poi anche i nuovi social ci possono aiutare ad 

avere uno stile un po' meno consumista. Vi racconto di un mio amico psichiatra, adesso 

in pensione, che ha combattuto tutta la vita contro le dipendenze e contro la droga e l'alcol 

e il gioco d'azzardo e la cocaina e la pornografia, ultimamente mi ha detto “se avessi la 

bacchetta magica e dovessi liberare il mondo da una dipendenza io abolirei la pubbli-

cità” non credo che scherzasse. Infatti è la pubblicità che ha come finalità il consumo e 

ha dentro di sé il desiderio di renderti sempre inadeguato, cerca di farti vedere che c’è 

sempre qualcosa, non qualcuno, che può risolvere i tuoi problemi e quindi ti illude che 

comprando quel qualcosa potresti essere meglio; i ragazzi sono sensibilissimi anche e 

soprattutto i più poveri, e quindi bene a questa attenzione al non spreco che è di fatto 

lotta al consumismo. Ma a proposito della cultura dello spreco credo 

che lo stile di vita più bello e la buona pratica migliore sia quella di re-

cuperare non i mobili o la plastica o i tappi di bottiglia ma recuperare le 

persone! Questa è la vera sfida rivoluzionaria: pensare che ogni persona 

veramente è importante, quello che il Papa chiama la cultura dello scarto, 

riferita alle cose ma soprattutto alle persone. È una cosa stupenda poter 

pensare a una comunità Masci capace di poter recuperare qualcuno 

ridandogli speranza o magari aiutandolo a realizzare un suo sogno, inserendolo in una 

comunità che lo aiuta a rinascere, a risorgere, per usare un concetto cristiano. Aggiungo 

che anche sulla questione del lavoro ci giochiamo il futuro della nostra società. Credo che 

dal punto di vista del lavoro il futuro sia complesso, ragionevolmente le persone che 

hanno una formazione adeguata alla fine probabilmente qualcosa troveranno sempre, in-

vece c’è una fascia grigia di persone che per vari motivi non sono riuscite ad avere un'e-

ducazione e una formazione adeguate e per loro sarà difficile trovare qualche lavoro. E 

allora poterle recuperare anche con cose più semplici, borse lavoro che li aiutino almeno 

inizialmente o piccoli lavoretti, magari riuscire a coinvolgere le istituzioni per poter re-

cuperare queste persone scartate. Penso che nella mia esperienza di vita in cui ho orga-

nizzato e fatto un po' di tutto, ho sentito di più il Signore vicino e contento quando sono 

riuscito con la mia comunità a recuperare qualcuno e ad aiutare lo Spirito Santo a farlo 

risorgere, questa è una cosa bellissima.  

Domanda. Alessandra. Grazie per questi spunti concreti ma soprattutto per la testimo-
nianza che ci ha comunicato la veridicità di quello che stavi dicendo. Andiamo alla terza 
domanda partendo dalle parole dell’Arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro, 
che dice: «la settimana sociale vuole essere un momento che riempie di speranza, spe-
cialmente nella difficoltà che stiamo vivendo. Il pianeta che speriamo è in piena sintonia 
con quello che stiamo soffrendo a causa dell’emergenza sanitaria. Il punto di partenza 
sono i volti di quelli che soffrono per il covid-19 e per l’inquinamento mai come in questa 
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circostanza abbiamo potuto renderci conto di essere davvero tutti connessi, cioè accu-
munati dalla sofferenza, da un destino comune e dalle incertezze». Penso che tutti ricor-
diamo le parole di Papa Francesco in San Pietro deserta, un anno fa, e quanto ci ha detto 
allora e ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati ma 
nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme perché nes-
suno si salva da solo. Ecco tutti chiamati come dire che siamo chiamati a metterci o me-
glio a rimetterci in movimento e non stare fermi ad aspettare che tutto questo passi. 
Che cosa vuol dire per le comunità, le parrocchie, le diocesi mettersi in moto? come le 
chiese locali, le associazioni e i movimenti quale il nostro, possono essere testimoni di 
quella speranza di cui parlavi tu prima ma di cui parla anche l'arcivescovo di Taranto? 

Risposta. Nicolò Anselmi. Potrei iniziare citando due verbi che per noi Scout sono im-

portanti e che mi hanno fatto bene e mi hanno aiutato tanto nella mia vita: osservare e 

ascoltare. Prima di mettersi in moto bisogna osservare e ascoltare. Fac-

cio una piccola digressione su una delle cose che mi ha colpito di più 

dell'insegnamento del Santo Padre richiamando una sua frase dall’Evan-

geli Gaudium, dove a un certo punto indica quattro frasi che sono abba-

stanza scioccanti e provocatorie, ma che dicono molto del suo modo di 

ragionare, e una di queste frasi che è questa: la realtà è più importante 

dell’idea. Vi dico la verità senza voler fare il filosofo, ma ci sono stato 

un po' a pensare perché noi tutti abbiamo passato una vita a dire che era importante avere 

idee e concetti, valori da trasmettere, e poi la Legge scout quasi come i Comandamenti in 

cui gli articoli ci offrono delle idee e dei concetti da cui deriva l'azione. È chiaro che tutto 

ciò è vero, ma cosa vuol dire che la realtà è più importante dell’idea? e cosa c'entra con i 

verbi osservare e ascoltare? Dal punto di vista cristiano noi crediamo che Gesù Cristo 

si è incarnato, è presente nella realtà e quindi la realtà ci parla di lui, e proprio dalla 

realtà e dall'ascolto della realtà noi dovremmo prendere le mosse per la nostra 

azione. Alessandra chiedeva come metterci in movimento. Io penso che prima di mettersi 

in movimento, appunto, si debba osservare e ascoltare bene la realtà. Il Papa poi continua 

questa riflessione e nella Fratelli tutti, ma anche in molti altri suoi scritti, manifesta anche 

in modo piuttosto deciso la sua perplessità nell'azione pastorale ed educativa della Chiesa 

e quindi anche di una comunità Masci o di un gruppo scout o di una parrocchia, la sua 

perplessità nei confronti dei grandi progetti stesi a tavolino che una volta scelti si devono 

mantenere per tre anni, a volte per cinque o come hanno fatto i vescovi italiani addirittura 

per 10 anni. Insomma noi scout magari sui progetti educativi ci andavamo un po' più 

leggeri, nel senso che facevamo prima un po' di analisi d’ambiente e quindi un po' di 

osservazione e di ascolto lo mettevamo, però in fondo erano cose fatte un po’ a tavolino. 

Il Papa suggerisce che prima di metterti in movimento devi osservare bene realtà e guar-

dare i bisogni reali di chi è intorno a te, e in quei bisogni reali e concreti c'è la direzione 

che tu dovrai percorrere. Guardate che questa cosa, che non so se sono riuscito ad espri-

mere bene, è un modo di ragionare veramente sconvolgente perché al centro non ci sei 

più tu, con la tua idea di quello che bisognerebbe fare, ma prima di tutto c'è la realtà 

abitata dallo Spirito Santo che ti parla e poi lì ci sta la tua creatività e la tua iniziativa 

per affrontare quel problema. Intanto questo ti libera dallo stress di dover azzeccare la 

cosa giusta da fare, perché è il mondo e quello che accade intorno a te a proporre ciò che 

si deve fare, e poi così si va a rispondere ad un bisogno concreto e si crea sintonia tra la 

realtà e te che cerchi di corrisponderle. Poi è anche vero che dietro alla domanda c'è 

una qualche cosa ancora più grande che tu potrai scoprire pian pianino. Ad esempio, cosa 
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vuol dire per le parrocchie e le comunità in generale mettersi in moto? La realtà di oggi 

ci dice alcune cose importanti sulle quali non possiamo girare la testa 

altrove. Ad esempio dice che c’è un grandissimo bisogno di casa, ci sono 

delle persone oggi in Italia che sono in difficoltà a trovare casa, che una 

volta tolto il blocco degli affitti chissà dove andranno a finire. C’è il bi-

sogno di lavoro, la realtà ci parla di questo e del fatto che si lavora meno 

ecc. C’è la solitudine che colpisce tante persone anche giovani e non solo 

gli anziani. C’è la poca cura della fragilità e della disabilità, quasi total-

mente sconosciuta o quantomeno non pensata a livello socio-politico in 

modo adeguato. È chiaro che dietro a queste richieste magari ci sono delle fragilità ancora 

più grandi, però il poter dare una risposta ad un bisogno concreto e reale è un po' come 

Gesù quando ad una richiesta immediata della folla che chiede qualcosa da mangiare lui 

va incontro a questa domanda, certamente questo atteggiamento crea una grande simpatia 

nel popolo e Lui solo dopo dice che il problema del mangiare o del dormire, che il pro-

blema della casa o del lavoro non sono tutto, perché nella vita c’è qualcosa di più. Pertanto 

la realtà è una realtà che ci parla e ciò mi sembra una cosa molto importante, quindi mi 

muoverei, a seconda delle varie situazioni in cui ci troviamo, là dove la realtà ci viene 

addosso e ci interpella, mi sembra che la volontà di Dio ci chiama nel reale piuttosto 

che nell’elaborare a tavolino progetti che magari non intercettano del tutto quella 

volontà. Un'altra cosa vorrei dire sul mettersi in moto da parte delle diverse comunità. È 

chiaro che sarebbe bello che a mettersi in moto fossero certamente gli adulti, ma troppo 

spesso quando si parla di fare qualcosa si parla sempre dei giovani e del cosa possiamo 

fare per i giovani, poi nella migliore delle ipotesi diciamo cosa possiamo fare con i gio-

vani, ma a me oggi verrebbe da dire cosa possono fare i giovani, cosa possono fare loro. 

Nel nostro DNA scoutistico sappiamo bene che i giovani sono i protagonisti, d’altra parte 

la parola giovane ha come etimologia adiuvare-aiutare, ma non è colui che è aiutato ma 

è colui che ti aiuta. Il giovane è colui che aiuta perché è forte. Un’ultima cosa sul movi-

mento: sono rimasto colpito da un paragrafo della Fratelli tutti dove il Papa parla dell'ar-

chitettura e dell'artigianato della fraternità. Al capitolo VII il Papa spende tre righe sui 

grandi organismi internazionali e sulla loro importanza ma poi mette cinque pagine 

sull’artigianato della fraternità, sulle cosettine fatte nel piccolo da ognuno di noi. È chiaro 

che tutto è importante, ma l'artigianato dal basso ci aiuta ad essere costruttori di 

comunità, di piccole fraternità fatte di piccoli gesti che però vengono fatti tutti i 

giorni e moltiplicati  

Domanda. Alessandra. In questo periodo ho partecipato ad alcuni incontri che avevano 
come tematica la fragilità e questa cosa mi ha colpito tantissimo e mi ha fatto elaborare 
alcuni pensieri che condivido prima della domanda. Mi sono resa conto che la fragilità è 
una cosa umana perché siamo tutti fragili, non solo io o solo tu, e quando una cosa è 
comune non ci si sente soli e ci si scopre fratelli. Questo ci invita alla responsabilità e 
all’incontro con l’altro che diventa scambio e dono reciproco. Si rifletteva che però la 
stessa fragilità che ci può unire a volte ci rende disumani, soprattutto quando ci lasciamo 
andare alla paura e al disprezzo e non solo quando ci troviamo di fronte ad uno straniero 
o un migrante, ma anche adesso perché questo covid ci allontana un po' dall'altro per 
paura e questo distanziamento, che dovrebbe essere solo fisico, diventa invece allonta-
namento dall’altro. Quindi mi sono chiesta come noi possiamo abitare invece la nostra 
umanità, e la risposta che mi sono data è con questo verbo del prendersi cura perché la 
cura si nutre di sentimenti come la solidarietà, la compassione, la delicatezza, l'ascolto, 
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la pazienza e la perseveranza. Tutti possiamo aver cura di noi stessi ma anche dell'altro 
e del pianeta, come? non negando questa fragilità ma costruendoci sopra. Come fac-
ciamo a prenderci veramente cura dell'altro adesso che siamo distanti? come nel con-
creto e nel quotidiano noi possiamo prenderci cura degli altri?  

Risposta. Nicolò Anselmi. la prima cosa che mi viene in mente quando qualcuno mi ri-

volge la domanda che inizia con come fare dico sempre che una delle cose da guardare è 

Gesù, che sembra una risposta un po' troppo da prete, però credo sia importante doman-

darci che cosa Gesù ci possa insegnare su questo tema. Prima di tutto Lui si è preso cura 

di un numero ristretto di persone, dodici, anche se poi c'erano i settantadue, e dopo c'erano 

anche le folle. Però ne ha scelti dodici e poi anche tra i dodici ogni tanto ne prendeva tre, 

sul Tabor ne ha portati tre, nel Getsemani c'erano Pietro, Giacomo e Giovanni, quindi 

anche all'interno dei dodici c’era qualcuno di cui si prendeva cura un po' 

di più. Secondo me ci deve essere questa umiltà nel dire “io faccio questo 

pezzettino”, con le persone che il Signore mi ha messo vicino e magari 

non pensare di poter salvare il mondo. Cominciamo con un pezzettino 

e con un atteggiamento ragionevolmente umile. Poi la seconda cosa che 

ho imparato su questo prendersi cura e sul come, che forse ripensandoci 

appartiene anche allo stile di Gesù, è quella che io considero la virtù più 

importante di chi vuole amare e di chi vuole prendersi cura che è la pa-

zienza. San Paolo nella I Corinzi al cap.13, quando parla delle caratteri-

stiche dell'amore la prima cosa che dice, se vi ricordate, la carità è paziente. Quindi ci 

vuole pazienza con noi stessi, prima di tutto, e quindi anche con le nostre fragilità e con i 

nostri peccati, con i nostri difetti e il nostro ripetere sempre le stesse cose, poi infinita 

pazienza con gli altri. Sono convinto che la pazienza sia proprio una cosa molto impor-

tante e vedo che la persona che riceve una cura paziente si sente veramente amata. 

Credo che la pazienza nel Vangelo sia una delle Virtù testimoniate, magari non in modo 

esplicito, ma Gesù è paziente con le persone e poi ricordate la parabola del fico… quante 

volte facciamo facciamo e poi diciamo ora basta! Ma il contadino dice zappiamo ancora 

un po' …. guardate che prendersi cura è aspettare fino alla fine «li amò sino alla fine». Il 

prendersi cura non mette mai dei paletti, e specialmente dei paletti temporali. Volevo 

anche ricordare che la parola pazienza deriva da un verbo latino deponente che è patio 

che vuol dire soffrire, pazienza-patire-passione derivano tutti dal verbo soffrire e quindi 

la pazienza fa soffrire, bisogna essere disponibili a soffrire se vuoi essere paziente. Un'al-

tra cosa che mi ha colpito del prendersi cura e che potrebbe anche esaltare la fragilità, la 

prendo dall’esperienza di ieri sera. Ho cominciato un corso di preparazione al matrimonio 

insieme a nove coppie e durante la doverosa presentazione della prima sera, una di loro 

racconta del suo lavoro che disegnando abiti da uomo l’ha portata per sei anni a Londra, 

in un grandissimo atelier dove incontrava i più grandi stilisti del mondo, ma poi è scappata 

via proprio da quel posto che non avrebbe potuto sognare nulla di meglio, ma è scappata 

via perché la vita lì era troppo veloce, in sei anni oltre i colleghi di atelier non aveva fatto 

nessuna amicizia, la gente correva per la strada e nessuno si prendeva cura di lei, perché 

tutti avevano altre cose a cui pensare. E quindi la velocità di cui tutti noi siamo partecipi 

non aiuta la cura e specialmente le persone fragili che notoriamente sono più lente, devi 

accorgerti di loro come nella parabola del buon samaritano, dove i primi due non so se 

correvano ma comunque avevano in testa il loro progetto e le cose che dovevano fare e 

non si fermano; per prendersi cura ci vuole più lentezza. Un’ultima considerazione, in 

questo tempo di covid forse corriamo meno e abbiamo imparato a relazionarci con nuovi 

strumenti, come questa sera, e ciò ha la sua bellezza; ci sono anche altre attività, per 
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esempio ho fatto delle catechesi di riflessione sulla parola di Dio con gente che probabil-

mente in un gruppo in parrocchia non sarebbero mai venuti, si sarebbero vergognati, e 

invece dietro uno schermo, un po' come Nicodemo che andava da Gesù di notte, un po' 

meno visibili o magari con lo schermo oscurato stanno lì e ascoltano, magari attraverso 

un messaggino di WhatsApp ci mandiamo due foto con due riflessioni….. per cui pren-

dersi cura in tutti i modi anche attraverso i social ci potrebbero aiutare anche se nulla può 

sostituire la bellezza dell’abbracciarci di persona. Però anche in questo tempo di covid ci 

sono delle Grazie come quella di poter incontrare persone che diversamente non incon-

treremo mai, ma prendersi cura si può fare anche con la preghiera che è una cosa di 

cui non ne capiamo bene la portata e la grandezza, ma sono sicurissimo che ha una 

potenza che non ci immaginiamo e solo lassù vedremo la bellezza e l'importanza delle 

nostre preghiere.  

Domanda. Alessandra. Antonella da Roma dice che la realtà prima dell'idea è un grande 
concetto del Papa che è stato giustamente richiamato. Però i tempi delle idee sono 
tempi lunghi, sono più lunghi di quelli della realtà, quindi dobbiamo educare ed educarci 
a riconoscere dei bisogni nuovi, dei bisogni altri, dei bisogni diversi? Cioè dobbiamo im-
parare anche ad accogliere un tipo di bisogno che forse non siamo così abituati a scoprire 
subito? Sostanzialmente hai detto di non innamorarci troppo delle nostre idee, e ora 
aggiungo che come Movimento invece rischiamo di affezionarci ai nostri progetti e 
quindi cerchiamo di piegare la realtà all'idea, ma se ci affidiamo solo alla lettura della 
realtà non rischiamo di divenire un po’ troppo improvvisatori e di andare a un po’ a zig 
e zag, e quindi esiste la giusta interpretazione di questa tua riflessione? 

Risposta. Nicolò Anselmi. È vera la considerazione, però nella mia espe-

rienza affrontando con fiducia la realtà è lì che si può trovare una com-

prensione nuova anche delle idee. Bisogna un po’ provarci. Per esempio 

si parla del tema della fraternità, e infatti finché non ci provi davvero a 

incontrare l'altro come un fratello l'idea rimane anche un pochino liquida, 

io credo che ci debba essere un'interazione tra reale e ideale. Volevo sot-

tolineare che non è semplicemente un movimento discendente tra quello 

che ho in testa e la sua realizzazione ma è un continuo rimandare dall'alto 

verso il basso e dal basso verso l'alto. Comunque sono convinto che il 

punto di partenza dalla realtà sia un buon punto di partenza anche per una com-

prensione più profonda della verità e della volontà di quello che noi abbiamo in testa. 

Questa è anche la dinamica dell'incarnazione, Gesù si è incarnato e ha voluto vivere la 

realtà.  

Domanda. Alessandra. La chiacchierata di questa sera ha interpretato lo spirito della 
prossima settimana sociale, ma perché è importante che una comunità Cristiana e in 
questo caso una comunità Masci, inserita in un movimento, segua questa proposta della 
Chiesa, perché quando uno parla di Settimane Sociali pensa a Toniolo più di 100 anni fa 
e immagina una cosa vecchia che potrebbe non servire più, perché invece è importante 
che le nostre Comunità seguano questo cammino?  

Risposta. Nicolò Anselmi. Penso che sia fondamentale l’esistenza di un pensiero sociale, 

la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa, che venga continuamente riproposto. Sono 

convinto che l'impegno sociale e l’impegno socio-politico sia, come più volte ci hanno 

detto i papi, una forma grande dell'amore, perché è l'amore per tutti, è l'amore per 

il bene comune, è l'amore attento ai più fragili. Nel nostro piccolo nella nostra città 
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abbiamo messo in piedi una piccola scuola di formazione all’impegno socio-politico, l'i-

dea è quella di ribadire che la politica e l’impegno sociale sono una forma assolutamente 

evangelica per cui non si possa pensare a un'azione caritativa completa 

senza che abbia una dimensione più ampia e quindi civile sociale e poli-

tica. Le Settimane Sociali ci richiamano a questa verità che in realtà è un 

po' dimenticata; purtroppo se ne parla pochissimo e ci vogliono questi 

momenti per mettere a fuoco questi temi perché, purtroppo, molti pen-

sano che la politica sia roba sporca, che non vada bene e che sia tempo 

perso, tutte stupidaggini …. pensieri e cose che bisogna sconfiggere.  

Domanda. Alessandra. Mimmo dice che a Taranto esiste un grande 
dualismo: il lavoro e la salute. Col covid si scontrano la salute e la pre-

venzione con il tema dell’economia e del lavoro, dove sta la cosa giusta? 

Risposta. Nicolò Anselmi. Indubbiamente la questione del lavoro è una questione seria e 

mi colpisce anche che non è mai adeguatamente ricordato il fatto che la nostra Costitu-

zione comincia proprio con un articolo sul lavoro. Poi anche la Bibbia 

comincia con il lavoro, con Dio che consegna all'uomo il creato non per-

ché ci giochi ma perché lo lavori, e sappiamo bene quanto il lavoro generi 

gioia ma anche fatica. Credo che una delle sensazioni peggiori che una 

persona possa provare è quella della disoccupazione: l’accorgersi che la 

società non ha bisogno di me, che io che faccia qualcosa o non faccia 

nulla è la stessa cosa, alzarsi al mattino e non sapere cosa fare e sentire 

la propria inutilità, è davvero difficile! Certo attorno al lavoro bisogne-

rebbe ragionare anche senza pregiudizi: nel concetto di lavoro ci sta tutto 

ciò che la persona può dare alla società, quindi si può anche ipotizzare 

che per un certo periodo della vita non si è retribuiti perché si ha perso quella occupazione, 

però magari ci si rende utili in qualche altro modo, è assolutamente importante far sentire 

che tutti possono fare qualcosa, perché quel qualcosa ha a che vedere con la felicità. Il 

binomio Lavoro e Salute entra in contrasto là dove esiste un terzo fattore che sono i 

soldi, sono i soldi che rovinano la possibile armonia, perché teoricamente Lavoro e Salute 

dovrebbero andare a braccetto, infatti lavorare fa stare bene e ci ammaliamo se non lavo-

riamo, laddove però questa armonia tra lavoro e salute ha come fattore decisionale i soldi 

e il profitto tutto si incrina, e quindi è necessario che ci sia proprio la politica che nella 

ricerca del bene comune deve ripristinare questa armonia tra lavoro e salute, questo 

credo sia proprio uno dei grandi compiti della politica. 

Domanda. Alessandra Domenico dice che concorda molto sul tema che hai citato 
dell’osservare e ascoltare perché questo aiuta a capire meglio per cogliere ciò che è più 
utile e per fare meglio il proprio lavoro, quindi l'osservare e l'ascoltare come presuppo-
sto del lavoro. A ciò si collega Antonino che dice che dovremmo scoprire i tanti modi per 
recuperare le persone attraverso il lavoro che altrimenti rimarrebbero emarginati dalla 
società rivalutando l'apprendistato e alcuni vecchi mestieri, vivendo il trapasso nozioni 
tipicamente scout. Forse sono più considerazioni che domande ma puoi fare una chiosa.  

Risposta. Nicolò Anselmi. Sì penso anch'io che imparare ad ascoltare sia veramente una 

cosa molto importante e io ringrazio lo scoutismo perché mi ha insegnato questa cosa. 

Ovviamente ascoltare non è semplicemente ascoltare con le orecchie e osservare non è 
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solo con gli occhi ma soprattutto si ascolta e si osserva col cuore. Quindi ci vuole un 

cuore che prima di tutto ama la persona, il fratello e la sorella, che ha di 

fronte, e che quindi riesce andare al di là anche delle cose che lui dice o 

delle cose che lui manifesta, quindi va esercitato questo cuore proprio 

perché deve essere un cuore che sa andare veramente al di là delle cose. 

Ad Antonino dico che nella mia esperienza di recupero entusiasmante 

delle persone mi permetto di sottolineare questo atteggiamento che è il 

recuperare partendo dalla semplicità anche perché persone che hanno 

avuto tanti fallimenti non possono trovare in noi una ulteriore causa di 

fallimento proponendo cose che magari a noi sembrano raggiungibili e alla loro portata 

ma che invece poi risultano difficili, dobbiamo cominciare da piccole vittorie in uno stile 

di grande semplicità che faccia sperimentare alla persona fragile la sua capacità di fare 

qualcosa e di essere utile  

Domanda. Alessandra. Maria dice che ormai la velocità sta facendo vittime e sta produ-
cendo nuovi scarti ma pochi se ne rendono conto e pochi ne parlano. E mi viene in mente 
un po' Kronos che divora tutti i suoi figli e il Kairos, il tempo favorevole. Annamaria dice 
che anche l’economia può essere una forma d’amore se ritrova l’etica, e come possiamo 
contribuire al passaggio da crescita a sviluppo, come comunità cristiana? 

Risposta. Nicolò Anselmi. Sulla questione del tempo a cui alludeva Maria sono assolu-

tamente d'accordo e penso proprio che non sia una cosa semplicissima, perché la tenta-

zione di far le cose veloci l'abbiamo un po' tutti, è una tentazione rischiosa per tutti noi. 

Sul tema dell'Economia e l'etica non vorrei dire delle cose un po' fuori luogo. Si discute 

molto su un'economia etica o di una finanza etica ma mi riesce difficile però distinguere 

che cosa sia tollerabile da cosa non lo sia. Qualche giorno fa discutevo con un mio amico 

che fa investimenti in banca e parlava degli investimenti etici anche lui però non riusciva 

bene a definirli. Indubbiamente possiamo dire che una economia è etica 

se è al servizio della persona, se promuove il lavoro e un giusto gua-

dagno, se promuove dei gesti che rispondono alla dignità della per-

sona e dei ritmi che permettono alla persona di vivere un'esistenza 

ragionevolmente felice, ritmi che permettono di avere una vita di rela-

zioni, una vita familiare, una vita capace di rispondere veramente alla 

propria vocazione, perché poi la norma ultima di ciò che è etico o che 

non lo è, per noi credenti, nella sua complessità è abbastanza semplice: la norma ultima 

del nostro agire è la volontà di Dio e quindi noi siamo invitati a vivere secondo il 

cuore di Dio. “questa cosa che sto facendo è la volontà di Dio?” uno può rispondere 

“non lo so” e allora si mette a cercare e a pregare, ma se uno dice “non credo che Dio 

Padre sia contento di questa roba” allora è meglio fermarsi subito e fare altro, la norma 

ultima del nostro agire etico è la volontà di Dio. 

Domanda. Alessandra. Maurizio chiede come coniugare lavoro-salute-economia in 
senso etico e in senso cristiano, e mi sembra che hai già risposto, ma le nostre comunità 
possono aiutarci? Cerchiamo di capire se nella comunità Masci si può trovare un equili-
brio tra questi tre temi importanti. Raffaella pone un’ultima questione e chiede se pos-
siamo noi identificarci quale realtà di artigiani di pace, possiamo avviare in pratica e nel 
nostro piccolo, processi di pace, ingegno e audacia?  
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Risposta. Nicolò Anselmi. A Raffaella direi di sì, lo facciamo altrimenti non saremmo 

qui a parlare di questa cosa. Certo sono cose che bisogna ripeterle ogni 

giorno. Beati gli operatori di pace, poi sono rarissimi i motivi per cui 

non essere in pace, uno può arrabbiarsi per quelle cose enormi che tol-

gono il fiato, ma per il resto se facciamo la pace ci stanchiamo di meno. 

A Maurizio che parlava dei nostri comportamenti etici e i comportamenti 

cristiani e allora vi saluto con questa piccola luce che ho avuto, in questo 

periodo della mia vita, e che mi è piaciuta molto. In una meditazione su 

Matteo 25 mi è venuta questa luce che mi ha veramente cambiato tante cose: il passo del 

vangelo si riferisce a «avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete 

dato da bere» oppure «avevo fame e non mi hai dato da mangiare e avevo sete e non mi 

hai dato da bere»… una cosa su cui non avevo mai riflettuto adeguatamente è che nessuno 

dei due gruppi aveva riconosciuto Gesù nell'altro, «Signore quando è che ti abbiamo visto 

affamato assetato» … tutti e due i gruppi dicono la stessa cosa e Lui risponde “non me 

ne frega niente se non mi avete riconosciuto dovevate farlo lo stesso”. Quindi noi saremo 

giudicati non tanto sul nostro essere cristiani o meno, ma sul nostro 

essere uomini o donne che si accorgono del fratello e della sorella. 

Quindi Matteo 25 non è soltanto per i cristiani, ma anche per i musul-

mani, per i buddisti, per i non credenti, perché vedere Gesù nell'altro non 

c'entra con la religione. Quindi essere Cristiani vuol dire essere vera-

mente Uomini e Donne, il cristiano ha in più la consapevolezza del fatto 

che siamo abitati dalla Grazia di Dio, che «non sono più io che vivo ma 

è Cristo che vive me», che io so di avere un aiuto e un alleato, che io so 

che Dio mi vuole bene e mi vuole felice, la consapevolezza di avere Dio in noi è un 

grande aiuto che invece una persona non credente non ha. Però non possiamo più dire 

dal punto di vista umano e dal punto di vista cristiano perché sono la stessa cosa, anzi 

forse conta di più il punto di vista umano, perché tutti siamo obbligati a riconoscere 

nell'altro un fratello, se poi uno riconosce anche un figlio di Dio va bene, ma anche se 

non lo riconoscere va bene lo stesso, l'importante è che sia un fratello e una sorella, questo 

ci verrà chiesto alla fine dei tempi.  

Auguri a me e a tutti voi  
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

Lo sguardo contemplativo è lo sguardo di Dio che ha al centro 

l'uomo, e che guarda tutti gli uomini e specialmente i più fragili. 

Dio vuole bene all'uomo e desidera un'esistenza felice per tutti. 

Pensiamo in che cosa ci siamo sentiti amati da Dio. 

È importante che l’attenzione verso il più fragile provenga da 

una comunità. La buona pratica migliore è quella di recuperare 

le persone, ridando loro anche la speranza. 

La nostra Comunità come può recuperare qualcuno. 

Noi crediamo che Gesù Cristo si è incarnato, è presente nella 

realtà che ci parla di lui. Proprio dall'ascolto della realtà do-

vremmo prendere le mosse per la nostra azione, e così si crea 

sintonia tra la realtà e noi che cerchiamo di corrisponderle. 

Scegliamo delle esperienze che siano emblematiche di ciò. 

È importante educare ed educarci al bene comune. Non pos-

siamo voltare la testa di fronte ai problemi impellenti della 

realtà di ogg. Ci vuole l’umiltà di fare un piccolo cammino e la 

pazienza che è la caratteristica dell’amore. 

Elaboriamo percorsi concreti di educazione al bene comune 

Affrontare con fiducia la realtà ci aiuta a trovare una compren-

sione nuova e anche delle idee ma ci vuole un cuore che prima di 

tutto ama la persona che ha di fronte. Tutti siamo obbligati a 

riconoscere nell'altro un fratello e una sorella.  

Le occasioni per vivere la realtà con la dinamica dell’amore. 

È difficile parlare di cosa sia etico in economia e in finanza. La 

norma ultima del nostro agire è la volontà di Dio e quindi noi 

siamo invitati a vivere secondo il cuore di Dio. 

Cerchiamo i confini etici del nostro modello di sviluppo. 

La politica e l’impegno sociale sono una forma assolutamente 

evangelica di carità. 

Pensiamo a quali modelli ispirarsi nel nostro territorio. 
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MONICA LAZZARETTO. È docente di italiano e storia 

distaccata dal MIUR. Responsabile Centro Studi Olivotti per 

la formazione e l’aggiornamento del personale direttivo, do-

cente e non docente. Si occupa di percorsi di prevenzione dei 

comportamenti a rischio da parte degli adolescenti. 
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Domanda. Mimmo. Per introdurre il dialogo di questa sera ricordo una frase di don Mi-
lani, già citata da Monica in un altro contesto, che mi ha fortemente colpito: “se si per-
dono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola” è come un ospedale che cura i sani 
e respinge i malati. Molto bella.  

Risposta. Monica Lazzaretto. Il legame che io ho col MASCI è un legame vero nel senso 

che non vi conoscevo, vi ho conosciuto attraverso Sonia cresciuta con me nell’agorà di 

Macondo. Io sono un insegnante comandata che ho accettato di lavorare in questa coope-

rativa che gestisce due comunità terapeutiche, due comunità educative per minori prove-

nienti dal carcere, abbiamo inoltre 67 migranti stranieri di cui 19 donne e 8 neonati che 

stiamo accogliendo, per cui è un'esperienza ruspante. Io ero partita con grandi studi e poi 

ho capito che la mia vita doveva essere sperimentare le cose e giocarmele in prima per-

sona, per cui quello che cercherò anche di portarvi oggi è l'esperienza concreta di una 

osservatrice di generazioni di adolescenti e inevitabilmente come diceva Mimmo genera-

zioni di famiglie e quindi transgenerazionalità di stili, di relazionali sociali e valoriali.   

Domanda. Mimmo. Bene, voglio partire dalla tua esperienza diretta: stare a contatto 
con adolescenti, con ragazzi e giovani difficili che ovviamente provengono da situazioni 
particolari, ti ha portato a riflettere sull'evoluzione del modello di famiglia. Che famiglie 
ci sono dietro i ragazzi che tu incontri, abbiamo soltanto famiglie che vivono la margina-
lità delle periferie o abbiamo anche famiglie bene, magari provenienti dall'ambiente cat-
tolico, e quali sono le vulnerabilità e i bisogni di queste famiglie? 

