
Intervento DIOTALLEVI 

Naturalmente, io farò una relazione con uno sguardo alla situazione generale, un tentativo di valutazione di 

questa situazione per cercare di comprendere quali sono le nostre responsabilità.  

Mons. Moretti insisteva, al di là dei titoli di circostanza che possiamo dare, nel capire le priorità di questo 

momento come credenti, naturalmente con uno sguardo rivolto non alla realtà della vostra chiesa locale, 

che io non conosco e di cui non posso fingermi competente solo perché ho presente qualche numero, ma 

con lo sguardo rivolto alla situazione nazionale.  

Sono necessarie due premesse per capirci: con lo  sguardo di fede noi non osserviamo la storia, gli spazi, le 

vicende nelle quali siamo inseriti, come ambiti da modellare in base ai nostri progetti; non abbiamo un 

prontuario di disegni da realizzare.  

Noi sappiamo che nella storia opera lo Spirito, che il Regno è presente in infinite circostanze della storia e 

noi cerchiamo di metterci a disposizione come chiesa, segno e strumento del Regno perché il Regno, che è 

opera di Dio, cresca.  

Questo è molto importante per evitare di avere una comprensione solo proiettiva, progettuale della 

pastorale,  invece di una proiezione responsabile della pastorale. Noi rispondiamo agli appelli che il Signore 

mette dentro alle nostre coscienze e dentro la nostra storia.  

La seconda cosa della quale ci dobbiamo intendere è una questione di scala. Diceva chi mi ha preceduto che 

viviamo tempi difficili, veramente tempi difficili e non per modo di dire ma nel senso che ogni tempo è 

difficile, come dice una delle grandi costituzioni del Vaticano II "dal giorno della Resurrezione al giorno della 

venuta, ciò che domina è il conflitto interiore ed esteriore”; quindi non c'è un tempo pacifico, anzi 

bisognerebbe sospettare se ci fosse perché, forse, significherebbe che qualche potere mondano ha imposto 

se stesso.  

Tutti i tempi del secolo sono tempi di conflitto, poi ci sono tempi di una discontinuità particolarmente forte, 

tempi provvidenziali e che sono proprio questi. E’ come quando si compra un pezzo di qualcosa che serve a 

casa e il commerciante ci chiede:”Ti servono centimetri, metri, chilometri? Qual è l'ordine di grandezza 

della misura?”. Ecco l'ordine di grandezza delle scelte che questo tempo ci richiede è molto grande e vi 

porto due esempi, uno piccolo e uno più grande. 

 L’esempio piccolo c'è lo dà il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Chi di noi ha un pò di 

anni sa cosa è stata la carriera politica di Giorgio Napolitano. Fedele al Parlamento, ha sempre avuto un 

atteggiamento di forte prudenza, per non dire di resistenza, verso tutti i rinnovamenti delle 

istituzioni,anche del suo partito. Noi però, da due o tre anni, lo vediamo con responsabilità assumersi 

l'onere di esercitare un potere che di fatto, come ha scritto il Corriere della Sera, stamattina,  va oltre la 

lettera. Abbiamo avuto una persona di ben oltre gli 80 anni che si è trasformata da conservatore in 

innovatore.  

L'esempio più grande di tutti, lo dicevamo a telefono l'altro giorno con il vostro Arcivescovo, c'è lo ha dato 

Benedetto XVI. I due esempi non sono comparabili, con tutto il rispetto per Napolitano. Ci vorranno secoli 

per comprendere il gesto di Benedetto XVI nella sua grandezza spirituale ed ecclesiologica. Noi 

incominciamo ad intuire qualcosa.  



Noi tutti apprezziamo lo stile del nuovo Papa Francesco, inimmaginabile senza pensare al gesto di 

Benedetto XVI. E’ stato un gesto incredibile, che ha chiuso un'epoca grande e giusta, non un'epoca piccola, 

meschina e sbagliata.  È finita un'epoca di cui il Papa Emerito ha saputo conoscere e conservare le grandi 

ragioni. Pensate a certi aspetti di coreografia liturgica che vedevano nel vescovo di Roma una specie di 

sovrano, quasi divino, come un sovrano degli stati medioevali. Benedetto XVI a febbraio ci ha detto: "io ho 

esaminato più volte la mia coscienza di fronte a Dio e ho deciso che basta". Ci vorranno secoli per capire. 

