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Siamo all’inizio dei lavori di questo incontro di Assisi, il terzo della serie che prosegue un percorso iniziato con “Povertà 
emergente e ricchezze negate” e proseguito con un approfondimento sull’enciclica “Caritas in veritate” sul tema “Carità, 
Verità, Sviluppo integrale” sino a quello odierno su “Moralità pubblica e passione civile: una sfida per la rigenerazione del 
Paese”. E’ un percorso che riteniamo abbastanza logico nella lettura della realtà del nostro Paese, nell’evidenziarne le 
forze e le debolezze.  
Inizio il mio intervento facendo una breve lettura del contesto in cui viviamo. Oggi, quando si parla della situazione 
italiana, si dice che siamo un Paese che cresce poco o che fa fatica a crescere, un Paese un po’ sfilacciato, un Paese 
dai dati un po’ contrastanti, un Paese che certamente è riuscito a reggere all’ondata della crisi, ma con molti punti 
interrogativi.  
Ma la declinazione che più mi piace e mi sollecita è quella di un giornale americano, il Wall Street Journal, che qualche 
giorno fa ha evidenziato, con una definizione estremamente provocatoria, che “l’Italia è un Paese per vecchi”. Credo che 
ciò non ci possa lasciare indifferenti in quanto questa definizione dell’Italia come “paese per vecchi” risponde anche al 
“grido” lanciato dal card. Bagnasco di un Paese in “inverno demografico”, cioè avviato a una “corsa verso la morte”. Un 
tema che certamente rende il nostro Paese più a rischio anche rispetto ad altri Paesi europei in cui bisogna avere la 
forza e il coraggio di dare delle risposte forti, partendo da alcuni elementi decisivi quali i giovani e le famiglie.  
Ritengo che questi siano elementi fondamentali per mettere in moto un nuovo progetto di sviluppo per il Paese, un nuovo 
stile di vita per reagire alle situazioni che stiamo vivendo. Ma, per poter essere credibili nel lanciare un nuovo progetto di 
sviluppo che abbia anche la forza di condizionare gli stili di vita, occorre che alla base ci sia una rinnovata moralità e una 
rinnovata passione civile, altrimenti gli attori che rilanciano il progetto non sono credibili. E quindi diventa di nuovo 
fondamentale mettersi in gioco partendo proprio da una rinnovata moralità e da una diversa o forte passione.  
Questo certamente ci impegna ad una partecipazione diversa rispetto a quella che abbiamo visto sino ad oggi e 
interroga ognuno di noi. Quando parliamo di un nuovo stile di vita, ci riferiamo ad un richiamo che oggi sentiamo in più 
campi ed anche da più personaggi, e soprattutto dai politici più giovani, dai nuovi leader europei o americani che, 
quando devono delineare il futuro che ci aspetta, parlano di avere il coraggio di mettere in moto una proposta di nuovo 
stile di vita. E’ quanto abbiamo sentito dal premier inglese Cameron, è quanto ha citato nei giorni scorsi il presidente 
degli Stati Uniti Obama.  
Ciò ci deve anche stimolare e ridare forza a noi che siamo portatori di un obiettivo, di un nuovo modo di approcciare lo 
sviluppo che abbiamo di fronte. Ho provato anche a declinare in concreto nuovi stili di vita, a cercare di comprendere che 
cosa possa voler dire per ognuno di noi nuovi stili di vita. Può voler dire semplicemente il fatto di pagare le tasse che non 
è una grande rivoluzione in un Paese civile, ma sembra che lo sia in Italia visto che in questi giorni si sta parlando di una 
evasione all’incredibile cifra di 125 miliardi di euro.  
Nuovo stile di vita vuol dire fare delle cose che ci devono richiamare tutti in modo molto corretto e forte. Lo stesso 
Compendio della dottrina sociale della Chiesa ci richiama a questo, ma spesso ce ne dimentichiamo. Vuol dire 
l’accoglienza del più debole, sia esso italiano, nordafricano o Rom, vuol dire evitare gli sprechi inutili nel cibo, nell’acqua, 
nell’energia. Ognuno di noi, ad esempio sciupa o butta oltre un terzo di ciò che acquista. Il buon uso dell’ambiente e del 
territorio, ma anche la profonda riflessione sulla vita, sulla dignità dell’uomo, della persona dal concepimento alla morte. 