Risposta. Monica Lazzaretto. Ci sono infinite varietà di famiglia, non abbiamo più le 

forme tradizionali: abbiamo le famiglie mononucleari, le famiglie ricomposte, …. però se 

devo andare a cercare un filo comune alle famiglie che incontro, sia per-

ché accompagnano i propri figli in comunità, sia perché nelle formazioni 

rispetto alle competenze educative genitoriali che faccio soprattutto nelle 

scuole, sono famiglie che velocemente sono passate a una concentra-

zione quasi spasmodica sul proprio figlio. In 100 anni siamo passati da 

una famiglia patriarcale, allargata estesa multipla, dove dentro c'erano 

diverse famiglie e diverse forme familiari, c’era chi non si era sposato e 

chi era rimasta vedova, famiglie molto numerose che avevano un im-

pianto valoriale gerarchico e normativo molto complesso perché dove-

vano governare la vita di molte persone, a una famiglia che ormai viene 

chiamata famiglia figlio-centrica, cioè centrata sulla vita di un figlio. Pensate che noi 

in Italia abbiamo 1,2 bambini per famiglia ma le donne straniere che sono il 10% della 

popolazione mettono al mondo un terzo dei bambini. Sono quindi famiglie che cambie-

ranno, sono famiglie meticciate, sono famiglie integrate e disintegrate e via dicendo; però, 

ovviamente, una famiglia così piccola che mediamente ha 1,2 bambini ha delle compe-

tenze relazionali abbastanza ridotte. Sono centrate sul figlio e hanno un impianto norma-

tivo fragilissimo perché per vivere in tre o quattro non occorre mettere tantissime regole, 

e fanno fatica a capire che le prime regole familiari sono propedeutiche poi all'espe-

rienza di socializzazione dei propri figli, del loro andare dentro ad agenzie educative 

che invece avranno regole molto più complesse: immaginate una scuola o anche un ora-

torio o una società sportiva, immaginate i gruppi scout che si basano su una condivisione 

di regole fondamentali per dare diritto e rispetto ad ognuno di poter partecipare ed essere 

riconosciuto. In queste famiglie c'è un impianto di regole molto privato che parte da un 

assunto: “forse non riusciamo a farcela” che si traduce in “noi ci bastiamo”, ovvero “noi 
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vogliamo crescere figli felici”, non noi vogliamo crescere i figli auto-

nomi e responsabili capaci di progetto e capaci di gestire frustrazioni, ma 

“noi vorremmo volerci solo bene, noi cerchiamo di evitare i conflitti”, 

perché il conflitto è qualcosa di brutto che fa star male ed è qualcosa che 

appesantisce il senso di colpa. Infatti alla mattina si mollano i figli all'a-

silo o a scuola e poi si rivedono alla sera, e alla sera puntare i piedi su 

tutta una serie di regole che sono necessarie o di rispetti che vanno rico-

nosciuti diventa una maniera per alimentare quelle poche ore di convi-

venza con tensioni o ansie che nessuno sente più la forza di poter affrontare. Le parole 

chiave di queste famiglie sono: massima sicurezza per i propri figli, in questo periodo 

massima sanitarizzazione, e controllo del sistema. L'elemento di sofferenza che traspare 

in queste famiglie è che i genitori invece di allearsi con altri adulti significativi, con 

gli insegnanti con gli allenatori con i capi scout con i volontari con gli educatori di 

strada, si alleano direttamente con i propri figli per portare le ragioni dei propri figli 

al mondo degli adulti, rompendo quella che dovrebbe essere un'alleanza generazionale 

estremamente necessaria. Io, per crescere i miei tre figli, con chi mi sono alleata? mi sono 

alleata con gli insegnanti e con gli allenatori, mi sono alleata con le varie associazioni che 

hanno permesso ai miei figli di fare esperienze di volontariato o di viaggio, perché so che 

le mie competenze di madre non sono sufficienti per rispecchiare l’essere di mio figlio. 

Mio figlio ha bisogno di diversi adulti e di altre adultità che gli permettano un ri-

specchiamento di parti di sé e che gli permettano poi di capire sempre di più chi è, 

altrimenti io ripeto sempre quello che so e quello che penso e l’immagine che mi sono 

fatta di mio figlio. Diciamo che il parco relazionale di socializzazione di queste famiglie 

si è estremamente ridotto e la barra dell'alleanza invece che essere con la 

propria generazione, con gli adulti, per crescere i più piccoli, la barra 

delle alleanze si è spostata in maniera pericolosa con i propri figli, per 

cui diventano i sindacalisti dei propri figli, diventano gli esperti dei pro-

pri figli, sono loro a guardare in internet la malattia del figlio, sono loro 

a fare la prescrizione farmacologica e vanno a contestare la pediatra, cioè 

invece che chiedere aiuto vogliono avere la governance senza averne 

le competenze, per cui sono famiglie che stanno esasperando l’ap-

pello vogliamoci bene nascondendo la fatica di dire no, la fatica di fare 

l'adulto e stabilire confini e di verificare delle regole che sono fondamen-

tali perché quel piccolo bambino o quel preadolescente che vive in casa dovrà essere al-

lenato ad affrontare il mondo. Se non li prepariamo ad affrontare il mondo, la nostra fa-

miglia va ad alimentare una visione narcisistica e allora questo piccolo principe diventa 

il piccolo tiranno che tiene sulla corda due genitori e forse quattro nonni e anche qualche 

zio, per cui è un bambino che ha centrato le attenzioni familiari su di sé 

e rischia di sentirsi onnipotente, che rispecchia se stesso alla fonte e non 

è abituato a vedere il volto dell'altro e a riconoscere che è con gli altri 

che si può sperimentare la vita. Ribadisco che è importante che ci al-

leiamo tra di noi e scendiamo in campo per giocare contro tra la genera-

zione successiva perché essa stessa si alleni e si prepari, tra adulti dob-

biamo avere i nostri schemi di attacco e di difesa e anche il nostro spo-

gliatoio. Per esempio adesso noi stiamo facendo spogliatoio, stiamo domandandoci, tra 

adulti, come vivere con queste famiglie, come crescere la generazione successiva, quali 

attenzioni avere per poi scegliere in campo. Ma se quando scendiamo in campo andiamo 

a giocare con i più giovani e molliamo la nostra squadra capite che facciamo un doppio 

tradimento: alimentiamo il pensiero onnipotente di questi bambini che pensano di portarsi 
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dietro papà e mamma come vogliono, e abbandoniamo l’asse generazionale della nostra 

appartenenza. Un'altra alleanza che può diventare un po' perversa e che può creare 

pericoli è all'interno della stessa famiglia se non c'è una forte al-

leanza tra padre e madre nel crescere i figli: il rischio che si vede è 

che si forma una alleanza madre e figli che lentamente butta fuori il padre 

che diventa sempre più periferico in queste relazioni. La madre che si 

sposa con i propri figli tradisce l’alleanza iniziale, che era di vivere la 

propria vita con l'uomo che si era scelta e di terminare la propria vita con 

quell’uomo, e di crescere dei figli che avrebbero dovuto andarsene, in-

vece spesso questi figli diventano estremamente presenti e quasi pregnanti nella vita della 

madre e spesso il padre fa fatica ad andare a riprenderli e a riprendersi anche la propria 

donna. Ecco questo è un po' il quadro delle criticità che noi incontriamo normalmente, 

ma non solo con i genitori che sono di tanti tipi e di tante forme familiari che portano i 

ragazzi in comunità, ma anche dei genitori che troviamo quando facciamo la formazione 

e quando facciamo i gruppi di sensibilizzazione.  

Domanda. Mimmo. In questi anni abbiamo parlato di emergenza educativa dell'adulto 
in riferimento al suo atteggiamento di fronte al ragazzo. Noi facciamo parte di comunità 
di adulti scout, secondo la tua esperienza e secondo la tipologia di genitori che hai trat-
teggiato, sarebbe utile per le famiglie di oggi l’adesione ad una comunità educante quali 
le nostre, per condividere il percorso di riflessione nei confronti dei ragazzi? 

Risposta. Monica Lazzaretto. Per ognuno è fondamentale riuscire ad avere la consape-

volezza di quello che gli sta succedendo, perché gli permette di aver chiaro un bisogno e 

di formulare una domanda. Quando uno arriva a formulare la domanda o una richie-

sta d'aiuto vuol dire che ha già macinato consapevolezza. Queste famiglie sono ancora 

lontane. Allora serve assolutamente una comunità educante, serve avere 

una rete di adulti significativi che possano aiutare questi genitori a non 

deprivare di possibilità e di umanità i loro figli. Perché per quanto sia 

bravo un papà e una mamma e per quanto siano presenti e fondamentali, 

soprattutto in questo momento, dei nonni, i bambini crescendo hanno 

bisogno di misurarsi con forme dell'umano diverse che sappiano sve-

lare parti di loro che il papà e la mamma ovviamente non sono obbligati 

a dover fare, per cui serve una comunità educante. È per questo che io 

lavoro moltissimo con le società sportive affinché imparino a tenere i 

ragazzi e a essere inclusive, a eliminare la verve competitiva e selettiva 

che sta prendendo le fasce sempre più giovani. A 14/16 anni i ragazzi abbandonano anche 

il mondo sportivo perché diventa quasi una preoccupazione. Gli oratori, quando non si 

irrigidiscono, sono importanti: gli oratori più coraggiosi riescono ad avere animatori che 

vanno per strada e fanno non dell'oratorio il recinto parrocchiale ma riescono a fare della 

comunità territoriale il luogo dove stabilire relazioni. Ho fatto la supervisione ad anima-

tori straordinari che quando hanno visto che i ragazzini non entravano più in oratorio sono 

usciti dall'oratorio, se lo sono portati nello zaino, se lo sono portati nello sguardo e nello 

stile relazionale e sono scesi per strada, ove erano meno protetti, perché per strada può 

succedere di tutto, allora hanno chiesto anche una mano, però è stata un'idea meravigliosa.  

Servono le comunità educanti e serve sicuramente il Masci come punto di riferimento: 

voi potete servire quale riferimento tra la vostra generazione a monte e la vostra 

generazione a valle. Poi, penso, che non è necessariamente obbligatorio che queste fa-

miglie arrivino alle comunità Masci, ma è fondamentale che le comunità Masci aiutino 
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queste famiglie a trovare una loro comunità, a trovare una loro apparte-

nenza, e questa potrebbe essere un’azione trasversale - metasociale - 

che il Masci si dà. È vero che ogni realtà cerca, prima di tutto, di garan-

tire la propria crescita, sopravvivenza, continuità, intergenerazionalità, e 

questo è legittimo, però io credo che voi, che avete un'esperienza così 

forte e così raffinata, anche viscerale, perché ve la giocate col corpo e 

con gli incontri senza essere intellettuali che discutano ma persone che 

stanno insieme e hanno uno stile molto bello e accogliente dello stare 

insieme, potreste agganciare molte famiglie tra quelle che si fa fatica a 

coinvolgere, e aiutarle a trovare la loro dimensione, attraverso le sue ar-

ticolazioni territoriali, come spesso si fa con azioni di solidarietà sociale.  

Ricordatevi però che c'è una situazione di emergenza che facciamo 

fatica ad immaginare che è quella delle famiglie che non sentono il bisogno di con-

frontarsi con una comunità, per cui c'è necessità di un’alfabetizzazione che parta da 

questa difficoltà di consapevolezza, da questa affermazione di sé che è lontana dal dire 

“ho bisogno di altri o devo mettermi in relazione” o addirittura “posso chiedere aiuto”. 

Allora, penso, che il Masci potrebbe cercare una comunità per ogni 

famiglia, anche non del Masci, è un educare alla consapevolezza e 

alla comunità. Vi faccio un esempio: quando i nostri ragazzi escono 

dalla comunità, cerchiamo di trovare con loro un’appartenenza che possa 

far loro compagnia, può essere fare l'aiuto allenatore in una società spor-

tiva di un paesino, può essere entrare nella Protezione Civile, può essere 

fare i volontari con l'Auser, cioè troviamo un’appartenenza ritagliata pro-

prio come un abito sartoriale su ogni persona e su quella famiglia perché 

uno non stia da solo, perché dopo un cammino terapeutico o dopo un 

momento di dolore, non si può tornare nel mondo da soli ma si deve en-

trare dentro una compagnia. Non è detto che ci sia la compagnia perfetta, 

però ognuno di noi, che scommette sulla comunità, deve avere un repertorio di carte da 

giocare che permetta a loro di capire lentamente che devono farsi compagnia e che c'è 

molta gente che ha fatto esperienza di questa compagnia e che questa è un'esperienza di 

valore che fa star bene. Io credo che il Masci possa aiutare molto su questo, anche perché 

esiste una circolarità: coltivare l'esperienza di famiglia che si apre è già di per sé arrivare 

a coltivare un'esperienza di comunità, e se qualcuno di noi, come noi facciamo, ha fatto 

esperienza di comunità ciò ritorna come valore aggiunto nel coltivare la propria famiglia; 

per cui io faccio famiglia e mi apro alla società e questo aprirmi alla comunità mi ri-

porta dono e valore anche alla mia esperienza familiare, se invece la mia esperienza 

familiare è avulsa da un’esperienza di comunità rimane un'esperienza privatizzata, un'e-

sperienza dove vale quello che so fare io, quanto valgo io, fin dove posso arrivare io, ma 

diviene mortifera.  

Un altro compito è quello che dobbiamo ragionare, come Masci ma 

anche come parrocchie, sulla trasmissione intergenerazionale di ciò 

che ha valore, perché molto spesso quando noi parliamo di famiglia par-

liamo di papà e mamma e basta, invece quando noi parliamo di famiglia, 

anche in termini di Terapia Familiare Sistemica, noi consideriamo sem-

pre le tre generazioni. Non possiamo pensare che la famiglia sia quella lì 

che sto osservando: la famiglia sono almeno 3-5 generazioni ed è neces-

sario trasmettere il valore e trasmettere l'identità.  

Vi leggo cosa dice Thierry che è un antropologa valutando il fatto che ormai i bambini 

sono difficilmente messi dentro la storia familiare per capire quali sono le loro radici e 
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quale la loro identità, dice: «il bambino reclama i suoi genitori, li reclama come coppia 

generativa, ridà alla famiglia allargata quel senso che essa non sa più trovare da sé, 

perché solo così egli trova la sua identità come specifico essere generato e può offrire a 

tutta la sua genealogia possibilità di rivivere rinascere anche se non porta più come un 

tempo era uso il nome dei suoi avi». Infatti non diamo più nemmeno il nome dei nonni o 

dei padri. Ma ella vuole dire che quando un bambino arriva nel mondo ha bisogno di 

essere ancorato alle sue generazioni, ha bisogno di una narrazione che 

dica del mondo. Immagino che la famiglia Masci sia la stessa cosa, ab-

biamo bisogno che le generazioni narrino la storia che è stata e prevedano 

la venuta di nuove generazioni, perché se siamo eredi in quanto na-

sciamo tutti come figli, come eredi ci mettiamo sulle spalle una storia 

e come uomini liberi sappiamo che questa storia dovremmo trasfor-

marla. Prendiamo in dono quello che ci è stato dato, per esempio nella 

mia famiglia con i nonni e con i bisnonni che ho avuto, con storie anche 

importanti come un campo di concentramento… e io devo fare i conti 

con quel campo di concentramento e non posso pensare che i miei figli 

possano vivere senza capire fino in fondo che cosa ha voluto dire per la 

nostra famiglia tornare a fare la pace. Per cui altra cosa che una comunità 

deve fare è ancorarsi alle generazioni perché ognuno di noi rispetto al sistema che gli è 

dato di vivere in questo momento potrà dire parole antiche e anche parole nuove. 

Domanda. Mimmo. Molto bello pensare il Masci in uscita da te descritto. Ora voglio 
chiederti, riferendomi ad una comunità che vuole farsi educante, quali PAROLE vogliamo 
dire, perché su queste parole possiamo costruire il mondo di domani? le nostre Comu-
nità Masci devono essere maestre di quali parole per lasciare il mondo un po' migliore 
di come lo abbiamo trovato, per citare il fondatore dello scautismo? 

Risposta. Monica Lazzaretto. Premetto che da un po’ di tempo sto riflettendo sulle pa-

role: sono un insegnante e ho una cultura letteraria che mi ha sempre fatto apprezzare 

l'etimologia delle parole, ho avuto una maestra che quando eravamo piccoli, in prima e in 

seconda elementare addirittura, ci aveva fatto preparare un quadernino dove noi scrive-

vamo i significati delle parole che scoprivamo, e io tengo gelosamente quel quaderno 

perché mi ha dato il La, una mia maestra mi ha dato il La.  

Ho proposto questo “maestri di quali parole” perché penso che il Magister sia colui che 

ha esperienza di vita, non il professore; il Magister è colui che ha passato la vita è 

che può far sintesi. Vi voglio proporre una riflessione su questo tema: alla fonte delle 

parole che è un libro di Andrea Marcolongo, una scrittrice che ha trovato 99 etimi che 

poi lei ha riadattato secondo dei filoni logici di contenuto particolari, e che dice questo: 

“le parole svilite devono essere recuperate”, vedremo che anche Don Milani dice la 

stessa cosa, ma cito ancora la Marcolongo: «le parole sono il nostro modo di pensare il 

mondo, il mezzo che abbiamo per definire ciò che ci sta intorno e quindi inevitabilmente 

per definire noi stessi. Ogni volta che scegliamo una parola diamo ordine al caos, diamo 

contorni e collo e corpo reale, ogni volta che pronunciano una parola essa riflesso di noi 

e ci rivela; senza il linguaggio non faremo che brancolare scomposti nella confusione 

incapace di dire la realtà è ciò che sentiamo. Proprio per questo delle parole dobbiamo 

avere estrema cura, sono un giardino da coltivare con pazienza ogni giorno, da mante-

nere fertile vivo fino alle sue radici.» Allora come insegnante, come educatrice, come 

donna dico dobbiamo andare a recuperare parole che ormai sono svilite; noi usiamo pa-

role passe-partout e dentro questo usare parole che hanno quasi un non senso non ci 
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giochiamo più né la nostra identità né la nostra resistenza, abbiamo bi-

sogno di prendere le parole e recuperare il loro significato perché le 

parole sono già gesti. La parola è il tono della voce, è il ritmo e la mu-

sicalità, è la gestualità, è l'analogico, è il timbro, cioè la parola comunica 

già ed è un gesto importante. Qui Don Milani arriverebbe a gamba tesa 

«l’insegnamento della lingua per ridare la parola ai poveri, per spezzare 

il circolo vizioso secondo il quale le classi superiori condizionano la lin-

gua rimarcando così il divario tra le classi sociali. Io sogno - dice Don 

Milani - che tutti possiedano la parola». A un certo punto dice anche «io 

ai miei alunni ho dato la parola e ho insegnato la parola loro mi hanno 

insegnato a vivere». Per cui Don Milani fa centrale il lavoro sulla parola.  

Ci sono molte parole e partirei proprio dalla parola COMUNITÀ che dice molto. Io 

la uso quando parlo di comunità scolastica con i ragazzi a scuola, comunità terapeutica 

quando sono con i ragazzi in comunità terapeutica educativa, adesso sono 

in comunità Masci …e allora andiamo a rivedere che cosa vuol dire co-

munità: è una radice antica latina che è fatta da tre etimi che partivano 

dalla stessa matrice moenia che vuol dire mura, munia e vuol dire dovere 

vincolo regola, e munus che vuol dire dono. Quindi si ha Comunità e si 

fa Comunità quando si accetta di vivere dentro le stesse mura, ossia den-

tro il vostro regolamento e dentro la vostra storia o dentro la mia comu-

nità terapeutica o dentro casa mia o come guida familiare dentro una co-

munità scolastica, per cui quando accetto di vivere all'interno delle stesse 

mura, accetto doveri e vincoli che quelle mura mi chiedono e gli scambi 

che ho avvengono in una dimensione di dono e di gratuità. Abbiamo bi-

sogno di restituire il significato della parola COMUNITÀ nella sua com-

plessità: comunità non è solo un orizzonte di liberazione per me e per 

gli altri, una sfida continua fatta insieme per tirare fuori parti di noi, 

la comunità è riconoscere che ci devono essere delle regole e che ci sono dei confini 

e che i rapporti tra di noi avvengano in una dimensione di gratuità e ti dono. Questa 

è una delle prime parole che secondo me sono fondamentali  

Un'altra parola ovviamente è quella dell'ACCOGLIENZA. Sono andata a guardare e 

la parola vera è cogliere che era cum leggere o colligere che vuol dire cogliere ma co-

gliere in latino voleva dire raccogliere un mazzo di fiori, raccogliere dei 

pensieri, raccogliere delle persone, ma in accogliere c'è una a, è una pre-

posizione che declina un moto, e questo moto dice che quello che io ciò 

che ho colto lo porto a me, quindi accogliere è ac cogliere e che cosa 

vuol dire: vuol dire che siamo in tanti e tutti bravi a cogliere quali sono i 

problemi del mondo, siamo in pochi ad accoglierli, cioè a farli diventare 

una responsabilità nostra, è I CARE di Don Milani. Allora accogliere è 

un movimento dove io porto a me e io porto a loro il legame la soli-

darietà la responsabilità e la presenza, per cui questo prefisso dice “si-

gnori quello che hai colto deve diventare una storia tua, deve diventare un impegno tuo, 

deve diventare il tuo I care”. Invece siamo tutti bravissimi a cogliere le contraddizioni e 

le difficoltà, a cogliere i problemi e le incoerenze, ma ad accogliere e far sì che questo 

diventi un problema mio è un salto di qualità che richiede una discesa in campo con una 

responsabilità, chiede un giocarsi in prima persona.  
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Poi una parola antichissima che arriva dal sanscrito è la parola ALTRO che vuol dire 

“colui che è totalmente diverso da me, colui che mi spinge ad un oltre”. Allora l'altro non 

è qualcuno che mi infastidisce, l'altro non è il pericoloso, non è l'emarginato, non è lo 

straniero, non è l'inutile, l'altro non è il respinto in mare; in questa acce-

zione l'altro è l'occasione che viene alla mia vita per tirare fuori parti di 

me che non avrei mai pensato. Il primo altro che io ho avuto è stato pro-

babilmente in maniera viscerale mio figlio e i miei figli che ho accolto e 

ho tenuto nella pancia, altri e stranieri, senza nemmeno sapere come fos-

sero. Ecco, penso che dentro alle comunità ci vuole la capacità di fare 

spazio viscerale per accogliere chi è straniero, altro, non perché 

siamo buoni ma perché è un'occasione per noi. Uno degli obiettivi 

della vita è cercare di conoscere le corde più profonde di chi sono io, e 

se penso di poterlo fare da sola imparerò veramente poco, questo l'ho 

capito crescendo i miei figli, crescendo i miei alunni, lavorando in comunità e incontrando 

le famiglie. Le persone che io ho incontrato e che non potevo immaginare hanno tirato 

fuori parti di me che non sapevo. Questa è la lezione di Macondo, quando sono andata in 

Brasile a lavorare proprio con l’operatività di strada, nelle comunità di base in Amazzo-

nia, era il loro modo di vivere che chiedeva a me “ma tu chi sei?” Non avevo bisogno di 

capire loro, io ero lì e sentivo che dicevano “Ma tu che cuore di pietra hai, perché ti stai 

difendendo così, perché hai paura del dolore, perché hai paura del commiato, perché fai 

fatica ad attaccarti e hai paura poi di soffrire”, cioè erano delle messe alla prova sulla 

mia vita, fondamentali. L'altro, allora, è un oltre per me, è l'occasione per me. Io credo 

che le vesti e le forme dell'altro non le possiamo immaginare, questo è un dono che 

è stato pensato per noi, per me questa è la fede. Non so chi sarà l'altro che verrà a 

bussare però verrà a dire una parte di me e della mia vita e insieme forse potremo trovare 

la possibilità di svelare un po' di più. Con dei ragazzi siriani che stiamo accogliendo sto 

facendo dei percorsi di testimonianza nelle scuole superiori del nostro territorio, quando 

i ragazzi parlano, e parlano abbastanza bene l'italiano, loro raccontano come hanno vis-

suto e raccontano come sono scappati, che cosa hanno messo nella valigia e come sono 

arrivati, raccontano come ringraziano Dio o Allah tutte le mattine perché sono vivi e per-

ché mangiano e hanno il tetto,… ci sono i nostri ragazzi che sono i bambini cresciuti più 

potenti del mondo, perché in Italia e nel Veneto siamo primi al mondo, che hanno la 

fortuna e il dono di sentire altri coetanei che hanno avuto storie completamente diverse, 

perché questo serve a loro per dimenticarsi, perché questo è un altro fondamentale per la 

loro vita che verrà a dire parole e storie che altrimenti non avrebbero mai sentito. Infine 

abbiamo bisogno nelle nostre comunità, oltre che essere accoglienti, avere la mas-

sima apertura per non giudicare l'altro, perché non sappiamo chi sia l’altro e allora 

dobbiamo evitare il giudizio.  

Domanda. Mimmo. Bello è il trovare sempre la parola che sa accogliere e mai la parola 
che divide, e per finire voglio chiederti, pensando un po' al futuro, quali le parole che 
possono aiutarci a non arrenderci e a credere che il nostro impegno sarà sempre impor-
tante per costruire una società migliore, più viva e più giusta. Quali possono essere le 
parole che ci aiutano a realizza l’I care nel futuro, e con speranza?  

Risposta. Monica Lazzaretto. Quando dici di guardare al futuro la prima parola che 

mi viene in mente è SGUARDO. Questa me l'ha insegnata Arturo Paoli, che è stato per 

moltissimi anni in America Latina quale piccolo Fratello di Foucauld, che conobbi nell'87 

in Brasile dove lui apri una comunità che si chiamava Shalom nata come realtà quasi 
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sindacale di protezione della gente che non aveva terra, e Arturo Paoli, quando non ce la 

faceva più, lui è stato un grande lottatore, ha dovuto scappare e nascondersi perché con-

dannato a morte dai militari brasiliani e argentini, nell'ultimo periodo della vita a Lucca, 

diceva «io non posso più fare tutto quello che ho fatto, adesso sono un vecchio senza 

risorse e senza energie, dormo anche pochissimo per cui alla mattina prestissimo l'unico 

mio compito sarà quello di alzarmi quando è ancora buio, di salire sulle mura della città 

ad osservare l'arrivo del aurora…. io farò la sentinella dell'aurora e dirò alla città sve-

gliatevi è ora, la vita comincia, andate avanti». Ecco la parola sguardo è una parola par-

ticolare perché noi diciamo guardare, e fino all'800 si diceva il guardo, però adesso noi 

diciamo lo sguardo con questa S che sembra quasi privativa, e vuol dire che non si deve 

guardare proprio qui vicino perché quello è un vedere; lo sguardo, ancora una volta, è la 

capacità di andare oltre e di vedere oltre, di vigilare e di avere cura oltre 

che di custodire. Allora lo sguardo cerca quello che sta nascendo, lo 

sguardo cerca ciò che sta arrivando, lo sguardo sa cogliere le possibili 

promesse, l'umanità nuova e le nuove generazioni, lo sguardo è 

quello che coglie ciò che sta germogliando. A questo proposito, non so 

se ricordate Monsignor Nervo che è stato uno dei fondatori della Caritas, 

sull'avere l'attenzione per ciò che sta arrivando, lui fa un esempio bellis-

simo con le cime degli alberi e dice «in primavera gli alberi, i pini, i 

larici esprimono i propri potenziali di crescita proprio ai confini nelle 

punte dei rami dove si concentra il massimo di fragilità e potenzialità, 

così le gemme terminali, fragili e potenti, sono un futuro che accetta tutti i rischi di questa 

sfida. Così è necessario oggi cercare e riconoscere le gemme del cambiamento sociale» 

questo è lo sguardo, cercare e riconoscere le gemme del cambiamento e non dello status 

quo. Chi sa avere lo sguardo coglie il nuovo e non ripete il solito. “Lì è il massimo della 

nostra fragilità e il massimo del cambiamento possibile, basta poco per scoraggiarlo per 

fermarlo per trasformarlo in conflitto, per fare della vita il suo contrario”. La capacità 

di sguardo è proprio il saper cogliere le gemme del cambiamento che sono le cose 

più potenti e fragili allo stesso tempo: ci vuole poco per bruciarle e ci vuole poco per 

farle morire, ci vuole cura per farle sbocciare e farle diventare la vita che verrà.  

L'altra dimensione riguardo al futuro è proprio quella dell'ATTESA: non avviene 

nulla se non si attende e se non si dedica un tempo all'attesa. Le cose non capitano per 

caso, dobbiamo metterci in una condizione di consapevolezza e di 

attesa; ad-tendere vuol dire tendere verso, verso qualcosa che magari 

non so, c'è un lasso di tempo tra il momento in cui viene annunciato un 

evento e l'arrivo dell'evento, è il tempo del kairos non è il tempo cronos. 

Allora è il tempo per me, è il tempo per noi, è il tempo per la nostra 

umanità, ancora una volta è l'occasione. Questa attesa è fondamentale, 

faccio sempre questo esempio quando vado a fare formazione ai fidanzati 

per far capire a queste ragazze, piene di entusiasmo ma sprovvedute, che 

l'attesa ci vuole dico “io sono sicura che sono stata attesa non solo da 

mia mamma ma molto prima anche dalle mie nonne, cioè prima che io 

venissi al mondo c'era già una parte di persone che mi stavano aspettando”. Noi pos-

siamo già cominciare ad aspettare un amore, possiamo cominciare ad aspettare una libertà 

che ancora non abbiamo, una profondità che ancora non abbiamo raggiunto. Io adesso sto 

attendendo: i miei figli non hanno nessuna intenzione di far figli, per questo momento, 

però io in silenzio attendo perché arriverà ancora un bambino, continueranno le genera-

zioni, verrà a dirci qualcosa che ancora non sappiamo; sono in silente attesa, perché per 

la mia età e per la mia esperienza è un tempo dell'attesa, io in silenzio attendo. Ecco 
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questa attesa è generativa, l'attesa è un atto generativo prima ancora che arrivi il 

generato, è la condizione di apertura e di disponibilità.  

Un'altra parola che ci fa buttare il cuore oltre l'ostacolo è RECIPROCITÀ, è una 

parola semplicissima, molto concreta che è data da due preposizioni latine che vogliono 

dire indietro e avanti: repus che vuol dire indietro e procus che vuol dire avanti, recipro-

cità vuol dire andare avanti e indietro. La reciprocità prevede inizialmente un atto di 

fede: io do qualcosa a te senza aver fatto tanti calcoli e non ho tante garanzie, cioè si 

esce dalla logica del contratto. Nella logica del contratto ci siamo perfino a casa con i 

nostri figli, ci siamo anche nelle relazioni di intimità tra marito e moglie, 

altro che comunità nella logica del dono e della gratuità dello scambio, 

ormai stiamo veramente massacrando la relazione a un contratto. La re-

ciprocità destabilizza completamente il contratto perché parte da un atto 

di fiducia: io ti do questo e ti amo in perdita, accetto di amarti in perdita, 

e questo è generativo perché è questo che pone la domanda: perché tu ti 

sei fermato? perché tu mi hai accolto? perché tu mi hai parlato? perché 

quando io stavo male tu ti sei seduto vicino a me? è questa la reciprocità. 

Vi leggo cosa dice il popolo Karo della reciprocità, è un popolo di un'etnia sotto l'Etiopia, 

«reciprocità è quando prendo un oggetto di valore e te lo cedo: in seguito, molto più 

tardi, quando tu trovi qualcosa di buono me lo dai, quando poi io trovo qualcos'altro di 

buono te lo do, e così trascorriamo insieme tutta la vita: la reciprocità è la madre della 

pace». Questo popolo che è primitivo anche se non sembra, non ha una definizione eti-

mologica di reciprocità, ma ha la storia della reciprocità che diventa la madre della pace.  

Chiudo con l'ultima parola che è RELAZIONE: l'abbiamo usata tan-

tissime volte, in diverse accezioni, ma la relazione che cos'è? È l'unione 

di altre due parole religo e relatio; la prima vuol dire tutto ciò che con-

ferma il legame che c'è tra di noi legare - religo, una parte della relazione 

si basa sul legame e poi c'è relatio che invece è quello che scopriamo 

essere in senso, allora c'è relazione non quando c'è legame e basta ma c'è 

relazione quando c'è il legame e la scoperta di senso assieme, e non 

c'è nemmeno relazione quando c'è solo scoperta di senso; la relazione è 

qualcosa di equilibrato che deve tenere queste due dimensioni: la dimen-

sione del legame e del senso che troviamo tra di noi.  