Noi prendiamo di questo gesto un frammento piccolissimo che ci dice qual è l'ordine di grandezza della 

discontinuità che stiamo vivendo. Ecco, i discorsi fatti sotto questo livello non servono, non percepiscono 

l'importanza del momento che stiamo vivendo. 

Vi ho dato degli esempi, uno umano, un altro, per chi crede, ecclesiale di grande statura anche spirituale, 

possiamo affermarlo senza paura, una grande grazia per la Chiesa. Sotto questo livello c'è solo 'ipocrisia, la 

meschinità, il vivacchiare.  

Naturalmente ognuno di noi deve fare qualcosa di analogo, fortunatamente non altrettanto forte, perché le 

nostre responsabilità, le nostre vite, sono diverse ma tutte importantissime di fronte al Signore. Dal punto 

di vista umano tutti ci compiacciamo del fatto che non abbiamo le responsabilità che aveva Benedetto XVI;  

penso che nessuno, sano di mente, abbia invidiato quel ruolo. In realtà anche noi  siamo chiamati a 

qualcosa che ha la stessa unità di misura. Don Biagio ci ha citato l' “Evangelium Nunziandi” che è la fine di 

un grande cammino, quel cammino sul quale Benedetto XVI ci ha chiamato a riverificare la nostra fede. E’ il 

cammino della comprensione  dell'evento del Magistero del Vaticano II che, in qualche modo, ha la sua 

origine nell'atto profetico, coraggioso, intemerato, di Giovanni XXIII di cui abbiamo ricordato da poco i 50 

anni della morte.  

Questo cammino di comprensione si sviluppa anche in un altro grande testo di Paolo VI, scritto appena 

dopo un anno dalla sua elezione, quando il Concilio era ancora nel mezzo del suo percorso,  un testo che in 

qualche modo ci dà il senso di quel cammino che è l’"Ecclesiam Suam", un testo che sarebbe veramente 

importante che tutti rileggessimo perché all'interno c'è l'intuizione dell'ordine di grandezza della prova del 

momento che stiamo vivendo. Paolo Vi afferma che non servono cristiani molli e vili ma forti e fedeli e tanti 

perché tutti e tutte siamo chiamati a una stagione di straordinaria coscienza. Non ci bastano le abitudini, 

non serve  proseguire sulla strada di quello che è sempre stato fatto, ci serve più coscienza nel credere. 

L'enciclica continua dicendo che  noi possiamo trovare il modo di essere non molli e vili, ma forti e fedeli se 

ripieghiamo la nostra coscienza sui misteri che ci costituiscono. Diceva Paolo VI:” Chiesa comprendi ciò che 

sei, per quello che è possibile”.  

Ecco, è lo sforzo che siamo chiamati a fare in questo anno della fede di fronte alle grandi discontinuità. 

Pensate che il Concilio ci ha preparato a qualcosa che noi neppure intuivamo. Noi, solo oggi, cominciamo a 

comprendere come è importante quel rinnovamento e qual è la posta in palio.  

Perché fare questo sforzo? Questo sforzo è da farsi perché in tempi di crisi, cioè in tempi in cui è,anche 

violentemente, caduto il contingente, tempi in cui ci si separa dal permanente e dall'essenziale,in tempi di 

lama che taglia, di decisioni dure da prendere,  noi abbiamo una straordinaria opportunità, più delle 

generazioni precedenti, di goderci l'amicizia e la compagnia di Gesù, di partecipare alla vita di Gesù e al 

Regno che cresce nella storia non attraverso tradizioni che conserviamo ma attraverso un'esperienza 

personale più forte e più diretta. 

Questa  è l'intuizione della chiave di quell'unità di grandezza che ci prepara a entrare nell'ottica delle tre 

riflessioni che dobbiamo fare.  



Ricordiamoci le parole di Benedetto XVI: "Iterum, avendo più volte esaminato la mia coscienza di fronte a 

Dio”. Possiamo diventare dei bulimici consumatori di prodotti religiosi, dei super devoti, ingolfarci di 

prodotti religiosi, ma non è questo il punto. Il punto è capire, di fronte al momento che viviamo, cosa il 

Signore ci chiede. “Ascolta la mia voce”, leggiamo nel salmo, esaminando più volte la nostra coscienza di 

fronte a Dio, inseriti nella storia che ci interroga.  