E’ chiaro che quest’ultimo è un grande tema, ma ci dobbiamo sentire impegnati anche in tutti gli altri perché non 
possiamo essere testimoni soltanto nei grandissimi temi etici e su quelli che riteniamo un po’ meno fondanti possiamo 
scivolare, dimenticando le tasse o preferendo uno scorretto approccio al consumo o quant’altro. Di qui l’esigenza di dare 
dignità ad ogni azione, ad ogni scelta che facciamo, se vogliamo essere attori credibili per un nuovo umanesimo che 
abbia nell’accoglienza e nell’apertura una delle chiavi da lettura che ci debba caratterizzare.  
Vorrei tornare sul fenomeno molto pericoloso che si registra in questi giorni relativo all’Europa e all’accoglienza o per lo 
meno all’approccio con i Rom che rischia di diventare a mio avviso una situazione emblematica ed estremamente 
delicata. Quando parliamo di nuovo umanesimo dobbiamo essere autorevoli per saperlo presentare, raccontare, leggerlo 
e quindi saperlo anche mettere in campo.  
Come Retinopera abbiamo ragionato nei giorni scorsi anche su come dare il via ad un Osservatorio per il bene comune 
sul quale mi soffermerò nell’ultima giornata dei nostri lavori. Si tratta di uno strumento originale dal punto di vista dei 
contenuti perché deve misurare e rendere leggibile a qualsiasi persona cosa si intende per bene comune. Quindi 
declinare le azioni quotidiane che possano interessare ciascuno e misurarle. Deve essere originale anche nel come si 
costruisce, del come coinvolge tutte le realtà di ricerca e di studio che attraversano il mondo cattolico. Cioè le deve 
mettere in rete, deve farle lavorare assieme. Non è che incarichiamo un istituto qualsiasi per fare questo 
approfondimento. Dobbiamo essere noi a sviluppare tale approfondimento dentro le nostre stanze, ma in modo aperto e 
sinergico.  
Dicevo prima che il barometro non volge al bello. Normalmente sono abbastanza ottimista, ma i fenomeni che si stanno 
susseguendo richiedono uno sforzo ulteriore. Penso a ciò che ha fatto il premier francese Sarkozi, per un mero 
tornaconto elettorale immediato: alziamo i toni così abbiamo più consenso. E’ quello che sta accadendo negli Stati Uniti 
con il “Tim Party”, con un ritorno a degli istinti “primordiali” nel ricercare una situazione di risposta ad un consenso 
difficile. Ma è anche quello che è capitato pochi giorni fa nel mar Mediterraneo con le raffiche di mitra sparate da una 
motovedetta libica ad un nostro peschereccio. La giustificazione che qualcuno ha cercato di dare è stata peggiore del 
fatto in sé, dicendo che si pensava che fossero migranti….  
Sono sintomi che non ci devono lasciare indifferenti come cittadini, come cattolici, come associazioni di cattolici. E’ 
chiaro che le crisi danno fiato ai partiti e alle forme di aggregazione mentre si estremizzano, mentre urlano in modo forte, 
in modo quasi xenofobo, ecc. L’Europa peraltro ha avuto delle esperienze nella crisi dopo il 1929 che non voglio 
evocare, ma bisogna stare attenti perché sono situazioni pericolosissime.  



Ci sono degli antidoti che noi abbiamo a disposizione e che dobbiamo usare. Un’arma e un antidoto certamente 
importanti sono il combattere l’ignoranza che è la madre di tante paure. Ecco perché occorrono un progetto culturale e 
tutte quelle azioni che tendono a migliorare e a rompere il muro dell’ignoranza, ci aiutano a creare una società migliore, 
ci aiutano ad aprirci e quindi danno anche una prospettiva per i nostri figli in modo più certo e più forte. Oggi, rispetto al 
passato, non è che dobbiamo sentirci più tranquilli come qualche studioso o teorico sostiene affermando che certe 
vicende non si riproporranno; oggi abbiamo dei mix anche molto più pericolosi rispetto al passato.  