Infine io vorrei dirvi che dopo tanti anni di lavoro mi sono convinta che dobbiamo essere 

capaci di non dire parole di potere ma parole potenti e per questo dobbiamo essere 

maestri di parole incerte. Sono provocazioni ma dobbiamo essere mae-

stri di parole incerte perché quando una parola è incerta, e non dico am-

bigua o debole, c'è automaticamente un invito a continuare la ricerca per 

renderla sempre più certa. Quando invece io sono maestro di una parola 

certa chiudo la relazione perché non c'è più niente da dire, o accetto o 

non accetto, ma dentro quella certezza e dentro quella verità o quella si-

curezza c'è poca strada da fare insieme. Per cui maestri di parole incerte 

e maestri di parole fragili perché se la mia parola si pone come parola 

fragile allora permette agli altri la libertà di poter fare delle aggiunte o 

delle correzioni. Se invece la mia parola è sicura chi si avvicinerà a me per dire qualcosa 

sulle mie parole, sui miei pensieri, sui miei comportamenti? Se invece la mia parola è 

fragile questa invita ad aggiungere e a fare correzioni. Parole aderenti che non devono 

smascherare la realtà in maniera impietosa, lo sanno bene i medici e lo sanno coloro che 

vivono dentro dimensioni di dolore che ci vuole sempre prudenza a svelare la realtà. Si 
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deve svelare ciò che la gente può tenere anche se è molto meno di quello che tu vedi, ma 

devi sempre pensare a quanto quella persona lì può portare sulle sue spalle, quanto è la 

verità e la fatica o quant'è il dolore e la frustrazione che quella persona può sopportare; 

allora prima arriva il rispetto della persona e la mia parola sarà aderente ma misu-

rata non alla verità del fatto ma a quanto quell'uomo quella donna quel bambino 

può reggere. Poi io amo le parole fedeli, non perché per me la fedeltà sia chissà quale 

valore, ma la parola fedele è una parola che ti dice io non ti abbandonerò. Io non sono 

perfetto, non sono invulnerabile, non sono magico, però io non ti abbandonerò; nella mia 

fragilità e nella mia imperfezione io starò vicino a te, ecco questa è la parola fedele. Que-

ste sono parole che ci possiamo scambiare senza fare il vuoto intorno e senza doverci 

misurare tra di noi, per cui siamo maestri non di parole di potere ma di parole potenti.  

Domanda. Mimmo. Alcune domande riguardano il discorso sugli adulti in relazione ai 
giovani: possiamo ancora credere ad una alleanza tra genitori ed educatori oppure è 
qualcosa che fa parte del passato? qualcun'altro poneva il tema di dare molto più spazio 
ai valori per aiutare i giovani a non sentirsi degli arrivati puntando anche su quello che 
noi chiamiamo il trapasso nozioni. Poi c'è una terza domanda che chiede se ci siano ra-
gioni esterne per cui le famiglie a volte trovano le difficoltà che tu hai descritto nei con-
fronti dell'educazione dei figli, oppure sono proprio ragioni interne quasi psicologiche 
legate allo stesso essere della famiglia o legate al ruolo della maternità o della paternità? 

Risposta. Monica Lazzaretto. Parto subito dall’osservazione che questi veloci fraziona-

menti dei modelli familiari non hanno solo a che fare con un problema di ordine 

psicologico interno alla famiglia ma anche con problemi di ordine sociale e di ordine 

economico. Quando incontro gruppi di fidanzati, che spesso sono già conviventi ma 

hanno deciso di sposarsi, sento fortissima la resistenza nell’aprirsi ad avere figli e ciò è 

molto legato alla paura e all'incertezza: loro vorrebbero avere già tutto pronto e non ac-

cettano la sfida che forse abbiamo accettato noi, con le nostre genera-

zioni, di fare i figli e dopo, in qualche maniera di crescerli. Oggi c'è una 

pretesa di fondo che tutto vada secondo i loro progetti; non è solo una 

questione psicologica interna di relazione a due, ma riflette un sistema 

sociale che si sta articolando su questi contratti, per cui il tempo è a pa-

gamento, la vita è venduta… Credo che il problema sia estremamente 

complesso: si parla di famiglia figlio-centrica, nell'analisi soprattutto 

della terapia familiare sistemica si sta evidenziando questa concentra-

zione di piccoli nuclei famigliari estremamente privati che puntano tutto 

sul piccolo principe che rischia però di diventare un piccolo tiranno.  

Rispetto invece alla prima domanda possiamo ancora credere a un'alleanza generazio-

nale? Dobbiamo crederci perché è l'unica che da salute sociale. Le alleanze sane sono 

orizzontali mentre le alleanze più pericolose sono verticali: allora l'alleanza sana è l'al-

leanza generazionale. Noi siamo gli adulti e nella fase di vita in cui io mi trovo ho a valle 

i miei figli, che ancora in qualche maniera custodisco e di cui mi prendo cura, e a monte 

ho ancora i miei genitori, di cui devo prendermi cura, e io sono la generazione di mezzo 

che deve dare risposte diversificate ad altre due generazioni, a quella che 

veniva prima di me di cui mi sto facendo carico e sto facendo memoria e 

a quella che verrà dopo di me di cui mi sto facendo carico e sto trasmet-

tendo la memoria, però io non posso essere alleata né con i miei genitori 

e neanche con i miei figli, io dovrei essere alleata con mio marito e con i 

miei fratelli e con l'asse generazionale che come sta vivendo questo 
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momento. Se invece io mi alleo con i miei figli, e i miei figli diventano l'obiettivo della 

mia vita, loro non si svincoleranno mai e la mia famiglia rischia di implodere su quella 

che dovranno andare a costituire loro. È un obiettivo di salute continuare a tenere un'al-

leanza generazionale anche se è molto difficile che i genitori entrino in un rapporto 

costruttivo e non di critica spasmodica con gli altri adulti che si pren-

dono cura dei loro figli. La paura di questi genitori è affidare e questo è 

un problema di fiducia, è un problema di allenamento alla relazione, è un 

problema di allenamento alla comunità. Chi ha fatto esperienza di comu-

nità, che siano stati i giovani scout o gli sportivi, ha una maniera diversa 

di pensare il gioco di squadra e di stabilire delle relazioni che anche se 

sono di controllo sono sempre rispettose dei ruoli, ma chi non è abituato 

a fare questo non gli viene neanche in mente, c'è un’alfabetizzazione in-

credibile da dover fare! Io uso questa metafora: noi dobbiamo essere la 

rete per i trapezisti. Io lavoro con gli adolescenti e gli adolescenti si fanno 

male, anche molto male; la pretesa della nostra società è che l’adole-

scente non si faccia male e non faccia i salti mortali, ma per non farsi 

male l’adolescente non deve fare l'adolescente, oggi abbiamo la pretesa che l'adole-

scente non faccia l'adolescente perché noi adulti non siamo in grado di fare gli adulti, 

perché gli adulti non hanno tempo di mettersi in rete tra loro per evitare che questo si 

schianti, noi dobbiamo essere la rete per i trapezisti. Quando eravamo giovani noi se fa-

cevi una cretinata all'inizio del paese tua madre lo veniva a sapere subito perché tutte le 

donne della contrada la avvisano dicendo “tua figlia non si sta comportando bene” … 

c’era un controllo di tutto il paese e mia madre era informata esattamente su tutto. Adesso 

se qualche genitore osa dire a qualche altro genitore “attento perché ho visto che tuo figlio 

è uscito con della gente un po' pericolosa…guarda che l'ho trovato ubriaco” viene fuori 

il putiferio, per cui la rete per i trapezisti dobbiamo costruirla noi, invece noi siamo tutti 

concentrati a far sì che gli adolescenti non facciano gli adolescenti perché non abbiamo 

tanto tempo per andar dietro a loro. Dobbiamo ancora credere nell'alleanza educativa 

e nell’alleanza generazionale avendo però l'idea che dobbiamo lavorare sulle tre ge-

nerazioni.  

Poi si diceva spazio ai valori: sicuramente sì, ma attenti che delle volte ce li bruciamo per 

il modo che abbiamo di porli. Io credo di avere dei valori e ce ne sono alcuni che sono 

profondi e identitari e non riuscirei a disconoscerli mai, però ho capito, 

lavorando soprattutto con gente un po’ resistente a questi temi, che non 

dovevo andare a parlare direttamente dei valori ma avrei dovuto raccon-

tare storie e narrazioni. Raccontavo della mia vita, raccontavo l'espe-

rienza fatta in Brasile, e se dovevo parlare del rispetto dell'altro, che è 

qualcosa di astratto, raccontavo invece come l'altro è stato importante per 

la mia vita, come l'altro si sia preso cura della mia vita e mi abbia aiutato 

a capire di più la mia vita, e ciò è possibile capirlo attraverso delle narra-

zioni. Pensate al rispetto di genere, oggi abbiamo un reflusso in termini di violenza di 

genere nei gruppi di strada dove le adolescenti vengono già maltrattate da quattordicenni 

e accettano il ruolo di essere la ragazzina del boss o la piacente del gruppo pur di essere 

tenuta dentro, ci sono minacce e violenze di genere pazzesche; allora non posso in un 

gruppo così dire che la differenza di genere è un valore e che la reciprocità … questi mi 

guardano e in un secondo li ho persi; devo raccontare storie, e delle storie che dicano. Vi 

faccio un esempio un po' scioccante che mi è successo: un gruppo adolescenti di 15 anni 

in provincia di Venezia seguite da una psicologa. Una di loro chiede la pillola del giorno 

dopo, di lunedì e il gruppo si vede al martedì, e lei viene arrabbiatissima perché le hanno 
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fatto storie … allora cerchiamo di ragionare con questa ragazzina e io cerco prima di tutto 

di chiedere “ma tu ti ricordi chi era questa persona?” lei risponde “No, avevo bevuto e 

non mi ricordo, … è stato un momento e ho voluto vivermi il momento” E io le ho chiesto 

il perché non avesse usato il preservativo, “se non ti ricordi nemmeno chi è, non sai nem-

meno se aveva qualche malattia, se era sieropositivo….” questa mi guarda e dice “cazzo 

prof. non ci avevo pensato” Allora siccome lei continuava a dire “ho scopato…” io le 

chiedo perché dicesse così e lei mi fa “perché lei che cosa dice?” Ma io ho sempre detto 

che ho fatto l'amore e lei mi guarda e mi fa “Che differenza c'è?” Al volo le ho detto che 

per me fare l'amore significa avere la chiara sensazione di essere unica desiderata rispet-

tata e amata profondamente e quella è una dimensione dove io proprio sto bene e in quel 

momento mi rendo conto di essere unica, lei mi guarda mi fa “cazzo prof. sei proprio una 

figa!” cioè l'ho presa raccontando qualcosa. Gli adolescenti si perdono se si sbagliano le 

mosse, voi lavorate con adulti per cui la situazione vi permette anche di astrarre di più e 

di ribadire di più alcuni concetti. Io ho sempre dovuto cercare di tradurre questi valori 

in storie, e i ragazzi restano ad ascoltare e a farmi domande, allora capisco che l'appello 

che è dietro è resta ancora qui, continua a parlare perché stiamo bene. Al di là del valore 

che passa c'è la cura e il sorriso, c'è la disponibilità e il tono che fa star bene. Cosa 

che accade quando si raccontano le storie ai bambini, è la relazione che conta, è lo star 

bene insieme. Poi si fanno i passaggi successivi per approfondire i valori ma io temo chi 

mette prima i valori, io prima metto l'aggancio accettando anche il maltrattamento perché, 

nella mia situazione, le narrazioni che racconto sono uno strumento che funziona.  

Domanda. Mimmo. Qualcuno chiede di approfondire il tema della parola condividere, 
qualcun altro rifletteva su come in questo tempo di covid si potessero mantenere legami 
forti, un altro chiedeva una parola per il campo di formazione sulla cittadinanza attiva e 
la legalità e l'ultima cosa che si lega alla seconda parte del tuo intervento è relativa alle 
nostre comunità Masci sul come possono essere comunità non solo di anziani ma anche 
di coppie più giovani, per divenire comunità generative anche all’interno.   

Risposta. Monica Lazzaretto. Potremmo andare a vedere che cosa vuol dire condividere, 

sono piccoli etimi che magari se andiamo a digitare troviamo. Invece credo sia cruciale il 

vostro ruolo di comunità, sia generazionale sia di presidio: voi dovete ragionare sui vostri 

eredi, cioè come state pensando i vostri eredi, qual è l'attesa che avete dei vostri eredi e 

qual è la libertà che date ai vostri eredi e quali sono i messaggi identitari che ritenete che 

assolutamente devono essere passati ai vostri eredi. L'erede è colui che prende e si fa 

carico della storia precedente, per cui la generazione più giovane si fa carico della ge-

nerazione precedente e della sua storia perché erede ma dentro una dimensione di 

rielaborazione e libertà. Voi dovete accettare anche la sfida che il futuro generi un Masci 

diverso da quello che avevate immaginato e vissuto, come voi avete ge-

nerato figli che non sono venuti fuori proprio esattamente come volevate 

voi. C'è una libertà nel movimento e nella declinazione di sé che è fon-

damentale, però voi siete il punto di riferimento dal quale devono partire 

gli eredi per cui la comunità Masci adulta deve strategicamente coltivare 

dentro al Masci stesso la generazione successiva, dando proprio l'idea 

che avranno loro il mandato, perché molto spesso nelle organizzazioni 

che hanno una storia importante questo è difficile. C’è la difficoltà di 

passare il testimone perché bisogna elaborare bene l'idea dell'erede e so-

prattutto la libertà dell'erede.  
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

I genitori invece di allearsi con altri adulti, con gli insegnanti, 

con gli allenatori, con i capi scout, si alleano direttamente con i 

figli per portare le ragioni di questi al mondo degli adulti. 

Confrontiamoci sul modo di agire delle nostre famiglie. 

Serve una comunità educante per aiutare i genitori a non depri-

vare di umanità i loro figli. L’esperienza di comunità è un'espe-

rienza di valore che fa star bene e apre la famiglia agli altri. 

Quando la nostra Comunità ha aiutato una famiglia ad aprirsi. 

Abbiamo bisogno che le generazioni narrino la storia che è 

stata e pensino la venuta di nuove generazioni, ma come uomini 

liberi sappiamo che la storia eredita può essere trasformata. 

Siamo aperti al cambiamento e legati alla tradizione, come. 

La comunità è riconoscere che ci devono essere delle regole e 

che ci sono dei confini e che i rapporti tra noi avvengano in una 

dimensione di gratuità e di dono. 

L’elemento che più di tutti da senso alla nostra comunità 

Accogliere è portare dentro sé stessi ciò che si è colto fuori da 

sé. L'altro è un oltre per me, è l'occasione per conosce davvero 

chi sono io, è un dono pensato per me  

Le occasioni in cui abbiamo accolto altri. 

Lo sguardo è la capacità di andare oltre e di vedere oltre, di 

vigilare e di avere cura, sa cogliere ciò che sta germogliando.  

Pensiamo a cosa sarà la comunità fra dieci anni. 

L'attesa è un atto generativo prima ancora che arrivi il gene-

rato, è la condizione di apertura e di disponibilità. 

Prepariamo così l’entrata di nove persone in comunità. 

La reciprocità parte da un atto di fiducia e ci fa uscire dalla 

logica del contratto. La relazione tiene insieme la dimensione 

del legame e del senso che troviamo tra di noi. 

Ricordiamo le relazioni spezzate ed il loro perché. 
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Domanda. Chiara. Riprendiamo il cammino sul sull'impegno politico che ci stimola 
molto, ricordiamo che nel nostro Patto Comunitario il fare strada nella città raggruppa 
sia i temi del servizio sia quelli della presenza sul territorio e quindi anche l'impegno 
politico in senso ampio, con la P maiuscola. La presenza politica e il bene comune è un 
tema estremamente attuale, ha sempre caratterizzato sia il mio essere cristiano sia il 
mio essere scout. In ogni stagione personale e anche di comunità è una scelta che va 
rivissuta tutti i giorni nel segno soprattutto del coinvolgimento nel sentirsi parte di qual-
che cosa di più di se stessi, e di essere insieme ad altri, come ci richiama la canzone di 
Gaber che parlava dell'appartenenza, “non un insieme casuale di persone non il consenso 
o un’apparente aggregazione, l'appartenenza è avere gli altri dentro di se.” è disarmante 
sentire che gli altri fanno parte di te, e su questo Papa Francesco quotidianamente ci 
stimola per una presenza politica e per l'impegno politico. Proprio la settimana scorsa il 
Papa ha addirittura inventato una parola nuova i misericordiati, ci ha chiesto di non ce-
dere all’indifferenza o all’essere isolati, ma di vivere la condivisione e dice “sentiamoci 
misericordiati per diventare misericordiosi”. Bene, è uno stimolo costante al non fer-
marci, al non sentirci arrivati, al non sentirci appagati, ma continuare a crescere. Poi 
l’enciclica Fratelli tutti è ancora più stimolante e parla proprio della politica come la più 
alta forma di carità e quindi offre l'idea che la politica è un impegno che deve andare 
oltre, guardando i grandi principi e guardando il bene comune a lungo termine, proprio 
perché deve ricercare il bene comune. Entro subito nel tema con la prima domanda 
chiedendo che cos'è “il bene comune” che cosa puoi dire per farci interpellare, e come 
cercarlo il bene comune? 

Risposta. Ernesto Preziosi. Intanto grazie dell'invito e buonasera a tutti. Molto volentieri 

partecipo con voi a questa chiacchierata serale su un tema così importante per la coscienza 

delle persone, per la vita di ciascuno di noi e per la vita della nostra comunità Cristiana e 

insieme anche del nostro Paese. Il Bene Comune è un concetto centrale: 

noi sappiamo che proviene anche da una riflessione tomista che ha una 

radice profonda nel pensiero e nella filosofia che la Chiesa ha promosso 

lungo i secoli, e soprattutto è collocato al centro di quella che noi chia-

miamo la dottrina sociale della Chiesa. È un concetto centrale ma anche 

semplicissimo: nello stesso tempo ci aiuta a dare una definizione non 

solo relativa al bene ma anche politica. Noi potremmo dire così: il bene 

comune è un bene che non può essere la sommatoria di beni partico-

lari; certo non è un bene particolare, ma non può essere nemmeno la 

somma di tanti beni particolari per il semplice motivo che i tanti beni 

particolari possono collidere tra di loro, con gli interessi delle per-

sone e delle categorie, e così via. Quindi che cos'è il bene comune se 

non è la sommatoria di beni in particolare e di beni individuali? è un 

punto di mediazione che si trova e che possa andar bene a tanti, poten-

zialmente a tutti, ma sicuramente a tanti, su singoli aspetti di problemi 

che vivono le persone nella società. Allora la ricerca del bene comune è l'uso della poli-

tica, la politica è esattamente l'arte e lo strumento che ci consente di mediare tra 

interessi diversi per arrivare ad una sintesi che possa essere quanto più possibile 

comune. Questo aspetto di un bene comune frutto di sintesi, frutto di un percorso di me-

diazione, che poi consiste nella politica perché la politica è mediazione, non patteggio o 

inciucio come qualcuno a volte cerca di dire, ma è mediazione: un'arte nobile è mediare 

e trovare una sintesi, e può essere aiutata dalla finalità che noi mettiamo. Qual è la finalità 
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e come si fa a superare un interesse particolare? Ci sono degli esempi storici, anche nella 

storia del nostro Paese, che aiutano a capire. Vi faccio un esempio, dopo l'ultima guerra 

c'erano delle lotte contadine molto forti perché la categoria del contadino, soprattutto di 

chi non era proprietario ma mezzadro o bracciante, era in tale difficoltà economica da 

mettere a repentaglio la stessa capacità di sopravvivenza. Ad un certo punto Alcide De 

Gasperi propone un Lodo, uno strumento di mediazione e di accordo, che riguardava l'a-

gricoltura e la mezzadria: il padrone avrebbe fatto un sacrificio e ricavato un po' di meno, 

per dare al mezzadro un po’ di più per riuscire a vivere, e quest’ultimo, di conseguenza, 

avrebbe dovuto disinnescare le lotte. Questo Lodo è un esempio tipico di come si possa 

spostare con una mediazione politica interessi che non sono convergenti ma sono opposti 

e conflittuali, trovando una sintesi nell'interesse comune. In soldoni De Gasperi chiedeva 

al contadino di accontentarsi della percentuale più alta e smettere con le lotte, poi in futuro 

le cose sarebbero anche potute migliorare, poi chiedeva al padrone se preferiva la lotta di 

classe, che avrebbe potuto anche portar via la proprietà, o forse era meglio rinunciare ad 

una parte della percentuale percepita e non peggiorare la situazione. Ho 

detto in maniera molto semplice per spiegare il concetto che la politica 

è una mediazione che contempera interessi diversi, ma lo fa con un 

obiettivo interessante. Papa Francesco nella Fratelli tutti, al numero 

178, ci dice che occorre avere un pensiero e coltivare una visione di po-

litica che possa portare al bene comune a lungo termine; perché a lungo 

termine? Il Papa introduce questo concetto molto interessante: per chi 

facciamo la politica? certo per noi e per le questioni dell’oggi, le tasse e 

le risorse e i ristori eccetera, per il presente, ma noi facciamo politica 

guardando avanti. La politica è mediazione ma è anche uno sguardo 

sul futuro, la mediazione va fatta sul futuro. Quindi il tema del bene 

comune a lungo termine, che Papa Francesco introduce molto bene 

nell'enciclica Fratelli tutti, vuol dire pensare alle nuove generazioni fa-

cendo attenzione alle risorse in un quadro universale, e inoltre il Papa afferma che pen-

sare a quelli che verranno non deve servire a fini elettorali, anzi a volte si possono 

fare dei danni elettorali perché il consenso va educato, perché quelli che verranno hanno 

il diritto di avere qualcosa dalla politica, hanno il diritto di avere le risorse e non solo i 

debiti eccetera. Ho introdotto due parole: la politica è mediazione e la politica deve 

educare, perché altrimenti la finalità di contemperare gli interessi opposti non si 

raggiunge. Arriviamo alla frase di Papa Francesco che dice che non si può fare politica 

solo per gli interessi elettorali altrimenti si assisterebbe alla contraddizione che si può 

stare al governo e alzare la voce come se si fosse all'opposizione, dire tutto e il contrario 

di tutto, cambiare parere in base alla pancia e alle istanze della gente, ma appunto questa 

non sarebbe vera politica. La politica è mediazione ed è capacità di fare scelte anche 

impopolari, anche di non immediato ritorno elettorale, ma che sappiano comporre 

intorno all'obiettivo del bene comune, il futuro bene anche delle nuove generazioni. 

Questo è importante, la certezza che se ti comporti così, anche il consenso arriva, magari 

domani o dopodomani, e sarà un consenso molto più stabile ed anche molto più fecondo.  

Domanda. Chiara. Vorrei entrare un po' di più sul tema del come fare a cercare il bene 
comune, perché è chiaro che non si fa così da soli, ma bisogna ascoltare gli altri e cercare 
la soluzione migliore insieme ad altri. Quindi, proprio perché la politica è mediazione, 
quanto dobbiamo mediare e quanto invece, per raggiungere il risultato non ci ricor-
diamo del percorso da fare? In altre parole, una nostra tentazione potrebbe essere 
quella di perseguire una decisione che toglie valore al percorso?   
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Risposta. Ernesto Preziosi. Teniamo sullo sfondo l’enciclica del Papa e la chiave di let-

tura che lui ci propone sulla fraternità, che traduce in maniera chiara l’oggetto della poli-

tica: la politica, infatti, è una risposta alla società e allo stare insieme, 

e non si può vivere se non in una comunione di beni, di interessi, di 

convergenze. La difficoltà che respiriamo oggi è una lunga transizione 

di crisi della politica, nel nostro paese e non solo. È una crisi che riguarda 

non solo gli strumenti, a volte si pensa che basti cambiare una legge elet-

torale o una regola, ma la crisi è molto più profonda: è esattamente come 

riconoscersi parte viva di una comunità, parte di quella fraternità, quindi 

il problema è la fraternità negata. Infatti quando noi, da credenti, par-

liamo della politica come di una forma alta di carità, esattamente di-

ciamo: il riconoscersi dentro quei legami che l'amore, per noi è l'amore 

di Dio, che l'amore donato e l'amore corrisposto stabiliscono per gli es-

seri umani. Una fase di individualismo, di frammentazione e scomposizione sociale 

come questa, con una disintermediazione anche rispetto i corpi intermedi, è una crisi 

epocale pesantissima che stiamo vivendo, ed è proprio una crisi di fraternità negata 

quando, invece, dovrebbe essere obbligatoria. Allora, come si fa a cercare il bene comune 

insieme e partendo da quali gesti e da quali atteggiamenti? Prima ho utilizzato due parole: 

mediazione ed educazione, ma prima di queste due parole vorrei dirne altre due. C'è un 

tema che si chiama ascolto, la politica è anche ascolto: ascolto dei problemi, ascolto 

della gente, delle istanze delle persone, ma non solo di chi si lamenta o sciopera o protesta. 

La politica è ascolto della società ovvero capacità di lettura della realtà: questo aspetto a 

volte manca nella progettazione politica, non c'è un ascolto vero se il desiderio di rag-

giungere alcuni obiettivi che stanno a cuore ad una parte supera il desiderio di trovare gli 

accordi per raggiungere magari gli stessi obiettivi, ma con modalità più coinvolgenti. 

Qual è il problema? se non c'è l'ascolto, anche quando si trovano consensi per fare le 

leggi, probabilmente non si risponde a quelli che sono i problemi reali: l'ascolto è fonda-

mentale e di questo ascolto fa parte anche la capacità di leggere la situazione, e poi vorrei 

anche aggiungere che di questo ascolto deve far parte un pensiero. Noi siamo in crisi 

perché la nostra politica non ha un pensiero: la crisi delle ideologie da tanti di noi è 

stata valutata positivamente come la fine di un periodo anche un po' scuro della storia, 

perché in nome delle ideologie sono state fatte anche tante brutte cose e tante aberrazioni, 

ma non abbiamo riflettuto abbastanza allora, in quegli anni fine ’80, come la fine delle 

ideologie avrebbe creato un vuoto e la politica invece ha bisogno di un riferimento, ha 

bisogno di pensiero: se non c'è il pensiero c'è solo la prassi e il prag-

matismo diviene fine a se stesso. Allora l'ascolto richiede la lettura 

della realtà e richiede un pensiero che interpreti la realtà, a questo punto 

le altre due parole sono ascoltare e pensare politicamente, perché i bi-

sogni non sono solo bisogni a cui si può rispondere in maniera mate-

riale, sono bisogni che per essere ricomposti dentro un quadro di bene 

comune hanno bisogno di un pensiero che guidi esattamente quella me-

diazione. Negli anni da cui veniamo, abbiamo visto il dissolversi di 

un pensiero politico, oggi alle parole non corrispondono più delle 

realtà fondate: uno si può svegliare al mattino e dire che è liberale, che 

si rifà al pensiero liberare, ma per essere liberale, storicamente, ci do-

vrebbero essere dei connotati molto precisi che non corrispondono affatto alla prassi di 

quel uomo politico o di quella parte politica, oppure un altro può dire che è di sinistra, ma 

anche qui, chi è di sinistra, storicamente, dovrebbe rispondere a certi altri connotati … 

quindi c'è tutto il tema di riprendere un pensiero politico e la capacità di dare alla politica 
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un orientamento che possa guidare la mediazione verso quella prospettiva di bene co-

mune. Se noi non riusciamo a ricomporre questo circuito, partendo anche dal livello più 

piccolo o più basso, perché la mediazione della politica riguarda anche 

la realtà amministrativa locale, anche di un piccolo centro, anche di un 

quartiere di una città, dove gli interessi concreti delle diverse parti si pos-

sono scontrare e c’è bisogno di mediazioni alte, rischiamo che la scelta 

delle soluzioni concrete corrisponda solo ad un braccio di ferro tra questa 

o quella parte politica, mentre le scelte dovrebbero rispondere ad un pen-

siero e ad un progetto, e quindi ad una capacità di porre in essere un 

disegno politico e questa è la famosa visione politica. Ecco se tutto que-

sto non lo riportiamo dentro la politica, questa diviene politica stril-

lata e urlata che mistifica la scomparsa delle ideologie e le sostituisce 

con un indifferentismo e un pragmatismo continuo, esercitati al massimo livello, e 

quindi non solo compromette il presente ma compromette anche quel futuro, che è 

il vero oggetto del bene comune quale possibilità di sviluppo e di vita per le nuove 

generazioni. Allora le parole che richiamo sono un ascolto necessario e una capacità di 

ascoltare e di leggere la realtà, poi c’è un pensiero che deve avere un quadro di orienta-

mento per offrire una visione per arrivare a delle soluzioni e ad una progettualità politica, 

ed infine c'è la capacità di mediare, non al ribasso ma alzando il livello, e infine c'è anche 

la capacità di educare il consenso perché altrimenti in democrazia non c'è la possibilità di 

vincere le elezioni o di essere votato e di essere eletto. Ecco tutte fatiche che corrispon-

dono a quella cosa che noi chiamiamo politica, che non solo non è una cosa brutta e non 

è una cosa sporca, ma è una cosa difficile, non è una cosa facile e non si può improvvisare 

con un po' di buona volontà, perché ci sono delle regole e ci sono dei passaggi, ci sono 

anche delle pazienze che vanno esercitate dentro alle situazioni conflittuali. Credo che 

questo tema grande del bene comune che noi vogliamo tenere come un punto finale, ve 

lo faccio notare anche se forse è scontato, non è un tema solo nostro, il bene comune è un 

linguaggio che ci mette insieme ad altri. Fraternità potrebbe essere interpretato come un 

linguaggio interno tra i credenti, ma la fraternità è una grande sfida anche per la cultura 

politica moderna, perché è una delle tre parole che hanno accompagnato la Rivoluzione 

francese, che poi è la matrice di pensiero di tanta parte della politica e contemporaneità, 

quella fraternitè che storicamente è stata letta in modo diverso nelle varie incarnazioni e 

che oggi noi, da credenti, riprendiamo nel riproporre il tema del servizio politico. È evi-

dente che di fronte a questa crisi il Papa, e anche l'episcopato, richiamano i laici 

cattolici a non rintanarsi o nascondersi, ma a tornare dentro e praticare una politica 

con la P maiuscola. Saranno slogan e sono solo parole? No, sono un modo diverso di 

fare politica, che per noi risponde ad un comando di fraternità, ma si può tradurre nel 

linguaggio di tutti in un bene comune possibile a lungo termine.  

Domanda. Chiara. Quando parli di ridare un orientamento alla politica, un fine, qualcosa 
che ci aiuta a superare dei bisogni personali che sicuramente sono connaturati all'uomo, 
anche questo dice Papa Francesco nella Fratelli tutti, cosa ci può orientare di più per 
condividere il concetto di fratellanza in politica e quindi di fraternità anche al di fuori 
della Chiesa? Inoltre, nella mia esperienza, ho avuto la fortuna anche se faticosa di fare 
l'assessore comunale, ho ritrovato nella riscoperta della nostra Costituzione e della Di-
chiarazione Universale dei diritti dell'uomo dei luoghi di valori e di principi a cui davvero 
ogni tanto bisognerebbe che tutti ci trovassimo e ci riconoscessimo, quindi chiedo anche 
a te, con la tua esperienza di parlamentare, come è possibile incidere sul fatto che il 
miglioramento e il futuro, che sono in mano alla politica, possano vedere riconosciuti i 
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diritti per tutti quale obiettivo finale per superare le discriminazioni che ancora oggi 
sono presenti? 

Risposta. Ernesto Preziosi. Certo, il tema dell'orizzonte culturale cui mi riferivo, do-

vrebbe richiamare anche la matrice dei diritti, che tu giustamente recuperavi, che è con-

tenuta in quella Dichiarazione Universale del ‘48 che vale per tutti i popoli e per tutti i 

Paesi e anche nella nostra Carta Costituzionale su cui ogni tanto si apre il dibattito se sia 

o meno da cambiare. Mi fermo sul primo passaggio dei diritti universali dove c’è una 

insistenza da parte della Chiesa degli ultimi anni: Benedetto XVI in un passaggio molto 

bello della Caritas in Veritate al numero 67, ribadisce l'importanza di una riforma e di un 

riordino di un quelli che sono gli organismi internazionali e dice che nel ventunesimo 

secolo si assiste ad una perdita di potere degli stati nazionali soprattutto 

a causa di una dimensione economico-finanziaria che ormai è transna-

zionale e si assiste però, nello stesso tempo, anche ad un indebolimento 

degli organismi internazionali. Papa Francesco nella Fratelli tutti ri-

prende lo stesso concetto e sottolinea che molti dei guasti con cui noi ci 

misuriamo nella crisi politica di oggi sono figli della globalizzazione e la 

globalizzazione è un processo ineliminabile, non può che andare avanti 

ed è impossibile tornare indietro, e allora noi dobbiamo essere capaci 

di riportare il livello politico ad un livello più alto di quello dello 

Stato nazionale e di quello dei localismi, ad un livello in cui soltanto 

un accordo che riguarda i vari Paesi, con uno sforzo anche di sacri-

ficio delle singole sovranità, può garantire un futuro che riguarda certamente la pace 

ma anche l'ambiente e l'ecosistema. Infatti ci sono accordi che non riguardano più sol-

tanto il disarmo nucleare come avvenne negli anni ‘60 toccando gli animi di tanti tra noi, 

oggi il tema degli organismi internazionali è fondamentale perché tutto quello che una 

volta condizionava la politica attraverso l'economia oggi è ancora più in là nella sua sin-

tesi, sono le strutture tecno-finanziarie impalpabili e non gestibili. Voglio sottolineare il 

fatto che se la politica non riesce a riprendere il timone di un'organizzazione inter-

nazionale più ampia, noi siamo destinati ad avere un disastro nel nostro pianeta per-

ché questa globalizzazione, sempre più forte, non può che peggiorare le cose, lasciando, 

come dice più di un osservatore, sempre di più in mano di una piccola minoranza le risorse 

e anche le leve del potere, e lasciando il resto del pianeta in balia delle epidemie, della 

fame, delle carestie, delle guerre strumentali, dell'esaurimento sconsiderato delle risorse 

fondamentali. Allora come si fa ad avere una politica che ha talmente forza da guardare 

in questa direzione? io credo che, da questo punto di vista, proprio la Carta Costituzionale 

ci da tanti elementi, da quelli che riguardano la pace all’idea di economia, 

di comunità familiare, di educazione, di libertà di insegnamento, eccetera 

… Queste Carte a cui ci riferiamo, entrambi del ’48, per noi sono Carte 

ancora valide nella misura in cui ci offrono la provocazione per ridise-

gnare in modo nuovo una realtà politica che non è più solo internazionale 

ma è mondiale, è totale; una politica che deve essere capace di controbi-

lanciare i guasti della globalizzazione, e non è una cosa di poco conto. 

