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INTRODUZIONE 
 

 

A 50 anni dal Concilio la sfida per i credenti, e per le Acli in particolare, continua ad essere quella 

tracciata dalla costituzione pastorale “Gaudium et Spes”, che indica alla comunità cristiana un 

atteggiamento di intima solidarietà con le vicende storiche dell'umanità. 

 

“Le gioie e le speranza, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, sono pure le gioie e le 

speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”. Questa importante apertura della 

Gaudium et Spes costituisce la stella polare per i cristiani presenti nella società con un 

atteggiamento di amore per il mondo e  di impegno nel mondo con la scelta preferenziale per gli 

ultimi.  

 

Cosa vuol dire tutto ciò per chi ha scelto di “fare” le Acli?  

Come realizziamo, comunichiamo e rendiamo coerente questo impegno nella rete così articolata dei  

servizi e delle  imprese? Come possiamo aiutarci fraternamente a non perdere la stella polare che 

sola da senso e significato al nostro agire quotidiano? 

 

Abbiamo scelto di parlarci e di riflettere; di ripensare insieme e insieme pregare, per guardare 

dentro anche alle nostre contraddizioni, con la luce della Speranza che deriva dal mistero 

dell'Incarnazione e della Redenzione. 

 

Continuando il servizio che la Presidenza Regionale delle Acli piemontesi si è assunta proponiamo 

alcune letture che , nelle nostre intenzioni, vorremmo potessero essere utili alle Province, ai Circoli, 

ai singoli aclisti per continuare e  approfondire, nei modi e nei tempi che riterranno più opportuni, 

gli argomenti che affronteremo  insieme a Vercelli.   

 

Vedete , una grande associazione ha bisogno di ritrovarsi e riconoscersi, per ricordare e consolidare 

le ragioni ed i valori che la caratterizzano, per permettere in sostanza alle persone di “camminare 

insieme” (così ci ricordava nella sua lettera pastorale Padre Pellegrino, cardinale di Torino). 

 

Abbiamo allora raccolto, in questo piccolo libretto, il pensiero di Testimoni e Maestri per 

comprendere il significato del Concilio, cercando poi di caratterizzare, all’interno di questi scritti, 

tre temi importanti: la fraternità, il dialogo, la laicità. 

 

Le Acli del Piemonte devono e vogliono vivere la sfida del Concilio ancor oggi come la loro sfida 

che si gioca nell'impegno sociale e politico, nella volontà di essere costruttori di comunità, nel 

desiderio di essere parte viva della Chiesa.  

 

E il bello di fare le Acli anche oggi, è il bello di storie nel rischio, nella contraddizione, nelle 

fatiche.      

 

Buona lettura!   

 

 

 

 

Mario Tretola – Responsabile formazione Acli Piemonte 
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I GRANDI MAESTRI 

 
 
 

DISCORSO DI BENEDETTO XVI AI DIRIGENTI DELLE ACLI ricevuti 

in udienza venerdì 27 gennaio 2006, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, in 

occasione del sessantesimo della fondazione del movimento 

«Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari Membri delle ACLI! 

Ci incontriamo quest'oggi in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione delle 

Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani. Saluto il Presidente Luigi Bobba, ringraziandolo 

cordialmente per le cortesi parole rivoltemi che mi hanno veramente toccato; saluto gli altri 

dirigenti e ciascuno di voi. Un saluto speciale porgo ai Vescovi e ai sacerdoti che vi accompagnano 

e si preoccupano della vostra formazione spirituale. La nascita del vostro sodalizio si deve 

all'intuizione lungimirante del Papa Pio XII, di venerata memoria, che volle dare corpo a una 

visibile e incisiva presenza dei cattolici italiani nel mondo del lavoro, avvalendosi della preziosa 

collaborazione dell'allora Sostituto della Segreteria di Stato, Giovanni Battista Montini. Dieci anni 

più tardi, il 1° maggio 1955, lo stesso Pontefice avrebbe istituito la festa di san Giuseppe artigiano, 

per indicare a tutti i lavoratori del mondo la strada della personale santificazione attraverso il 

lavoro, e restituire così alla fatica quotidiana la prospettiva di un'autentica umanizzazione. Anche 

oggi la questione del lavoro, al centro di cambiamenti rapidi e complessi, non cessa di interpellare 

la coscienza umana, ed esige che non si perda di vista il principio di fondo che deve orientare ogni 

scelta concreta: il bene cioè di ogni essere umano e dell'intera società. 