Oggi c’è un mix nel quale c’è anche la torre della comunicazione dei media che non era così dirompente solo alcune 
decine di anni fa, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. E’ questo un soggetto che occorre manipolare con molta 
prudenza e anche con molta attenzione, perché rende tutto molto più sensibile e tutto molto più delicato da questo punto 
di vista e quindi aumenta ulteriormente le responsabilità. Non bisogna essere indifferenti al fatto che, per un bottino 
elettorale o di consenso qualsiasi, si possa cavalcare qualsiasi cosa. Ciò non è possibile. Come cattolici, come cittadini 
non possiamo permetterci questa situazione. Altrimenti si avvia una degenerazione che poi diventa irrecuperabile.  
Voglio fare alcuni numeri per evidenziare proprio la pericolosità a cui ci stiamo avvicinando, focalizziamoci un attimo sul 
numero dei Rom: in Europa sono l’1,6% della popolazione, in Francia sono 400.000 in Italia 150-160.000 e sono 
popolazioni caratterizzate dall’avere un’altissima percentuale di bimbi, di ragazzi, essendo quasi la metà di esse in età 
molto molto giovane. E questo è un problema così drammatico per un Paese che viene classificato come la sesta o la 
settima potenza economica del mondo? Questo numero di persone è un problema tale per cui noi dobbiamo avere le 
reazioni che si sono viste in questi giorni? Io credo che questo sia un segnale veramente di una pericolosità estrema che 
contraddice tutto quello che abbiamo detto prima: l’accoglienza, l’attenzione al più debole.  
Ma questo non è un principio valido solo per noi cattolici, è un principio forte per una società che crede nel futuro, che 
non è una società di vecchi, di vecchi nella testa… Se una società è giovane e si vede proiettata nel futuro è 
naturalmente aperta, non può essere chiusa. Si chiude chi ha paura del futuro. Sono questi gli elementi che debbono 
caratterizzare il nostro operato. Mi ha colpito alcuni giorni fa, e credo debba allarmare tutti, la dichiarazione di una 
ragazza Rom che era in un campo mentre lo stavano traslocando. Con molta serenità ha detto: “non siamo cani, ma 
siamo uomini”. Credo che sia un manifesto che la dice lunga e che ci debba interrogare tutti. E’ un fatto che non è 
avvenuto trent’anni fa, ma tre giorni fa.  
Territorio o terreno da lavorare ce n’è. Ce n’è tanto anche su questo versante. E non è neanche lontano da casa. Un 
problema che poi ci riguarda per la nostra crescita è come gestire l’accoglienza, come gestire l’inclusione, come gestire 
anche il problema Nord-Sud del Paese, perché tra le varie cose, oltre ad essere un “Paese per vecchi”, come sosteneva 
il giornale americano, certamente il nostro è un Paese che si sta allontanando, si sta divaricando tra Nord e Sud. 
Dobbiamo essere chiari e in grado di analizzare i problemi del Sud, che vanno denunciati perchè ci sono situazioni 
drammatiche, come la criminalità, che non può essere certamente sottaciuta, né sottovalutata, ma dobbiamo anche dirci 
una cosa in modo molto chiaro: il Sud è un pezzo di questo Paese, un pezzo di noi stessi e non può essere lasciato da 
solo. Non possiamo trovare una situazione per il Sud che non veda un profondo intervento di tutto il nostro Paese.  