Abbiamo visto che anche su cose che sembrerebbero scontate, grandi 

paesi come l'America si sono tirati indietro, e mi riferisco per esempio alla conferenza di 

Parigi sull’ambiente, non è stata una piccola cosa ma un segnale molto pesante e molto 

grave perché questo ha voluto dire che molti pensano di poter fare meglio da soli. Invece 

questa epidemia, in cui siamo ancora dentro, ci ha rivelato, anche nel dibattito in corso 

nel nostro Paese, che nonostante i difetti dell'Unione Europea, nonostante la mancanza di 
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un'unione più politica come dovrebbe essere, noi abbiamo avuto un utile nel tentativo di 

risolvere questi problemi insieme, pensate cosa sarebbe successo se non avessimo avuto 

questo paracadute. Allora un altro tema che questa epidemia ci ha messo di fronte con 

molta evidenza è relativo al fatto che questi diritti non sono più solo del singolo citta-

dino di un paese da cui il paese si può anche affrancare, perché tutti i passaggi rela-

tivi alla globalizzazione li rendono ormai quasi obbligati. Ma questo avviene nella 

misura in cui siamo capaci, partendo anche dalle buone pratiche locali delle piccole realtà, 

a rimettere in circolo una virtuosità che possa innescare nella politica una coscienza cri-

tica forte rispetto ai disastri a cui andiamo incontro e che in parte stiamo anche vivendo. 

Allora questo aspetto dei diritti secondo me va utilizzato in maniera più universale. Ag-

giungo un piccolo concetto perché temo che a volte i diritti, esasperatamente posti come 

diritti individuali, portano più a deflagrare alcuni conflitti, anche tra le persone, anziché 

a trovare quelle mediazioni e quelle sintesi che la politica dovrebbe tro-

vare. Qui si apre il tema che riguarda, per noi credenti, i nostri valori e i 

diritti che vengono posti oggi in maniera laica a volte apparentemente 

anche contro questi valori, e il conflitto dentro una società laica, per noi, 

di rappresentare questi valori con una propositività più ampia che ri-

guardi anche gli altri, non è cosa facile però credo che in questo sforzo 

ci sia una strada che appunto è quella della buona politica. C’è una dif-

ferenza fondamentale tra annunciare un valore da credente, viverlo, 

e declinarlo in un contesto laico plurale e, aggiungo, dove noi siamo 

minoranza; allora in che misura possiamo portare la nostra parte? 

io penso che noi abbiamo una qualità tale di valori e di elaborazioni che 

potrebbero essere una ricchezza per tutti se messi dentro quel circuito del 

bene comune, però ci si deve arrivare in un certo modo, non dando le 

nostre visioni in testa agli altri ma con una capacità di proposte e di me-

diazione non indifferente, e questa è la strada che la politica ci offre e che conseguente-

mente, in questo momento, può portar anche un aiuto all'evangelizzazione. 

Domanda. Chiara Ancora un approfondimento sul tema più politico, per venire al nostro 
ambito associativo, relativo al nostro contributo alla politica che può essere di diversi 
tipi: sia personale proprio del singolo, sia di comunità perché anche i piccoli gruppi, in 
alcune realtà locali, possono avere un ruolo importante, sia ancora come Movimento 
nel suo insieme all’interno del panorama delle associazioni e aggregazioni nazionali. 

Risposta. Ernesto Preziosi. La società è fatta da tante piccole formazioni al suo interno. 

Prima parlavo di fraternità negata e come scrive Massimo Recalcati potremmo aggiun-

gere anche il tema della paternità non riconosciuta. Oggi, quando di-

ciamo che la famiglia è in crisi, affermiamo una cosa apparentemente 

scontata, ma su cui non so quanto si rifletta: la famiglia è il luogo dove 

la fraternità e la paternità sono vissuti insieme e sono, per noi cre-

denti, il segno della presenza di Cristo nel mondo. Ma perché quella 

fraternità negata con la paternità poco riconosciuta oggi stanno facendo 

fatica ad emergere anche dentro la società? Quando con un semplice slogan dicevamo che 

la famiglia era la cellula della società rimarcavamo che era la parte viva della realtà so-

ciale, ma oggi le famiglie, come le aggregazioni, fanno molta fatica ad essere parte viva 

della comunità. Una delle crisi non è soltanto l'individualismo ma anche la disinterme-

diazione, cioè quelli che abbiamo chiamato i corpi intermedi sociali ovvero le forme di 
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mediazione, infatti l'associazionismo e il sindacato sono in crisi e faticano a rappre-

sentare le finalità per cui sono nati, e a volte anche la vita stessa associativa nelle sue 

dinamiche interne fatica, lo dicono le nostre esperienze associative. Pen-

siamo però a quanta gente, in passato, è stata formata alla diaconia poli-

tica partendo da un’esperienza associativa e da una pratica di vita co-

mune nella famiglia e nel modo di relazionarsi in famiglia, nel modo di 

interessarsi dei problemi nel mondo a partire dalla famiglia, nel leggere 

il giornale o nel vedere la TV e commentando in famiglia, nel vivere 

l'associazionismo come luogo di aggregazione, di integrazione, di diversità di culture, di 

classi sociali, eccetera. Pensiamo a come tutte queste realtà intermedie hanno costruito la 

ricchezza di un corpo sociale e anche la ricchezza di una politica: il fatto che queste 

realtà oggi vivano una loro crisi è certamente sintomo di una crisi antropologica 

complessiva, ma è allo stesso tempo un modo per indebolire la politica. Lo traduco in 

soldoni: una volta uno che proveniva dall'associazionismo di qualunque tipo, dall’Azione 

Cattolica come dal sindacato o dalla Coldiretti, aveva fatto una esperienza tale che era 

davvero propedeutica alla vita politica, perché aveva interpretato e letto dei bisogni, aveva 

rappresentato degli interessi, si era fatto eleggere e aveva discusso, si era confrontato con 

gli strumenti della democrazia, aveva sperimentato comportamenti propedeutici alla po-

litica. In questi anni, invece, anche dietro a categorie di per sé positive come ringio-

vanimento, molti sono arrivati alla politica privi di una preparazione 

anche minima, privi di una appartenenza sociale riconosciuta, e que-

sto ha indebolito tantissimo tutta la politica. Noi dovremmo ripartire 

esattamente dalle piccole realtà di base, perché le fatiche della politica 

esistono anche in famiglia, nei gruppi, in parrocchia o in associazione…. 

ovunque è difficile discutere e confrontarsi. Ancora, per anni la politica 

è stata espunta dalla prassi ecclesiale, anche perché dopo la fine della DC 

a metà degli anni ‘90 nel pluralismo che si era creato si è cominciato dire 

“non tocchiamo la politica dentro i nostri ambiti perché la politica è 

divisiva”. Certamente la politica è divisiva ma non dev'essere un divisivo 

tale che non ci consente più di confrontarci insieme, perché allora diventa 

omertosa. Noi dobbiamo tornare a parlare di politica e dei temi e de-

gli argomenti della politica dentro i nostri contesti, da quello fami-

liare a quello associativo, riuscendo a ritornare ad animare anche dal basso una sen-

sibilità. Vedo le nuove generazioni che sul tema ambientale hanno acquisito, in gran parte 

attraverso la scuola, una sensibilità notevole, e questa sensibilità è per tanta parte già po-

litica, perché fa opinione e orienta un consenso. Allora mi pare fondamentale ripartire dal 

livello di base dando già al primo passaggio, quello della catechesi e della vita parroc-

chiale, un significato al far emergere la valenza sociale del Vangelo. Il 

Vangelo ha una valenza sociale fortissima, ci convoca come popolo, ci 

fa sentire parte di un popolo, un popolo che è inclusivo e così via. C’è 

una catechesi di fondo che purtroppo non viene utilizzata e quindi noi, 

oggi, se abbiamo anche qualche idea chiara e ci impegniamo in politica 

poi rischiamo di non avere più il consenso dell'area cattolica perché c'è 

un profondo analfabetismo di ritorno. Su molti temi sociali non si è più 

parlato o se si affrontano se ne parla per slogan qualunquisti come 

fanno i giornali locali e le TV locali che passano certe parole d’ordine, e 

non alla luce della nostra fede e della nostra riflessione cristiana sul 

mondo e sulla vita. Allora il primo livello di ri-alfabetizzazione alla politica è il livello 

di base, che per noi credenti è fondamentale. Un secondo livello è quello è del 
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pensiero: noi dobbiamo aiutarci, non solo ad avere un sentire politico, ma a elaborare 

cultura politica, perché per risolvere i problemi ci vuole una visione e ci vogliono dei 

progetti e delle proposte e su queste dobbiamo cercare di confrontarci. In un passaggio 

bello e provocante della Fratelli tutti, al 211, il Papa dice che è impor-

tante il tema del dialogo, «il dialogo è la via più adatta per arrivare a 

riconoscere ciò che deve essere sempre affermato e rispettato e che va 

oltre il consenso occasionale» e in questo contesto il Papa fa una critica 

a quello che lui chiama con una parola difficile “il fissismo etico”. Ma 

cos'è il fissismo etico? se volessi fare una battuta direi sono i valori non 

negoziabili, ma il Papa dice di più «ricordiamoci che i principi morali 

fondamentali e universalmente valido prima mi chiedevi i valori la carta 

universale i principi morali fondamentali e universalmente validi, pos-

sono dar luogo a diverse normative pratiche» questo è un passaggio molto importante 

perché vuol dire che dallo stesso principio in cui crediamo noi possiamo ricavare due 

leggi diverse con degli equilibri al loro interno diversi. Allora si tratta di fare una di-

stinzione fondamentale: capire che le leggi non sono i principi, quando tu voti una legge, 

per esempio, che regolamenta l'aborto, non voti un principio ma uno strumento giuridico 

che riguarda dei casi e delle fattispecie giuridiche, e allora non possiamo fare la battaglia 

di valore sul principio quando votiamo una legge perché il principio è un'altra cosa. Il 

principio va riconosciuto, va proposto da credenti, e andrebbe creduto e anche te-

stimoniato con coerenza, anche in un contesto plurale, io ho sperimentato che se sei 

coerente in maniera corretta anche le persone che non capiscono subito, 

comunque hanno rispetto perché vedono che in te c’è un sentire profondo 

non banale e non occasionale, e poi invece sugli strumenti giuridici 

vanno trovate le mediazioni. Il Papa dice una cosa sono i principi e altro 

sono le applicazioni pratiche che sono passibili di diversi tipi di media-

zione su cui dobbiamo confrontarci e su cui dobbiamo politicamente ac-

quisire il consenso. Dietro questo tema però ci sta un altro tema grandis-

simo: se noi - cattolici - siamo minoranza nel Paese come potremmo 

pensare di portare i nostri principi e i nostri valori a diventare legge 

e quindi ad avere la maggioranza democratica se non traducendoli 

in chiave laica dentro un contesto plurale ed avendo la credibilità di 

trovare il consenso su quelle mediazioni? Ecco questo è il compito de-

licato molto delicato della politica che peraltro in questa fase storica tocca anche aspetti 

delicatissimi della vita della persona e non solo dell'economia e questo aspetto dovrebbe 

trovarci più attrezzati, però se manca il livello di base ci manca il consenso di un'area 

cattolica che non parla più di questi temi e colpevolmente, per vent'anni, non la si è fatta 

più parlare di questi temi, come se la politica potesse essere fatta al vertice solo da qual-

cuno che faceva le sue mediazioni, questo è stato un gioco al ribasso che è fra le cause 

del disastro in cui ci troviamo. 

Domanda. Chiara. La Chiesa, in senso ampio, sul tema dell'impegno e della presenza in 
politica negli ultimi 20 anni se l'è cavata con lo slogan dei valori non negoziabili e pur 
ribadendo l’utilità per un cristiano di impegnarsi in politica ha “abbandonato” coloro che 
svolgevano questo servizio, con il cerino in mano: da un lato i valori non negoziabili, 
slogan non troppo felice ma anche incompreso, e dall'altro la solitudine dell’impegno e 
del confronto senza una comunità con cui condividere dei percorsi. In sintesi la domanda 
è, coerentemente a scelte che stiamo prendendo come Masci, sul come suscitare voca-
zioni all'impegno politico anche attraverso le nostre comunità, quando per troppo 
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tempo si è guardato alla politica come un fattore negativo della società. Questa nuova 
sfida che vogliamo portare e questo rilancio dopo le ultime due encicliche del Papa che 
rivalutano l'impegno politico non solo come “la più alta forma di carità” ma anche come 
elemento necessario per disegnare un mondo diverso e per relazionare le persone in 
modo diverso, ci portano da un lato a suscitare nuove vocazioni alla politica e dall’altro 
a non lasciare sole le persone, nella pluralità di idee e posizioni che chiaramente un mo-
vimento come il Masci deve avere. Il come fare, per fare al meglio?  

Risposta. Ernesto Preziosi. Questo è proprio il passaggio che stiamo vivendo. Il pro-

blema che tu poni dobbiamo vederlo non in un contesto astratto qualunque ma in questo 

contesto italiano, di questo scorcio di secolo che stiamo vivendo, e in una fase di crisi e 

debolezza della politica, di fine delle ideologie per un verso ma di mancanza di pensiero 

dall’altro, e poi c’è anche la debolezza oggettiva della classe dirigente politica. Quando 

pensiamo ai La Pira o ai Moro non portiamo delle eccezioni, sul piano storico questi 

personaggi non erano isolati perché nascevano da un associazionismo che era capace, non 

di formare il politico, ma la coscienza del politico si, ed è fondamentale perché la co-

scienza del politico è quella che gli consente di resistere anche nelle situazioni deli-

cate, perché la sua coscienza è una coscienza retta che è lì per un 

motivo profondo e che viene alimentato. Allora qual è il percorso vir-

tuoso? intanto la riscoperta della valenza sociale del Vangelo, cioè noi 

nei nostri percorsi dobbiamo fare una catechesi sociale per tutti perché 

dobbiamo dire che la vocazione all'impegno politico sarà per alcuni 

ma la vocazione alla politica è per tutti, obbligatoria per i credenti, 

obbligatoria perché siamo figli e fratelli. Quindi per noi quella frater-

nità non solo non è negata ma diviene obbligatoria, e questo ci fa capire 

la distinzione tra la vocazione all'impegno, di cui dirò qualcosa, e la vo-

cazione alla politica, che è davvero di tutti. Un credente che va a Messa 

la domenica non può uscire della chiesa ed essere disinteressato alla geo-

politica del mondo, perché fa parte del Vangelo che ha ascoltato. O riu-

sciamo a riaprire dentro la comunità cristiana questa consapevolezza op-

pure, anche se abbiamo un bravo ragazzo che viene dall’associazione e si candida in co-

mune per essere eletto e fallisce, perché in democrazia deve avere i voti, ma se noi non 

abbiamo più dietro una cattolicità sensibile a questi temi chi dovrebbe votarlo? il consenso 

vero quello della persona per la persona è il riconoscimento che quella persona è rappre-

sentativa di un mondo, ma quel mondo deve essere vivo e arato dal punto di vista sociale 

e civile. Allora se riusciamo a fare questo al livello di base, l'altro passaggio è la scelta di 

alcune persone che si impegnano più direttamente nella politica e la parola giusta è pro-

prio vocazione, cioè sentire nella propria vita la necessità di dare qualcosa gli altri, in base 

alla competenza, e io direi anche di darlo per qualche tempo, non c'è un mestiere della 

politica che dura tutta la vita, ma questo deve essere la coscienza e non la legge a definirlo. 

Poi è facile dimostrare che alcuni attaccamenti alla politica sono legati al fatto che molte 

persone sono arrivate lì senza avere un lavoro, e capisco che poi fanno fatica a scendere 

da un carro che nonostante tutto è ancora ben sostenuto, allora il tema è una vocazione 

all'impegno politico fatta in maniera circoscritta e a tempo, solo così questo aspetto 

diventa un modo diverso di giocare il servizio, e questa parola che noi diciamo tante 

volte, servizio, diventa allora una parola adeguata. A questo punto la domanda di come 

riuscire a sostenere chi si impegna è importante: io credo che un primo passo siano la 

normale vita delle nostre associazioni, però poi ci vuole qualche luogo che non sia un 

luogo prepolitico e nemmeno direttamente il luogo del partito, ma un luogo pienamente 
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politico e culturale che precede la scelta di un partito, un luogo di elaborazione di cultura 

politica. Noi dobbiamo tornare a dare un contributo al bene comune che abbia nella 

nostra ispirazione Cristiana, la matrice, ma che non sia il Magistero, perché dob-

biamo impostare una mediazione di cultura politica per elaborare 

un pensiero che diventa importante. Se ben vedete oggi assistiamo ad 

un corto circuito: insieme a questo richiamo all'impegno politico nasce 

una specie di nostalgia verso il passato, verso figure quali Sturzo o De 

Gasperi e altre, figure importantissime che hanno fatto una grande cosa 

per il nostro Paese, ma la mediazione che loro hanno realizzato era in 

quel momento storico e quindi non è ripetibile oggi, perché la nostra sto-

ria è completamente diversa; da quella storia va ricavata una spinta mo-

rale ad impegnarsi oggi, ma con strumenti e con modalità nuove, che 

vanno elaborate e vanno anche riconosciute, perché anche il cittadino italiano non cre-

dente e che non è praticante possa vedere che la nostra proposta, su un qualsiasi argo-

mento, sta in piedi ed è votabile. Il consenso deve essere maggiore a quello che noi 

possiamo pensare di mettere in campo con le sole forze dell’area cattolica, e questo 

è cosa diversa da un partito identitario o da un modello nostalgico che guarda indie-

tro, ma deve essere la capacità coraggiosa di andare in mare aperto dentro a forme 

plurali, questa è la fatica, per divenire capaci ad aprire un dibattito che consente, non solo 

di dire la nostra come se fossimo i panda della riserva naturale, ma di dire la nostra per la 

forza e la potenza che hanno le nostre proposte su tanti temi. Il grande problema allora è 

che ci vorrebbero partiti davvero plurali e non partiti agnostici che non hanno più idea e 

che quindi faticano a confrontare le idee. Alla Costituente c’è stato un grande dibattito tra 

persone che avevano culture e ideologie e visioni diverse, anche opposte e conflittuali, 

ma che hanno saputo dialogare e così è uscita fuori una mediazione, dove ciascuno poteva 

riconoscersi in quella scelta. Noi dobbiamo puntare ad una nuova fase Costituente nel 

nostro Paese, non per fare la Carta Costituzionale, ma per rimettere in moto una politica 

plurale in cui noi credenti abbiamo una voce non residuale o nostalgica ma una voce 

propositiva. Questo credo che sia un terreno se ci puntiamo insieme per una progettualità 

politica utile per il futuro, non solo per noi ma anche per tanti altri compagni di strada.  

Domanda. Chiara. Ti si chiede un giudizio sulla scelta religiosa fatta a suo tempo dall'A-
zione Cattolica e a seguire fatta anche da altre associazioni.   

Risposta. Ernesto Preziosi. La storia dell'associazionismo cattolico è sempre stata una 

storia religiosa, la nota di fondo e la caratteristica di questo associazionismo è il met-

tersi insieme per vivere la fede. Perché alla fine degli anni ‘60 la si è chiamata scelta 

religiosa? Perché si trattava di fare due passaggi: uno negativo e uno positivo. Quello 

negativo era contingente e riguardava la situazione storica, quello positivo riguardava 

l'identità costante dell'area Cattolica e del mondo cattolico. Il motivo contingente storico 

era la fine del collateralismo, si diceva: “In un mondo che sta cambiando profondamente, 

alla luce del Concilio che ha riaperto il dialogo col mondo nel rapporto chiesa-mondo, 

possiamo lasciare identificare la Chiesa e i cattolici del nostro paese con un partito sol-

tanto?” Questa è una situazione storica non teologica. Un partito, la DC, che era nato 

dall'ispirazione Cristiana e forse anche tanto laicizzato, comunque viveva come un partito 

in una conflittualità con altre parti, quindi “possiamo rischiare che la gente non si avvi-

cini al Signore perché non condivide quel partito o non condivide le scelte di quel par-

tito?”. Allora è necessario porre un distinguo fondamentale tra quello che c’era subito 

dopo la guerra e ciò che era venuto meno negli anni. Infatti subito dopo la seconda guerra 

mondiale, la situazione storica contingente era con un Comunismo e un Socialcomunismo 
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molto forti e con la Chiesa che doveva fare da diga, non a caso la DC nasce sulla matrice 

del Partito Popolare che però era un partito laico e aconfessionale e di programma mentre 

la DC non è aconfessionale e punta ad un chiaro riferimento alla confessionalità, questo 

il dato storico e il punto contingente era dopo circa trent’anni staccarsi dal collateralismo 

per ribadire l'importanza del movimento di fondo, quello positivo. Bachelet diceva nel 

‘79 che la scelta religiosa significava «la centralità di Cristo, della sua persona, dei sa-

cramenti e della cultura, posti al centro della vita della persona della vita del mondo» 

cioè la centralità della Parola diventava fondamentale, era la capacità di annuncio e la 

missionarietà. Allora il distacco dal collateralismo era necessario per una lettura storica 

contingente, come contingente era stato l'anticomunismo che in quel contesto mirava a 

togliere la libertà religiosa. Tutto è frutto di un discernimento storico e non ci gio-

chiamo la fede sugli strumenti di mediazione politica, ciò che dobbiamo fare sempre è 

l'annuncio del Signore perché oltre che per noi è luce e salvezza per il mondo che cam-

mina. Le male interpretazioni seguite alla scelta religiosa, scelta religiosa uguale a disim-

pegno è un'aberrazione, hanno sviato ciò che doveva essere, ossia dalla lettura di un con-

testo storico diverso il riposizionamento adeguato del Vangelo nella storia. La scelta re-

ligiosa è stata una grande scelta e ha avuto un grande valore ma quello che ne è seguito, 

in molti casi, è stato un pasticcio perché molte persone non hanno costruito le nuove 

mediazioni e quindi c’è stato il disimpegno e non la capacità di costruire un nuovo diverso 

impegno.  

Domanda. Chiara. Per chi volesse impegnarsi in un partito c'è ancora una liturgia parti-
tica che di fatto non permette una reale democrazia all'interno, cosa possiamo sperare 
nel futuro? 

Risposta. Ernesto Preziosi. Sono usciti tanti libri in questi anni che mettono in luce come 

il partito di massa, il partito cui eravamo abituati non è più possibile, è necessario costruire 

qualcosa di differente. Negli anni ‘90 si era iniziato un dibattito sul partito leggero che 

poi è rimasto abbastanza vuoto, l’irrompere dei 5 Stelle ha introdotto un tema importante 

che è quello della digitalizzazione e quindi della partecipazione politica anche attraverso 

forme digitali, è un tema vero che però deve essere controbilanciato con sistemi di garan-

zia e di trasparenza democratici. Il tema del partito non più di più ideologico e di massa 

ma di partito plurale, dicevo prima, è una ricerca vera ma un partito plurale però 

non può essere agnostico, deve garantire i luoghi del confronto e deve anche garan-

tire la trasparenza rispetto l'avvicendamento. Un modello che ha sostituito il partito 

che noi conoscevamo, in questo frangente storico, è il partito personale, 

ma questo è terribile; il partito che hai il nome del leader sullo stemma e 

sulla scheda elettorale è inspiegabile nel momento storico che stiamo vi-

vendo se non con lo spaesamento che è davvero grande. Se la fine delle 

ideologie non trova un pensiero e una visione politica alta, la paura di 

disorientamento non può che portare a identificare figure più o meno ca-

rismatiche a cui affidarsi per risolvere i problemi, ma questo meccanismo 

è molto pericoloso, anche se per il momento non abbiamo all'orizzonte 

dittature di vario tipo, è molto pericoloso perché è lo stesso meccanismo 

che porta ad esautorare un processo democratico. Allora dobbiamo do-

mandarci come costruire forme partito che possano essere plurali? Io credo che un piccolo 

aiuto ci può venire dal pensare a forme partito, anche nel nostro Paese, non più solo na-

zionali. Noi dobbiamo operare questa scelta: costruire partiti che si riferiscono quan-

tomeno a un contesto europeo, proprio perché l'Europa per vivere dovrà diventare più 

politica e quindi assumerà anche più decisioni. Proprio per elaborare il pensiero e la 
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proposta politica noi dovremmo ripartire da una partecipazione diffusa, 

anche attraverso quell'organo intermedio che è il partito o il movimento 

o chiamiamolo pure in un altro modo, ma dobbiamo rispettare quell’ar-

ticolo della Costituzione che in un piccolo inciso ci dice quale deve es-

sere la garanzia della mediazione di un partito rispetto alla partecipazione 

politica, cioè il concorso con metodo democratico, questo è fondamen-

tale. Dobbiamo quindi trovare le nuove forme del metodo democra-

tico che non possono essere la personalizzazione, che elimina ogni di-

battito e che se è abbinata a sistemi elettorali che consentono a due o tre 

persone di scegliere tutta la lista dei candidati porta alla fine della demo-

crazia, purtroppo questo l'abbiamo vissuto ma si è perpetuato perché faceva comodo a 

tutti. Noi dobbiamo come movimento d'opinione chiedere ai partiti di essere davvero 

degli strumenti e di fare spazio; non potremmo vivere le sezioni, i circoli ecc… ho visto 

in questa fase che anche on-line molti stanno lavorando bene e con tanti incontri, poi 

l'incontro fisico con le persone è importante e fondamentale, ma la formazione può essere 

fatta anche on-line, certe votazioni si possono fare anche on-line, con un risparmio anche 

di risorse economiche, ma bisogna sempre garantire la trasparenza del metodo democra-

tico. Allora, guardando avanti, nuove forme e prospettiva europea, e dentro l'anima 

del partito. Per qualche anno ho insegnato Storia dei movimenti e dei partiti politici, 

quando un movimento diventa partito e quando un movimento diventa un movimento 

politico? o ha un ideale o una visione o ha una categoria per rappresentare gli interessi (il 

partito dei contadini, degli operai) oppure quando ha una costruzione plurale che contem-

pera più interessi e più rappresentanze ma con un pensiero politico, dove non c'è pensiero 

non c’è partito. Un esercizio di grandissima difficoltà è oggi quello di descrivere il pen-

siero politico di moltissime sigle presenti nel Parlamento italiano, non saprei cosa scri-

vere.  

Domanda. Chiara. Tre affermazioni per un concetto, partire dal basso: la crescita comu-
nitaria di quartiere partiamo da lì? formiamo comunità di base e di quartiere? è un az-
zardo sostenere che il servizio di base è una componente importante della politica?  

Risposta. Ernesto Preziosi. Credo che partire dal basso sia comunque un punto vir-

tuoso. Diciamo spesso che c’è la crisi della politica ma si percepisce che tra le nuove 

generazioni ci sono spinte che indicano una strada possibile per il domani, dalla sosteni-

bilità socio-ambientale alla lotta alle diverse forme di razzismo, la ricerca dell’afferma-

zione dei diritti per tutti, e via dicendo, sono diffuse anche nell'area giovanile, ma trovano 

una risposta partitica? trovano una risposta politica? Faticano. Però vedo che a livello 

locale o di quartiere molti dei nostri giovani hanno più facilità ad impegnarsi per una 

elezione in una lista civica, fatta con un po' di amici, ci sarà un motivo. Il problema della 

lista civica è che poi scompare, non ha più la forza di tessera un legame politico, viene o 

fagocitata o la volta dopo non si ripresenta, non riesce a dare una continuità. Ma perché 

c'è questa situazione, così diffusa? perché esattamente partendo dai problemi concreti 

della gente, una brava persona che si impegna con spirito di servizio ed è riconosciuta 

come tale, può ottenere consenso e riesce ad essere eletta. La mia esperienza empirica mi 

dice che per l'Italia ci sono tanti bravi credenti giovani che sono entrati in consiglio co-

munale o che sono entrati in giunta a cui però viene quasi sempre affidato il compito dei 

servizi sociali come per continuare a fare la “Caritas” anche dentro l’amministrazione. 

Sembra buffo, ma come dicevo prima, c’è un problema di elaborazione globale e di corpi 

intermedi da creare perché quei bravi ragazzi alla fine rischiano di bruciarsi. E allora, sì 

al livello di base perché è quello che forma ed è quello che può alimentare lo spirito di 

Per elaborare il 
pensiero e la 
proposta  
politica noi do-
vremmo ripar-
tire da una  
partecipazione  
diffusa. 
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servizio e perché crea un circuito utile di consenso con le persone, ascoltare le persone 

tradurre i problemi farsi l'orecchio educare e informare ecc. e poi però, perché questo 

spirito di servizio non venga soffocato o ridicolizzato e banalizzato è necessario che ci 

sia il passaggio dal locale ad un livello più politico e più grande. Si presenta, quindi, 

il grande tema di come fare a mettere insieme tanti amici che sono sparsi in giro per 

l'Italia. Qui c’è tutto il problema del raccordo e del coordinamento, ci siamo lamentati 

quando lo volevano fare i vescovi, perché non è il mestiere loro, ma noi laici non troviamo 

una quadra per trovare forme di raccordo garbate e non velleitarie che possono ottenere 

un consenso più ampio, e questo è un tema che resta sospeso. I tempi son cambiati e c’è 

una grandissima necessità, sottolineata anche dal Papa, dell'importanza di un impegno 

diverso. Chiudo con questo grande tema: dietro le forme populiste non si nasconde chissà 

quale gioco di potere, ma sicuramente dietro quelle forme a pagare sono sempre i più 

deboli, che sono meno garantiti e sono esattamente la parte della società più in difficoltà. 

Quindi se noi, da credenti, vogliamo cercare di fare un impegno politico forte non pos-

siamo limitarci a piccole cose, dobbiamo pensare in grande e dobbiamo pensare e ripren-

dere la bandiera di pensiero, non solo di servizio o di buona volontà o di volontariato ma 

trovare i luoghi di confronto e rimettere al centro del nostro Paese, senza pretese, la buona 

volontà di dire “noi ci siamo e abbiamo queste idee, chi ci sta, con chi possiamo cammi-

nare insieme” e questo potrebbe essere, per quel bene comune da cui siamo partiti, un 

bell'obiettivo.  

Domanda. Chiara. Alcune ultime questioni: perché la frase “prima gli italiani” non ha 
sollevato molte obiezioni dal mondo cattolico?  Il Masci può essere un luogo di elabora-
zione di cultura politica su temi specifici sia a livello locale che a livello nazionale? Infine 
puoi raccontaci qualcosa della tua associazione Argomenti 2000? 

Risposta. Ernesto Preziosi. Noi cattolici siamo sempre stati un po' sfalsati dal punto di 

vista cronologico col nostro Paese. Quando l'Italia si è fatta noi eravamo contrari, i catto-

lici più impegnati erano di traverso rispetto al Risorgimento che faceva finire il potere 

temporale dei papi, poi dopo ci siamo avvicinati fortemente, anche in maniera patriottica, 

ai tempi della Prima Guerra Mondiale e ai tempi della fondazione del Partito Popolare nel 

’19, dando un contributo al Paese significativo ma non nazionalistico: questo è bello, 

credevamo nel Paese ed eravamo cattolici patriottici ma non nazionalisti. C’è sempre 

stata differenza tra chi assolutizzava l'essere italiani, il nazionalismo non è il senso 

dell'amore per la parte ma è una degenerazione dell'amore per la patria, è quella 

degenerazione che porta ad esaltare la patria al punto da misconoscere le patrie altrui e 

quindi occupare altri stati o fare le guerre coloniali. Quindi il tema prima gli italiani do-

veva sollecitare una reazione, non perché non ci sentiamo italiani, ma perché abbiamo 

un'idea diversa di Italia. Se c'è la globalizzazione, un fenomeno con cui fare i conti, ma 

noi abbiamo una fede che è una religione universale e l'universalità è più ancora della 

globalizzazione. Allora perché prima gli italiani non ha suscitato reazioni? perché credo 

che ci sia una parte consistente del mondo cattolico che frequenta anche le nostre 

liturgie domenicali che non ha più i contenuti culturali del cattolicesimo, vive una 

pratica liturgica e crede in alcune cose, questo scostamento non è solo in termini di morale 

sessuale come per anni è stato denunciato, ma anche su tantissimi altri temi tra cui preva-

lentemente quelli sociali, dove ad una pratica religiosa già risicata nei numeri non corri-

sponde una appartenenza culturale, cioè dalla fede non discende una visione della vita e 

una visione del mondo, una cultura quindi. Questo è un punto delicatissimo, per me è 

stato molto triste vedere la non reazione a quel prima gli italiani, perché voleva dire che 

molta parte della coscienza cattolica si era addormentata, valeva di più un richiamo 
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nazionalistico rispetto al richiamo universale, e molti non si sono neanche accorti di che 

cosa si trattasse. Quindi il tema è la cultura, non quella fatta da tre lauree, ma la cultura 

che aveva anche la gente semplice, la cultura popolare generata dalla fede. È evidente il 

tema dell’analfabetismo di ritorno nella cultura cristiana che è questione delicatis-

sima perché la Fede che non diventa vita non è Fede ma un'altra cosa, è credenza o 

tradizione e a volte folklore, ma una fede che non diventa vita e non si trasforma in 

un giudizio sull'uomo e sulla realtà che abbiamo intorno è un po' una povera fede. 