All'interno di questa basilare fedeltà al progetto originario di Dio, vorrei ora brevemente rileggere 

con voi e per voi le tre ‘consegne' o ‘fedeltà', che storicamente vi siete impegnati ad incarnare nella 

vostra multiforme attività. La prima fedeltà che le ACLI sono chiamate a vivere è la fedeltà ai 

lavoratori. E' la persona "il metro della dignità del lavoro" (Compendio della Dottrina Sociale della 

Chiesa, 271). Per questo il Magistero ha sempre richiamato la dimensione umana dell'attività 

lavorativa riconducendola alla sua vera finalità, senza dimenticare che il coronamento 

dell'insegnamento biblico sul lavoro è il comandamento del riposo. Esigere dunque che la domenica 

non venga omologata a tutti gli altri giorni della settimana è una scelta di civiltà. 

Dal primato della valenza etica del lavoro umano, derivano ulteriori priorità: quella dell'uomo sullo 

stesso lavoro (cfr Laborem exercens, 12), del lavoro sul capitale (ibidem), della destinazione 

universale dei beni sul diritto alla proprietà privata (ivi, 14): insomma la priorità dell'essere 

sull'avere (ivi, 20). Questa gerarchia di priorità mostra con chiarezza come l'ambito del lavoro 

rientri a pieno titolo nella questione antropologica. Emerge oggi, su questo versante, un nuovo e 

inedito risvolto della questione sociale connesso alla tutela della vita. Viviamo un tempo in cui la 

scienza e la tecnica offrono possibilità straordinarie per migliorare l'esistenza di tutti. Ma un uso 

distorto di questo potere può provocare gravi e irreparabili minacce per il destino della vita stessa. 

Va, pertanto, ribadito l'insegnamento dell'amato Giovanni Paolo II, che ci ha invitati a vedere nella 

vita la nuova frontiera della questione sociale (cfr. Enc. Evangelium vitae, 20). La tutela della vita 

dal concepimento al suo termine naturale, e ovunque questa sia minacciata, offesa o calpestata, è il 

primo dovere in cui si esprime un'autentica etica della responsabilità, che si estende coerentemente 

a tutte le altre forme di povertà, di ingiustizia e di esclusione. 



 4 

La seconda consegna a cui vorrei sollecitarvi è - conformemente allo spirito dei vostri padri 

fondatori - la fedeltà alla democrazia, che sola può garantire l'uguaglianza e i diritti per tutti. Si dà 

infatti una sorta di reciproca dipendenza tra democrazia e giustizia, che spinge tutti a impegnarsi in 

modo responsabile perché venga salvaguardato il diritto di ciascuno, specie se debole o emarginato. 

La giustizia è il banco di prova di un'autentica democrazia. Ciò posto, non va dimenticato che la 

ricerca della verità costituisce al contempo la condizione di possibilità di una democrazia reale e 

non apparente: "Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto 

oppure subdolo, come dimostra la storia" (Centesimus annus, 46). Di qui l'invito a lavorare perché 

cresca il consenso attorno a un quadro di riferimenti condivisi. Diversamente l'appello alla 

democrazia rischia di essere una mera formalità procedurale, che perpetua le differenze ed esaspera 

le problematiche. 

La terza consegna è la fedeltà alla Chiesa. Solo un'adesione cordiale ed appassionata al cammino 

ecclesiale garantirà quella necessaria identità che sa farsi presente in ogni ambito della società e del 

mondo, senza perdere il sapore e il profumo del Vangelo. Non a caso le parole che Giovanni Paolo 

II vi ha rivolto il 1° maggio 1995 - "Solo il Vangelo fa nuove le ACLI" - segnano ancora oggi la via 

maestra per la vostra associazione, in quanto vi incoraggiano a porre al centro della vita associativa 

la Parola di Dio e a considerare l'evangelizzazione parte integrante della vostra missione. La 

presenza poi dei sacerdoti, quali accompagnatori della vita spirituale, vi aiuta a valorizzare il 

rapporto con la Chiesa locale e a rafforzare l'impegno ecumenico e di dialogo interreligioso. Da 

laici e lavoratori cristiani associati, curate sempre la formazione dei vostri soci e dirigenti, nella 

prospettiva del peculiare servizio a cui siete chiamati. Come testimoni del Vangelo e tessitori di 

legami fraterni, siate coraggiosamente presenti negli ambiti cruciali della vita sociale. 

