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Voglio ringraziare quanti si sono adoperati per la buona riuscita della tre giorni di Assisi. Indubbiamente il 

seminario di quest’anno è stato ricco e l’impegno che ci si è presi, cioè quello di cominciare a individuare la 

sfida di un nuovo stile di vita, di una proposta seria e organica per una rigenerazione del Paese credo che 

parta da quello che anche nel corso degli interventi di questa mattina abbiamo sentito e cioè da un 

esempio e da una vita che deve testimoniare quello che andiamo a rappresentare.  

 

 

Non trovo differenze tra moralità pubblica e moralità privata. L’uomo è uno solo e la sua credibilità, la 

credibilità della sua proposta si ha proprio nella continuità di quello che si riesce ad esprimere. Credo che 

siamo stati fedeli nel prendere l’impegno preso di leggere l’oggi e di proiettarci verso il futuro nel lavoro di 

questi tre giorni. Un richiamo che peraltro mons. Crociata ci faceva al primo Consiglio d’insediamento nella 

primavera di quest’anno e ci invitava al buon discernimento, al leggere come cattolici, la società nel dare un 

contributo attivo anche nel momento forte di un progetto che guardi anche ad un acculturamento, ad una 

capacità di trasmettere il nostro pensiero, i nostri valori e le nostre proposte.  

 

Sono convinto che occorrano proposte chiare e un racconto comprensibile per far emergere le cose 

positive. Questo è un tema che ci deve attraversare in modo forte, che ci aiuta anche ad elaborare con 

coerenza progetti anche coraggiosi perché essere sempre semplici, chiari e comprensibili è un imperativo 

per noi che rappresentiamo un associazionismo popolare e dobbiamo continuamente saperlo interpretare.  

 

All’inizio dei lavori ho citato una frase che mi sembrava estremamente stimolante, tratta dal New Street 

Journal, che diceva che “l’Italia è un Paese per vecchi” e una frase del card Bagnasco che parlava di “inverno 

demografico”. Credo che questa sia una fotografia dirompente, oltre che, per quanto riguarda il quotidiano 

americano, una valutazione rancorosa. Se c’è un “inverno demografico” che guarda al futuro allora significa 

che c’è poca generosità, c’è poco amore, c’è quindi una miscela che ci impedisce di fare qualsiasi grande 

ragionamento.  

 

Prendiamo come sfida il fatto di dare una risposta ad un percorso per i giovani e per le famiglie che 

diventano i due elementi vitali per rigenerare un Paese. Mi sono piaciuti alcuni concetti emersi anche 

questa mattina come quello di “rinnovare gli apparati concettuali”, una valutazione che deve appartenere 

alla nostra sfida. Partendo da un altro aspetto che voglio sempre sottolineare, l’associazionismo in cui noi 

oggi operiamo è un attore politico, significante e - lo sottolineo nuovamente - noi abbiamo una grande 

responsabilità perché concettualmente tutti voi che siete in questa sala avete profonde responsabilità reali 

e dirette nel Paese, nell’oggi del Paese.  

 



Bisogna saper leggere il futuro, ma qui, in questa sala, c’è già una massa critica che può condizionare il 

futuro del nostro Paese. Dobbiamo cercare di mettere condizionamenti con il progetto. Nell’analisi di questi 

giorni abbiamo visto anche che segnali preoccupanti ci sono sull’elite del futuro. Mi ha allarmato molto 

l’analisi del Presidente SWG Weber, in base alla quale i giovani di elevato livello formativo tra i 35 e i 40 

anni, a livello italiano ed europeo, hanno una visione del futuro molto preoccupata, molto tecnocratica, 

molto chiusa. C’è un gran lavoro da fare su di essi perché manca loro l’anima, manca anche questa visione 

utopica del futuro che noi dobbiamo mettere in campo.  

 

Nel racconto che abbiamo messo in moto, a mio avviso, è anche molto migliorato il lessico che stiamo 

adoperando tra di noi. O noi ci siamo abituati ad un certo tipo di lessico, oppure iniziamo anche a sforzarci 

per capirci meglio tra di noi.  

 

Credo che i lavori di oggi dovranno costituire, per il primo Consiglio di Retinopera, anche un momento di 

analisi perché sono scaturite molte proposte e anche alcuni elementi che personalmente ritengo vadano 

riletti e anche rilanciati iniziando da questa mattina. Abbiamo sentito alcune proposte di creare dei 

momenti simbolici che certamente sono importanti, di creare anche una forte azione anche corale per il 

senso civico da dare al Paese. Credo che questo noi lo possiamo veramente mettere in moto e che ci 

competa.  

 

In questi giorni abbiamo parlato anche molto di lavoro, un tema che ci ha appassionati nella discussione. 