La seconda questione. Il Masci deve certo essere un luogo di elaborazione, ma bisogne-

rebbe capire come si fa ad elaborare cultura politica: servono maestri e persone 

esperte, certamente, ma soprattutto ci vuole tanta pazienza, quella di studiare insieme. 

Ecco un'altra cosa che noi non stiamo facendo più, è studiare insieme. Il Masci può e 

deve essere un luogo di elaborazione ma sappiate che non basta la conferenza o l'in-

contro ma occorre studiare, avere dei testi sottolinearli riflettere confrontare e farsi 

un'idea, perché noi abbiamo bisogno anche di un protagonismo culturale semplice, in-

vece quel analfabetismo ha dimostrato che la gente non ha più neanche il livello elemen-

tare di formazione cristiana. Purtroppo i ragazzi vanno via dalle parrocchie senza aver 

imparato niente della nostra cultura cristiana e questo è gravissimo, questo è pesante e 

non ce la possiamo prendere con altri perché la responsabilità è solo nostra. 

L'ultimo punto, Argomenti 2000. Come dice la parola abbiamo cercato di sottolineare che 

la politica ha qualcosa da dire sulle cose, ovvero deve avere degli argomenti, un’idea 

su tutte le cose che possa essere compresa anche chi non è praticante o credente. Poi 

il sottotitolo è luogo di amicizia politica, perché vogliamo superare la conflittualità e la 

divisività della politica e dare senso a quella amicizia che porta alla fraternità di cui parla 

il Papa. 

Facciamo un lavoro a livello regionale di elaborazione, sulle priorità politiche e sui temi 

delle singole regioni poi si cerca di elaborare delle tesi e questo lo facciamo anche a livello 

nazionale, con 50-60-70 persone si studiano singoli temi poi produciamo un po' di mate-

riale; tutto ciò viene messo sul sito che così diventa un luogo di dialogo. Il problema è 

tenersi collegati perché non siamo una corrente politica, ma con tanto rispetto si dialoga 

con tutti perché io credo che se si hanno buoni rapporti con le persone, che non vuol dire 

andargli incontro sulle cose che non si condividono, poi si è anche riconosciuti come 

persone che vanno avanti con delle idee e non con delle prese di posizione faziose, e 

questa non è una cosa da poco, perché le idee pratiche possono essere molte e diverse, 

anche tra credenti. Se riusciamo a riaprire un confronto nel Paese, e lo facciamo con 

un dialogo aperto con tutti, io credo che anche con gli amici di tante associazioni si 

può ragionare e vale la pena, cosi noi aiutiamo non solo la Chiesa ma il nostro Paese 

e la comunità internazionale, perché come ci ricorda il Papa noi siamo dentro una 

dimensione universale, siamo dentro questo respiro del mondo. 
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

Il bene comune è un bene che non può essere la sommatoria di 

beni particolari che possono collidere tra di loro. Quindi è un 

punto di mediazione dove tanti, possibilmente tutti, si trovano. 

Scopriamo le caratteristiche del concetto di bene comune 

La politica è mediazione ed è capacità di fare scelte anche im-

popolari, ma che sappiano comporre intorno all'obiettivo del 

bene comune il futuro bene anche delle nuove generazioni. 

Confrontiamo diverse proposte politiche su temi concreti. 

Viviamo una fase di individualismo, di frammentazione e scom-

posizione sociale, con una disintermediazione anche rispetto i 

corpi intermedi, è una crisi epocale pesantissima. 

Esperienze di protagonismo in politica della “società civile”. 

La lunga transizione di crisi della politica è perché non ha un 

pensiero e c'è solo la prassi, così il pragmatismo diviene fine a 

sé stesso. Senza visione politica lunga non ci può essere realiz-

zazione del bene comune a lungo termine, utile a tutti. 

Le visioni dell’uomo e del mondo di diverse idee politiche. 

I diritti esasperatamente posti come diritti individuali, portano 

a deflagrare alcuni conflitti tra le persone anziché a trovare 

quelle sintesi necessarie.  

Esemplifichiamo diritti e doveri individuali e collettivi oggi. 

Il livello politico deve superare quello dello Stato nazionale e 

quello dei localismi. Uno sforzo anche di sacrificio delle singole 

sovranità dei Paesi può garantire un futuro che riguarda certa-

mente la pace ma anche l'ambiente e l'ecosistema.  

Le materie di cessione di sovranità nazionale verso l’UE. 

Noi dobbiamo tornare a parlare dei temi e degli argomenti della 

politica dentro i nostri contesti, da quello familiare a quello as-

sociativo, riuscendo ad animare dal basso una sensibilità. 

Percorsi di educazione alla politica nella nostra realtà. 

La reciprocità parte da un atto di fiducia e ci fa uscire dalla 

logica del contratto. La relazione tiene insieme la dimensione 

del legame e del senso che troviamo tra di noi. 

Ricordiamo le relazioni spezzate ed il loro perché. 
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IL SENSO DELLA VITA 

Conversazioni tra un religioso e un pococredente 

 

Intervista: Luigi Cioffi 

 

VINCENZO PAGLIA. È Vescovo di Terni-Narni-Amelia. È 

presidente della Pontificia Accademia per la vita. È consi-

gliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio 

LUIGI MANCONI. È giornalista. Già docente in Sociolo-

gia alla IULM. Più volte Senatore, è stato Sottosegretario 

alla giustizia nel secondo Governo Prodi.  



ESSERE ADULTI NELLA CHIESA 

103 

Domanda. Luigi. Questa sera tra noi ci sono Monsignor Vincenzo Paglia e l’On. Luigi 
Manconi a conversare sul loro libro “il senso della vita”. 
È stata per me un'occasione di accrescimento personale molto importante: è un libro 
densissimo, pieno di spunti di riflessione, un libro che su ogni pagina richiede medita-
zione, approfondimento, ricerca; è un libro che ho letto con molto interesse e con molta 
curiosità, ma che mi invita a ritornarci sopra, proprio perché i temi trattati sono tanti e 
profondi e così vasti che una prima lettura mi è parsa molto insufficiente. Ho scoperto, 
leggendo il libro, che è difficile questa sera fare una carrellata di tutti i temi trattati per-
ché sono davvero molti e meriterebbero ciascuno di essere approfondito, ma il tempo 
non ce lo consente. Allora ho voluto, in qualche maniera, raccogliere tre grossi argo-
menti, ciascuno dei quali potrebbe essere definito “tema contenitore” perché dentro 
contiene, quasi fosse una matrioska, tutti gli altri argomenti che sono stati trattati e che 
potrebbero svilupparsi in una conversazione, non più scritta ma verbale, tra di voi. Il 
primo mi affascina anche sul piano personale tantissimo, è il tema della libertà e dell'au-
todeterminazione. Credo che sia un tema che in filigrana attraversa un po' tutta la vostra 
riflessione, tutta la vostra conversazione. Il tema della libertà e dell'autodeterminazione 
vi darà spazio di argomentare in tante direzioni. Leggo dal libro dove il senatore Manconi 
in risposta ad una prima considerazione di Monsignor Paglia dice: «Ma questo tuo ra-
gionamento rimanda al libero arbitrio, all'autonomia delle scelte individuali ed in ultima 
istanza al concetto di libertà. Prendiamo un'affermazione ricorrente nella teologia mo-
rale e nella pastorale della chiesa: quel “La vita è un dono e noi non ne possiamo di-
sporre” e domina qualunque ragionamento di parte cattolica in tema di vita e di morte 
ed è un concerto che sembra non lasciare scampo. Per quanto mi riguarda, seppure la 
vita è un dono, sono io il ricevente che ne sono il titolare e di conseguenza ne posso di-
sporre come meglio credo in piena libertà e in piena responsabilità» lo interrompe im-
mediatamente Monsignor Paglia al quale cedo volentieri la parola per entrare dentro 
questo tema tanto complesso quale appunto quello della libertà e dell'autodetermina-
zione.  

Risposta. Vincenzo Paglia. Grazie di cuore per l'invito che ho accettato 

molto volentieri e senza perdermi in ulteriori questioni inizio immedia-

tamente con la frase che è stata riportata «la vita è un dono e non ne 

possiamo disporre». Questa frase, che so bene essere detta spesso da 

molti cattolici, per me è una frase sbagliata. Che la vita sia un dono è 

giusto, ma che non ne possiamo disporre può essere scorretto. In che 

senso. A mio avviso la vita è un dono è ovvio; nessuno di noi è autonato, 

nessuno di noi si è dato la vita, nessuno di noi viene al mondo da sé, ma 

questo dono che abbiamo ricevuto, come tutti i doni, è affidato alle no-

stre mani; certo non per essere distrutto ma per essere moltiplicato, anzi donato ancor 

più, ed è qui il nodo del contendere un po' tra me e Luigi, proprio perché qui c'è di mezzo 

anche la prospettiva Cristiana che a volte è mal compresa e mal comunicata da molti 

cristiani. Che la vita sia un dono è ovvio e non c'è bisogno neppure che ci venga detto 

dal Vangelo, che la vita debba essere spesa moltiplicata questo ci viene soprattutto 

dal Vangelo. In questo senso, allora, il termine autodeterminazione per me è un termine 

che deve essere spiegato: che la vita io la debba spendere, per me è una sorta di imperativo 

categorico, non la posso né metterla sotto terra né disperderla, né tantomeno eliminarla; 

la vita è un dono perché sia a sua volta donata. Ecco questo è il fulcro della differenza 
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tra me e Luigi in questo contesto, tenendo presente però che per me, come 

anche per il pensiero laico o cristiano, la riscoperta del soggetto è una 

delle grandi conquiste della società contemporanea; che il soggetto abbia 

il primato, a mio avviso, è una grande conquista e questo significa 

tuttavia che questo soggetto non è però absolutus assoluto, ossia 

sciolto da tutte le sue relazioni. Ecco questo è un punto cruciale, ed è 

ciò che il virus ci ha svelato: il virus ci ha svelato una cosa, che siamo 

tutti connessi, e guai se fosse vero che io posso disporre della mia vita 

come un dono, perché verrebbero i carabinieri e se non abbiamo la ma-

scherina ci fanno la multa, perché siamo a tal punto connessi che la mia libertà deve 

essere fatta anche della libertà altrui. Ecco questo è un punto cruciale del nostro inter-

vento e ha ragione lei Luigi Cioffi quando dice che in effetti come in filigrana attraversa 

un po' tutte le nostre pagine,  

Risposta. Luigi Manconi. intanto buonasera, ringrazio di questa occasione di dibattito 

che mi rende molto felice. Diceva don Vincenzo la vita non può essere distrutta ma mol-

tiplicata, questo dono cioè va impiegato intelligentemente e generosamente, io su questo 

punto sono totalmente d'accordo; aggiungo poi, ed è un fatto per me è 

importantissimo, che il principio della autodeterminazione nel quale 

credo incondizionatamente, io lo interpreto all'interno del sistema 

delle relazioni sociali, per me l'autodeterminazione non è una pulsione 

egotica, non è la condizione dell'isolamento o della separatezza, al contra-

rio è la valorizzazione della soggettività del principio della Indipen-

denza dell'individuo all'interno della Comunità delle relazioni sociali 

dei rapporti collettivi. Affermato questo non intendo sfuggire al nodo 

cruciale che poi è il nodo del dissenso tra me e Don Vincenzo; quando io 

affermo che la vita è mia e dunque io sono sovrano su di essa, intendo dire che in ultima 

istanza, questo è cruciale, sono io poi a decidere di essa. Dunque, noi stiamo parlando per 

parafrasi, di quel problema che è il fine vita. Allora dico con grande semplicità questo: 

per me le decisioni sul fine vita vanno prese all'interno della mia comunità, della mia 

rete amicale, parentale, familiare; ma poi, in ultima istanza, io decido. Perché io e 

solo io posso decidere? perché la questione del fine vita, della morte, spesso si accompa-

gna al dolore. Ecco io ritengo che il dolore sia la grande questione rimossa all'interno 

della nostra società, e sia anche la grande questione rimossa dalla Chiesa Cattolica, dalla 

sua pastorale, ma anche della sua teologia morale. Voglio dire, in altre 

parole, che se io mi venissi a trovare in una situazione estrema dove ar-

rivo a patire dolori non lenibili, pene non sanabili, sofferenze lancinanti, 

certo mi rivolgerò ai miei figli e parlerò con loro, parlerò con i miei 

amici, e mi voglio rovinare parlerò persino con Monsignor Vincenzo Pa-

glia per trovare conforto aiuto e anche argomenti razionali, ma poi il do-

lore è mio e solo mio, e se è un dolore non lenibile sarò io a decidere 

quando e quanto potrò ancora sopportarlo, quanto potrò ancora accettare 

quel processo di degradazione vera e propria sotto il profilo fisico e psi-

chico e spirituale che il dolore può determinare, e quindi rivendico il 

diritto in ultima istanza a decidere io della mia vita. Perché, se così 

non fosse, penso che andremo incontro a una situazione ancora di mag-

giore dissipazione della vita, di maggiore distruttività dell'esistenza, quella distruzione di 

cui paventava Monsignor Paglia la possibilità. Faccio un esempio con un nome e un co-

gnome: il regista Mario Monicelli che si butta giù dal quarto piano di un ospedale è una 
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persona che ha rinunciato per viltà alla vita o è una persona che ha deciso, nelle condizioni 

peggiori di decidere, su di sé e ha valutato di non potersi più abbandonare e concedersi a 

una sofferenza che si era rivelata non sedabile? Questo è l'interrogativo. Allora io penso 

che essere pietosi, cioè esercitare la pietas, cioè avere compassione e quindi partire in-

sieme, significa anche corrispondere a quella invocazione che voi sapete egli ha ripetuto 

e molti hanno ripetuto “lasciatemi andare, consentitemi di abbandonare questa vita”. 

Ecco questo è il punto.  

Domanda. Luigi. Grazie al senatore, il suo pensiero è molto ben chiarito all'interno del 
libro. La sua riflessione sul dolore, ampiamente motivata, personalmente mi ha portato 
a riflettere con un po' più di attenzione su questo aspetto. Voglio fare un piccolo passo 
indietro, restituendo la parola a Monsignor Paglia vorrei porre un altro aspetto: mi ha 
molto stimolato l'affermazione che “la vita è anche un compito” e non è soltanto un 
dono. Chiedendo di approfondire questo punto se poi vuole anche ritornare su alcuni 
aspetti trattati dal professore.  

Risposta. Vincenzo Paglia. Ovviamente invito a leggere il libro e perché questa sera non 

possiamo risolvere problemi come questi. Innanzitutto, come dice Luigi, sono anch'io 

determinato a sostenere che il dolore venga tolto. Noi siamo chiamati, ben più di quanto 

facciamo, sia chi crede sia gli scienziati sia il governo sia la sanità ecce-

tera, a fare di tutto per togliere il dolore e il mio impegno per le cure 

palliative nella pontificia Accademia per la vita è primario. Quindi io 

debbo operare in ogni modo per togliere il dolore, diverso è operare 

per togliere la vita. Monicelli forse, se avesse avuto alcuni vicino, forse 

avrebbe potuto ragionare diversamente, in questo senso io sono convinto 

che il vero terrore di cui Luigi parla è il dolore non la morte e se io riesco 

a lenire il dolore, come la stragrande dei medici palliativisti mi dicono 

che non c'è dolore non lenibile, è ovvio che per parte mia vado verso 

questa prospettiva e sono peraltro a sostenere l'importanza della de-

cisione del soggetto, assolutamente; guai a non tener conto, mi chiedo 

però se in momenti così difficili sia giusto lasciare solo il soggetto a decidere di un pas-

saggio così enorme. Per dirla con una battuta dicevo a Luigi Manconi, scherzando, io non 

ti mollerò e ti starò vicino, ma non per legarti e non sarò una predica, sarò un amico che 

cerca di starti accanto e di convincerti che tu Luigi Manconi per me sei importantissimo, 

e io farò di tutto per tenerti in vita, perché amare vuol dire anche non perdere, ma di questo 

parleremo un'altra volta. Allora mi collego alla domanda “che la vita è 

anche un compito”, se io portassi all'esasperazione il discorso di Luigi 

dovrei parlare di un monoteismo dell'io, dov'è l’io stracomanda mentre 

io credo sia opportuno concepire la vita come un compito che è la conte-

stazione a quella affermazione, purtroppo frequente, non solo banale ma 

anche un po' triste, la mia libertà finisce dove inizia la tua. Ecco questo 

assioma è terribile e il covid ce lo ha dimostrato, perché la mia libertà è 

coinvolta con la tua. La mia libertà è parte della tua, e la tua della 

mia. In questo senso mi allargo un po' oltre e rendo ragione del libro, il 

libro deve conservare tutte le nostre inquietudini e anche contraddizioni, 

ma le conserva perché siamo convinti ambedue che nessuno di noi due ha la verità in 

tasca: la verità è il nostro stare assieme, conversando, divergendo, non avendo sempre 

tutto chiaro, non mollando mai anche quando siamo in conflitto, cercando appunto di 

spendere anche le nostre idee e le nostre parole in aiuto per gli altri. Ecco noi ci auguriamo 
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che questo nostro libro possa aiutare chiunque lo legge a comprendere un po' più ampia-

mente il senso della vita, nessuno ce l'ha solo per sé. La vita ha il suo senso se appunto 

è un compito che coinvolge tutti assieme. 

Domanda. Luigi. In questa prospettiva il libro ha raggiunto, secondo me, questo obiet-
tivo: non dà risposte ma lascia aperti tutti gli interrogativi, e chi avrà la fortuna di leg-
gerlo e di meditarlo riflettendoci sopra, sarà stimolato a scavare ancora di più, a tentare 
ancora di più di ragionare su questi interrogativi e su queste inquietudini. Vorrei lasciarvi 
la libertà anche di sovrapporvi, come in alcune parti del libro avete fatto. Passiamo al 
secondo argomento che in qualche maniera recupera una parte della riflessione del 
primo, e vorrei spostarmi su un piano molto delicato: è il tema che riguarda le nuove 
famiglie, la procreazione assistita, la clonazione, l'ingegneria genetica, fin dove può spin-
gersi la scienza, un terreno ripeto delicatissimo perché attiene alle scelte individuali e ai 
convincimenti profondi di ciascuno di noi. E anche qui leggo «il filosofo Aldo Schiavone 
scrive “ci stiamo dirigendo verso una storia della vita orientata dall'intelligenza e non più 
dalla evoluzione, siamo sul punto di staccare completamente l'umano dalla materialità 
della specie, è in atto una sorta di grandioso effetto irreversibile, la pressione evolutiva 
ha finito con il selezionare una cultura capace di sostituirsi con la propria tecnica alla 
stessa selezione naturale che l'aveva prodotta” e continua dopo “l'ingegneria genetica 
potrà presto prolungare quasi indefinitamente le nostre possibilità di vita biologica e 
dall'altro si moltiplicheranno stadi intermedi nei quali sarà possibile mantenere le fun-
zioni di un pensiero e di una personalità individuale entro strutture parzialmente o total-
mente extra biologiche e che conserveranno ben poco del nostro piano anatomico”». Di 
fronte a queste previsioni i polsi tremano, le preoccupazioni crescono, i dubbi ci assal-
gono. E allora vorrei chiedervi recuperando anche un'altra riflessione, più a proposito 
dell'ecologia ma anche con una valenza antropologica, se abbiamo perso il senso del 
limite o se volete se si può pensare a mettere un limite all'evoluzione della scienza, alle 
trasformazioni sociali, alle relazioni che cambiano, vi invito ad intervenire. 

Risposta. Vincenzo Paglia. Quelle che ha letto sono le parole di Schiavone e lui vuole 

interrogare anche chi crede, lui non crede, dicendo che dobbiamo trovarci insieme per un 

nuovo umanesimo perché lo scenario che ci si prospetta è uno scenario 

certamente inquietante, per parte mia concordo. Noi siamo arrivati in un 

momento storico decisivo: è la prima volta nella storia umana come 

noi la conosciamo in cui l’uomo può distruggere sé stesso. Primo con 

il nucleare, secondo con la crisi ecologica, terzo con lo sviluppo delle 

nuove scienze emergenti e convergenti cosiddette che arrivano a mani-

polare persino l’umano. Di fronte a questo scenario che cosa dobbiamo 

fare? Dobbiamo assistere impotenti e lasciare che la tecnica domini, come già dagli anni 

‘40 lo stesso Heidegger poneva questioni e giunse a dire “Ormai solo un Dio ci può sal-

vare” intendendo non il Dio Cristiano ma il dio filosofia metafisica. Io credo, non c'è 

dubbio, che il momento nel quale noi viviamo ci chieda un interrogativo profondo: pos-

siamo lasciare alla scienza campo libero senza una prospettiva uma-

nistica? Ecco qui io credo che sia decisivo allearsi, che sia urgente met-

tersi attorno al tavolo e, come accaduto per il nucleare fare un patto anti-

nucleare, come accaduto per il clima a Parigi fare un patto per evitare 

disastri, dovremmo fare un tavolo ideale attorno alla evoluzione tecnolo-

gica sul umano per dirci “non tutto ciò che la scienza può fare si deve 
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fare” perché altrimenti potremmo creare mostri e disastri, in questo senso la cultura uma-

nistica propria della tradizione europea occidentale latina e vorrei dire ebraica cristiana 

illuminista, quello che volete, deve fare un sussulto per evitare che una massificazione 

dell'est estremo o un capitalismo selvaggio dell'occidente estremo ci schiacci in una 

tragedia. Mi ha fatto impressione in un congresso della pontificia Accademia per la vita 

organizzato sulla robotica, uno scienziato giapponese che vuole costruire un suo clone da 

mandare al posto suo a girare per le conferenze che disse: “Noi siamo l'ultima genera-

zione organica, la prossima sarà inorganica sintetica” e ovviamente a ciò dobbiamo ri-

bellarci.  

Risposta. Luigi Manconi. Sono totalmente d'accordo con le parole di Don Vincenzo, ma 

qualche precisazione la devo fare. La prima è che non credo affatto alla profezia del suo 

scienziato giapponese, e allo stesso tempo ritengo che lo scenario disegnato da Aldo 

Schiavone sia uno scenario che definirei di tendenza, che segnala assai opportunamente 

e intelligentemente dei processi in corso e dei processi possibili, ma non certo tratteggia 

una realtà immanente e imminente. Non solo, sono processi che possono essere reversibili 

perché vanno incontro a contraddizioni, a contraccolpi, a crisi; non c'è linearità in questo 

progresso regressivo come non c'è stata linearità del progresso econo-

mico sociale del 900. Tutti i processi evolutivi vivono di fratture, di 

contraccolpi, di contraddizioni acute, che a volte li bloccano e fanno 

fare passi indietro, e dunque anche quel progresso regressivo paventato 

da Schiavone per un verso non potrebbe essere una storta di sviluppo 

inarrestabile e lineare e per l’altro verso è uno scenario a mio avviso che 

va scandito sui secoli. Dopodiché è vero che quelle tendenze ci sono. Si 

citava questa parola terribile “clonazione” che è stata richiamata da don 

Vincenzo con le parole di quello scienziato pazzo giapponese, ma da quando venne usata, 

per un verso semplicemente come scenario futuribile e come distopia fantascientifica, 

fino a quando conobbe delle presunte applicazioni 30-40 anni fa, poi “clonazione” ha 

avuto un altro significato, un significato positivo nel senso che si parla di clonazione per 

quei fatti estremamente importanti, scientificamente assai innovativi, che hanno portato 

a progressi grandiosi della medicina che ha portato alla possibilità per esempio di clonare 

degli arti mutilati. Quindi come vedete quel termine davvero terribile che è quello di clo-

nazione che 35 / 40 anni fa ebbe manifestazioni mostruosamente risibili, vi ricordate la 

pecora Dolly, poi col passare del tempo ha assunto un altro ritmo e un'altra destinazione 

dove è prevalso l'uso destinato a ridurre le conseguenze di gravi deficit nella vita delle 

persone, e allora quello è un progresso positivo. Il discorso che invece fa Don Vincenzo 

per me è totalmente condivisibile, per me che ho avuto un'educazione ecologista resta 

indimenticabile il messaggio del più importante leader ecologista europeo che fu Alex 

Langer e che proprio sulla coscienza del limite, attenzione il termine è proprio questo, 

elaborò una compiuta teoria ecologica. Non solo, in tempi davvero assai anticipati rispetto 

all’oggi, egli condusse una importante mobilitazione, fatta di articoli discorsi iniziative 

pubbliche, dialoghi con il mondo cattolico, contro la brevettabilità del corpo umano. 

Qualcosa che alla fine degli anni ‘80 sembrava davvero un futuribile de-

stinato semplicemente a costituire una distopia del terrore, ma che all'e-

poca faceva le prime mosse, egli intuì quanto vi fosse in quegli atti di 

pericoloso e si batte, davvero da solo, contro questa minaccia che veniva 

dagli Stati Uniti. Partendo da questo ragionamento a proposito della bre-

vettabilità del corpo umano e dei suoi organi, egli fece ancora con mag-

giore forza questo discorso sul limite e sul principio di cautela che a suo 
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avviso deve accompagnare qualunque forma di sperimentazione, e che poi costituisce la 

grande risorsa dell'ecologia contemporanea, la consapevolezza cioè della esauribilità di 

tutte le fonti di tutte le materie di tutte le risorse. Quindi è un discorso molto impor-

tante che fa dell'ecologia non semplicemente uno stile di vita non semplicemente una 

cultura di massa, ma fa dell'ecologia un punto di vista essenziale per leggere il mondo.  

Risposta. Vincenzo Paglia. Questo discorso sul limite è cruciale perché è il peccato ori-

ginale. Il peccato originale non è la mela, il peccato originale è il tentativo di abolire il 

limite. Quale fu la tentazione? non date retta al padre eterno, quello ha paura che gli 

rubate il posto, se voi diventerete come lui abolirete il limite…. è qui il nodo cruciale del 

Peccato Originale per cui in fondo io e Luigi, lui poco credente e io pic-

colo credente, convergiamo totalmente. Ambedue due siamo convinti 

che il limite è parte della nostra esistenza, e l'altro consenso che unisce 

me e Luigi, a dispetto della stragrande maggioranza certamente degli ita-

liani, è l'utopia di abolire il carcere, qui noi siamo totalmente d'accordo sapendo di essere 

quasi totalmente in contrasto con l'opinione pubblica. Ecco questi due piccoli sassolini 

per agitare un po' di dibattito. 

Risposta. Luigi Manconi. Ricordo che già prima della cristianità qualcuno aveva elabo-

rato il concetto di hibris che poi è la tentazione di farsi Dio, che è appunto la negazione 

di ogni limite. Detto questo Monsignor Paglia ha evocato un tema che, come qualcuno 

sa, mi è molto caro e che devo dire che in età avanzata ho scoperto l'opposto di quello che 

diceva Lenin, ho scoperto l'estremismo senile, e dunque arrivato a 73 anni dopo decenni 

di conoscenza e anche di frequentazione del carcere sento che l'unica al-

ternativa possibile e abolire il carcere, perché il carcere si è rivelato, non 

nella sua degenerazione ma proprio nella tua struttura, nella sua essenza, 

nel suo statuto originario, nella sua finalità, si è rivelato e si conferma un 

sistema che produce e riproduce all'infinito crimine e criminali, che non 

solo viola quotidianamente e sistematicamente, proprio per natura di sistema, l'articolo 

27 della Costituzione sulla rieducazione del condannato, ma che è una organizzazione 

inutile e dannosa. 

Domanda. Luigi. Riprendo due brevissime considerazioni. La prima è che sul concetto di 
limite ho trovato due sponde bellissime perché negli anni passati ho avuto modo di la-
vorarci un po' e di riflettere e anch'io sono arrivato a comprendere meglio il senso del 
Peccato Originale, da cattolico praticante piccolo, piccolo credente, e con molta gioia ho 
scoperto che la mela c'entra ben poco col peccato originale e che il senso era proprio 
quello di dirci che c'è un limite e che deve essere invalicabile, la discussione si fa interes-
sante …. così come molto interessante ho trovato queste ultime vostre considerazioni 
sul carcere, anch'io condivido la riflessione che faceva il professore sulla inutilità se non 
addirittura dannosità dello strumento dell'istituzione carcere, ma volevo cogliere un al-
tro aspetto che serve anche per introdurre il tema successivo: non sempre la popolarità 
deve essere inseguita, alcuni hanno anche il compito educativo e pedagogico nei con-
fronti del comune sentire , perché c'è bisogno che nella nostra società ci siano persone 
che possono accendere attenzioni di questo tipo. Dopo aver verificato la vostra perfetta 
sintonia sugli ultimi due temi che abbiamo trattato, vorrei tornare alle vostre divisioni 
che sono le nostre, e mi riferisco alle due visioni introduttive del vostro libro e le ho 
poste verso la fine della nostra conversazione perché le ritengo quasi una sintesi della 
nostra chiacchierata, ed è il post covid. Monsignor Paglia afferma con molta 
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determinazione che «nulla sarà più come prima quando la pandemia sarà conclusa» 
mentre il professor Manconi all'incontrario nutre «forti dubbi sulla possibilità che dopo 
davvero nulla sarà come prima». Il tema è di grande rilievo perché è sotto gli occhi di 
tutti quanto la pandemia abbia fatto emergere le grandi contraddizioni che sono pre-
senti nella nostra società, le diseguaglianze che aumentano e che continuano ad aumen-
tare, le povertà, vecchie e nuove, dalle quali non si riesce a venire fuori, le grandi diffe-
renze territoriali in termini di sviluppo economico e tecnologico, tutto questo messo in 
evidenza ancora di più dal covid in alcuni fa sperare che il post covid sia una fase nuova, 
altri probabilmente con un pizzico di realismo in più pensano che invece il lungo periodo 
di pandemia può aver indotto in tutti quanti noi il desiderio di tornare a come eravamo 
prima, non prendendo coscienza delle grandi contraddizioni che stiamo vivendo e che 
non mettono gli uomini tutti sullo stesso piano. A voi la parola. 

Risposta. Vincenzo Paglia. Porto un esempio, abbiamo vissuto nel mondo un brutto pe-

riodo che abbiamo chiamato terrorismo; bene dopo il terrorismo gli aeroporti e i trasporti 

sono cambiati improrogabilmente, dobbiamo passare le forche caudine prima di entrare 

in un aereo. Mutatis mutandis la stessa cosa accadrà con il covid, nel 

senso che certamente cambieranno le cose, inoltre c'è chi dice che siamo 

entrati in un'era di pandemie la simpandemia, e già questo richiede ov-

viamente comportamenti e misure diverse. Quando tutti gli italiani si sa-

ranno vaccinati probabilmente dovremmo continuare a portare le ma-

scherine, ma al di là di questi comportamenti esteriori a mio avviso c'è 

un problema di fondo: il futuro dobbiamo deciderlo noi come lo vo-

gliamo, è qui la grande sfida, oggi per sopravvivere noi dobbiamo 

distanziarci sapendo però che l’incontrarci è la vita. Come potrà accadere tutto que-

sto? dobbiamo fare delle scelte, e ha ragione Papa Francesco nel dire «la peggiore delle 

cose che potremmo fare è non prendere lezione dal covid pensando che tutto tornerà 

come prima». No. «il dopo covid o sarà migliore o sarà peggiore del prima» questa è la 

grande sfida e in questo senso è vero che c'è un dissapore tra me e Luigi nel trattare questo 

tema, detto in termini molto generali Monsignor Paglia crede di più alla speranza e Luigi 

Manconi un po' meno, questo è anche vero e qui in effetti c'è un una dialettica. 

Risposta. Luigi Manconi. Dunque per evitare una deriva che mi sembrerebbe davvero 

poco seria tra pessimismo e ottimismo, dico subito che io effettivamente ho una speranza 

fragile, perché ritengo che la speranza robusta, quella forte, quella di 

lunga gittata, sia una risorsa del credente, e chi è poco credente come me 

può avere solo poca speranza. Nel corso del lavoro che ha portato a que-

sto libro ho anche scoperto due singolari ossimori di due personalità in-

tensamente religiose, Ernest Bloch e Jacques Ellul, il primo parlava di 

ottimismo militante e il secondo di pessimismo della speranza. Sono due 

splendidi ossimori che a mio avviso significano che solo una concezione 

tragica dell'esistenza e uno sguardo il più realista possibile sul presente, sulla società sulle 

sue contraddizioni e le sue sofferenze, solo questo realismo vorrei dire spietato nell'ana-

lisi, può indurre, prendendo spunto da Bloch, alla militanza, parola antica e persino non 

bella perché evoca un linguaggio marziale ma per me significa impegno politico. Ecco, 

dal realismo dell'analisi, da questa visione sconfortata del presente io ricavo questo 

ottimismo della volontà dell'azione pubblica. D'altra parte mi collego a quell'altro os-

simoro il pessimismo della speranza, e cioè da una visione concreta delle fatiche e delle 

sofferenze dell’esistenza umana che io posso muovere per immaginare un esito diverso, 
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poi questo esito diverso nella mia concezione è un esito modesto che io traduco in quello 

che è un po' il mio motto, che anche qui prendendo a prestito parole di altri, così articolo 

limitare il disonore. Noi viviamo un'epoca dove spesso ci si deve vergo-

gnare, ma non secondo quel grido isterico che si sente così spesso in te-

levisione indirizzato dall'uno all'altro “ti devi vergognare” quasi come 

un corpo contundente lanciato contro l'avversario, no non è questo il si-

gnificato che do a quel termine, ma come un disonore collettivo. Per ca-

pirci quel che succede nel Mediterraneo, la strage dei naufraghi, se-

condo me ha responsabilità precise, nomi e cognomi, sia chiaro, e 

tuttavia è un disonore collettivo. Ecco il mio impegno politico, vo-

lendo, si può tradurre nella modestia di questa aspirazione, limitare quel 

disonore, mi accontenterei di questo, di ridurre il numero delle vittime, di contenere le 

terribili cifre delle stragi, questo è il senso del mio atteggiamento e se vogliamo il senso 

della vita che cerco di perseguire giorno dopo giorno. 