Cari amici, il filo conduttore della celebrazione dei vostri 60 anni è stato quello di reinterpretare 

queste storiche ‘fedeltà' valorizzando la quarta consegna con cui il venerato Giovanni Paolo II vi ha 

esortato ad "allargare i confini della vostra azione sociale" (Discorso alle ACLI, 27 aprile 2002). 

Tale impegno per il futuro dell'umanità sia sempre animato dalla speranza cristiana. Così anche voi, 

quali testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, contribuirete ad imprimere nuovo dinamismo 

alla grande tradizione delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, e potrete cooperare, sotto 

l'azione dello Spirito Santo, a rinnovare la faccia della terra. Iddio vi accompagni e la Vergine Santa 

protegga voi, le vostre famiglie e ogni vostra iniziativa. Con affetto vi benedico, assicurando uno 

speciale ricordo nella mia preghiera.» 
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LA PAROLA DEL PAPA SUL VALORE DEL CONCILIO  

 

Discorso di SS: Paolo VI all’Udienza generale del 12 gennaio 1966 

 

Il Concilio domina la vita della Chiesa 
 

La vita della Chiesa è dominata dal Concilio ecumenico, che è stato concluso nel dicembre scorso 

(1965 – ndT). E non è solo il ricordo d’un avvenimento così raro e così grande, che deve tenere 

impegnati gli animi nostri; il ricordo si riferisce ad un fatto passato; la memoria lo raccoglie, la 

storia lo registra, la tradizione lo conserva; ma tutto questo processo riguarda un momento finito, un 

avvenimento trascorso. Invece il Concilio lascia qualche cosa dopo di sé, che dura e che continua ad 

agire.  Il Concilio è come una sorgente, dalla quale scaturisce un fiume, la sorgente può essere 

lontana, la corrente del fiume ci segue. Si può dire che il Concilio lascia alla Chiesa, che lo ha 

celebrato, se stesso. Il Concilio non ci obbliga tanto a guardare indietro, all’atto della sua 

celebrazione; ma ci obbliga a guardare all’eredità che esso ci ha lasciata, e che è presente e durerà 

per l’avvenire. Quale è questa eredità? 

 

L’eredità del Concilio 
 

L’eredità del Concilio è costituita dai documenti che sono stati promulgati nei vari momenti 

conclusivi delle sue discussioni e delle sue deliberazioni; questi documenti sono di diversa natura; e 

cioè sono Costituzioni (quattro), sono Decreti (nove) e sono Dichiarazioni (tre)
1
; ma tutti insieme 

formano un corpo di dottrine e di leggi, che deve dare alla Chiesa quel rinnovamento per cui il 

Concilio è stato promosso. Conoscere, studiare, applicare questi documenti è il dovere ed è la 

fortuna del periodo post- conciliare.  

 

Gli insegnamenti del Concilio si inseriscono nel patrimonio dottrinale della Chiesa 
 

Bisogna fare attenzione: gli insegnamenti del Concilio non costituiscono un sistema organico e 

completo della dottrina cattolica; questa è assai più ampia, come tutti sanno, e non è messa in 

dubbio dal Concilio o sostanzialmente modificata; chè anzi il Concilio la conferma, la illustra, la 

difende e la sviluppa con autorevolissima apologia, piena di sapienza, di vigore e di fiducia. Ed è 

questo aspetto dottrinale del Concilio, che dobbiamo in primo luogo notare per l’onore della Parola 

di Dio, che rimane univoca e perenne, come luce che non si spegne, e per il conforto delle nostre 

anime, che dalla voce franca e solenne del Concilio sperimentano quale provvidenziale ufficio sia 

stato affidato da Cristo al magistero vivo della Chiesa per custodire, per difendere, per interpretare 

il “deposito della fede”. 