E tutto ciò che avete sentito, per quanto per certi profili sia noioso, è straordinariamente importante 

perché ci potranno essere delle cose non troppo condivisibili, o sul troppo rosa o sul troppo scuro, ma 

questo è secondario. Il punto è che uno sforzo del genere si fa da soli, si fa insieme: ecco il senso di essere 

Chiesa. Lo sforzo di esaminare noi stessi di fronte al Signore si fa come Chiesa. 

Proviamo a dare uno sguardo al nostro Paese in questo momento per cercare di capire in che misura ci 

interpella. Per dare in pochi minuti la misura della prova che ci attende consideriamo le prime pagine dei 

giornali degli ultimi due o tre giorni. Grande risonanza ha avuto la relazione del governatore della Banca 

d'Italia che ci ha detto cose che le nostre famiglie sanno benissimo, ma che, magari per pudore, non dicono 

e cioè che siamo tornati a 25 anni fa.  

Il nostro sforzo di costruire una casa abitabile è ripiombato indietro di 25 anni,. La crisi di oggi  non è 

semplicemente la crisi di un meccanismo che si è inceppato: “Vado dal meccanico, chiedo il pezzo nuovo, lo 

monto e riparto”. Ci verrebbe da dire che sono in crisi tutti. Ci sovviene però  la copertina dell'Economist di 

questa settimana, che dice che questa è una balla che ci hanno raccontato perché negli ultimi 20 anni la 

povertà estrema è stata dimezzata, la condizione della donna nel globo è significativamente migliorata, i 

diritti e la democrazia nel globo hanno fatto passi enormi e, se volete continuo. 

Quello che ci interessa capire è che questo grande processo di globalizzazione è un processo che ci può 

dispiacere ma che ha prodotto una straordinaria emancipazione nel mondo. Quindi noi non stiamo in crisi 

perché tutti sono in crisi. Abbiamo bisogno di guardare alla realtà con tutta onestà; pensate a Benedetto 

XVI, alle gioie, alle speranza degli uomini per capire perché siamo finiti in questa situazione, altrimenti il 

discorso non funziona. Piove a Terni, piove anche a Salerno; non è questo.  

In un mondo sono cresciuti la cultura, i diritti, la democrazia, il mercato, le possibilità economiche. Tutto 

questo non significa che non ci siano i poveri, significa però che, secondo uno studio dell'ONU, forse, nei 

prossimi 20 anni, possiamo debellare la povertà estrema dal pianeta. 

Naturalmente non sappiamo come fare, l'importante che il mondo sta camminando in un modo positivo 

che non capita sempre. non c'è nessun progressismo però stiamo vivendo una stagione positiva. In Europa, 

soprattutto in Europa continentale, invece abbiamo subito dei contraccolpi negativi almeno di due tipi. Il 

primo contraccolpo è di natura psicologica: nei grandi organismi internazionali, fino a 10 anni fa, il Belgio 

contava più della Cina e dell'India, oggi invece è diverso. Questa cosa  la stiamo vivendo in un modo 

dolorosissimo se pensiamo alla questione dei due Marò. Io ho 54 anni e quando ne avevo 5 o 10 

raccoglievo i soldi in parrocchia per la fame in India. Credo che lo abbiate fatto anche voi. L'anno scorso 

l'India è stato il principale donatore a livello mondiale per combattere la povertà e il disagio per il resto del 

globo, ha superato anche gli Stati Uniti. Non so se ci rendiamo conto che stravolgimento ci è stato. Questo 

ci fa passare da primi della classe a secondi, terzi, ultimi. Le istituzioni scolastiche del terzo mondo oggi 

funzionano meglio dell'Italia. I Paesi della ex-colonizzazione hanno fior di università; molte delle nostre 

università funzionano peggio. Questo è l'aspetto psicologico.  



Poi c'è l'aspetto sostanziale:  il nostro mondo, centrato sullo Stato, non funziona più. Lo Stato è finito, cioè 

la pretesa del potere di organizzare tutta la società e di dare tutto a tutti, quel sogno tipicamente europeo, 

continentale. La Gran Bretagna, gli Stati Uniti una cosa così non l'hanno mai conosciuta. In Francia, in 

Germania e , da ultima, anche in Italia, questa assurdità alla fine dell'800 ha prodotto tanti aspetti positivi. 