Domanda. Luigi. Nella conclusione di questa riflessione sul post covid mi ha molto incu-
riosito la sfida che lancia Monsignor Paglia quando dice che la grande sfida che abbiamo 
di fronte è riuscire a far parlare i 7 miliardi di abitanti di questo pianeta con il plurale e 
non con la prima persona singolare, è proprio questo passaggio dall'io al noi potrebbe 
caratterizzare il post covid, ma quel realismo al quale ci chiama il professor Manconi me 
lo fa diventare un po' difficile da affermare con semplicità, perché c'è oggi un individua-
lismo così sfrenato, che si va diffondendo sempre più, che lo stanno facendo diventare 
non più una coscienza collettiva che è pure una mina per la coesione sociale ma la ne-
cessaria difesa di ciascuno. Come si potrà realizzare questa sfida?  

Risposta. Vincenzo Paglia. Questa sfida la spiegherei così: tutto il mondo dovrebbe di-

ventare scout, in che senso. Voi, tra tutti noi, siete i primi che avete intuito l'importanza 

dell'ambiente, lo scautismo è inconcepibile senza l’ambiente, grazie a Dio. Siete i primi 

ecologisti? non lo so, però pensare lo scautismo senza l'ambiente come 

casa comune è difficile; nello stesso tempo, a differenza degli altri, poi-

ché l'ambiente lo abitate voi capite che è importante anche chi lo abita, e 

non solo l'ambiente in sé stesso. Ora quello che noi abbiamo capito per 

un verso, perché la crisi ecologica ci ha scorso, è stato comprendere che 

il degrado ambientale non riguarda solo qualcuno ma, tutto il 

mondo, il clima è uguale per tutti e coinvolge tutti, quello che a mio 

avviso manca, purtroppo, è che tutti si sentano gli abitanti dell'unica casa, un'unica fami-

glia che abita un’unica casa. Ecco qui invece ci sono ancora divisioni: i sovranisti sono 

sciocchi come sarebbe sciocco dividere il clima; se inquini il clima in Cina si inquinerà 

anche in Brasile, se io dico “American first” io brucio e divido ciò che deve essere unito. 

Per questo il libro riporta, quale esempio, l'unica volta nell'ultimo secolo in cui forse ci 

siamo sentiti tutti uno e cioè quando c'è stato lo sbarco sulla luna: tutta l'umanità in quel 

momento guardava gli uomini come il proprio avamposto. Ecco la sfida che oggi credo 

importante è, come siamo riusciti a mettere attorno al tavolo a Parigi tutti i governi nes-

suno escluso, e chi se n'era andato per fortuna è tornato, che noi do-

vremmo capire, cosa che ancora non si capisce, che è indispensabile un 

ONU reale e non nominale, guidato da 5-6-7 governi che comandano il 

mondo. Abbiamo bisogno della consapevolezza di essere un unico po-

polo, molto plurale ma unico; in questo vedo la profezia di Papa Fran-

cesco, criticato da tutti i sovranisti anche cattolici, che dice che Dio è 
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creatore di tutti, e non solo degli Ebrei o non solo dei Cattolici, e quindi siamo tutti figli 

e fratelli dello stesso Padre. Questo lo dico in una maniera credente però voglio anche 

dire che i non credenti laicisti della Rivoluzione francese, quando misero insieme Libertà 

Fraternità e Uguaglianza, lo fecero per tutti, nessuno escluso.  

Risposta. Luigi Manconi. Aggiungo solo questo. Non a caso Monsignor 

Paglia ha evocato un termine che un termine delle dottrine politiche cioè 

“sovranismo” e questo significa che tutto ciò che è stato detto che sembra 

riguardare il senso della vita come fosse una teoria dei massimi sistemi, 

è in realtà una teoria e una prassi della morale quotidiana, perché tutti 

noi siamo chiamati, giorno dopo giorno, ad assumere scelte morali: 

pagare le tasse o non pagarle, cosa insegnare ai nostri figli, una persona 

anziana e non autosufficiente tenerla con noi o metterla in un ospizio, e 

poi voltare la testa davanti all'ingiustizia oppure operare per ridurla, e anche di fronte al 

mendicante fare una discussione complessiva sul fatto che anch'essi sono l'articolazione 

di un racket e chiamare la polizia o operare diversamente; e poi, ecco il punto nodale che 

è all’inizio del nostro libro, il covid ha portato queste scelte a una dimensione di attualità 

e urgenza fino ai quesiti e ai dilemmi più drammatici: abbiamo due pazienti e un solo 

ventilatore polmonare, con quali criteri scegliere quello da curare per primo, sapendo che 

forse metterò a repentaglio la vita del secondo. Allora, come vedete, sono scelte che ci 

interpellano e che poi rimandano, come appunto rimanda il termine sovranismo, alla po-

litica. La politica come affare nostro, è questione di tutti noi e di tutti i giorni, dav-

vero come bene comune da sapere intelligentemente amministrare. Penso che questo 

sia poi il significato di questo lavoro che insieme io e Don Vincenzo abbiamo fatto e che 

oggi vi abbiamo proposto. 

Domanda. Luigi. Una curiosità personale, perché lei si è definito “poco credente” anziché 
non credente?  

Risposta. Luigi Manconi. Perché non credente non corrisponde a verità. Io ho inventato 

questo termine perché non mi andavano bene tutti gli altri termini: non 

mi andava bene il termine laico, sia perché ha una sorta di suono vetusto 

e un'immagine polverosa otto-novecentesca, e in più perché una conce-

zione laica porta, quasi inevitabilmente, o all'esclusione del fatto reli-

gioso dalle società o comunque alla sua emarginazione o insignificanza; 

io invece ritengo che il fatto religioso nelle società democratiche e plu-

raliste abbia un gran significato. Quindi non mi va il termine laico, d’altra 

parte il termine agnostico per me è ancora più deprecabile perché signi-

fica indifferenza, non sono ateo non sentendomi cioè convinto di una 

concezione integralmente materialistica del mondo e della vita, mi trovavo nella difficoltà 

di definirmi credente perché non ho una fede, e tantomeno una fede fervida e un sistema 

religioso cioè una confessione mia propria, la definizione di pococredente significa chia-

mare così un atteggiamento di ascolto e di attesa che non necessariamente deve por-

tare poi alla conversione auspicata da Monsignor Paglia, ma che comunque porta a quel 

dialogo di cui abbiamo dato prova e sul quale ci siamo così tanto impegnati.  

Risposta. Vincenzo Paglia. Per parte mia convincerò Luigi Manconi a venire ad accen-

dere una candelina perché il pococredente resti sempre acceso, dicendo da parte mia - 

piccolo credente - perché vorrei evitare l'arroganza della fine, è che in questo libro c'è la 

sfida di ambedue, il poco e il piccolo, nella convinzione che non è un problema quan-

titativo ma è un problema di stile. Uno stile sincero, leale, anche po' burlesco ogni tanto, 
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però per dire che quel che conta, come diceva il cardinale Martini “non 

ci si divide tra credenti e non credenti, ma tra chi ragione e chi non 

ragiona” e io aggiungerei per parte mia tra chi è freddo e chi è un po' 

più caldo o meglio tra chi è indifferente e chi ama. Mi impressionò, 

quando andiamo da Fabio Fazio, quello che ci disse riassumendo il libro 

“vedete caro professor Manconi e caro Monsignor Paglia voi siete uniti 

nella carità, divisi nella fede e nella speranza” è un po' esagerato ma tutto sommato non 

mi dispiace perché dice l'Apostolo «la Fede e la Speranza termineranno e la Carità no». 

Questa è la lezione. 
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

La vita è un dono che è affidato alle nostre mani non per essere 

distrutto ma per essere moltiplicato, anzi donato ancor più. 

Le esperienze di dono vero, personale e collettivo. 

Che il soggetto abbia il primato è una grande conquista ma que-

sto significa però che non è un assoluto, ossia sciolto da tutte 

le sue relazioni perché siamo a tal punto connessi che la libertà 

personale deve essere fatta anche della libertà altrui. 

In che modo pratichiamo la libertà nel nostro quotidiano. 

Il dolore è la grande questione rimossa all'interno della nostra 

società, e la decisione sul fine vita, per me, va presa all'interno 

della propria comunità, della propria rete amicale, parentale, fa-

miliare; ma poi, in ultima istanza, la decisione spetta al singolo. 

Il confine tra le scelte morali personali e la legislazione. 

Lo scenario futuro, per l’umanità, può essere inquietante: è la 

prima volta nella storia umana in cui l’uomo può distruggere sé 

stesso. La scienza può far tutto ciò che è in grado di fare? 

Chi può porre limiti al progresso ed è giusto farlo? 

Il peccato originale è il tentativo di abolire il limite, ma il limite 

è parte della nostra esistenza.  

Il senso del limite nel mio quotidiano e la condivisione di ciò. 

Il futuro dobbiamo deciderlo noi come lo vogliamo, è qui la 

grande sfida, oggi per sopravvivere noi dobbiamo distanziarci 

sapendo però che l’incontrarci è la vita.  

La relazione tra l’individuo e la comunità nella nostra realtà. 

Nella nostra epoca ci dobbiamo spesso vergognare, viviamo dei  

disonori collettivi di cui anche noi ne siamo responsabili. 

Elenchiamo i disonori collettivi del nostro territorio. 

Tutti devono imparare a sentirsi abitanti della stessa casa e a 

sentirsi tutti figli e fratelli dello stesso Padre. 

Percorsi di unità verso i non credenti o le altre religioni.  
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STELLE E LACRIME DI LAMPEDUSA 

La strada dellapolitica europea in tema di  

migrazioni ed integrazione sociale 
 

Coordina: Angelo Vavassori 

Intervista: Mimmo Cotroneo 

Interviene: Giampaolo de Lucia 

 

PIETRO BARTOLO. È Parlamentare Europeo. Medico, già responsa-

bile del poliambulatorio di Lampedusa.  
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Angelo. Noi scout abbiamo una matrice internazionale per cui andiamo a cercare tutte 
le connessioni con le problematiche umanitarie cui assistiamo. Le migrazioni sono situa-
zioni tragiche vissute da qualcuno in prima persona ma anche condivise da una massa di 
popolazione che in questo momento è alla ricerca di libertà e di un futuro migliore. Da 
anni sia l'Italia che l'Europa stanno cercando di dare risposte al fenomeno migratorio, 
che è un fenomeno che si ripete periodicamente per varie situazioni. Ringrazio il nostro 
ospite, il dottor Pietro Bartolo, per averci dedicato una serata, in un momento di grande 
lavoro perché lui si trova a Strasburgo dove è in riunione plenaria nel Parlamento Euro-
peo. Una serata che vuole essere un po' mista, di domande personali per avviare la di-
scussione ma anche di elementi di politica su quello che sta facendo l'Europa. Ho chiesto 
a Mimmo, nostro segretario e medico di gestire il dialogo, infatti come il nostro ospite 
anche lui ha vissuto le stesse problematiche relative agli “sbarchi”.  

Domanda. Mimmo. Grazie ad Angelo per questa bellissima per intervistare l'amico Pie-
tro che ho incontrato qualche anno fa a Bruxelles, quando il Masci ha presentato la pe-
tizione al Parlamento Europeo sulle problematiche dei migranti e dei corridoi umanitari. 
Non posso dimenticare quella bellissima festa di primavera dove in Sicilia, ad Agrigento 
con il cardinale Montenegro, abbiamo proprio parlato delle problematiche di quel pe-
riodo sulle coste siciliane da Lampedusa ad Augusta fino a Siracusa, e anche noi in Cala-
bria, dove insieme a Bruna e a tanti altri volontari del Masci, per tanti anni abbiamo 
assistito chi da tanti mesi, tra sabbia del deserto, gabbie libiche e mare, aveva forte-
mente sofferto. Non voglio dilungarmi molto su questi aspetti che sicuramente Pietro 
conosce ed emergeranno dal suo intervento, e vado alla prima domanda: il medico Pie-
tro Bartolo, eroe di Lampedusa, chi era prima di essere il medico che tutti conosciamo? 

Risposta. Pietro Bartolo. Grazie mille. Buonasera a tutti, grazie a Mimmo a Massimiliano 

ad Angelo, grazie per questa opportunità anche se avrei voluto essere in presenza, però 

non ho esitato ad accettare questo invito perché è molto importante parlare di queste te-

matiche. Pietro Bartolo chi era prima di occuparsi del fenomeno della migrazione, era un 

medico del Poliambulatorio di Lampedusa, ma prima ancora? io sono un 

lampedusano nato a Lampedusa e prima di fare il medico facevo il pe-

scatore, imbarcato da ragazzo. Ho vissuto anche una brutta esperienza 

perché anch'io sono stato un naufrago per cui so cosa significa vivere un 

fatto del genere, e quindi dopo il naufragio ho deciso di cambiare un po' 

vita, anche perché l'ha deciso il mio papà. Ho deciso di studiare, di andare 

fuori e migrare, quindi mi sono laureato in medicina e chirurgia e poi mi 

sono specializzato in ostetricia e ginecologia e tutto questo per un motivo, non è stato così 

a caso, poi sono tornato a Lampedusa per curare la mia gente. Anche la scelta della spe-

cializzazione non è un caso, perché ricordo che da piccolo vedevo spesso dei cortei con 

delle piccole bare bianche e curioso chiedevo a mia madre che mi spiegava che spesso 

erano bambini morti alla nascita. Allora la sanità di fatto non c’era ed era difficile arrivare 

agli ospedali in Sicilia. E così ho scelto quella specializzazione. Tornato a Lampedusa 

mi sono battuto per realizzare quella sanità che non c’era, e quindi mi sono messo 

anche nella amministrazione comunale facendo l'assessore alla salute proprio per occu-

parmi di ciò che mancava, veramente devo dire che sono riuscito a fare tante cose per 

quella popolazione, tra cui la cosa più importante è stato un collegamento veloce con gli 

ospedali della Sicilia con un servizio di elisoccorso e questa è stata una svolta storica 

perché prima si doveva chiamare un mezzo di soccorso che metteva 6/7 ore o si doveva 
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chiedere aiuto a Malta….. ora ho dovuto lasciare, ma temporaneamente infatti mi sono 

portato il camice, che ho qui appeso, a Strasburgo. Adesso mi dedico alla politica, a quelle 

situazioni che per 30 anni mi hanno visto coinvolto, ovvero il fenomeno della migrazione. 

Il primo sbarco ricordo è stato nel 1991 ed era un fatto strano: per la prima volta arriva-

vano dei ragazzi neri e quindi c’era anche molta curiosità, ma da lì è incominciato questo 

fenomeno della migrazione ed io dall’inizio mi sono dedicato anche a 

loro. Quindi per 30 anni ho fatto questo, ho fatto questo perché era giusto 

farlo, l’ho fatto da medico, noi abbiamo fatto un giuramento e siamo me-

dici per aiutare le persone, e quindi l'ho fatto per questo ma l'ho fatto ma 

anche perché credo che aiutare le persone che sono in difficoltà sia 

una cosa così normale e devo dirvi che non sono sicuramente un eroe 

sono una persona che cerca e crede in certi valori, sono una persona 

che crede che aiutare le persone sia un dovere. Questa è la storia che 

ho percorso e adesso sono qua anche per questo motivo. In tutti questi anni, su quella 

panchina e su quel molo, notte e giorno, ho visto tante persone. Io ero lì ad accogliere 

quasi tutti gli sbarchi, ho vissuto quasi tutti gli sbarchi e in tutti questi anni ho visto cam-

biare tante cose, ma quante cose ho visto cambiare! Sono cambiati Prefetti, Comandante 

dei Carabinieri, di Polizia di Stato, volontari e medici, ho visto cambiare tutto ma io 

sono stato sempre là ad aspettare quelle persone, accoglierle e curarle, molte volte 

anche fare delle cose che odio fare ... Mi dicono sempre che io ho due record: uno quello 

di avere visitato tantissime persone, parlo di persone e non di numeri, però mi dicono che 

ne ho visitati più di 350 mila in questi anni, e poi ho un altro record di cui non ne vado 

orgoglioso e cioè quello di essere il medico che forse ha fatto più ispezioni cadaveriche 

del mondo. Ne ho fatto così tante, forse troppe, che mi hanno turbato e mi fa male anche 

parlarne, io ho studiato e mi sono specializzato per la vita e invece mi è toccato fare anche 

il medico legale. Ecco la mia vita l'ho dedicata a queste persone e ho cercato anche di 

raccontare tutto quello che ho visto, di raccontare con i mezzi che abbiamo a disposizione, 

pensate che sono diventato attore e ho fatto 2 film. Mi sono messo anche a scrivere libri, 

e sono andato in giro per l’Europa per far sapere al mondo quello che succedeva e non 

ascoltare più quella narrazione così distorta e piena di menzogne e di fango nei confronti 

di queste persone. Ho sentito la necessità di fare questo perché mi consideravo responsa-

bile dato che io ero là a vedere tutte quelle situazioni, e non potevo tenermi quelle cose 

per me. Dopo 25 anni ho pensato di cambiare anche pagina, quante volte 

me lo sono chiesto e quante volte mi sono detto “io sono in trincea, so 

cosa sta succedendo, non posso tenerlo per me e non farlo conoscere” e 

quindi ho iniziato a girare con tutti i mezzi di informazione, nelle scuole 

e nelle università, e poi alla fine mi sono chiesto ancora, visto che non 

cambiava nulla, “ma cosa posso fare di più?” da qui la mia decisione di 

entrare in politica, due anni fa, per cercare di cambiare le cose. Stare là 

su quella banchina per accogliere e per curare era importantissimo, 

però è anche importante fare qualche altra cosa. Quello che facevo io 

lo può fare qualche altro medico sicuramente bravo, e questa altra cosa per me è stato un 

travaglio perché ho dovuto lasciare la mia vita e la mia isola, il mio mare, tutto, ma è stato 

un passo da fare e lo considerato giusto, ora sono a Bruxelles, in questo momento a Stra-

sburgo perché una settimana al mese normalmente veniamo qui per la seduta plenaria, al 

Parlamento perché credo che si debba cercare davvero di cambiare le cose. 

Certamente le cose si cambiano anche attraverso i libri, attraverso i film, ne abbiamo fatti 

di straordinari che hanno vinto importanti premi e sono anche stati candidati agli Oscar, 

sono stato a Berlino e a Hollywood, come una star, ma a me non ne fregava nulla, per me 
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contava solo il messaggio, credetemi. Certamente queste cose fanno commuovere e 

scuotono un po' le coscienze però alla fine non è cambiato nulla. Allora ho capito che 

chi deve cambiare le cose è la politica. Ecco perché io sono entrato in politica e quindi 

ho fatto questo ulteriore passo; sto lavorando e mi sto battendo con tutte le forze per dare 

quelle risposte che queste persone attendono, parlo di persone perché io non li chiamo 

migranti o non li chiamo in un altro modo, sono delle persone, donne 

uomini e bambini, che purtroppo hanno avuto la disgrazia di essere nati 

in un posto sbagliato, che poi anche questo non è giusto perché forse il 

posto sbagliato lo abbiamo fatto diventare noi, e quindi adesso vengono 

dalla nostra parte a cercare un po' d'aiuto e a cercare una vita migliore e 

più dignitosa.  

Domanda. Mimmo. Grazie per quello che ci hai detto, per la testimonianza delle tue 
scelte di vita e il fatto di essere medico di tutti e considerare tutti come persone. Cono-
sciamo la tua ultima pubblicazione “stelle e lacrime di Lampedusa” relativa a quelle gior-
nate e a quelle notti passate sulla banchina del porto che tante volte la televisione ci 
riporta, ma io ti vorrei chiedere, oltre la concretezza che conosciamo riferita a quando 
si fa un salvataggio in emergenza e poi inizia la difficoltà per recuperare la persona che 
arriva stremata da un punto di vista fisico e psicologico, una valutazione sul tuo nuovo 
ruolo. Vorrei chiedere appunto dal tuo ruolo di parlamentare, anche se il camice lo hai 
sempre addosso, cosa avete pensato a livello di Parlamento Europeo in questi anni, cosa 
è successo da quando noi abbiamo presentato la petizione, sono stati fatti dei passi in 
avanti o avverti solitudine, magari avverti una solidarietà che rimane solo di facciata? 

Risposta Pietro Bartolo. Quando sono arrivato al Parlamento ho chiesto di avere un ruolo 

importante che mi potesse dare la possibilità di occuparmi del fenomeno della migrazione, 

e devo dire che mi hanno offerto questa possibilità perché sono diventato vicepresidente 

della commissione libertà civili e affari interni che quindi si occupa anche di migrazioni, 

e poi sono anche membro della commissione pesca che per me è importante perché vengo 

dal mare. Qui ho trovato da parte del gruppo dei Socialdemocratici, di cui faccio parte, 

un grande rispetto e grande stima da parte di tutti. Fin dal primo momento 

mi sono buttato a capofitto per cercare di dare quelle risposte che l'uma-

nità richiede, perché ripeto e non mi stancherò mai di dirlo stiamo par-

lando di persone, di donne uomini e bambini, e quindi mi sto battendo 

per questo. Sono stato “relatore ombra” di un dossier che riguarda il Re-

golamento di Dublino che è lo strumento che oggi governa il fenomeno 

della migrazione; un regolamento fallimentare perché dopo 30 anni par-

liamo ancora della migrazione come un problema emergenziale 

quando invece sappiamo che la migrazione è un fenomeno struttu-

rale. La Commissione ha proposto un nuovo progetto che sarebbe il 

nuovo Patto sulla migrazione, qui nascono dei problemi, soprattutto da 

parte degli Stati membri. Nel presentare questo nuovo patto sulla migra-

zione pensavamo di abolire il principio che il primo Paese di ingresso, quello dell'ap-

prodo, viene caricato di tutto il peso della migrazione, e quindi abbiamo chiesto di cam-

biare questo meccanismo, ma purtroppo non è cambiato nulla, solo il nome. 

Abbiamo allora iniziato a lavorare perché dobbiamo smontare quel Patto e cercare di por-

tare avanti le nostre idee che sono condivise anche da altri gruppi politici, e lavoriamo 

insieme per poter cambiare. Sicuramente ci sono i paesi di Visegrad che non vogliono, 
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ma non sono i soli, e purtroppo devo constatare che l’Europa sta diven-

tando una fortezza che gestisce il fenomeno della migrazione con il 

contrasto e quindi con i rimpatri e con la deterrenza, con tutto quello 

che abbiamo visto in questo periodo.  

Non ultimo il fatto che un barcone alla deriva con 180 persone a bordo 

che pur avendo chiamato aiuto per 48 ore nessuno è intervenuto e sono 

morte 130 persone, le abbiamo tutti sulla coscienza. Il Parlamento sta 

cercando di arrivare ad un compromesso che sia accettabile, ma pur-

troppo poi si deve confrontare con il Consiglio degli Stati membri alcuni 

dei quali non ne vogliono sapere. Purtroppo la situazione è veramente drammatica 

però spero in un compromesso che porti ad una soluzione. Molte volte si dice che 

sarebbe meglio aiutarli a casa loro, ma chi di loro vorrebbe lasciare la loro casa se ci fosse 

la possibilità di una vita normale? Purtroppo siamo anche noi che abbiamo creato 

quelle condizioni di invivibilità: povertà, guerre, malattie, cambiamenti climatici ... 

per cui queste persone sono state costrette a lasciare tutto quello che avevano per affron-

tare dei viaggi interminabili fino ad arrivare nel Mediterraneo dove spesso muoiono, per 

poi arrivare in Europa dove qualcuno come noi li accogliamo ma spesso altri non li ac-

colgono, e dove spesso manca la volontà di integrazione, e di questo an-

che noi ne abbiamo una grande responsabilità. Purtroppo sto riscon-

trando veramente tantissime difficoltà per cui ho chiesto spesso aiuto 

alla società civile e alle associazioni di avere una voce unica per farsi 

sentire e farsi ascoltare, perché l'Europa si possa svegliare da quella 

indifferenza che non risponde a quei valori su cui l'Europa è stata fon-

data, valori che sono universali e sono la solidarietà l'accoglienza la fra-

tellanza e il rispetto dei diritti umani il rispetto del diritto alla vita. Per 

altre situazioni l’Europa ha trovato soluzioni, per esempio rispetto alla 

pandemia si sono inventati strumenti importantissimi, per rispondere ad 

una esigenza sia sanitaria sia sociale ed economica, in un certo senso 

l’Europa è stata unita. Bene crediamo che anche nei confronti del pro-

blema della migrazione, che è davvero un tema prioritario, oggi dovremmo cercare di 

sederci attorno ad un tavolo e cercare di governarlo e offrire soluzioni condivise. Questo 

è il compito della politica. Il Papa ultimamente ha detto “è arrivato il momento di vergo-

gnarsi” e ha ragione, ci dobbiamo vergognare, da tanti anni io mi vergogno fortemente 

per quello che sta succedendo. Non possiamo dire non lo sappiamo, sono 30 anni che 

sappiamo quello che succede nel Mediterraneo, sapere che quel mare è diventato un ci-

mitero con più di 40000 morti non è accettabile. Quel mare deve tornare ad essere un 

ponte di vita e non un muro e un cimitero. Così come non è accettabile che alcuni 

Paesi, addirittura il nostro, fanno delle leggi che criminalizzano le persone che aiutano i 

naufraghi, le ONG, è una cosa assurda, dovremmo invece ringraziarle perché salvano 

migliaia di persone dal mare, colmano un vuoto che ha lasciato l'Europa intera. Ho pro-

posto una risoluzione in Parlamento, in plenaria, che istituiva una Missione di ricerca e 

soccorso in mare. Purtroppo, con mio grande dispiacere, quella risoluzione non è passata 

per due soli voti e mi è dispiaciuto che a mancare sono stati i voti di un 

partito che è nostro alleato in Italia e ancora oggi governa con noi, questo 

mi ha fatto tanto male. Ciò nonostante ho presentato di nuovo la richiesta 

di istituire questo servizio europeo di ricerca e soccorso in mare per evi-

tare che queste persone debbano morire nel Mediterraneo. Sono stato 

lungo la Rotta Balcanica e sono andato a vedere e succedono cose terri-

bili, dentro l'Europa e davanti a noi, cose incredibili e questo non è 
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accettabile. Queste persone devono avere la possibilità di vivere una vita dignitosa 

nulla altro, e invece sono considerati i nostri nemici, e abbiamo anche istituito un ser-

vizio militare per il controllo delle frontiere, per il controllo del traffico di armi e droga, 

per il controllo dei trafficanti di esseri umani, ma anche contro quelle povere persone. 

Quindi questa modalità di affrontare il tema delle migrazioni deve cambiare com-

pletamente: qualcuno dice di proteggere la nostra nazione, ma da chi ci dobbiamo difen-

dere, da chi viene a chiedere una mano? Noi abbiamo il dovere di restituire loro un 

poco di quello che nei secoli gli abbiamo tolto, e ancora oggi andiamo a prendere in 

Africa, con le grandi multinazionali e con tutti quelli che vanno a sfruttare quei Paesi, 

oggi queste persone vengono da noi a cercare un po' d'aiuto e noi non li vogliamo, gli 

diciamo che devono stare a casa loro… no, così non va!  

Domanda. Mimmo. Abbiamo sentito la voce del medico e della sua umanità. Hai sotto-
lineato la mancanza di progettualità su un tema così importante, e questa è una cosa 
grave. Poi possiamo anche immaginare cosa stia succedendo in relazione al covid in 
quelle zone, dove fortunatamente la popolazione è giovane e il clima è sfavorevole al 
virus, però sicuramente sappiamo che saranno gli ultimi avere la possibilità di essere 
vaccinati e di essere difesi. L’Europa in questo senso fa qualcosa? 

Risposta. Pietro Bartolo. Proprio in questi giorni, per esempio, siamo intervenuti rispetto 

alla proprietà intellettuale dei vaccini e stiamo lavorando perché ci sia la possibilità per 

tutte le aziende di produrre vaccini, proprio per dare anche a Paesi che 

non hanno la possibilità di acquistarli o di produrli la possibilità di difen-

dere la loro popolazione. Da questo punto di vista l'Europa è stato il con-

tinente che ha dato a paesi terzi vaccini, quanti ne ha utilizzati per sé. Da 

questo punto di vista dobbiamo essere orgogliosi, cerchiamo di fare 

la nostra parte e speriamo la facciano anche altri, perché solo attra-

verso una produzione massiva e sospendendo i brevetti si potrà vaccinare 

tutto il mondo. Questo è molto importante, e dobbiamo anche essere ve-

loci a vaccinare tutti, per evitare sia di far morire le persone più deboli sia di far nasce 

varianti del virus su cui il vaccino potrebbe risultare inefficace. Dobbiamo fare questo per 

solidarietà ma anche per salvaguardare tutti noi, per poterci liberare da questo virus una 

volta per tutte. D’altronde l'unica arma è la vaccinazione.  

Domanda. Mimmo. Una domanda con una breve risposta: per noi sono certamente im-
portanti gli italiani anche se non diciamo “prima gli italiani”: noi del Masci, le parrocchie, 
la Caritas, siamo da sempre impegnati nelle periferie, nelle stazioni dove soggiornano i 
clochard, nei campi dei Rom. Ci piacerebbe sapere se nel Parlamento Europeo c'è qual-
che progetto anche su queste situazioni problematiche, o l’istituzione europea è proprio 
come tante volte sentiamo dire soltanto una grande cassa economica lontana da quelle 
che sono le problematiche vere e complicate della politica sociale dei Paesi membri? 

Risposta. Pietro Bartolo. Anche su questi settori l'Europa sta ponendo grande attenzione 

e devo dire che in Parlamento si sta lavorando nei confronti della lotta alle povertà 

in genere e anche attraverso finanziamenti importanti che ovvia-

mente poi vengono utilizzati dagli Stati membri a cui toccherà spen-

derli bene. Fondi su questi settori ce ne sono moltissimi e oggi su questi 

temi si discute moltissimo proprio per non escludere nessuno, ma una 

grande responsabilità ovviamente è in capo ai singoli stati. Le risorse 

sono ingenti, le Direttive europee molto ampie, pertanto i finan-
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ziamenti devono essere ben spesi, per tutte le povertà, non solo per i migranti, ma 

per tutti i deboli, quelli che il Papa chiama “gli scartati”. Poi l'Europa ha anche un 

potere di controllo e quindi i soldi devono essere spesi bene ed è difficile che si possono 

utilizzare diversamente. Già da tempo con i Fondi di Coesione per il Sud l’Europa inter-

viene nelle zone disagiate, secondo i progetti dei singoli Stati, c’è davvero un grande 

interesse e impegno, ci sono procedure un po’ farraginose ma si riescono a fare tante cose. 

Nelle riforme che si stanno attuando, si sta cercando anche di coinvolgere la società 

civile per poter entrare nelle fasi decisionali sulle scelte, proprio per modernizzare 

l’Europa e renderla sempre più vicini ai cittadini. Questa sarà veramente una rivolu-

zione e speriamo che nel giro di poco tempo possa andare in porto. 

Angelo. Abbiamo il piacere di avere il Magister della comunità a Masci di Ventimiglia 
Giampaolo De Lucia che è anche Guardia di frontiera della Polizia di Stato, che è stato 
per tanti anni proprio in frontiera tra l'Italia e la Francia e che ha fatto queste esperienze. 
Quindi prima che l’Onorevole ci lasci per andare a votare chiedo a Giampaolo di avan-
zare qualche richiesta urgente da chi vive la quotidianità del problema della migrazione. 