Noi abbiamo il dovere di rileggere il lavoro. In modo un po’ provocatorio ho sostenuto che noi ci basiamo su 

elementi che sono un po’ passati, che vanno bene in parte, che vanno sicuramente rimessi in moto. Santini 

ci ha spiegato come anche la Cisl, un grande sindacato, oggi si trovi in mezzo al guado, nel rielaborare lo 

stesso ruolo della rappresentanza del lavoro di fronte a dinamiche che stanno esplodendo. Le relazioni 

industriali come le conoscevamo nel secolo scorso devono essere riscritte. Dobbiamo allora rielaborare i 

fondamentali del lavoro, e i fondamentali devono partire dal lavoratore, dall’uomo che con il lavoro è un 

creatore. Da questo concetto nasce il rispetto, il buon lavoro, nasce tutta una coerenza che noi dobbiamo 

mettere dentro a questo.  

 

A proposito di impegno anche nel presente noi dobbiamo accompagnare i soggetti che sono direttamente 

esposti nella rappresentanza, nel lavoro e nelle imprese. Agli episodi di intolleranza di questi giorni 

certamente non possiamo assistere senza intervenire. E dobbiamo intervenire elaborando, stando vicino a 

un prodotto culturale che deve accompagnare questa nuova ridefinizione delle relazioni industriali, del 

ruolo del lavoro. Non possiamo arrivare in ritardo. Dobbiamo impegnarci oggi. E’ questo il richiamo che mi 

sento di fare e che credo Retinopera, nella sua originalità associativa, possa dare. Retinopera è inclusiva, è 

aperta, sono nate altre esperienze, per esempio il forum delle associazioni del lavoro. Benissimo, ma è un 

pezzo. Retinopera, assieme, ha dei momenti associativi di rappresentanza, dei movimenti ecclesiali, delle 

associazioni di varia vocazione e carismi, è una ricchezza che non esiste in Italia, come momento di fucina di 

nuove elaborazioni. Allora non dobbiamo sentirci espropriati se qualcuno va ad elaborare alcuni pezzetti 

singoli, ma abbiamo un patrimonio da sviluppare fortissimo. E questo sarà uno degli impegni che nel 

Consiglio porteremo e rilanceremo, per creare un supporto forte a chi nei vari momenti si esprimerà su 



questa tematica che è fondamentale, per i giovani e per molte parti del Paese dove ci sono percentuali 

drammatiche di disoccupazione.  

 

E un’altra considerazione sul Sud. Sono rimasto molto colpito da alcune accentuazioni di forte 

preoccupazione verso il Mezzogiorno, una forte preoccupazione di sfilacciamento del Paese. Tutti i nostri 

interlocutori hanno puntualizzato che i problemi del Sud non sono legati a una differenza di Pil tra Nord, 

Centro e Sud del Paese. O meglio non sarà il Pil a sfibrare ulteriormente il Paese. Ciò che sfibra e potrà 

diventare dirompente è certamente la dinamica civile, il percepito del senso civico. E allora è chiaro che in 

un dibattito sul federalismo che sta venendo avanti nel Paese, e che poi nasconde a volte anche un forte 

egoismo, dobbiamo essere chiari nei diritti essenziali da garantire a tutti i cittadini del Paese. Credo che 

l’Italia possa dare un contributo a livello globale se rimane un Paese, corale, unito. Non possiamo pensare 

di andare verso delle derive dai futuri incerti. Dico questo perché c’è anche una dinamica fuori dal nostro 

Paese che dobbiamo tenere presente. L’Europa non ci aiuta a stare insieme. Non sono né un sociologo né 

un politologo, ma se per esempio guardiamo all’Europa vediamo anche in questi giorni dei fenomeni 

preoccupanti di egoismo come la vicenda dei Rom in Francia. Per una realtà come l’Europa è veramente un 

segnale di grave invecchiamento se ha paura di piccole popolazioni e inizia ad avere atteggiamenti xenofobi 

così forti. Ma detto ciò l’Europa si deve preoccupare per le dinamiche che ha al suo interno. Sembra una 

storia lontana da noi, ma non è così: il Belgio sta discutendo in modo sempre più drammatico di una sua 

divisione dolce. Ve la immaginate l’Europa se il Belgio si divide? Occorre preparare degli anticorpi 

pesantissimi per non far nascere una deriva lenta che trova come scorciatoie, per non risolvere problemi di 

coesione, quelle di andare verso una divisione dolce europea.  

 

Noi non ci possiamo posizionare tra quelli che accompagnano questa situazione. Sul Sud mi è piaciuto un 

richiamo fatto da un relatore che ha iniziato ad elencare tra le priorità che lui vedeva, al primo posto, quella 

di combattere il fatto della non presenza scolastica. Se pensiamo a questo significa che iniziamo a pensare 

in modo serio e forte. Partiamo dai giovani e dai ragazzi. Se non investiamo lì è chiaro che il futuro non si 

può mettere a frutto.  