Oggi questa cosa qua è finita perché è cresciuta talmente tanto che è impossibile tenere in piedi una sola 

organizzazione che soddisfa domande  legittimamente tanto diverse. Questo si basava sul fatto che le 

donne avessero dei diritti solo per interposta persona, pensiamo come l'assistenza passasse attraverso 

l'occupazione del marito. La donna, se non aveva un marito occupato, aveva difficoltà in una stato sociale 

ad avere assistenza. Questi stati poi  riuscirono ad accaparrarsi dal terzo mondo risorse a basso prezzo.  

Quarant'anni fa, nel 1973 con la prima crisi petrolifera, abbiamo fatto esperienza che questo sistema non 

funzionava più. Oggi diciamo che la sussidiarietà è eversiva. Benedetto XVI è arrivato a parlare di poliarchia 

non di monarchia, di organizzazione sociale centrato sul primato della politica. Questo cambia poco 

diciamolo, cambia poco tra Terni e Salerno,  

il centro sud del Paese ha vissuto di assistenzialismo. Non ci prendiamo in giro nè io nè voi.  Vengo da una 

regione, la stessa di Mons. Moretti, siamo quasi compaesani, in cui si ha la più alta speranza di vita che c'è 

in Italia. Campiamo molto e abbiamo il più alto numero di pensioni di invalidità. Ci abbiamo provato e ci è 

andata bene per un pò ma adesso non funziona più.  

Riguardo a questo fenomeno fa eccezione la Germania che, in piccolo, attraverso comportamenti virtuosi e 

riforme fatte per tempo, sfrutta il resto dell'Europa. Ha provato a fare la furba ma anche questo è un 

meccanismo che  non può durare.  

Nel nostro Paese vengono al pettine ulteriori tre nodi molto pesanti. Abbiamo avuto una modernizzazione 

in un primo momento ritardata, poi accelerata. Pensate cosa sono stati per noi gli anni ’50. Abbiamo 

compiuto un balzo in avanti che altri Paesi hanno fatto in secoli. Questo significa che ci siamo trovati a 

spendere i soldi di famiglie ricche non avendo la testa da ricchi ma da ex poveri. Il nostro consumismo degli 

anni 60 e 70 ha creato abitudini ed aspettative oggi non più perseguibili. Il ceto della politica, che 

amministrava tutto, che faceva la cresta su ogni intermediazione, dalle automobili al petrolio, dai panettoni 

ai voti elettorali, ha mollato l'osso; lo sta facendo con grande fatica e questa è l'esperienza che tutti 

facciamo.  

Non siamo in presenza di una crisi qualsiasi, siamo in presenza di un mondo, cioè di un modo di organizzarsi 

della società intorno alla politica che ha dato grandi risultati positivi, ma ha consumato la sua forza e questa 

situazione da cui molti di noi hanno tratto grandi vantaggi  e adesso non siamo facilmente predisposti a 

rimetterci in discussione. Aggiungiamo che nel nostro Paese manca una condizione che in genere facilita il 

rinnovamento, mancano i giovani: Noi siamo un Paese di vecchi; la crisi demografica è effetto e nello stesso 

tempo causa della difficoltà di riformarsi e di rimettersi in gioco perché ci sono pochi che spingono.  La torta 

è molto diminuita per dimensioni ma, essendo diminuito anche numero di fette, ci accorgiamo poco di 

quanto ciascuna fetta sia più piccola. E’ questione di tempo e ce ne accorgeremo velocemente.  

Adesso dobbiamo avere il coraggio di guardare la situazione in cui ci troviamo oggi con gli occhi dell’ 

insegnamento sociale della Chiesa, di quello vero. Guardate che dal Vaticano II a Benedetto XVI, adesso 

dico una parola che poi  contesto, c’è stata una rivoluzione nella dottrina sociale della Chiesa che fa si che 

ancora oggi facciamo la stessa affermazione che facevano  Dossetti  e i teologi della seconda scolastica della 

metà del 600 cioè che il fine della politica è il bene comune, che il fine dello Stato è il bene comune.  Mi 

serve un lavoro, me lo da lo Stato; mi serve l’assistenza sanitaria, me la da lo Stato, l'acqua è un bene 



pubblico, quindi la amministra la Stato. Ecco, al di la di ogni valutazione, questo non è l'insegnamento 

sociale della Chiesa. 