 

Noi dobbiamo staccare gli insegnamenti del Concilio dal patrimonio dottrinale della Chiesa, se 

vogliamo vedere come in esso si inseriscano, come ad esso siano coerenti, e come ad esso apportino 

testimonianza, incremento, spiegazione, applicazione. Allora anche le “novità” dottrinali, o 

normative del Concilio appariscono nelle loro giuste proporzioni, non creano obbiezioni verso la 

                                                 
1 

Le Costituzioni sono: Sacrosanctum Concilium sulla Liturgia (4 dicembre 1963), Lumen Gentium sulla Chiesa (16 

novembre 1964), Dei verbum sulla Parola di Dio (18 novembre 1965), Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo 

contemporaneo (7 dicembre 1965); i Decreti sono: Ad Gentes sull'attività missionaria della Chiesa (7 dicembre 1965), 

Presbyterorum Ordinis sul ministero e la vita dei presbiteri (7 dicembre 1965), Apostolicam Actuositatem 

sull'apostolato dei laici (18 novembre 1965), Optatam Totius sulla formazione sacerdotale (28 ottobre 1965), Perfectae 

Caritatis sul rinnovamento della vita religiosa (28 ottobre 1965), Christus Dominus sull'ufficio pastorale dei vescovi (28 

ottobre 1965), Unitatis Redintegratio sull'ecumenismo (21 novembre 1964), Orientalium Ecclesiarum sulle chiese 

orientali (21 novembre 1964), Inter Mirifica sui mezzi di comunicazione sociale (4 dicembre 1963); le Dichiarazioni 

sono: Gravissimum Educationis sull'educazione cristiana (28 ottobre 1965), Nostra Aetate sulle relazioni con le 

religioni non cristiane (28 ottobre 1965), Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa (7 dicembre 1965). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sacrosanctum_Concilium
http://it.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://it.wikipedia.org/wiki/4_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1963
http://it.wikipedia.org/wiki/Lumen_Gentium
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_%28istituzione%29
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1964
http://it.wikipedia.org/wiki/Dei_verbum
http://it.wikipedia.org/wiki/Parola_di_Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaudium_et_Spes
http://it.wikipedia.org/wiki/7_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Ad_Gentes
http://it.wikipedia.org/wiki/Missione
http://it.wikipedia.org/wiki/7_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Presbyterorum_Ordinis
http://it.wikipedia.org/wiki/Presbitero
http://it.wikipedia.org/wiki/7_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Apostolicam_Actuositatem
http://it.wikipedia.org/wiki/Laico
http://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Optatam_Totius
http://it.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Perfectae_Caritatis
http://it.wikipedia.org/wiki/Perfectae_Caritatis
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_di_vita_consacrata
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Christus_Dominus
http://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Unitatis_Redintegratio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
http://it.wikipedia.org/wiki/21_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1964
http://it.wikipedia.org/wiki/Orientalium_Ecclesiarum
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_orientali
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiese_orientali
http://it.wikipedia.org/wiki/21_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1964
http://it.wikipedia.org/wiki/Inter_Mirifica
http://it.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://it.wikipedia.org/wiki/4_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1963
http://it.wikipedia.org/wiki/Gravissimum_Educationis
http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Nostra_Aetate
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione
http://it.wikipedia.org/wiki/28_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Dignitatis_Humanae
http://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_religiosa
http://it.wikipedia.org/wiki/7_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1965
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fedeltà della Chiesa alla sua funzione didascalica, e acquistano quel vero significato, che la fa 

risplendere di luce superiore. 

 

Il Concilio è un grande atto del magistero della Chiesa. 
 

Perciò il Concilio aiuti i fedeli, i maestri o discepoli che siano, a superare quegli stati d’animo – di 

negazione, d’indifferenza, di dubbio, di soggettivismo, ecc. – che sono contrari alla purezza e alla 

fortezza della fede. Esso è un grande atto del magistero ecclesiastico; e chi aderisce al Concilio 

riconosce ed onora con ciò il magistero della Chiesa; e fu questa la prima idea che mosse Papa 

Giovanni XIII, di venerata memoria, a convocare il Concilio, come Egli ben disse inaugurandolo: 

“ut iterum magisterium ecclesiasticum … affirmaretur”; “fu nostro proposito, così si esprimeva, 

nell’indire questa grandissima assemblea, di riaffermare il magistero ecclesiastico. “Ciò che più 

importa al Concilio ecumenico, Egli continuava, è questo: che il sacro deposito della dottrina 

cristiana sia più efficacemente custodito ed esposto”.  