 

Ringrazio anche chi è riuscito a intercettare il concerto dei percussionisti cui abbiamo assistito ieri sera: è 

una risposta a un Paese che invecchia. Una iniziativa molto giovane, forse un po’ d’avanguardia che 

inizialmente ci ha lasciati un po’ stupiti, ma alla fine il prodotto è stato decisamente interessante. Ragazzi 

che suonavano con una passione incredibile, con una bravura incredibile. Non era una relazione, ma ci ha 

dato uno stimolo bello e coraggioso al fare.  

 

Gli impegni di Retinopera che sono usciti da questo nostro confronto, frutto anche delle segreterie dei 

Consigli, si possono sintetizzare in pochi punti. Dobbiamo patrimonializzare i lavori di questi tre giorni e 

questo è nella vita dell’Associazione. L’aspetto che emerge da quello che abbiamo visto è il fatto che, come 

associazioni che ci troviamo dentro Retinopera, sarebbe importante avere soprattutto in questi momenti 

una gestione migliore delle agende per patrimonializzare al massimo gli eventi che noi facciamo nel 

momento in cui ci riuniamo con Retinopera. Abbiamo avuto una ricchezza di eventi in questi giorni da parte 

di tutte e 18 le associazioni, da Rimini, a Senigallia, a Perugia. Cose belle da valorizzare.  



 

Continueremo il lavoro dei seminari e degli incontri a livello nazionale proprio per il lessico che dobbiamo 

costruire. Sugli incontri a livello nazionale romano abbiamo discusso un attimo su come approfondire i 

prossimi seminari di approfondimento e ci vorremmo concentrare sull’esame dell’associazionismo, vista 

l’attualità che in questi giorni abbiamo sia come necessità di ripensare e di rimettere in moto una base 

culturale proprio su questo, pensiamo anche al tema della “big society” che viene chiamata in causa adesso 

che non ci sono più soldi e la sussidiarietà viene scoperta da tutti compreso Cameron e Obama e anche in 

Italia avremo sicuramente una riscoperta di questo.  

 

Certamente è la stagione per avere una analisi, una lettura forte dell’associazionismo, della società 

organizzata nel nostro Paese, quali dinamiche le possiamo dare un contributo e rimetterla in moto. L’altro 

aspetto che metteremo a frutto sarà anche l’esame di un seminario sulla accoglienza, la coesione e 

l’immigrazione che diventa una ulteriore lettura che dobbiamo codificare in modo molto forte. 

Continueremo anche, visto l’interesse che hanno avuto, gli incontri istituzionali – come quello che abbiamo 

fatto con il ministro Alfano – Credo che questo modello su tematiche molto alte possa avere una sua 

funzionalità.  

 

E concludiamo con un prodotto cui abbiamo deciso di dare priorità: l’Osservatorio del bene comune. Oggi 

siamo pronti a lanciare la prima bozza a cui tutti i movimenti dovranno un attimo rimettere le mani. Cos’ha 

di particolare questo Osservatorio? Vuole essere un momento di lettura della dottrina sociale della Chiesa 

come momento base per declinare il bene comune. E’ questo il contenuto che dovrà sviluppare. Renderlo 

comprensibile e abbordabile al popolo cristiano da un lato ma a tutti i cittadini del Paese ed oltre. Questa è 

la prima sfida. L’altra è il metodo con cui dovrà essere fatto. Dovrà mettere in moto e relazionare tutti gli 

strumenti che l’associazionismo cattolico ha a disposizione: dalle università, ai centri di ricerca, ai centri-

studi proveremo a impegnare tutti, ognuno a svolgere un pezzo di lavoro. Un altro impegno è quello di 

renderlo comprensibile e leggibile, presentandolo come risultati, minimo volte l’anno, da alcune situazioni.  

 

Gli ambiti saranno quelli classici, sottolineati in modo molto forte nel Compendio della dottrina sociale. E da 

lì noi li declineremo. Gli ambiti del bene comune troveranno questo tipo di confine, e i soggetti del bene 

comune anche. Valorizzeremo dalla famiglia, a tutti i vari momenti relazionari che si mettono in moto per 

arrivare praticamente a quattro grandi aree che sono la promozione della persona, la famiglia, i corpi 

intermedi, la politica e le istituzioni. Queste dovrebbero essere le grandi aree in cui si mette in moto un 

Osservatorio che ha l’ambizione di rileggere anche tanti elementi e tanti dati che oggi abbiamo a 

disposizione, ma che non sono letti sotto questa lente. E’ questa una ulteriore sfida che credo possa aiutare 

a creare un elemento di lavoro e di discernimento per l’associazionismo cattolico perché poi ognuno si deve 

sentire impegnato in prima persona. Credo che anche questo sia un altro fatto per evidenziare l’esperienza 

viva, reale, la vita comune nella quale ognuno può dare una sua reale risposta. Credo che questo sia un 

elemento che ci competa: relazionare le associazioni per renderle poi visibili con un loro racconto alla 

società del nostro Paese.  

 