Il percorso da seguire non e’ quello delle “dignità disumane” come anche accennato da  Benedetto XVI , 

all’inizio del suo pontificato, riferendosi al documento del Vaticano II sulla libertà religiosa, ma la misura di 

cosa significhi rinnovamento nella continuità perché l'insegnamento e l'auto coscienza della Chiesa si è 

rinnovato; è andato alle sue fonti. Il vero rinnovamento funziona così: un passo indietro per farne uno 

avanti. Non è un passo avanti che ti porta a scegliere una cosa che ti sembra convenga; è un ritorno alle 

origini del mistero, per essere più fedele.  

Oggi in una realtà che è diversa da quella di ieri, questo è l’effetto del rinnovamento, è un 

approfondimento della fedeltà. Questo è un meccanismo molto importante, è quello che dà il senso della 

conversione come condizione del rinnovamento. Allora l'insegnamento sociale della Chiesa ci fa guardare a 

questa realtà con uno sguardo sollevato e sereno. Era ora che i Paesi del terzo mondo avessero più diritti, 

anzi non è finita. Era ora che i cittadini si interessassero in prima degli ospedali, delle scuole. Da quanto 

tempo è che una comunità ecclesiale in Italia non fa uno ospedale? Per secoli le parrocchie, le 

congregazioni hanno fatto ospedali; ora l'ospedale lo fa lo Stato però poi vediamo dove sono arrivati i costi 

standard della sanità nel nostro Paese perché  non c'è l'offerta del mercato sanitario. Dice la "Centesimus 

Annus" di Giovanni Paolo II che  l’esplosione della dottrina della sussidiarietà non solo non fa 

un'organizzazione remota rispetto ai cittadini, quella cioè che può fare un'organizzazione più piccola e più 

vicina ai cittadini, ma anche la sussidiarietà orizzontale. Non faccia lo Stato quello che può fare l'economia 

non faccia l'economia quello che può fare la politica, non faccia la famiglia quello che può fare la politica e 

viceversa.  

Il bene comune nell'economia lo producono le imprese; non c'è lavoro se non in un'impresa capace di 

mercato. Non è lavoro quello che ci trova l'assessore, oggi il parroco fortunatamente non lo fa più. Questa è 

una cosa dura, ma la dottrina sociale della Chiesa insegna questo. Non ci insegna più quello che dicevamo 

prima.  

Facciamo impresa, facciamo famiglia, facciamo insegnamento, facciamo politica? Questa è la domanda.  

A questo punto si può inserire l'importanza della riflessione sulla famiglia alla luce della dottrina sociale 

della Chiesa. Noi, ogni volta che parliamo dell'importanza della famiglia oggi, corriamo un grandissimo 

rischio cioè di trovare un modo simpatico per legittimare la nostalgia  di quello che c'era prima, un mondo 

in cui lo Stato pensava quasi a tutto e solo una piccola parte pensava alla famiglia come centro della 

società. Questo è il pensiero di Aristotele, non è la dottrina sociale della Chiesa. Il Compendio della dottrina 

sociale della Chiesa, al n. 150, dice che il sociale è vario e che quindi una famiglia è una cosa e l'impresa è 

un'altra; l'impresa non è una famiglia, invece la famiglia ha una funzione delicatissima e insostituibile per la 

vita, per l'educazione, per l'accompagnamento alla morte. Una famiglia, per queste sue funzioni, trova la 

sua forza nel fondamento del matrimonio tra un uomo e una donna. Questa è una grande verità per la 

Chiesa ma è anche una verità condivisibile con chi non crede, questo è il senso della nostra Costituzione. 

Naturalmente potrà finire. come finirà, Dobbiamo avere il coraggio di ricordare a noi stessi che, nel caso del 

matrimonio, Gesù, come dicono i nostri libri liturgici, riconosce, eleva e purifica il valore dell'amore tra un 

uomo e la donna. La materia del sacramento del matrimonio è l'amore, quindi l'amore tra un uomo e una 

donna  è un momento di straordinaria vicinanza alla rivelazione del Divino che non può che non essere 

nell'umano dato che il Divino è l'origine e la destinazione dell'umano.  