Non sono uno di quelli che teorizzano e che sostengono che ormai al Sud sono state date troppe risorse, che ha anche 
speso male, e che quindi è ora che gli attori del Sud si rimbocchino le maniche e sappiano reagire. E’ vero che devono 
saper reagire, ma il Paese come tale deve essere presente, non possiamo dare nessun segnale di abbandono a questa 
parte decisiva del Paese. E’ questo un altro aspetto che ci renderà possibile un futuro migliore o meno. Non possiamo 
sottacere questo aspetto: è un fatto importante, decisivo per come far crescere e per come dare una risposta ad un 
Paese che vuole “avere un progetto diverso di sviluppo”, che come ho detto prima vuole vedere e partire dai giovani e 
dalle famiglie.  
Ma se non sottolineiamo queste cose allora la questione diventa banale e trita e ritrita, senza lo sporcarsi le mani 
nell’impegnarsi. A questo proposito credo che sia da evidenziare anche il documento che i vescovi hanno diffuso 
qualche mese fa: “Per un Paese solidale: Chiesa italiana e Mezzogiorno”. Credo sia interessante e importante al di là dei 
contenuti che già di per sé hanno un loro valore, ma proprio per il documento in quanto tale, per l’attenzione al Sud, 
anche se nato per celebrare la ricorrenza di tante situazioni. Si tratta di un segnale forte lanciato per stimolare una 
risposta organica per il nostro Mezzogiorno. Cito solo alcuni titoli. Ho apprezzato molto, per esempio, quello che recita: 
“Guardare con amore al Mezzogiorno” che introduce una dimensione che credo ci debba appartenere sempre più, visto 
che viviamo in una società sempre più rancorosa, paurosa e timorosa. Mettiamoci dunque qualche termine e qualche 
impegno più alto. “Guardare con amore al Mezzogiorno” credo che sia il termine giusto: per capirne le potenzialità, come 
ricordano i vescovi, verso il Mediterraneo, ma anche senza sottacere la piaga della criminalità organizzata che 
certamente ha ormai in mano territori molto importanti.  
Forse uno dei pochi baluardi credibili sono rimaste le parrocchie e qualche testimone civile che poi ricorderò. Su questi 
bisogna fare leva per bonificare questi territori. Non dobbiamo, come mondo cattolico, avere paura di denunciare che la 
criminalità organizzata in tre o quattro regioni ormai ha preso il sopravvento, rappresenta il vero momento statuale o, più 
che statuale, culturale di quelle realtà. Perché il fatto drammatico è che è ancora più profondo rispetto ad un discorso di 
presenza fisica. Una presenza culturale che richiede una risposta culturale e di testimonianza molto forte. E per questo 
nel documento dei vescovi, quando si cita la necessità della questione educativa, che ovviamente tutti sentiamo, e si 
richiama poi – e questo lo trovo nuovo e bello – alla scuola dei testimoni.  
Come abbiamo detto prima, quando parliamo di moralità, di etica, di senso civico, la colla dei testimoni è fondamentale. 
Si cita, ad esempio, don Pino Puglisi, ma è importante richiamare altri testimoni credibili nel Sud. Voglio citare anche il 
sindaco di Pollica di questi giorni. Anche questi sono fenomeni che non devono lasciarci indifferenti. E’ attorno a 
testimoni credibili che dobbiamo mettere in moto la nostra reazione, che peraltro, come realtà dell’associazionismo 
cattolico, delle diocesi, o delle parrocchie abbiamo anche sintetizzato nel progetto di Policoro di cui si parla solo nel 
mondo cattolico, e che è più o meno conosciuto. Sono esempi importanti di cui occorre evidenziare la dirompenza e la 
positività, esempi da far crescere e attorno ai quali creare dei dibattiti. Come peraltro è capitato tra quattro associazioni – 
penso a Rinnovamento dello spirito, alle Acli, a Coldiretti a Caritas – per uno dei progetti sulle carceri. Ma se questo 
sono gli ultimi, ne possono nascere tanti altri di progetti.  