 

Non sarebbe perciò nel vero chi pensasse che il Concilio rappresenti un distacco, una rottura, 

ovvero, come qualcuno pensa, una liberazione dall’insegnamento tradizionale della Chiesa, oppure 

autorizzi e promuova un facile conformismo alla mentalità del nostro tempo, in ciò ch’essa ha di 

effimero e di negativo piuttosto che di sicuro e di scientifico, ovvero conceda a chiunque di dare il 

valore e l’espressione che crede alla verità della fede. Il Concilio apre molti orizzonti nuovi agli 

studi biblici, teologici e umanistici, invita a ricercare e ad approfondire le scienze religiose, ma non 

priva il pensiero cristiano del suo rigore speculativo, e non consente che nella scuola filosofica, 

teologica e scritturale della Chiesa entri l’arbitrio, l’incertezza, la servilità, la desolazione, che 

caratterizzano tante forme del pensiero religioso moderno, quand’è privo dell’assistenza del 

magistero ecclesiastico.  

 

Valore degli insegnamenti del Concilio  

 
Vi è chi si domanda quale sia l’autorità, la qualificazione teologica, che il Concilio ha voluto 

attribuire ai suoi insegnamenti, sapendo che esso ha evitato di dare definizioni dogmatiche solenni, 

impegnanti l’infallibilità del magistero ecclesiastico. E la risposta è nota per chi ricorda la 

dichiarazione conciliare del 6 marzo 1964; dato il carattere pastorale del Concilio, esso ha evitato di 

pronunciare in modo straordinario dogmi dotati della nota di infallibilità; ma esso ha tuttavia munito 

i suoi insegnamenti dell’autorità del supremo magistero ordinario; il quale magistero ordinario e 

così palesemente autentico deve essere accolto docilmente e sinceramente da tutti i fedeli, secondo 

la mente del Concilio circa la natura e gli scopi dei singoli documenti.  

 

Dobbiamo entrare nello spirito di questi criteri basilari 

del magistero ecclesiastico, e accrescere nei nostri 

animi la fiducia nella guida della Chiesa sui sentieri 

sicuri della fede e della vita cristiana. Se questa faranno 

i buoni cattolici, i bravi figli della Chiesa e 

specialmente gli studiosi, i teologi, i maestri, i diffusori 

della Parola di Dio, nonché gli studenti e i ricercatori 

stessi della dottrina autentica scaturita dal Vangelo e 

professata dalla Chiesa, è da sperare che la fede e con 

essa la vita cristiana ed anche quella civile avranno 

grande ristoro, quello appunto che deriva dalla verità 

che salva. Perché davvero lo “Spirito del Concilio” vuol 

essere Spirito di verità. 
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 “QUANTA EST NOBIS VIA?” (“Quanto cammino ci resta da fare?”) 

 
Fr. Enzo Bianchi, priore e i fratelli e le sorelle di Bose - Lettera agli amici di Bose n.55 
 

Cari amici (…) vogliamo interrogarci assieme a voi su cosa ne abbiamo fatto di quella “novella 

Pentecoste”, di quel “balzo innanzi” auspicato da Giovanni XIII, della “grande grazia” concessa alla 

chiesa nel secolo scorso e offertaci come “sicura bussola per orientarci nel cammino del XXI 

secolo”, secondo le forti parole di papa Giovanni Paolo II. Sì, “quanta est nobis via?”, quanto 

cammino ci resta da fare nella nostra rinnovata sequela del Signore, una sequela rinfrancata dal 

Vaticano II, un cammino di conversione al Signore reso più spedito, ma che ha conosciuto anche 

passi indietro, incertezze, soste, deviazioni. 