Attenzione a non parlare di famiglia con nostalgia; noi non abbiamo nostalgia di una società omofobica, 

non abbiamo nostalgia di famiglie nella quali le donne contavano poco e dovevano subire. La famiglia di 

una volta non è oggi un modello riproponibile. C'è una famiglia nuova che va inventata sempre dall’unione 

di un uomo e di una donna che abbiano pari dignità, una famiglia  che e’ sempre stata e lo sarà fino 

all'ultimo giorno dentro il Vangelo della famiglia, Vangelo che ha la capacità dell'annuncio della morte e 

resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, di bonificare ed elevare le relazioni umane.  

Quindi non è un discorso vecchio sulla famiglia, ma è un discorso straordinariamente nuovo, che neanche 

sappiamo come esattamente va fatto ed è questo che  spinge il nuovo Magistero della Chiesa, anzi 

l'antichissimo Magistero della Chiesa.  

La situazione di un grande trapasso è quel miracolo dello Spirito Santo che è il Vaticano II che ci dà la luce 

per leggere il Vangelo della famiglia perché è il vangelo capito oggi. Ecco perché dobbiamo misurare la 

nostra fede nell'espressione che i padri conciliari seppero darne. Da questo per  noi deriva la comprensione 

che nella Chiesa siamo chiamati a esercitare  forme di apostolato nessuna delle quali riassume o sostituisce 

l'altra. Qui c'è un passaggio importantissimo da fare che ci introduce alla comprensione delle nostre 

responsabilità nella Chiesa. C'è la pastorale e sappiamo dalla “Lumen Gentium” che cos'è la pastorale 

ovvero ciò a cui sono chiamati i Pastori e tutti coloro che collaborano affinché i fedeli seguano liberamente, 

ordinariamente il Signore per giungere alla salvezza.  

Questa è la pastorale ma questo non è tutto. Nella Chiesa ci sono altre due forme di apostolato inserite 

nella storia, di negativo c’è solo la definizione che viene data da chi esercita la Sacra Podestà. Noi, come 

battezzati, se laici, siamo messi nella storia "res temporales gerendo et secundum deo ordinando". Questo 

è l'apostolato dei laici: stare nelle cose del mondo, combattere dentro e fuori di se la battaglia del gestire le 

cose temporali e ordinarle a Dio perfettamente. Questo non sarà mai possibile, come diceva Benedetto XVI 

al n. 7 della "Caritas in Veritate".  

C'è anche una via istituzionale della carità che è la trasformazione incessante, fino all'ultimo giorno, del 

vivere sociale in città. La “civitas” è un fenomeno sociale che ha particolare qualità. Anche la camorra e la 

mafia sono fenomeni sociali. La città invece è un altro tipo di fenomeno sociale; è un modo di organizzarsi 

delle istituzioni sociali in cui i poteri sono limitati perché risplenda ed ecceda la dignità della persona 

umana. Allora, ecco che la Chiesa, a partire dall'Eucarestia, cioè dalla continuità con l'unico sacrificio 

redentivo di nostro Signore, continua a combattere la battaglia già vinta ma non portata a termine della 

vittoria sui poteri di questo mondo. Questa battaglia è condotta essenzialmente da laici e laiche che, nel 

loro essere padri, madri, lavoratori, sindacalisti, politici, calciatori, sono chiamati a gestire le cose temporali 

e cercare di ordinarle secondo Dio.  

Allora la nostra domanda pastorale è: “Aiutiamo chi sta nel mondo,laici e religiosi, che dentro quello stesso 

agone, come diceva S. Agostino, ci dicono che la vittoria ci è già stata?  

Bastano pochi per annunciare che la vittoria, anche se non ancora completa, ci è già stata,  però devono, 

con la loro vita, essere “scandalosi” nel testimoniare  il Signore. 

Allora la pastorale della Chiesa serve a ciascuno: laici, religiosi, popolo di Dio, perché liberamente seguano il 

Signore lungo il cammino della salvezza. Gestendo le cose di questo mondo, devono cercare, con il 

discernimento, di capire dove sta nascendo il Regno, le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce. Questo è 

il grande sforzo per il quale noi, nella Chiesa, abbiamo un Vescovo e un clero. Abbiamo pochi laici e laiche 



che si assumono responsabilità pastorali perchè sanno aiutare il vescovo e i presbiteri a comprendere le 

gioie, le tristezze, le speranze e le angosce del tempo che vivono perché sono le loro.  