Sempre per essere coerenti nei riguardi del tema che abbiamo messo a sviluppo, abbiamo accennato al discorso dei 
giovani e della famiglia. Sui giovani vorrei soffermarmi un attimo in riferimento al lavoro. E’ chiaro che dobbiamo 
cominciare ad etichettare il lavoro. Ciò significa che c’è bisogno di buon lavoro, di lavoro regolare, di un lavoro che dà al 
lavoratore una dignità e una sicurezza. Se non ci sono questi elementi fondamentali non si creano le premesse di 
credibilità del lavoro, sia nei confronti dei giovani, sia nei confronti della possibilità di questi di rimettere in moto le 
famiglie.  
Non possiamo restare indifferenti. Il mito della flessibilità e di alcune altre storie che hanno caratterizzato il lavoro nel 
secolo scorso, è chiaro che vanno rideclinate. Dobbiamo trovare nuove dinamiche dalla lettura di questa situazione. In 
questi giorni si stanno ridiscutendo fatti fondativi nel rapporto industriale tra sindacati, lavoratori e imprese e certamente 
credo che il mondo cattolico non possa chiamarsi fuori dal partecipare a questo dibattito, anche elaborando e mettendo a 
frutto le originalità che ci appartengono della dottrina sociale della Chiesa.  
Il momento è propizio, è facile essere ascoltati oggi su questo tema, perché peraltro, c’è poca elaborazione. Nel mondo 
del lavoro tutto si è fermato - me lo avete già sentito dire quando abbiamo fatto quel bel seminario di Retinopera sul 
lavoro - al Libro bianco di Biagi. Bellissimo, ma stiamo parlando del secolo scorso. Stiamo parlando di un lavoro 
encomiabile ma che guardava ad uno sviluppo che non teneva conto della la crisi che abbiamo vissuto e che stiamo 
vivendo. Oggi dobbiamo saper progettare ciò che abbiamo di fronte, partendo anche dagli importanti contenuti che 
abbiamo vissuto, ma senza sentirci appagati. Dobbiamo elaborare e sforzarci anche di rileggere questa situazione.  
Non possiamo accettare che, proprio perché la globalizzazione abbassa le garanzie, dobbiamo tutti prospettare una 
società futura con meno garanzie. Dove sta scritto questo? Non è possibile pensare il futuro peggiore del passato. Che 
sogno diamo, che utopia creiamo? E’ questo uno degli elementi che rende il Paese ancora più vecchio e noi invece 
abbiamo bisogno di portare avanti e di creare un futuro convincente per il nostro Paese. E’ chiaro che non è sopportabile 
avere il 26% di disoccupazione nei giovani al di sotto dei 24 anni, oltre a quei 2 milioni che non lavorano né studiano nel 
nostro Paese. E’ una realtà estremamente pesante. 
Dobbiamo anche rideclinare il tema del come produrre meglio nel lavoro, il tema della produttività che, quasi come un 
mantra, viene sempre richiamato da tutti i commentatori, senza che poi si entri nel merito e si propongano soluzioni. 
Sembra quasi che ci sia una colpa atavica dei lavoratori italiani che non lavorano, che sono dei fannulloni. Il problema 
non è questo, è molto più complesso: organizzazione del lavoro, investimenti e tecnologie, ecc. è tutta una situazione 
che andrebbe declinata, altrimenti sembra proprio che il colpevole sia il lavoratore fannullone. Non dico che non ce ne 
siano, ma va ridata dignità a chi lavora ed anche alla sua presentazione.  
Intendo dire che è necessario che anche noi ci rimbocchiamo le maniche nel ridare una rielaborazione culturale al lavoro 
in un Paese in cui certamente la mobilità sociale, rispetto alle valutazioni che facevamo nel primo Seminario, non è 
certamente migliorata, ma è peggiorata. L’’”ascensore sociale”, come si dice con termine sociologico, è fermo al piano 0; 
siamo tra i Paesi più arretrati da questo punto di vista e anche ciò contribuisce a farci essere un Paese arretrato, vecchio 
perché non dà stimoli nell’andare avanti. Quindi il “buon lavoro” credo che possa essere un titolo accattivante per essere 
percorso nella sua elaborazione. 