Giampaolo di Lucia. Le richieste potrebbero essere molte, parto da una considerazione: 
Ventimiglia è città di frontiera e riceve i migranti che arrivano sia dalla rotta Balcanica 
sia dagli sbarchi nel Mar Mediterraneo. Il problema che abbiamo dipende ormai da 
quando la Francia nel 2015 ha chiuso le frontiere causando una presenza giornaliera 
media di circa 400 persone sul territorio comunale che provano tutti i giorni a passare la 
frontiera. Sono persone che hanno documenti in corso di validità o anche non più validi 
ma che cercano di andar via perché hanno un'altra speranza e un altro obiettivo da rag-
giungere, sono davvero solo di passaggio. Quello che chiediamo alla politica è riaprire 
dei campi di accoglienza per migranti che siano di transito. In Ventimiglia abbiamo co-
gnato un termine che è “transitante” perché il loro unico obiettivo è quello di passare. 
Se non ci fossero le frontiere passerebbero. Ci sono già stati campi migranti a Ventimi-
glia: si è iniziato con la Stazione ferroviaria, gestito dalla Croce Rossa e poi è stato chiuso, 
si è continuato con un campo non istituzionale con il parroco Don Rico Alvarez a Rove-
rino aperto per 440 giorni, e poi quasi contemporaneamente è sorto un altro campo 
della Croce Rossa presso lo scalo merci sul Roja, poi chiuso anch’esso. È fondamentale 
offrire la possibilità a questa gente di risolvere i loro bisogni primari: mangiare bere 
dormire e farsi curare, potersi lavare e poter avere la possibilità di rintracciare parenti 
amici conoscenti e farsi cercare, per poi riprovare partire. Tranquillizzo tutti che coloro 
che arrivano a Ventimiglia prima o poi passano, in un modo o in un altro nonostante i 
controlli che vengono fatti dai Francesi, passano perché altrimenti Ventimiglia avrebbe 
una popolazione di circa 250.000 persone. Questo fenomeno comunque non è più 
emergenziale e quindi un Campo ben strutturato sarebbe auspicabile. Purtroppo ci 
sono punti di vista differenti come quello del Sindaco di Ventimiglia e di altri ventimi-
gliesi che assolutamente non vogliono la presenza del Campo perché lo considerano una 
attrazione per i migranti. Io non credo proprio che dal Mali, dal Bangladesh o dal Nepal 
possano sapere che esista un campo a Ventimiglia, lo troverebbero una volta arrivati qui 
per passare il confine. Un’altra cosa importantissima è quella che bisognerebbe modifi-
care l’accordo di Dublino: mi dispiace scoprire che non c'è grande volontà politica da 
parte dell'Europa a modificare questo, purtroppo i paesi quali la Grecia, la Spagna e l’Ita-
lia che sono di prima accoglienza, non so perché abbiano firmato questo accordo. 
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Risposta. Pietro Bartolo. Devo dire che il lavoro che sto facendo è proprio quello che hai 

chiesto tu, cercare di riformare il regolamento di Dublino. Per la verità 

nella passata legislatura è stata votata ad ampia maggioranza dal Parla-

mento la riforma del regolamento di Dublino, che ovviamente prevede-

rebbe il ricollocamento automatico e obbligatorio dei migranti su tutti gli 

Stati membri. Il Consiglio purtroppo non l'ha voluto prendere in consi-

derazione e di conseguenza si è fermato tutto, allora la Commissione ha 

portato una nuova proposta che praticamente rimarca il cammino del re-

golamento di Dublino anche se si chiama RAM, su cui sto lavorando proprio per modifi-

carla e cambiarla per tornare a quella scelta fatta dal Parlamento per la distribuzione ob-

bligatoria e automatica dei migranti tra tutti i Paesi, fatta ovviamente secondo alcuni cri-

teri condivisi e oggettivi. Certamente su questo c'è da lavorare nella speranza di trovare 

dei compromessi e condivisione con altri gruppi politici, magari non arriveremo a quella 

proposta ma almeno a qualcosa che sia soddisfacente sia per gli Stati ma soprattutto per 

queste persone. Comunque dobbiamo guardare anche al momento contingente e creare 

qualche campo può essere utile ma non devono essere campi di concentramento come 

quelli che ho visto lungo la rotta Balcanica. Dobbiamo offrire la possibilità a queste per-

sone, anche all'interno di un campo e nell'attesa di potere andare nei paesi che desiderano, 

di poter condurre una vita dignitosa. Dobbiamo seguire un’ottica di in-

tegrazione per queste persone, ed essere più coraggiosi e più attivi, 

anche nel governo italiano, dove sappiamo che c’è chi non vuole. Si 

devono trovare soluzioni per queste situazioni di confine, a Ventimiglia 

ma anche a Trieste. Penso sia utile anche sviluppare sempre più lo stru-

mento dei corridoi umanitari, come abbiamo fatto con la Comunità di 

Sant’Egidio, grazie ai quali arrivano molte persone. Però si devono ri-

prendere anche i canali regolari, perché con questi il fenomeno della mi-

grazione clandestina, degli scafisti e dei trafficanti di uomini finirebbe 

subito, e chiaramente ci sarebbero meno perdite di vite umane.  

Angelo. dottor Bartolo noi la ringraziamo tantissimo. L'abbiamo sentita uno di noi 
quando ha detto “cerchiamo di lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo tro-
vato” che come forse sa è uno dei riferimenti dello scautismo. Da parte nostra non le 
mancherà l'appoggio e la condivisione di quanto ha detto e in particolare ci faremo por-
tatori di questo interesse, quello di riuscire a rispettare e dare spazio alla libertà delle 
persone e alla lotta contro i brevetti sui vaccini. Stiamo cercando di sensibilizzare il mo-
vimento mondiale dello scautismo adulto. Davvero Grazie per questo momento di testi-
monianza e di grande emozione. Adesso torniamo con Giampaolo che ci affianca nella 
riflessione e ci riporta all'esperienza di Ventimiglia. 

Giampaolo De Lucia. Adesso sul territorio ci sono associazioni che stanno cercando di 
sostenere quelle persone nelle esigenze primarie. Abbiamo la Caritas Intemelia che tutti 
i giorni della settimana fornisce la colazione e il pranzo, la possibilità di lavarsi e cambiare 
l’abito, poter avere un contatto con una persona esperta in aspetti giuridici o con un 
medico. In serata ci sono altre associazioni che si alternano e si dividono il compito di 
dar da mangiare, di fare assistenza, e gli stessi scout danno una mano nella distribuzione 
degli alimenti; è un servizio che si svolge davanti al cimitero di Ventimiglia dove c'è un 
grande spazio con un grande parcheggio sotto un ponte dove poi dormono parecchie 
persone. Il problema ora è evidente, le persone migranti non hanno un posto dove 
stare. Si cercano anche degli alloggi e il vescovo di Ventimiglia ha dato la disponibilità di 
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alcune casette dove riescono a dormire 17 persone, famiglie che sono accompagnate da 
alcuni volontari. Vorremmo fare di più ma siamo pochi. In passato abbiamo realizzato 
un grande progetto che è stato quello di permettere a scout dell'Agesci, del Cngei, fran-
cesi delle FSE, associazioni parrocchiali, ecc. di vivere una settimana di servizio nei 
Campi di transito, alla stazione prima e dopo al campo di Roverino o al campo della 
Croce Rossa al Roja, dove facendo servizio si conoscevano i migranti e le loro storie, si 
faceva animazione e cucina e questa esperienza faceva conoscere meglio questa realtà. 
È una esigenza tutt’ora utile per tanti giovani che hanno bisogno di conoscere e capire 
che abbiamo a che fare con persone che hanno un progetto e in qualche maniera pro-
vano a realizzarlo. Sarebbe anche importante comprendere che le persone non devono 
morire strada facendo, non solo nel deserto o in mare, non nei campi libici o sulla rotta 
balcanica, purtroppo si continua a morire dentro i treni francesi, sopra i pantografi bru-
ciati dalla corrente elettrica, o in autostrada schiacciati da camion, o cadendo dai dirupi 
in montagna. Sarebbe anche utile è un sistema di accoglienza strutturato dove poter 
avere persone formate che siano in grado di occuparsi della gente, non basta il volonta-
rio con la buona volontà, non basta lo scout che fa la buona azione, c’è bisogno di per-
sone formate e informate in grado di avere il giusto approccio e la giusta relazione e una 
idonea struttura in cui operare. A Ventimiglia la migrazione si vede solo come un pro-
blema, dovremmo invece avere la capacità di vederla anche come un'occasione di la-
voro per tante e tante persone, e sarebbe anche un lavoro utile e bello. Quindi istituire 
un Campo di transito serio e modificare il Regolamento di Dublino, così le persone po-
trebbero essere indirizzate dove vogliono e aiutate a raggiungere i familiari in altri paesi.   

Angelo. Noi abbiamo tante comunità che lavorano con i migranti, da nord a sud e non 
solo nei porti d'ingresso, ci sono persone che lavorano per l'accoglienza o per servizi, 
quindi stasera abbiamo ascoltato sia l'esperienza sia l’istituzione. Il Masci ha sensibilità 
diverse e c’è anche chi ci scrive “Cosa possiamo fare per motivare queste persone a non 
partire?” ma non mi sembra giusto chiedere questo a chi domanda solo la libertà e una 
vita un po’ migliore. Chi parte non è mai contento, e per la maggior parte di loro il punto 
di arrivo non è l'Italia ma il vero punto di arrivo è avere una condizione di vita diversa 
per la famiglia e per loro stessi, una vita con un futuro. Quindi un invito all'Europa a non 
essere un bastione chiuso. Abbiamo ascoltato che le leggi e le norme trovano ostacoli 
per essere cambiate, i cambiamenti rispecchiano la fotografia del tempo. Ci vogliono 
scelte e politiche opportune e non soltanto slogan o chiusure egoistiche per interessi 
molto modesti, e l'Europa ha tutte le possibilità per fronteggiare i grandi problemi anche 
con risposte economiche e istituzionali di un certo livello. È chiaro che il tema delle mi-
grazioni è una questione culturale e deve essere affrontato politicamente con intelli-
genza e anche con una certa disponibilità per trovare degli obiettivi condivisi. Un saluto 
e ringraziamento a tutti e la pattuglia internazionale ha diverse iniziative e soprattutto 
vuole accrescere questo concetto di internazionalità dello scautismo non solo nei mo-
menti di folklore o di fraternità ma anche con approfondimenti sulla nostra umanità in-
ternazionale, B.P. ci chiedeva di formare il cittadino attivo e quindi anche l'adulto attivo.  
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

Aiutare le persone che sono in difficoltà non è sicuramente 

cosa da eroi, sono una persona che cerca e crede in certi valori, 

credo che aiutare le persone sia soprattutto un dovere. 

Esperienze di importanti aiuti a persone nella nostra realtà. 

È fondamentale far conoscere la verità di ciò che accade per 

sconfiggere la narrazione distorta. Parliamo di persone perché 

sono donne uomini e bambini, nulla di diverso. 

Il nostro quotidiano e la realtà delle migrazioni: esperienze. 

Dopo anni parliamo ancora della migrazione come un problema 

emergenziale quando invece sappiamo che la migrazione è un fe-

nomeno strutturale. 

Approfondiamo il fenomeno migratorio degli ultimi anni. 

L’Europa sta diventando una fortezza che gestisce il fenomeno 

della migrazione con il contrasto, con i rimpatri e con la deter-

renza, dobbiamo invece seguire un’ottica di integrazione ed es-

sere più coraggiosi. 

Esperienze positive di integrazione nel nostro territorio. 

Nessun migrante lascerebbe al sua casa, a rischio della vita, se 

lì potesse vivere con dignità. Noi abbiamo il dovere di restituire 

loro un poco di quello che nei secoli gli abbiamo tolto, e ancora 

oggi andiamo a prendere.  

La mappa di provenienza dei migranti nella nostra realtà. 

È fondamentale riuscire a cambiare il Regolamento di Dublino 

ed è anche importante riaprire canali regolari per eliminare il 

fenomeno delle migrazioni clandestine e dei mercanti di uomini. 

Norme e scelte politiche, come disegnare il nostro futuro. 

Le ingenti risorse messe in campo dalla UE devono essere ben 

spese per tutte le povertà, per tutti gli “scartati”, coinvolgendo 

anche la società civile nelle fasi decisionali sulle scelte.  

Come il mondo associativo può farsi sentire nelle decisioni. 

. 
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Alessandro abbiamo in questi due anni cercato di diffondere la sensibilità e anche sug-
gerimenti pratici sule tematiche della Laudato si’ e dell’Agenda2030, e a conclusione di 
un percorso legato più che altro a comunicazioni via mail e newsletter, abbiamo voluto 
coinvolgere in maniera più diretta anche le comunità del Masci e in questo abbiamo 
chiesto ai nostri amici del movimento cattolico per il clima, Antonio e Cecilia, di aiutarci. 
Aiutarci In che modo? non sarà un webinar solito come gli altri, sarà un webinar forse 
un po' strano: ascolteremo della musica, faremo delle riflessioni, pregheremo anche in-
sieme. Poi ci saranno delle domande e delle spiegazioni e anche la testimonianza di at-
tività pratiche già realizzate da alcune tra le nostre comunità, a modo di esempio delle 
molte svolte. Oltre ai nostri ospiti, Cecilia e Antonio, voglio ringraziare all'inizio di questa 
serata i membri del gruppo di lavoro e an-che i capi campo dei campi I Care che si sono 
svolti via web su queste due tematiche e in particolare Patrizia, Franco, Filomena, Giulio, 
Maurizio, Elpidio. La scaletta della serata è così fatta: i primi 10-15 minuti di meditazione 
e di riflessione e di emozioni, poi ci sarà una presentazione del movimento cattolico per 
il clima delle attività e delle cose pratiche che stanno mettendo in campo, e poi avremo 
la testimonianza direttamente dai campi I care preparata dai partecipanti e a questo 
punto vedremo 4 brevi videoclip, alla fine di tutto ci sarà il tempo per rispondere a qual-
che domanda. Passo la parola diretta-
mente ad Assisi dove c'è il nostro amico 
Antonio. 

Antonio. Grazie Alessandro. ora raccoglia-

moci insieme come se fossimo in un prato, 

in una chiesa, in uno spazio aperto. Ini-

ziamo proprio con la preghiera qui da As-

sisi, dalla terra di Francesco. Come succede 

quando ci innamoriamo di una persona, 

ogni volta che Francesco guardava il sole, 

la luna, gli animali più piccoli, la sua rea-

zione era cantare. Allora invito il nostro 

animatore Laudato si’ Matteo Manicardi, 

cantautore, ad aprire con la musica e farci 

entrare pian piano dentro questo clima di 

preghiera. 

Matteo. CANTO Laudato si’  

Antonio. Altissimu, onnipotente bon Signore, Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne 

benedictione. Solo a Lui sono degne tutte le lodi, tutta la bellezza, perché Dio ci ubriaca 

di una immensa bellezza. Ogni tanto, anche se in versione virtuale, anche se di virtuale 

c’è sempre poco perché dietro questi schermi, anche nella pandemia, ci sono sempre i 

cuori che battono. Noi siamo tutti chiamati a rallentare, ad essere un 

po’ tartaruga, a contemplare, perché corriamo, corriamo sempre e a volte 

ci perdiamo la bellezza ed il gusto della Creazione. Dio crea la bel-

lezza, crea tutto con un ordine, crea tutto con una armonia. In questo San 

Francesco è davvero un maestro che contemplando tutte le creature ci 

educa a guardare nelle creature il Creatore. Il cantico delle creature è 

stupendo perché è un canto di bellezza: è tutto bello…. Frate sole lo qual 
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è iorno, et allumeni noi per lui. Et ellu è bellu … e uguale è quando parla di sorella luna 

e le stelle in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle. Questa sera c’è una luna splendida 

nel cielo e col degradare della luce emerge ancor di più questa luminosità. E anche per 

frate fuoco per lo quale ennallumini la nocte: ed ello è bello et iocundo 

et robustoso et forte. Noi a volte ne abbiamo paura ma il fuoco è bello. 

Solo un cuore educato all’essere creatura impara a trovare la bel-

lezza anche nelle cose più paurose e noi siamo chiamati ad essere edu-

cati in questa bellezza anche nella sofferenza, anche nella pandemia, an-

che nell’isolamento, anche nel dubbio, perché la fede di Francesco è 

radicata nella coscienza che Dio vuole per noi la bellezza e ci inonda 

di bellezza. Allora è con questa chiave di lettura che va letto il Cantico 

dove troviamo anche frate vento, sorella acqua, frate foco, madre 

terra…. I quattro elementi che tutti insieme sono i tasselli di quel puzzle 

che è tutta la Creazione. In ogni foglia, in ogni farfalla, in ogni bruco, in 

ciascuno di noi vivono questi quattro elementi, in ciascuno c’è un po’ di aria, un po’ di 

terra, un po’ di acqua e c’è il fuoco che è la vita dentro di noi. Lodando attraverso le 

creature Francesco ci educa ad essere contemplatori, a fare una preghiera non di parole 

nullu homo ène dignu te mentovare, perché le parole a volte sono anche superflue, ma 

una preghiera che sia una relazione vera con Dio, perché noi siamo chiamati a cantare la 

bellezza. Vi invito, durante il canto che farà Matteo, a viaggiare con la mente e lo sguardo 

verso ricordi e percezioni di bellezza e di ringraziare Dio per tutta questa bellezza. 

Matteo. CANTO vorrei sapere 

Antonio …. E sempre più bella così….. Ma dentro tutta la Bellezza c’è anche la delu-

sione, c'è anche la sofferenza, c’è anche il grido. Nella parabola della zizzania Gesù ci 

racconta della coesistenza del grano e della zizzania. Gesù usava sempre 

immagini prese dal creato, lui è il primo maestro, prima di Francesco ci 

insegna a leggere la nostra Provvidenza, il nostro essere nel mondo, il 

senso della nostra vita a partire dal creato. Questa scultura (cavaliere) ci 

ricorda di un Francesco deluso, di un Francesco cavaliere sconfitto a 

Collestrada che butta via i suoi sogni. E il grido del Creato nasce pro-

prio da questa frustrazione, da queste nostre delusioni quotidiane, e 

noi violentiamo la natura, violentiamo le relazioni, il nostro essere fra-

telli e il nostro essere connessi con il mondo e tradiamo il primo coman-

damento che Dio ha dato a tutti gli uomini: coltivare e custodire l'opera 

di Dio, noi siamo chiamati essere coltivatori e custodi. Allora quando 

noi non facciamo cento rispetto al comando che ci ha dato Dio noi siamo nel peccato, 

peccare vuol dire proprio non fare cento, e l'effetto è la sofferenza. Nel Cantico delle 

creature è molto significativo che il tema dell'uomo non compaia nel cantico della prima 

stesura, il cantico originale composto a San Damiano finiva con Madre Terra, e non c'era 

l’uomo. Per metterci l'uomo Francesco aspetta altri due anni e poi mette due categorie di 

uomini che vengono inseriti: quelli che perdonano per lo Tuo amore e quelli che sosten-

gono infirmitate et tribulatione. Ecco nel Cantico entra il grido, entra l'infermità, en-

tra la tribolazione, entrano le lacrime, le lacrime di una creazione che soffre. Noi 

siamo abituati a vedere le lacrime umane, la delusione umana, come questa statua di ca-

valiere che emerge quasi dal buio, ma invece c'è una creazione che piange e c'è un creato 

che piange, e il Papa Francesco ci invita a prendere dolorosa consapevolezza del male 

che siamo arrecando agli uomini e del male che stiamo arrecando alla natura e al 
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Gesù ci insegna 
a leggere la no-
stra Provvi-
denza, il nostro 
essere nel 
mondo, il senso 
della nostra 
vita a partire 
dal creato. 
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creato. Quasi come se l'estinzione di una specie è effettivamente come un peccato e noi 

siamo chiamati a piangere per la perdita della biodiversità, per la perdita della vita, per 

interi ecosistemi che noi stiamo minacciando con i nostri stili di vita devastanti. Allora 

l'invito adesso, insieme a queste immagini che un po' stridono perché dentro tanta la bel-

lezza come il grano c’è la zizzania, c'è anche la fatica e c'è anche la sofferenza, è quello 

di raccogliersi in preghiera e pregare Gesù. grazie alla musica di Matteo, e durante questa 

prossima canzone vi invito a raccogliere le vostre preghiere più sincere verso le lacrime, 

verso la sofferenza che stiamo arrecando al pianeta, la sofferenza che stiamo recando alle 

specie, la sofferenza che stiamo recando ai poveri, all'ingiustizia che nasce dalla disugua-

glianza climatica, e la sofferenza che avranno le generazioni future quelle che al momento 

non hanno voce per poter gridare. Ecco eleviamo a Dio una preghiera sincera di perdono 

anche per i nostri peccati ecologici, facciamolo durante il prossimo canto. 

Matteo. CANTO il Desermare 

Antonio. Bellissima canzone scritta da Matteo che ci chiama veramente ad uno dei 

drammi che stiamo vivendo nel nostro mondo contemporaneo: queste migrazioni, questa 

sofferenza, questa ingiustizia. C'è un mondo di serie A e c'è un mondo di serie B, anche 

la pandemia e il progredire dei vaccini lo stanno dimostrando, perché c’è un'Africa che 

ancora aspetta… è un'ingiustizia che si perpetra in continuazione. Nel Cantico delle crea-

ture, è molto bello, là dove c'è la sofferenza Francesco mette subito l'uomo che però 

agisce. È il momento dell’azione, la chiamata ad agire. È curioso come per Francesco 

l'uomo è poca cosa e mentre è tutta l'acqua strumento di lode, è tutto il fuoco strumento 

di lode, ecco che non sono considerati tutti gli uomini. A differenza del salmo 148 a cui 

si ispira Francesco dove tutti gli uomini lodavano il nome del Signore, nel Cantico sono 

solo due categorie di uomini che divengono strumenti di lode: quelli che perdonano e 

quelli che sostengono infermità e tribolazione. Ecco quindi che per essere strumenti di 

lode noi siamo chiamati a servire e a perdonare, quindi a portare l'amore di Dio 

negli uomini, e a servire le infermità e le tribolazioni. Quindi voglio concludere vera-

mente in preghiera questo primo momento come una chiamata ad agire. Preghiamo Dio 

affinché renda ciascuno di noi uno strumento sincero della sua volontà. Raccogliamo l'in-

vito finale del Cantico, questi quattro verbi bellissimi che compaiono nel Cantico delle 

creature: Laudate, benedicite, ringraziate, serviate. Laudate senza l'uso di parole, attra-

verso tutti gli elementi nel rispetto sincero in tutte le creature. Benedire, dire bene, bene-

dire il Signore per quello che ci dà nella gratuità, dall'aria che respiriamo a l'acqua che 

beviamo alla terra che calpestiamo, al fuoco che arde dentro di noi. Poi dire grazie, rin-

graziare dell'Eucaristia che è veramente il segno più alto di ringraziamento. Questi tre 

verbi hanno un senso solo se esiste il quarto perché altrimenti rischiamo di essere solo 

bravi a pregare, ma poi non serviamo e per servire ci vuole il grembiule, bisogna imparare 

da Gesù che lava i piedi ai propri amici. Allora nella modalità di vedere giudicare agire, 

che è un po' il senso del nostro essere, concludiamo questo momento di preghiera racco-

gliendo tutte le intenzioni nella sincerità del cuore, le portiamo qui ad Assisi in questo 

luogo veramente speciale, luogo dove abbiamo avuto la fortuna, come umanità, di cono-

scere la figura del poverello di San Francesco d'Assisi, portiamo tutte le intenzioni e le 

meditiamo e raccogliamo durante quest'ultimo canto di questa preghiera  

Matteo. CANTO posso vedere   
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Alessandro. Grazie Antonio e grazie Matteo delle emozioni, della musica, delle parole e 
della preghiera. Entriamo nella seconda fase e vi presento due amici che non abbiamo 
conosciuto da tanto ma con cui, da subito, ci siamo trovati sintonizzati e quindi penso 
che da stasera inizierà un percorso che ci vedrà fare tanta strada insieme. Iniziamo da 
Cecilia Dall'Oglio che è la direttrice associata dei programmi europei del movimento cat-
tolico mondiale per il clima, è membro del comitato direttivo mondiale ecumenico del 
tempo del Creato, e dalla fine gennaio 2017 coordina gli sforzi di disinvestimento e di 
sensibilizzazione in Italia e in Europa, ha prestato oltre 22 anni di servizio alla Focsiv dove 
è stata responsabile delle campagne sugli stili di vita sostenibili e la giustizia climatica in 
collaborazione con tante associazioni tra cui anche il Masci, fa parte della commissione 
Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Italiana e tutt'ora lavora presso l'ufficio Foc-
siv di Roma. Ora due parole su Antonio, è coordinatore dei programmi Italia del Movi-
mento cattolico mondiale per il clima attraverso la formazione degli Animatori Laudato 
si’ e il coordinamento dei Circoli Laudato si’, inoltre è membro del team internazionale 
di eco-spiritualità e ad Assisi accompagna i pellegrini nei ritiri presso i santuari France-
scani, è architetto e ha progettato e costruito edifici con basso impatto energetico, ha 
monitorato attività urbane e ambientali per i siti petrolchimici in Sicilia e strutture ospe-
daliere in tutta Italia per ridurre le emissioni, ha insegnato lingua italiana ai richiedenti 
asilo per la diocesi di Assisi e ha lavorato come guida spirituale presso il santuario della 
Spogliazione conducendo la prima preghiera ecumenica per il creato, è sposato con An-
gelica ha due bei figli Francesco ed Emanuele, e stasera ci ha fatto vedere arrivando sulla 
Basilica il percorso che lui fa quotidianamente col suo cagnolino. Entriamo nella seconda 
fase, ci saranno quattro riflessioni due fatte da Cecilia e due fatte da Antonio. Ora intro-
duco la prima riflessione partendo da un concetto: Papa Francesco ci dice tutto è con-
nesso, la Laudato si’ è un’enciclica che ha questo cardine al suo interno, e nella preghiera 
del venerdì Santo, così toccante, di intercessione per il covid-19, Papa Francesco ha ur-
lato al mondo che nessuno si salva da solo. Allora come costruiamo una rete a livello 
mondiale per cercare di dare concretezza a questi forti richiami di Papa Francesco? 

Cecilia Grazie tantissimo vorrei intanto ringraziare tutti voi che siete qui, il presidente 

del Masci a cui mi lega una fortissima stima perché mi ha formato nel mio secondo tempo 

di formazione Agesci e poi vorrei salutare anche tutti voi con cui ci siamo incrociati in 

vari momenti della nostra vita e ricordo con grandissimo piacere a Salerno con Riccardo 

della Rocca e quando coordinavo le campagne in Focsiv il Masci è sempre stato lungimi-

rante, vicino e accanto. Quindi grazie tantissimo. Ecco sapete che uno dei messaggi prin-

cipali della Laudato si’ è proprio che tutto è connesso ma il problema è che tutto è con-

nesso ma noi non siamo molto connessi, non siamo 

abituati a camminare insieme. Così nel 2015, 

nell'anno in cui sapevamo sarebbe uscita una enci-

clica sui temi dell'ambiente, è nato il Movimento 

Cattolico Mondiale Per Il Clima. Siamo circa 700 

organizzazioni in tutto il mondo che ci hanno so-

stenuto dall'inizio: ordini religiosi, movimenti, dio-

cesi, parrocchie, una realtà molto diversificata, per 

noi essere uniti nella diversità è un valore fonda-

mentale. Nell'anno 2015 ci siamo sentiti chiamati 

ad unirci proprio perché era un anno opportuno, era 

un momento favorevole un kairos, e dovevamo 
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alzare forte la voce perché c'era la famosissima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima 

che si concluse con l'accordo di Parigi. In quel 2015 il Papa si recò nelle Filippine, forse 

vi ricorderete la Messa disturbata proprio da un tifone piccolo, dopo il famosissimo tifone 

che distrusse tristemente le Filippine. Lì fu consegnato nelle mani del Papa l'Atto Costi-

tutivo di questo movimento. Tutto è connesso, voi lo sapete bene, la nostra spiritualità 

scout tiene certamente insieme la spiritualità, il servizio, la strada, quindi voi avete 

già una formazione assolutamente integrale come dice la Laudato si’. 

Anche il nostro movimento cerca di tenere insieme, in modo insepara-

bile, la dimensione spirituale e la dimensione degli stili di vita personale 

e comunitari e la dimensione della sfera politica. Abbiamo camminato 

tanto insieme, anche con il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima 

di cui il Masci ne è membro, poi avete aderito alla campagna mondiale 

per il disinvestimento dalle fonti fossili, ci avete aiutato ad alzare la voce 

e a chiedere una accelerazione nella transizione ecologica ed energetica 

annunciando che non avreste mai investito fondi nei combustibili fossili, 

questo è stato un gesto profetico di cui ringrazio il Masci. Poi siete sem-

pre stati attivi anche a livello culturale con i vostri scritti e con la vostra 

rivista Strada Aperte, infine siete molto presenti nei territori e lo siete 

realmente.  

Per fare un po' di storia, quando al termine del Si-

nodo per l'Amazzonia è stata organizzata una ta-

volata con i padri sinodali e con i rappresentanti 

dei popoli indigeni, voi eravate lì a servire come è 

nel vostro stile, a servire i partecipanti in questo 

bellissimo momento di festa e di condivisione con 

chi ci aiuta proprio a sentirci parte del Creato, che 

sono i popoli indigeni spesso cacciati dalle loro 

terre per interessi di una economia che uccide. Ci 

siamo ritrovati l'anno scorso per l’Angelus al ter-

mine del tempo del Creato, eravate in piazza 

quando il Papa ci ha salutato. Ecco il Masci è stato 

anche promotore con noi dei corsi per Animatori 

Laudato si’, sia nello scorso anno che quest'anno, 

è impegnato in prima linea per le attività con gli 

animatori e con i circoli e sono ben 50 gli Anima-

tori Laudato si’ in Italia provenienti dal Masci.  

Alessandro. Vi sarete accorti che Antonio ha una 
grande capacità spirituale ma lui ha vissuto anche 
esperienze molto concrete. Al Masci piace molto 
la concretezza e allora chiederei ad Antonio di 
darci un flash su qualche iniziativa già realizzata 
da qualcuno nel movimento cattolico per il clima 
in maniera tale che vedendo quello che è stato 
fatto ci si possa coinvolgere e pensare al futuro. 

il nostro movi-
mento cerca di 
tenere insieme   
la dimensione 

spirituale,  
la dimensione 

degli stili di 
vita e la dimen-

sione della  
sfera politica. 
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Antonio. Come ci diceva Cecilia prima, il movimento cattolico mondiale per il clima è 

un'alleanza di tante realtà cattoliche in tutto il mondo, quindi i livelli di azione sono di 

vario tipo e dipendono molto dalla regione in cui ci si trova. Ora vi raccontiamo, breve-

mente e per immagini, alcune iniziative e attività che vengono fatte in Italia e che riguar-

dano da vicino anche il Masci. Vediamo alcune immagini 

relative alla recente giornata per l’ambiente del 5 e 6 giu-

gno, è stato molto bello come in tanti hanno deciso di cele-

brare e di festeggiare questa giornata coinvolgendo le proprie 

realtà. C’è il Masci Roma 6 con il relativo circolo Laudato 

si’, e questa realtà si è inserita 

molto bene dentro la rete nazio-

nale e internazionale dei circoli 

che conta diverse centinaia di co-

munità. Un'altra realtà romana 

molto interessante è il Circolo 

nelle Selve, nella parrocchia di Selva Candida, dove abbiamo 

avuto il piacere di essere presenti 

all'inaugurazione della Cappella 

Laudato si’ fatta dal vescovo En-

rico, con la Consacrazione dell'al-

tare con dentro una Reliquia di San Francesco e un'opera pit-

torica realizzata da un artista di Assisi. Ciascuno poi si muove 

con la propria creatività per esempio circolo nelle Selve ha 

ideato la realtà di circolini per i bambini. Abbiamo realtà in 

diverse parti d'Italia, il Circolo Val Susa per esempio ha pro-

mosso la piantumazione di alberi facendo proprio un’attività 

di counfounding molto interessante, e sono anche in prima li-

nea nelle battaglie per la terra. Siamo molto legati nelle atti-

vità dei circoli e degli animatori con le realtà ecclesiali, per 

esempio a Reggio Calabria, dopo l'insediamento, il nuovo ve-

scovo ha svolto la prima visita pa-

storale proprio nel quartiere di 

Argillà, con il Circolo di Reggio 

Calabria. Oppure nel Circolo di 

Palermo abbiamo le suore figlie 

di Maria Ausiliatrice che si dedi-

cano molto alla creatività e hanno 

elaborato un murales Laudato si’ 

molto interessante coinvolgendo nella realizzazione anche i 

ragazzi dell'oratorio che stanno 

lavorando proprio nella cura della 

casa comune. Poi siamo presenti in Sardegna e per esempio il 

circolo Golfo dell'Asinara, che ha la sua bella sede dentro il 

parco naturalistico, ha coinvolto anche il vescovo Saba nella 

raccolta dei rifiuti. Le iniziative promosse nei circoli sono 

principalmente quelle di lavorare nell'educazione delle 

persone e nel rispetto dell'ambiente.  
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Ci sono anche esperienze molto pratiche, come il Circolo di 

Cosenza, dove gli aderenti sono chiamati a fare l'orto. Ecco 

vari tipi di realtà e vari tipi di iniziative che consentono ai 

membri di potersi impegnare concretamente dopo aver svolto 

anche un'attività di preghiera. Gli 

scout dell’Agesci con il circolo 

dei Monti tifatini. Dovete sapere 

che durante tutto l'anno le azioni 

dei circoli sono state moltis-

sime….  Una molto bella che ha 

coinvolto gli Animatori Laudato 

si’ è la guida che abbiamo fatto 

con i Salesiani e la editrice Elle-

dici in collaborazione con l'eco-

nomia di Francesco. Una guida 

per l'Estate Ragazzi “sei dei nostri”, molto interessante e vi 

suggeriamo di usarla nel caso animiate gruppi, perché dentro 

viene approfondito il tema dell'ecologia integrale in tutti i suoi 

aspetti, attraverso una storia molto bella che affronta il tema 

dell'ecologia integrale in molte sfaccettature. 