Ecco il tema fondamentale dell'Azione Cattolica. Le quattro note dell'Azione Cattolica sono i laici che 

,restando tali, partecipano al fine apostolico della chiesa. Questo rende possibile al Ministero dei Pastori 

esercitarsi pubblicamente dando fastidio, il più possibile, perché tutti noi, religiosi, laici e laiche, si sia 

incalzati a seguire liberamente e ordinariamente il Signore che chiama. Possiamo noi in questa situazione 

immaginare un'agenda di priorità? No, non possiamo immaginare un'agenda di priorità; ne dobbiamo 

immaginare due, indistinguibili ma due. E’ difficile mettere prima l'una e poi l'altra perché ciò darebbe 

l'idea che c'è una conseguenza dalla teoria alla prassi e viceversa. Sono tutte e due prassi, diciamola così. La 

prima è un'emergenza spirituale: se noi non compiamo quell'operazione attraverso cui la coscienza della 

Chiesa, cioè di ciascuno di noi, torni sul proprio mistero per trasformare i motivi soprannaturali in motivi 

ordinari, per noi quella battaglia è persa. Possiamo però trasformarci in un esercito di operatori pastorali 

professionisti ma questo non produce nulla. A Berlino ,il 7 - 8% dei cattolici, va a messa la domenica ma di 

questi il 60-70% è dipendente della Conferenza Episcopale tedesca. Benedetto XVI, venendo in Italia, disse: 

"Beati voi che avete una chiesa di popolo" cioè una chiesa che ha vaste fondamenta. Infatti  il laicato del 

900 ,del nord e del sud, come anche l'Azione Cattolica, ha svegliato il gigante che dormiva: il laicato. Infatti, 

coloro che non hanno mansioni interecclesiali non sono meno ecclesialmente impegnati di coloro che 

hanno mansioni interecclesiali. Semmai è quello che i laici fanno fuori che può dare una mano dentro e, il 

fatto che hanno poco tempo, non è un problema anzi è una garanzia di sanità mentale,  perché, se 

diventassero professionisti, a che servirebbero?  

Spesso sono più clericali i laici che i preti. Abbiamo nella storia della nostra Chiesa maestri di laicilità 

straordinaria tra preti e religiosi e clericali incalliti e bigotti tra i  laici e laiche. Ecco perché dobbiamo essere 

tanti e voi oggi siete tanti. La mancanza di tempo è un bellissimo segno spirituale; se siete tanti la cosa si 

bilancia, Ecco perché sono importanti le riflessioni come quella fatta prima di me. Proprio perché siete tanti 

abbiamo bisogno di fare un'agenda;se io mi sveglio con l’idea di fare una cosa il lunedì e un’altra persona il 

martedì ,facciamo anche due belle cose, ma ecclesialmente sterili. La prima sfida è di carattere spirituale e 

significa lasciarsi incorporare da Cristo. Questo è un problema di Eucarestia, Parola di Dio e Magistero della 

Chiesa quindi di formazione, di lettura, d'intelligenza, di sacrificio, di obbedienza, cose tutte 

drammaticamente oggettive. Dall'altra parte della bilancia c'è godersi il Signore. Quale agenda in questo 

Paese? Posso rispondere brevemente in questo ultimo minuto. Noi abbiamo alle spalle un grande 

cammino, quello che è stato la settimana sociale di Reggio Calabria durante la quale abbiamo provato a 

mettere a fuoco un'agenda che abbiamo offerto, anche se non è stata valorizzata, negli ambienti 

ecclesiastici. Se oggi la riaprite, trovate nella sua attualità riforme istituzionali, ripresa dell'orgoglio 

dell'autonomia educativa nella famiglia e nella scuola. Questo per la scuola significa valutare i professori, 

anche cacciarli. Io posso scegliere dove andare a fare le mie spese, invece Luca Diotallevi me lo devo 

beccare perché è un dipendente pubblico. Tutto questo bisogna consideralo finito. Dobbiamo ricominciamo 

a fare scuole e non chiediamo che paghino di più i professori ma che abbassino le tasse, che diano la 

possibilità alle famiglie di spendere i soldi per l'istruzione dove ritengono più utile. Dobbiamo chiedere che 

ci sia  un rapporto serio non criminale verso chi viene dal terzo mondo che ha gli stessi nostri diritti e 

responsabilità. Questo significa fare una città aperta.   