 

Se tentiamo non tanto un bilancio quanto una lettura di questi cinque decenni possiamo dire che 

sono stati anni di trepidante attesa, tradottasi talora in gioia di fronte alla conferma dello spirito del 

concilio e all’attuazione dei suoi propositi, talaltra in disappunto, quanto il Vaticano II è stato 

disatteso e contraddetto nelle sue istante e ispirazioni … Certo, se per molti aspetti si può affermare 

che l’evento del Vaticano II è irreversibile, e dunque irreversibili i cammini intrapresi dalla chiesa 

in obbedienza ad esso, va anche detto che è tuttora reale la possibilità di dimenticarlo o di 

minimizzarlo, anche solo ricorrendo all’insidiosa formula “ripensare il concilio”. 

 

Ora, Giovanni XXIII aveva annunciato un concilio “pastorale” per precisare che non si trattava di 

condannare dottrine e uomini, ma di rileggere tutta la vita della chiesa con lo sguardo del Signore, il 

buon pastore. Un concilio, quindi, non dalle caratteristiche giudiziali come i concili precedenti, ma 

piuttosto un’assise caratterizzata da sollecitudine e premura per la vita delle chiese nel mondo. 

Alcuni hanno preso questo aggettivo “pastorale” come pretesto per negare al concilio una portata 

teologica, dottrinale, in modo da indebolirlo e non riconoscergli la dignità di quelli precedenti che si 

erano espressi tutti con articoli di condanna e di scomunica. Si trattava invece di cogliere che 

l’indole pastorale del concilio costituisce un rafforzamento e un progresso nella comprensione 

dottrinale della verità cristiana, comprensione che è sempre pastorale, cioè sempre in rapporto alla 

salvezza dell’uomo nella storia, sempre visione di Dio nel suo rapporto con l’umanità. Papa 

Giovanni, nell’allocuzione di apertura, ribadiva che “compito del concilio è custodire e promuovere 

la dottrina”, ma che questo compito non poteva essere assolto rinnovando condanne di errori. 

Occorreva invece “fare un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle 

coscienze”, discernendo tra sostanza della dottrina e sue formulazioni , nell’esteso spazio della 

“medicina della misericordia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Il Vaticano II non è stato un concilio parenetico
2
, ma autenticamente dottrinale nella sua 

sollecitudine pastorale. Se si sa leggere bene il concilio, esso appare addirittura un concilio 

“cristologico”: Gesù Cristo, infatti, è stato sempre al centro del concilio come “Dei Verbum”, come 

“Lumen gentium”, come immagine della vera umanità, come mistero pasquale. Joseph Ratzinger, 

allora teologo al concilio, il 29 settembre 1963, scriveva così nel suo diario, a commento del 

discorso di papa Paolo VI per l’apertura della seconda sessione: “Ciò che mi ha colpito di più è 

l’aspetto decisamente cristologico del testo. Con quale enfasi risuonava l’espressione liturgica Te 

Coriste solum novimus (noi conosciamo solo Te, o Cristo) e la conclusione: Christus praesideat!, 

gridò il papa, Cristo presieda questo concilio”. Sì, un concilio cristologico perché il volto di Cristo è 

emerso con tratti nuovi: un Cristo conosciuto meglio tramite le sante Scritture, un Cristo amico 

degli uomini che vuole che tutti siano salvati, un Cristo Signore della chiesa e in essa presente per 

plasmarla quale sposa bella in attesa del suo Sposo.  

 

Del resto, papa Giovanni pochi mesi prima, l’8 dicembre 1962, nel suo discorso di chiusura della 

prima sessione, così si era espresso: “Piaccia al Signore che tali frutti (del concilio) siano raccolti 

non solo dai figli della chiesa cattolica, ma ridondino pure su quei nostri fratelli che si fregiano del 

nome di cristiani, come pure su quella schiera innumerevole di uomini non ancora illuminati dalla 

luce cristiana … Essi non hanno nulla a temere dalla luce del Vangelo”. 