Ho accennato agli anticorpi che dobbiamo mettere in moto. Certamente sono molto più di ieri per le nostre possibilità 
associative. Non a caso in questi giorni si parla molto di “big society”, quella della rilettura del grande ruolo della società. 
Se ne parla, ovviamente, perché non ci sono risorse. Molte sono state bruciate nell’intervenire per salvare la finanza e 
adesso ci sono meno disponibilità per salvare l’operatività reale. E allora da Cameron a Obama – politicamente c’è la par 
condicio – si cita la necessità di mettere in campo la “big society”, la grande società, i grandi corpi intermedi, ecc. 
Prendiamo il lato positivo: mettere in campo i corpi intermedi della società civile è un modo di leggere la sussidiarietà che 
dobbiamo raccogliere.  
E’ necessario accogliere questa sfida, sapendo che può essere effettivamente un antidoto vero. E questa sfida va 
inquadrata in un Paese, l’Italia, che ha una originalità nella società civile molto importante da presentare a livello europeo 
e anche oltre. E’ una società, la nostra, caratterizzata da una percentuale altissima di persone impegnate in momenti 
associativi, in sindacati, in cooperative. Arriviamo a valori che sfiorano il 30% dei cittadini del nostro Paese, percentuali 
veramente importanti che possono costituire un momento forte per il rilancio vero di un modello di sviluppo diverso.  
Ovviamente sono convinto che questo sia nelle nostre possibilità. E qui credo che il mondo cattolico possa dire molto 
perché gran parte dell’associazionismo è cattolica e quindi non è che competa ad altri. E’ nella capacità e nella forza 
delle nostre associazioni di colloquiare tra di loro la chiave per dare forza a questo fenomeno. Senza tralasciare il fatto 
che non è poi che tutto l’associazionismo vada benissimo. C’è anche qui la necessità di rigenerare alcune situazioni, di 
legare l’associazionismo di più ai territori in cui opera, nel senso di fare in modo che si apra di più se è abituato a fare 
comunità interna, che si colleghi di più alle comunità di territorio, che sappia parlare al suo interno, che incentivi 
ulteriormente la partecipazione, che sappia rendere evidente la progettualità. 
Non si parte da zero, ci sono buoni presupposti per fare questo. Si parte da un livello altissimo. Pensiamo alla 
cooperazione che credo sia uno degli elementi forti del nostro Paese, che peraltro vede nel mondo cattolico, di nuovo, 
uno degli elementi fondanti e fondativi. La cooperazione ha quasi 12 milioni e mezzo di persone impegnate come soci o 
a vario titolo. Magari ci saranno pure alcune critiche sui soci formali e non reali, ma si parte da cifre importantissime. E 
quindi la cooperazione è una delle altre sfide che ha di fronte il nostro Paese. Una cooperazione che vede nel mondo 
cattolico un attore. C’è la necessità di rielaborare un percorso per essa, anche perché le alcune anime della 
cooperazione italiana oggi stanno segnando il passo, non hanno più un momento elaborativo e preferiscono concentrarsi 
sull’attività d’impresa facendo scelte che, comunque, non sono tali da supportare una sfida come quella che abbiamo 
davanti oggi.  
L’associazionismo che fa riferimento alla cultura cattolica, invece, ha una dimensione molto più adatta ad affrontare le 
sfide future che abbiamo davanti. Credo che su questa peculiarità noi dobbiamo lavorare molto. Quando parlo di 
associazionismo penso anche alla crisi che sta attraversando. Quando dico “crisi” prospetto un mutamento delle 
rappresentanze degli interessi sia del sindacato rappresentante degli operai, sia delle rappresentanze degli imprenditori. 
Quello che sta capitando in questi giorni con la Fiat non sta mettendo in discussione solo una parte del sindacato o il 



sindacato, ma sta mettendo in discussione la Confindustria, il grande momento di rappresentanza delle imprese di 
questo Paese. E allora, è chiaro che c’è movimento e che ci sarà una situazione diversa tra poco tempo.  