Abbiamo parlato delle riforme istituzionali, dell'emergenza educativa della famiglia e della scuola, del 

rapporto più responsabile con coloro che vengono da lontano e fanno un pezzo di strada con noi. Le 

riforme istituzionali ridiano il coltello dalla parte del manico all'elettore; venga fatta  una legge elettorale in 

cui noi scegliamo chi eleggere. Si vari il federalismo. Il federalismo serve più al Sud che al Nord e questo lo 



diceva anche Don Sturzo, perché al Centro e al Sud non c'è stata l'esperienza comunale. Quindi non 

abbiamo esperienza diretta  che se io non pago tasse, voto per l'ideologia e cerco di evadere. Il Sud sta 

male, e’ rimasto il divario con il Nord pur dopo tanti anni di assistenzialismo, è necessario cambiare 

mentalità.   

E’ altresì necessario cambiare mentalità, per esempio, anche per quello che riguarda la divisione delle 

carriere giudiziarie perché il Pubblico Ministero non è un giudice ma è un concorrente come lo è un 

avvocato; il giudice è un'altra cosa.  

 Da ultimo dobbiamo riaccettare la sfida della mobilità sociale: chi è capace deve essere messo in 

condizione di giocarsela, chi non se la vuole giocare non può avere garantito più del minimo sia nelle 

università e nelle professioni.   

Noi siamo un Paese occidentale e sempre più potremmo vivere della nostra capacità di vendere 

l'intelligenza. Guardate lo stato delle professioni e dei nuovi professionisti del nostro Paese: se non sei figlio 

di… non fai l'architetto, l'ingegnere. Questo non è possibile.  

C'è qualcuno di noi che potrebbe dire: “Che bello, nessuna di queste cose mi toglie qualcosa”. 

No, non e’ vero, questa è l'agenda delle responsabilità. Ricordiamoci, e qui chiudo, che ciascuno di queste 

battaglie ha i suoi modi. Faccio un esempio, il meno indolore è quello della politica. Uno dei segni, o di 

opportunismo o di regressione, è pensare a quanti cattolici siano in politica, inventarsi scorciatoie centriste 

per cui con il 3% dei voti si può condizionare il governo o andare a fare il dipendente a destra o a sinistra. 

Ciò crea straordinaria opportunità di integrazione di reddito ma non crea politica  perché, per fare politica, 

bisogna vincere e per vincere bisogna mettersi insieme. Questo significa unità politica? No, significa 

riconoscere lo straordinario virtuoso del cercare di vincere  perché, solo se stiamo li per cercare di vincere, 

capiamo che non si vince da soli e quindi scopriamo una strada inaspettata al mistero della generosità che è 

dietro all'agire politico.  

Se vogliamo cambiare qualcosa in un comune dobbiamo essere in tanti. Questo significa che non 

potremmo fare ciascuna delle belle cose che ci vengono singolarmente in mente ma che dobbiamo 

metterci insieme, altrimenti perdiamo tutti e due anche perchè, forse, “lui è più bravo di me”.  

Questo è il grande magistero della carità che anima l'azione sociale che Don Luigi Sturzo ha insegnato al 

mondo cattolico italiano:non politica come opportunismo, ma politica come un grande sforzo di carità tra 

noi e per gli altri, perché noi dobbiamo immaginare una città dove ci sia spazio per tutti.  

Quindi dobbiamo riscoprire il grande valore dell'appropriatezza dei metodi che ci mettono in condizione di 

capire che ci sono degli obiettivi e capire che c'è una ascesi anche nell'agire collettivo che ci chiede di stare 

insieme.  

Allora io penso che quello che abbiamo di fronte è un percorso di grande difficoltà; vedremo scorrere il 

sangue; vedremo cadere tanti calcinacci che ci sembravano cemento armato invece che solo calcinacci.  

L'agenda spirituale e quella pratica, animate dalla luce e la forza dell'Eucarestia e che vengono dal Vangelo, 

ci possono dare l'opportunità di vivere questa crisi per quello che è, una straordinaria opportunità per 

andare dalla periferia al centro, dal caduco a ciò che è essenziale. 

Grazie    