 

Allora la domanda decisiva che possiamo porci a cinquant’anni dall’apertura di quell’evento di 

chiesa è se siamo stati capaci – nonostante limiti, incertezze e contraddizioni – di riavvicinarci al 

Vangelo e di riavvicinare il Vangelo agli uomini e alle donne di oggi. La fedeltà allo spirito del 

concilio ci insegna che solo a condizione di essere vissuto e narrato sotto il segno della misericordia 

il cristianesimo saprà essere eloquente; solo una chiesa che saprà usare misericordia, che sempre 

preferirà la “medicina della misericordia” alla verga del castigo, che rifuggirà dal nascondersi 

dietro lo splendore di una verità che abbaglia e ferisce, solo questa chiesa sarà capace di 

raccontare i tratti di Gesù suo Signore e di essere così ascoltata da quanti attendono una parola di 

speranza. L’assiste conciliare volle farsi eco del Vangelo, e se il Vangelo è sempre ben lungi 

dall’essere attuato pienamente, ciò che cinquant’anni fa è stato acceso come fuoco nel cuore dei 

credenti per ora arde e non pare in procinto di spegnersi. Davvero, come esortava papa Giovanni in 

un discorso pronunciato tre mesi dopo l’annuncio del concilio, si tratta anche per noi oggi di 

“dilatare gli spazi della carità … con chiarezza di pensiero e con grandezza di cuore”. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Paneretico: termine per indicare una enunciazione "esortativo","ammonitivo” 
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IL PASTORE CHE SPEZZA IL PANE DELLA PAROLA  

PERCHÉ POSSA NUTRIRE LA FEDE DI OGNI PERSONA 
  

Gianfranco Bottoni - responsabile per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso 

dell’Arcidiocesi di Milano 

 

 “Lampada  per  i  miei  passi  è  la  tua  parola,  luce  sul mio  cammino”.  Il  

versetto  del  Salmo  119  che  Carlo Maria Martini ha scelto per la lapide della sua sepoltura 

sintetizza il senso profondo della sua spiritualità e della sua testimonianza. In quelle parole è come 

contenuto il suo più intimo segreto. Potremmo dire che vi si può leggere l’icona della sua esistenza. 

Egli, commentando la  Bibbia,  ricorreva  spesso  a  immagini  o  intuizioni che  chiamava  icone:  

le  usava  per  indicare  in  sintesi il  messaggio  dei  testi  che  stava  illustrando.  Ora,  al termine 

della vita terrena, è di sé e del suo episcopato che, con le parole del Salmo, ci ha regalato la 

migliore icona che potesse rappresentarlo. Essa rimane la vera chiave ermeneutica della sua 

singolare personalità di uomo di Dio.  

 

Il suo servizio alla chiesa scaturiva dall’amore per la parola di Dio scoperta nelle Scritture. Lucerna 

accesa sui suoi passi è stato sempre e soltanto il messaggio di Gesù letto nel solco della tradizione 

biblica. Ma anche riletto nell’ascolto del cuore umano e delle inquietudini del  mondo  di  oggi.  

Egli  era  cosciente  che  solo  nella parola  di  Dio  trovava  la  forza  decisiva  per  il  suo 

ministero. La custodiva con fedeltà e da vero maestro la offriva a tutti per edificare “la chiesa del 

concilio”. Il concilio Vaticano II, soprattutto con la Dei Verbum e la Lumen Gentium, aveva 

inteso mettere le Scritture nelle mani del popolo di Dio, perché se ne nutrisse per la vita delle 

comunità ecclesiali. A questo obiettivo ha sempre mirato la sua guida di pastore.  

 

Infatti  Martini  ha  subito  condotto  la  sua  chiesa  a riscoprire la dimensione contemplativa della 

vita (tema cui dedica la prima lettera pastorale) perché si lasciasse generare  dalla  parola  di  Dio  

(In  principio  la  Parola, 1981)  e  mettesse    al  suo  centro  l’eucaristia  che  la edifica come corpo 

di Cristo (Attirerò tutti a me, 1983), per  poter  vivere  in  comunione  con  lui  la  sua  stessa carità  

di  buon  Samaritano  (Farsi  prossimo,  1985). Parola,  eucaristia,  carità:  a  questa  triade  

Martini  ha ricondotto carismi e ministeri dell’ intera pastorale della chiesa. Vi dedica il primo 

periodo del suo episcopato. E su questi tre pilastri si fonda la stessa architettura del suo sinodo 

diocesano, le cui pagine introduttive e profondamente innovative da lui scritte come Lettera i 

presentazione alla diocesi restano un capolavoro di sapienza ecclesiale e intelligenza pastorale. 