Io credo che noi dovremo essere presenti in questo dibattito. Ma come? Innanzitutto mettendo sul campo i valori della 
dottrina sociale della Chiesa, la centralità dell’uomo, la dignità dell’uomo e quello che noi vediamo come momento 
fondante. Ma penso anche ad un collegamento con le comunità di territorio, con le nostre comunità. Non si può più 
pensare ad un progetto “globale-locale”, un progetto che guarda al mondo, e che non abbia anche una fortissima 
attenzione alle comunità in cui viene inserito. E’ chiaro che dovrà trasformare la stessa essenza di molti contratti di 
lavoro, degli ammortizzatori sociali, delle infrastrutture che dovranno sostenere il lavoro. Penso agli asili nido, ma anche 
a tutte quelle situazioni che indubbiamente fanno parte di una proiezione di futuro per un buon lavoro.  
Essere attori credibili. E’ questo uno degli elementi fondamentali. Tutta questa realtà si può smuovere e muovere solo se 
siamo attori credibili. E lo diventiamo se lo siamo come testimoni, se siamo coerenti, se abbiamo una moralità non solo 
dichiarata, ma praticata. Oggi non è più possibile predicare in un modo e agire in un altro. Personalmente non riesco più 
a vedere la sfera privata e la sfera pubblica. Sono distinzioni non possibili in chi è impegnato in una sfida epocale di 
cambiamento di stili di vita e di modello di sviluppo. Non si possono fare sconti su questo, bisogna essere in grado di 
dare una testimonianza molto chiara.  
Peraltro il Compendio della dottrina sociale della Chiesa questo ce lo chiarisce molto bene quando parla di una 
esemplare testimonianza di vita, sia nell’economico, sia nel sociale, sia nel politico. A noi cattolici questo è 
maggiormente richiesto, non possiamo essere “a gettone”, attenti ad una situazione e non ad un’altra. Anche questo 
dibattito sulla moralità, sul moralismo e quant’altro, io credo che sia fuorviante per il cittadino qualsiasi.  
E allora, ci sono pesi e misure diverse? No, non ci sono. Bisogna essere corretti, bisogna essere coerenti nella vita 
privata come in quella pubblica, nelle scelte che si fanno e nei dibattiti che si vanno a fare. Credo che sia questo ciò che 
ci è richiesto oggi e da questo punto di vista anche i richiami continui al fatto di ripartire da una moralità ripresa – l’altro 
giorno anche il presidente della Repubblica Napolitano ha ricalcato un richiamo classico del mondo cattolico: occorre un 
clima di rilancio morale della politica; la politica richiede spessore culturale, preparazione e appunto moralità – sono 
richiami che noi abbiamo sempre messo in campo e che dobbiamo anche essere puntuali attori nel dichiararli e metterli 
avanti.  
Credo che i lavori che sono stati fatti con l’agenda delle Settimane sociali, che è uno dei tanti percorsi che vengono a 
frutto da parte del mondo cattolico, siano proprio nati dall’esigenza di saper intercettare tutte queste varie spinte. Non a 
caso, alla fine, dopo un ampio dibattito dentro il gruppo di cui faccio parte – per cui dire che si è lavorato bene è 
doveroso – si è arrivati a definire una agenda di cinque punti sulla quale si soffermerà nel corso dei lavori del Seminario 
mons. Miglio: l’intraprendere, l’educare, l’includere, il fatto della mobilità sociale e il fatto del federalismo solidale nel 
nostro Paese. Richiami che nel dibattito dell’agenda vengono fatti, ma che, a livello trasversale, hanno sempre la 
necessità di rilanciare una moralità forte, un senso civico vero e una nuova passione anche nel fare e nel governare la 
presenza nel nostro Paese. 