Alessandro. I corsi per animatori Laudato si’, sono un momento di semina ma forse sono 
anche un momento di raccolta, perché le attività concrete che riescono a mettere in 
campo sono già una bella manifestazione. Come diceva Cecilia prima, tanti adulti Scout 
sono diventati animatori Laudato si’. Antonio spiegaci un po' per chi sono questi corsi e 
come si svolgono, quando ci sono, facciamo un po' di pubblicità a questa iniziativa. 

Antonio. I corsi per Animatori Laudato si’ si svol-

gono in tutto il mondo in precisi momenti dell'anno. 

C'è stato un corso nella scorsa primavera sostenuto dal 

Masci, che è anche tra i promotori del corso di que-

st'anno dal titolo “va e ripara la nostra casa”, con il 

coinvolgimento corale di tante realtà, sia nei promotori 

sia nei media partner, varie organizzazioni che lo so-

stengono e lo alimentano con diversi carismi. La diver-

sità è un valore, per esempio tra i relatori abbiamo: un 

giornalista, un esploratore, dei Vescovi, uno scien-

ziato, una animatrice Laudato si’, una giovane animatrice del progetto Policoro. Una plu-

ralità di voci che ci aiuta e ci educa a dare anche la giusta importanza all'ascolto, perché 

il mondo è plurale ed è proprio da questa pluralità che na-

sce la nostra educazione e la nostra attenzione nei con-

fronti del Creato. Da questi corsi sono nati tanti animatori: è 

stato bellissimo vedere le foto con i diplomi dei partecipanti 

in questi giorni che abbiamo consegnato i diplomi, sono vera-

mente una realtà variegata. È bello vedere che le persone 

aspettano questo certificato pur sapendo che non è il punto 

d'arrivo ma solo un punto di partenza per un impegno; ogni 

animatore scopre dentro di sé questa vocazione e noi alimen-

tiamo questa vocazione. Il prossimo corso non è proprio 
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imminente, però diamo l'opportunità a tutti di parteci-

pare agli incontri dell'ultimo lunedì del mese alle ore 

20,45 dove svolgiamo una formazione permanente per 

gli animatori ma anche per chi vuole. Poi un'altra op-

portunità molto bella è quella di incontri mensili 

straordinari, il prossimo sarà proprio giovedì primo lu-

glio in cui ospiteremo il vescovo di Assisi, Domenico 

Sorrentino, che presenterà il suo libro collegato alla 

petizione “pianeta sano persone sane”. Comunque 

l'invito per tutti voi è quello di seguirci a partire dalla 

pagina facebook perché così avete tutte le prime informazioni e gli aggiornamenti delle 

attività che svolgiamo e poi pian pianino avremo modo anche di entrare dentro la forma-

zione animatori ed entrare con i vostri gruppi nelle realtà dei circoli Laudato si’. 

Alessandro. Allora concludiamo questa seconda fase con una domanda importante per 
Cecilia. Noi dobbiamo rispondere, dice la Laudato si’, sia al grido della terra sia al grido 
dei poveri. Cosa abbiamo in programma per cercare di rendere concreta la nostra ade-
sione alle parole di Papa Francesco? 

Cecilia. Innanzitutto desideriamo che gli stessi anima-

tori che riceveranno il certificato si sentano mandati 

in missione nelle loro comunità proprio come lie-

vito e come l'innesto nella pianta; è la bellezza degli 

incontri mensili tra gli animatori del corso vedere per-

sone provenienti da realtà così diverse, infatti il nostro 

movimento non vuole e promuovere percorsi formativi 

di lungo periodo, non è il nostro carisma, noi vogliamo 

ispirare e connettere e quindi tenerci insieme, que-

sta è la prima cosa. Abbiamo un tempo speciale da-

vanti a noi, un tempo favorevole che è il Tempo del 

Creato. Quest'anno avrà come tema una casa per 

tutti? Interroghiamoci. La nostra è davvero una casa 

per tutti? rinnoviamo la casa di Dio. Il tempo del 

Creato sarà dal 1 di settembre, giornata mondiale di preghiera per il creato, fino al 4 di 

ottobre, festa di San Francesco e unisce tutta la famiglia Cristiana in una bellissima sta-

gione ecumenica, essere parte della preghiera di Gesù «perché il mondo creda». Inoltre 

quest'anno il tempo del creato precede due importanti vertici delle Nazioni Unite: la con-

ferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che avrà luogo in Cina, e poi la impor-

tantissima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Cop26, dove 

i paesi annunceranno i loro piani per raggiungere gli obiettivi dello storico accordo di 

Parigi sul clima, perché non rimangano parole ma diventino politiche vere. Sul sito del 

Tempo del Creato voi trovate un volantino che presenta in modo semplice le principali 

iniziative di quest'anno e una lettera che il 24 di maggio, in occasione del sesto anniver-

sario della Laudato si’, il Vaticano nella persona di Monsignor Buffet, segretario del di-

castero per lo sviluppo umano integrale, ha mandato a tutti, invitando i fratelli e le sorelle 

in Cristo ad unirsi per celebrare il Tempo del Creato e poi invita proprio ad alzare la 

voce in questo anno speciale con iniziative diverse. Nell'anno speciale è stata aperta 

anche la piattaforma Laudato si’ e sul sito troverete tutte le informazioni, vi invito a regi-

strarvi da subito in modo che ogni volta che carichiamo nuovi strumenti e nuove risorse 
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siate subito informati. Ci sono tanti strumenti che io vi invito ad andare a vedere e vi 

voglio evidenziare che quest'anno ci sarà una data speciale, il 26 di settembre, che è la 

giornata mondiale del migrante e del rifugiato il 

cui tema sarà “verso un noi sempre più grande”. 

Cosa c'entra? Ecco questo ve lo spiega: è il sim-

bolo del Tempo del Creato di quest'anno, è la 

Tenda di Abramo una casa per tutti, noi vogliamo 

che tutto il creato sia una tenda ospitale. Abramo è 

nostro Padre nella fede. Prima abbiamo visto As-

sisi, dove Francesco si è spogliato, perché prima di 

tutto si è messo nelle mani del Padre. La fiducia di 

Abramo “Esci dalla tua terra e va” e lui andò e 

piantò una tenda. Noi vogliamo invitare tutte le 

comunità nel mondo a piantare questa tenda e 

ci piace evidenziare che è la nostra risposta per creare una casa per tutti.  

Lo faremo alzando la voce per quell'amore politico a 

cui siamo assolutamente chiamati, perché non sarà au-

tomatico uscire migliori da questa crisi, Papa France-

sco ci ha detto che non possiamo restare sani in un 

mondo malato e allora se vogliono veramente uscire 

migliori da questa crisi oggi è il momento, è il mo-

mento di aiutarci ad alzare la voce per questa peti-

zione: “pianeta sano persone sane”. Siamo quelli che 

amiamo educare i processi ma a volte è anche impor-

tante contare, lo dico a voi che avete una sensibilità 

politica, come associazione, altissima, e siete dei com-

pagni di strada fondamentali. Ecco l'immagine della 

giustizia con la Bilancia dove da una parte c'è l'amore, 

c'è la fraternità, c'è la Fratelli tutti, c’è l'amore per il 

Creato, e dall’altra ci sono gli orientamenti pastorali 

sugli sfollati climatici, con Papa Francesco che scrive 

«il problema è vedere o non vedere». I giovani chie-

dono a noi un cambiamento, dobbiamo organizzare 

il cambiamento, e quindi questo è il momento e ogni 

tanto dobbiamo contare anche nel vero senso della 

parola e quindi dobbiamo dare voce a chi non ha 

voce con la credibilità delle firme che noi raccoglieremo in tutto il mondo. Se ogni 

associazione membro del Movimento raccogliesse 3000 firme moltiplicate tutte le orga-

nizzazioni che siamo, ogni parrocchia, ogni gruppo, 

ogni circolo, i vostri contatti personali, questo è impor-

tantissimo. Il nostro desiderio più grande però non 

è quello di realizzare eventi ma di avviare processi, 

per fare questo dobbiamo innanzitutto costruire la 

squadra che è composta da tutte le realtà della vostra 

comunità locale e diocesana, da chi si occupa di comu-

nicazione, l’ufficio ecumenico, il catechismo, la scuola 

e le suore, i circoli, la pastorale sociale e il lavoro, ecco 

il CT è lo Spirito Santo. Sul sito troverete tanti kit, post 

per i social ecc. Siete invitati a mettere la tenda con la 
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vostra comunità e ad essere di stimolo ad esempio davanti al municipio, potrete organiz-

zare per esempio un momento di preghiera per ricordare e la perdita della biodiversità 

nella vostra realtà a causa dell'inquinamento del traffico dei rifiuti e delle tante carenze, 

ma nello stesso tempo, in quelle occasioni, siete invitati a raccogliere le firme che comun-

que sarà possibile farlo col cellulare immediatamente con un QR code. Abbiamo capito 

che in ballo c'è la biodiversità, per voi è facile capirlo basti pensare al canto e “l'acqua il 

cielo e la terra” (in principio) dove il ritornello dice “noi siamo parte di lei”. Noi siamo 

fatte di questa rete della vita e noi dobbiamo salvaguardare ogni anello di questa rete e 

quindi dobbiamo unire il vertice sulla biodiversità col vertice degli impegni concreti per 

il clima, le due cose sono legate.  

La parola Amen deriva dalla dall'aramaico e signi-

fica essere stabile, indica il picchetto che i nomadi del 

deserto usano per fissare la tenda in modo sicuro. La 

nostra tenda di Abramo, di cui sul sito troverete tutti i 

molteplici significati, è proprio vicino alla spiritua-

lità della strada, alla essenzialità e al camminare in-

sieme da scout, e questa tenda che viene piantata e 

smontata dimostra che noi siamo in cammino. Inoltre 

vorremmo che questa tenda fosse accogliente come lo 

è l’ospitalità abramitica che unisce tutti, perché sim-

boleggia la tenda che Dio pone in mezzo a noi e soltanto con questa fede potremmo avere 

uno sguardo di speranza anche in questo drammatico momento. Adesso metterò un sot-

tofondo musicale per chiudere e vi chiedo di chiedere il dono dello Spirito Santo anche 

con l'intercessione della Madonna della Strada e dire il vostro Amen. Insieme. 

 

Alessandro. Bene, grazie Cecilia e grazie Antonio e grazie Matteo del vostro entusiasmo 
e di come avete saputo trasmetterci la forza per credere in questa rete che sta crescendo 
giorno dopo giorno. Ora passiamo alla terza parte che è stata costruita dal basso, è stata 
costruita dalla concretezza dei partecipanti ai campi I care e ringrazio i capi campo per 
questo “quarto tempo” dei loro campi. Patrizia presenterà la prima videoclip del campo 
e poi in sequenza andranno le altre testimonianze, è una terza parte diversa dalle prime 
due, ma l'avevo annunciato che era un webinar originale…. 

……e alla fine una cortesia a Matteo per accompagnare con una bella canzone la chiu-
sura della serata. 
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Patrizia. Buonasera a tutti, insieme a Gianfranco abbiamo animato uno dei campi I Care 
agenda 2030 alla luce della Laudato si’, ringraziamo per questa grande opportunità e 
soprattutto le sorelle e fratelli scout che insieme a noi hanno vissuto questa avventura 

di impegno con la consapevolezza che il nostro campo continua. 
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Quelle che vedete nelle clip è quanto si è costruito 
insieme al campo: riflessioni, spunti e proposte 
per attività da realizzare nelle nostre comunità. Il 
passare dalla emozione alla azione è ciò che è ac-
caduto con molta facilità. Il nostro vissuto quoti-
diano, il nostro impegno nel servizio, il nostro stile 
nel fare strada, col cuore nel creato e nella città, 
e soprattutto il nostro voler far rete  

Il vissuto quotidiano si concretizza in diverse attività. Alcune sono state condivise du-
rante il campo e sono emblematiche dello spirito della Laudato si’ che si fa azione se-
guendo e concretizzando gli obiettivi dell’Agenda 2030 
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La Comunità di Messina ha seguito, anche 
durante il covid, gli obiettivi per non la-
sciare nessuno indietro, con impegni e ser-
vizi a favore di chi è in difficoltà e delle per-
sone fragili, per debellare come dice il Papa 
la cultura dell’emarginazione e dello 
scarto. 

 

La Comunità di Sarno ha perseguito il pro-
getto il grido del fiume Sarno, il più inqui-
nato d’Europa, portatore di morte che però 
un tempo non era così. Persegue l’impegno 
politico territoriale perché non bisogna ras-
segnarsi ma scuotere le coscienze assopite 
dal così è e così deve andare. 
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Filomena. Buonasera sono capo campo insieme a Giulio di uno dei campi I care agenda 
2030 e sono anche la Magister della comunità Masci di Valsinni, un piccolo comune della 
provincia di Matera. Siamo partiti dalla riflessione sull' Agenda 2030 che tra gli obiettivi 
pone al numero 6 quello di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie e facendo discernimento sull'enciclica Lau-
dato si’ dove Papa Francesco afferma «l’accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto 
umano fondamentale universale perché determina la sopravvivenza delle persone» e per 
queste condizioni e per l'esercizio di tutti gli altri diritti ed evidenza che «il problema 
dell'acqua in parte è una questione educativa e culturale perché molto spesso non vi è la 

consapevolezza della gravità dei nostri com-
portamenti in un contesto di grande iniquità». 
La mia comunità per rispondere a questo biso-
gno educativo ha deciso di realizzare un pro-
getto “acqua bene primario da rispettare e da 
tutelare” che servisse a sensibilizzare i ragazzi 
e gli adulti della nostra scuola e del nostro co-
mune facendo capire che l'acqua fa parte della 
nostra vita, appartiene al nostro mondo cultu-
rale, alle nostre tradizioni, alla nostra storia, 

che l’acqua è un bene essenziale per la sopravvivenza di ogni forma di vita e del pianeta 
stesso. Tutto questo perché siamo convinti che il mondo possa essere cambiato attra-
verso la trasformazione delle persone, nel prossimo video la narrazione della nostra at-
tività. Il progetto cui hanno concorso diverse associazioni e soprattutto la scuola, si è 

articolato come un grande gioco con diversi 
momenti.  
Dapprima la visione di un film e conseguente 
riflessione insieme, poi il concorso di poesia.  
Ci sono stati diversi laboratori pratici vissuti 
con i ragazzi e con i genitori.  

Si sono anche coinvolti i candidati al 
consiglio comunale delle elezioni che 
si sarebbero svolte in quel periodo.  
Infine si è anche valutata, attraverso 
un apposito test, l’impronta idrica di 
ognuno nella propria vita quotidiana.  
Si sono costruiti oggetti di decoro con 
materiale riciclato da utilizzare in un 
successivo incontro.  
Poi una intera giornata è stata dedi-
cata ai giochi con l’acqua.  
Con il convegno “acqua è vita” si è 
concluso tutto il progetto e si sono 
anche svolte le premiazioni alla pre-
senza di molte autorità tra cui il ve-
scovo ed il sindaco. 
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Giulio. Sono della comunità Masci di Triggiano. Ho avuto 
il piacere e l'onore di animare un campo I care 2021 dove 
ho potuto incontrare adulti scout di diverse regioni, per-
sone molto speciali che hanno voluto condividere un per-
corso di approfondimento sull'Agenda 2030 e sull’enci-
clica di Papa Francesco Laudato si’. In particolare par-
tendo dall'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 abbiamo par-

lato del bene comune patrimo-
nio storico artistico e culturale 
delle nostre tradizioni popolari. 
Le murature in pietra a secco, i 
pagliari e i trulli. Moltissimi sono 
stati i contributi forniti dai parte-
cipanti sui manufatti esistenti sui 
diversi territori ed è stato molto 
bello ascoltare le storie di vita 
associate a queste strutture.  
La mia Comunità, nello specifico, 
si è adoperata per la sensibilizza-
zione al rispetto e alla cura di 
questi manufatti proponendo ai 
più giovani, del gruppo Agesci 
del territorio, un'attività emozionale e pratica, che ha voluto 
raccontare la storia della pietra, da quando si cerca e si prende 
dalla terra, poi successivamente come si taglia o si spezza in più 
parti, tutte utilizzate, insomma si è fatto il racconto della storia 
del Concio di Pietra che diventa una struttura e spesso un arco 
che sorregge tutto.  
Un'altra attività sensoriale è stata svolta mirando a trasmettere 
la conoscenza dei materiali naturali e di quelli compositi, in 
modo da poter valutare il miglior intervento conservativo da 
proporre per manufatti preesistenti.  
Gli obiettivi di 
questa attività, 
che ha visto 
protagonista la 
Comunità Ma-
sci, sono stati 
soprattutto la 
collaborazione 
con esperti, la 
scelta di azioni 

concrete per sensibilizzare meglio, la 
condivisione di esperienze emozionali e sensoriali, il fare rete tra associazioni che ha 
posto il Masci in una posizione di positività relazionale con i più giovani dell’Agesci ed i 
loro genitori e con i Capi del Gruppo. 
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RIFLETTIAMO in COMUNITÀ 

Noi siamo tutti chiamati a rallentare, corriamo sempre e a volte 

ci perdiamo la bellezza ed il gusto della Creazione. Dio crea la 

bellezza, crea tutto con un ordine, crea tutto con una armonia. 

Esperienze concrete ove abbiamo contemplato la Creazione. 

Francesco ci educa ad essere contemplatori attraverso le crea-

ture, per una preghiera che sia relazione con Dio. 

Cercare esempi in cui la Creazione ci avvicina a Dio. 

Gesù ci insegna a leggere la Provvidenza che incide nella nostra 

quotidianità, il nostro essere nel mondo, il senso della nostra 

vita a partire dal creato. 

Approfondiamo il senso della nostra esistenza. 

Per essere strumenti di lode siamo chiamati a servire e a per-

donare, quindi a portare l'amore di Dio negli uomini, e a servire 

le infermità e le tribolazioni. La nostra chiamata è ad agire. 

Quali azioni corrispondono alla chiamata che sentiamo. 

Tutto è connesso, cerchiamo di tenere insieme la dimensione 

spirituale, la dimensione degli stili di vita e la dimensione della  

sfera politica. 

Leggiamo la proposta scout alla luce della Laudato si’. 

Il Tempo del Creato ci invita ad alzare la voce in questo anno 

speciale con iniziative diverse. Dobbiamo organizzare il cambia-

mento, e la “tenda di Abramo” simbolicamente messa in luoghi 

significativi evidenzia a tutti la via che si vuole percorrere. 

Prepariamo le iniziative per sensibilizzare la nostra realtà. 

Ogni tanto dobbiamo contare anche nel vero senso della parola 

per dare voce a chi non ha voce, la petizione “pianeta sano per-

sone sane” e le firme raccolte saranno il segno della nostra cre-

dibilità. Siamo quelli che amiamo educare i processi ma a volte è 

anche importante contare.  

Pensiamo alle azioni che innestano processi a lungo termine. 
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ORIZZONTE 

responsabilità nel 

sociale e nella politica 
 
 
La politica è un valore sociale a cui il Masci non si sottrae e noi possiamo trovare un 
protagonismo, anche come Movimento, proprio nell’impegno personale e collettivo 
verso alcune sfide del nostro tempo, consapevoli che la stabilità del mondo in cui siamo 
cresciuti, per diversi motivi, oggi è rivoluzionata. La politica non riesce più a guidare i 
processi evolutivi ma insegue con affanno la storia, che sembra correre senza guide e 
senza riferimenti. Per questo ci sembra indispensabile promuovere una cultura politica 
che, ripartendo dai territori favorisca percorsi partecipativi coinvolgendo le persone e le 
associazioni in reti di presenza, e stimoli il sorgere di 'vocazioni' all’impegno diretto. Noi 
infatti crediamo nella vita politica attiva, intesa soprattutto come azione utile a modifi-
care il cammino delle comunità territoriali, teniamo altresì ben presente una visione 
dell’uomo e della società cristianamente ispirati, la sola utile al bene comune, e siamo 
coscienti che le correnti alla moda sono solo scorciatoie per il consenso e lontane da un 
vero servizio teso alla liberazione dell’uomo. 
 

Pista 1. Suscitare vocazioni all’impegno civile e politico 
a. Preparazione di un manuale sulle cose da conoscere per essere minimamente 

preparati e avere cognizione del senso dell’impegno. 

b. Promuovere, possibilmente con altre realtà associative, agorà o scuole di 

educazione all’impegno civico e politico fondate sulla trasmissione delle 

esperienze. Lanciare una opportunità simile in ogni regione o diocesi.  

c. Essere protagonisti nella istituzione di reti associative territoriali tese a leggere 

la realtà per elaborare proposte dal basso utili a migliorare la società,  

Pista 2. Lasciarsi interpellare e provocare dalla realtà 
a. Diffondere metodologie e metodi per osservare la realtà e leggere le singole 

peculiarità territoriali ed i bisogni di queste. 

b. Il tema dell’immigrazione rimane una opzione privilegiata su cui impegnarsi, è 

necessario un salto di qualità nel senso dell’integrazione e quindi il Movimento, 

ove si intravvede di più questa urgenza, può operare per una forte presenza sul 

piano educativo e scolastico 

Pista 3. La testimonianza concreta di esperienze vissute 
a. Istituire un Forum permanente di chi è impegnato in ambito civile o politico 

con una certa responsabilità nei confronti della collettività e con una certa 

continuità, per offrire un luogo di confronto che elabori proposte per i diversi 

livelli del Movimento 

b. La presenza e l’impegno politico in senso ampio deve essere testimoniato e 

trasmesso alle comunità di giovani, è importante elaborare una modalità e un 

progetto per raggiungere questo obiettivo.  

«La realtà è più importante dell’idea. La realtà sempli-
cemente è, l’idea si elabora. L’idea – le elaborazioni con-
cettuali – è in funzione del cogliere, comprendere e dirigere 
la realtà. L’idea staccata dalla realtà origina idealismi e no-
minalismi inefficaci, che al massimo classificano o defini-
scono, ma non coinvolgono. Ciò che coinvolge è la realtà 
illuminata dal ragionamento» (E.G. 231, 232) 
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ORIZZONTE 

sostenibilità  

nello sviluppo 
 

 

Nella nostra realtà non è più eludibile il tema della crescita del mondo e del cammino 
che l’umanità dovrà compiere nel futuro. Il Masci ha scelto di aderire all’ASVIS e rendere 
concreti gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, consci che questo è un cammino prima 
di tutto culturale ma anche fatto di piccole cose e di piccoli passi concreti, e ciò si addice 
bene al modo di affrontare le grosse sfide dello scautismo: cambiare il mondo incomin-
ciando da noi stessi, passo dopo passo, inesorabili e senza arrenderci. Anche questo è 
un grande tema antropologico che richiama le nostre idee sullo sviluppo, su come è fatto 
e su chi coinvolge o chi esclude. La divinazione della tecnologia accoppiata al modello 
economico iperliberista rischia di allontanare la vera riflessione sulla libertà dell’uomo 
che passa dalla giustizia sociale e dal rispetto della dignità di ogni persona. Per questo il 
nostro Movimento può operare non solo testimoniando un indirizzo proprio ma, coin-
volgendo le comunità territoriali in questa nuova presa di coscienza: essere capace di 
orientare il futuro nel piccolo e traguardare insieme ad altri grandi prospettive. Riferi-
mento per noi irrinunciabile rimane l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 

 

Pista 1. Guardando al mondo futuro: tutto è connesso 
a. Giornata nazionale dello scautismo adulto con attività emblematica e 

simbolica che caraterizzi la presenza del Masci ovunque, secondo alcuni 

obiettivi di sviluppo sostenibile. 

b. L’enciclica Laudato si’ è prima di tutto una riflessione antropologica e 

delinea un progetto completo per l’uomo, da mettere in relazione con lo stile 

ed i valori proposti dallo scautismo, per una efficace “incarnazone” nella 

nostra quotidianità, ovvero come tradurla in atti concreti. 

Pista 2. Sinergia tra Laudato si’ e Agenda 2030 
a. Essere capaci di trasmettere le nostre originalità con la preparazione di 

eventi formativi in presenza e via web capaci di coniugare la Laudato si’ 

con l’Agenda 2030 orientati anche a realtà associative esterne al Masci.  

b. Vivere esperienze concrete utili a sucitare entusiamo e “conversione” e 

capaci di coniugare lo spirito della Laudato si’: Campi specifici, cammini 

tematici, ecc. aperti anche a non adulti scout. 

Pista 3. L’essenzialità può divenire stile di vita  
a. Prontuario di piccoli e semplici atti per vivere nella quotidianità la 

rivoluzione dell’essenziale 

b. Proposte per acquisti etici e per dare seguito al “voto con il portafoglio” 

c. Presa di coscienza e approfondimento sull’economia civile nelle diverse sue 

articolazioni.  

«Il tempo è superiore allo spazio. Dare priorità al tempo 
significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere 
spazi. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi 
dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e 
gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in im-
portanti avvenimenti storici Senza ansietà, però con con-
vinzioni chiare e tenaci.» (E.G. 223) 
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ORIZZONTE 

armonia  

nelle relazioni 
 

 

Vogliamo intendere certamente un comportamento ma anche un modo di guardare alla 
vita, l’ottica con cui si cammina lungo il sentiero della storia. Il tema della pace può es-
sere costitutivo del Masci perché, in continuità con il passato, privilegiamo la cultura del 
dialogo e del confronto, l’unica che ci aiuta a vincere le paure verso il diverso ed il lon-
tano. La relazione vera è anche l’unica che supporta il nostro senso di comunità e per 
questo vogliamo recuperare il valore di crescere in “Comunità aperte” capaci di soste-
nere i singoli nelle relazioni familiari, nei rapporti intergenerazionali e nella valorizza-
zione delle diversità. Lo spirito dell’accoglienza e del rispetto riempiono di significato e 
senso le sfide antropologiche della nostra epoca ma vanno praticati nel quotidiano, con 
coerenza e stile. Vivere relazioni feconde non è questione di bon ton, ma rispecchia il 
valore che rappresenta l’altro nella vita di ognuno, nella vita delle comunità. Pensando 
a superare la cultura dello scarto sembra una cosa possibile poter recuperare qualcuno 
ridandogli speranza o magari aiutandolo a realizzare un suo sogno, inserendolo in una 
comunità che lo aiuta a rinascere, a risorgere, per usare un concetto cristiano.  

 

Pista 1. La comunità Masci verso le fragilità 
a. Ogni comunità può prendersi in carico concretamente una persona in 

situazione di marginalità e fragilità ed aiutarla a riscattarsi. 

Pista 2. La comunità Masci aiuta ad essere felici 
a. Lo stare bene con se stessi e con gli altri è importante per creare comunità, 

che deve essere luogo di accoglienza per ogni persona indipendentemente 

dal percorso che ha fatto e dallo stato in cui ognuno viene a trovarsi. 

b. Molti sono gli adulti scout coniugati, progettare un percorso più 

coinvolgente per i coniugi non iscritti. 

Pista 3. Testimonianza efficace di famiglia  
a. Identificare dei supporti per sostenere l’intergenerazionalità come metodo 

di condivisione comunitaria delle diverse stagioni della vita  

b. Scegliere di essere aiuto alle famiglie con figli ancora giovani, anche al di 

fuori delle comunità Masci 

c. Progettare un cammino di proposta organica sulla famiglia per i genitori di 

minori che frequentano i gruppi scout giovanili. 

Pista 4. La pace è il modo di guardare la vita  
a. Conoscenza delle peculiarità religiose delle comunità di immigrati presenti 

sul territorio. 

b. Itinerari di azioni di pace nel quotidiano, nella realtà, nella comunità.  

«L’unità prevale sul conflitto. Accettare di sopportare il 
conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collega-
mento di un nuovo processo. In questo modo, si rende 
possibile sviluppare una comunione nelle differenze, favo-
rita da quelle persone che hanno il coraggio di andare oltre 
la superficie conflittuale e considerano gli altri nella loro di-
gnità più profonda» (E.G. 227,228) 
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ORIZZONTE 

adulti  

nella chiesa 
 

 

Vogliamo essere movimento ecclesiale e non clericale, composto da adulti scout porta-
tori e testimoni di valori e scelte, ma anche capaci di “sporcarsi le mani”. Il nostro sforzo 
è per la costruzione di una Chiesa sinodale, come auspica Papa Francesco. Questo oriz-
zonte può rendere il Masci parte attiva all’interno dell’organizzazione dei gruppi di pa-
storale parrocchiale e diocesana, e valorizzare la nostra presenza nel Consulta dell’apo-
stolato dei Laici e nelle reti associative nazionali e regionali. Vogliamo, inoltre, mante-
nere ferma la coscienza conciliare sul ruolo dei “cristiani laici”, sia in relazione alla pre-
senza cristiana nel mondo, sia all’interno della comunità ecclesiale. L’attenzione rivolta 
alla Chiesa tutta non deve comunque distoglierci dai cammini di crescita attraverso per-
corsi di discernimento personale e comunitario, indispensabili per dare solidità alla no-
stra chiamata nella fede e responsabilità cosciente alle vocazioni di ognuno.  

 

Pista 1. Per una chiesa sinodale 
a. Fermento e sale nelle chiese locali, prendere l’iniziativa per rafforzare la 

sinodalità ecclesiale con la partecipazione fattiva, a tutti i livelli. 

b. Il Masci può promuovere, a tutti i livelli, reti associative di incontro e 

condivisione. 

Pista 2. Testimoni di speranza  
a. Elaborare Piste per il dicernimento personale e comunitario sul nostro 

essere reali testimoni di speranza 

b. Attualizzare la Legge Scout per lo scautismo adulto: idealità e valori nel 

segno della speranza  

Pista 3. Verso il Giubileo del 2025 
a. Preparazione del Giubileo nel coinvolgimento di tutto lo scautismo a 

servizio delle chiesa e dei lontani 

b. Il Masci riferimento per gli scautismi adulti del mondo nel segno di una 

internazionalità dello scautismo adulto più ricca di senso. 

c. Percorsi di conversione e rinascita con l’attenzione anche a chi non è del 

Masci ma da questi potrebbe provare un certo interesse al Movimento. 

 

  

«Il tutto è superiore alla parte. Il tutto è più delle parti, ed 
è anche più della loro semplice somma. Dunque, non si 
dev’essere troppo ossessionati da questioni limitate e par-
ticolari. Bisogna sempre allargare lo sguardo per ricono-
scere un bene più grande che porterà benefici a tutti noi. 
È la totalità delle persone in una società che cerca un bene 
comune che veramente incorpora tutti» (E.G. 235,236) 
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conclusioni 

Abbiamo collocato l’iniziativa di MascIcontri in tempo di pandemia nel novero delle 
attività identificabili come educazione permanente. Proprio l’educazione perma-
nente è riconosciuta quale caratteristica prioritaria della vita del Masci, anche se 
non sembra più sufficiente a dare senso e significato compiuto al suo progredire. 
Ma non ne possiamo e non ne vogliamo fare a meno. Gli incontri proposti si sono 
legati agli orizzonti di programma per rafforzare le scelte operate con contenuti più 
profondi e forse anche più ampi. Ma il tema di fondo rimane sempre quello di dare 
senso all’azione del Masci per offrire una realtà interessante e utile al mondo adulto 
di oggi. I quattro orizzonti di programma che abbiamo scelto rappresentano dav-
vero, nel nostro tempo, la direzione verso cui condurre il nostro agire. Il camminare 
lungo queste vie, il vivere esperienze concrete e condivisibili durante questo cam-
mino, il puntare ad una crescita costante del nostro essere per raggiungere una 
piena realizzazione, per non dire felicità che sembra meta troppo alta, della nostra 
vita, rappresentano certamente una proposta significativa che il Masci è capace di 
fare ad ogni persona adulta nella realtà di oggi. 

E allora, un adulto riesce a trovare attrattivo il Masci? Come? Perché? Lo scautismo 
è prima di tutto una esperienza che ci è stata donata e che noi offriamo ad altri; è 
una esperienza che coinvolge la vita in modo personalissimo ma contemporanea-
mente trova senso e realizzazione nella comunità con altri e nell’offrire se stessi per 
gli altri. Tradurre questo in un cammino comprensibile ed agibile sia da chi è stato 
scout in gioventù sia da chi arriva da più lontano è una sfida identitaria che richiede 
la voglia del dinamismo e non delle cose statiche, la necessità del mettersi sulla via 
e non la sicurezza dello stare fermi, la flessibilità di una educazione permanente 
adattabile alle diverse fasce d’età e alle diverse realtà territoriali e sociali. In sintesi 
possiamo forse affermare che l’unica garanzia per la crescita, la solidità ed il domani 
del MASCI è perseguire una identità capace di offrire risposte alle necessità 
dell’adulto di oggi, capace di coinvolgere anche emozionalmente le persone in una 
sfida comunitaria, capace di arricchire di senso la vita di ognuno, il tutto con lo stile 
ed i valori dello scautismo. 

Certamente l’identità emerge dal modo di essere e di fare, lo scautismo ci ha edu-
cato a riflettere sull’agire e solo dall’esperienza possiamo trarre anche considera-
zioni e riflessioni profonde, è certamente molto difficile ragionare in astratto e tra-
durre in scelte di vita ciò che si crede senza concretizzare ciò in reali vissuti. Il tenta-
tivo di questo nostro tempo di semina è proprio quello di rilanciare in possibili espe-
rienze da scegliere e da vivere ciò che si è appreso dalla riflessione e dal confronto. 
Solo così il tempo di semina diventerà tempo di raccolto se ciò che abbiamo capito 
sarà trasformato in azione concreta, allora davvero i frutti saranno abbondanti e la 
gioia pervaderà tutti.  
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