Per ultimo, il mondo cattolico e la passione civile. Ritengo che il mondo cattolico, a differenza di ciò che lamentano tanti, 
soprattutto cattolici, sia significativo. Credo che lo sia in termini di proposte, in termini di consensi elettorali, in termini di 
apporto alla società civile. Ma allora dov’è la debolezza di questa significanza? Certamente si fa poca rete, si fa poca 
massa critica, ma non possiamo non rilevare la vivacità dei nostri movimenti. Pensiamo a tutto quello che è capitato in 
queste ultime settimane con un fiorire di incontri, convegni e proposte. Poi, se qualcuno ci vuol trovare in mezzo la 
questione del distinguo tra una associazione e l’altra, onestamente, se andiamo a vedere i contenuti di fondo, vedo molti 
punti di unità più che di divisione. E’ chiaro che se poi andiamo sul versante di vedere come ci si approccia ai partiti, 
allora il discorso inizia a diventare un po’ diverso.  
La mia visione è che in una democrazia moderna, globalizzata, le forme associative hanno una valenza e una dignità 
politica pari ai partiti. Fare politica? La si fa anche dentro le associazioni e, a volte, vediamo che le dinamiche decisionali 
o i flussi decisionali che oggi caratterizzano il nostro Paese e non solo il nostro, ma anche a livello europeo, non sono più 
gli stessi di venti o trenta anni fa. Sono vie molto diverse nelle quali non so se conti di più un parlamentare eletto così 
come è eletto oggi nel nostro Paese o un alto dirigente di una associazione presente in questa sala. Dovrebbero contare 
tutti e due tantissimo, a mio avviso, ma forse tra i due quello che si sente meno realizzato è il parlamentare. Questo la 
dice lunga anche sulla passione che ci può essere nel modificare il Paese.  
E quindi è una responsabilità diretta che occorre per rompere il clima di tecnocrazia culturale, di titubanza e di paura del 
futuro. Mi ha colpito una rilevazione, che il prof Weber dell’SWG poi ci spiegherà, fatta alla luce di una ricerca sulla 
classe dirigente. I giovani tra i 35 e i 40 anni che occupano già posizioni importanti, manifestano paura del futuro. Sono 
tecnocrati, manca ad essi un sogno e quindi, proprio perché loro lo stimolo di un sogno, sono chiusi e timorosi. Ciò 
certamente non giova a creare quella realtà nuova che io ritengo sia possibile.  
Concludo ricordando il bel richiamo che ci ha fatto mons. Crociata quando è venuto al nostro Consiglio alcuni mesi fa nel 
corso del quale, a proposito di Retinopera, dava questa sottolineatura: “luogo di discernimento sociale della presenza dei 
cattolici italiani nella società, teso a promuovere una presenza nel sociale che faccia sentire l’identità cristiana, capace di 
tradursi e animare un modo significativo di costruire la convivenza civile. Quindi ridare dignità al lavoro, centralità alla 
famiglia, alla questione giovanile e riqualificare la scuola”. Io credo che questi siano compiti importanti. Noi cerchiamo 
con i seminari, con gli incontri romani di approfondimento, quei percorsi comuni che adesso dovremo assemblare anche 
sull’Osservatorio per il bene comune.  
Siamo arrivati anche con un po’ di fatica a trovare percorsi comuni che facciano andare in sinergia tutte le nostre 
associazioni. Si poteva pensare subito a una formazione comune tra le varie associazioni, ma sappiamo bene che è un 
tema non facile da percorrere, forse non è neanche opportuno perché si perdono le ricchezze delle varie associazioni. Si 
potevano individuare altre situazioni? Bene, abbiamo visto che l’Osservatorio che via via costruiremo è un fatto nuovo, 
una esperienza originale e come tale più propensa a raccogliere i contributi di tutti. Nessuno si sente leso, tutti possono 
portare qualcosa e contribuire a costruire qualcosa di nuovo e significativo nel nostro Paese. E’ una delle prime 
esperienze. Poi ne potranno nascere tante altre. Questo è anche uno dei frutti che possiamo e dobbiamo mettere in 
moto stando appunto nelle responsabilità che ci competono.  



Spero di aver dato anche il senso di ciò che ha motivato la Segreteria di Retinopera per preparare questa tre giorni di 
Assisi e quindi auguro veramente a tutti noi una buona discussione e vi ringrazio ancora per l’attenzione.  
 

 