 

Già  il  suo  ingresso  a  Milano  come  arcivescovo,  il  10 febbraio  1980,  era  stato  il  

preannuncio  di  uno  stile nuovo. Aveva voluto camminare per le vie della città tenendo in mano il 

Nuovo Testamento tradotto in lingua corrente. Era stato un segno che anticipava in modo eloquente  

l’icona  fissata  dalle  parole  del  Salmo  che lo  consegnano  alla  memoria  delle  generazioni  

future come il “vescovo della Parola”. Il segno del camminare con il libro della Parola tra la gente, 

in mezzo alle case, come uno tra gli altri, 

diceva l’ assoluta novità di uno stile tutto 

evangelico. Lui, studioso a livello mondiale di 

critica testuale e di filologia neotestamentaria, 

con quella scelta preannunciava ciò che 

avrebbe fatto con la sua predicazione e con la 

“scuola della Parola”: non più il biblista 

dell’esegesi scientifica, ma il pastore che, 

commentando le Scritture, spezza il pane della 

Parola perché sia accessibile a tutti e possa 

nutrire la fede di ogni persona. 
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 “UN TESTIMONE, UN MAESTRO E UN PASTORE” 
“Martini continuerà di lassù a vegliare su di noi” 
 

Paolo Petracca - presidente Acli Milanesi 

 

«Il  senso  di  questa  pubblicazione è essenzialmente quello di un ringraziamento. Il  

ringraziamento  per  una  paternità  ed  un’amicizia, per  un  magistero  ed  una  guida  che  sono  

stati  doni inaspettati e quindi tanto più graditi nell’incontro con una personalità di eccezione come 

quella del cardinale Carlo Maria Martini, l’uomo “giusto e retto”, il servitore “prudente e discreto” 

di cui ci parlano le Scritture. L’uomo  giusto,  parte  del  ‘vero’  popolo  di  Dio,  non  è chi  non  ha  

neppure  un  filo  d’erba  cattiva  dentro  di sé, bensì chi esercita con obiettività il giudizio su se 

stesso,  e  chiama  grano  il  suo  grano  ed  erba  cattiva la sua erba cattiva, con la buona volontà 

ovviamente di  far  prevalere  il  grano,  senza  tuttavia  perdere  la speranza che anche l’erba cattiva 

possa convertirsi in grano. E questo è stato il senso dell’insegnamento del Cardinale, anche in 

materia sociale. 

 

Nel  2000,  nell’ultimo  intervento  che  egli  svolse  come Arcivescovo di Milano ad un nostro 

congresso, ci disse: “Il  vostro  motto  per  questo  tempo  potrebbe  essere: Siate 

sentinelle! Il Signore costituisce a favore del suo popolo sensori capaci di percepire 

pericoli e difficoltà. Così Israele era presidiato da profeti, da sentinelle, da pastori, 

da re.  Mi pare che oggi voi siate stati chiamati a questo ruolo di  sostegno e  

di riferimento,  a  essere  sentinelle,  in particolare per chi non sa orientarsi e 

non sa vedere pericoli e opportunità. Come Acli voi ricercate il senso delle cose e degli 

avvenimenti, non vi accontentate di spiegazioni  superficiali;  cercate  i  valori veri  e  non  

il quieto vivere, il servizio della giustizia e non i privilegi. La vostra presenza opera sul 

territorio gratuitamente, senza   attese   di   ritorno   o   di   ricompensa, senza 

secondi fini. Perciò la vostra operosità genera fiducia. Certamente il vostro servizio si 

compie in un mondo che spesso presenta durezze, contrapposizioni e diffidenze tali  da  

scoraggiare  e  rendere  difficile  una  operosità coerente.  Essere  sentinelle  invita  allora,  oltre  

che  a segnalare, anche a rintracciare vie nuove nella scelta e nella ricerca del 

bene comune, sapendo che nel nostro mondo complesso e attraversato da esigenze 

molteplici e culture nuove, sono necessarie competenze profonde e formazione 

continua. Servono persone che reggano la fatica di pensare più in profondità, al di là 

dei luoghi comuni. Persone che siano disponibili a cogliere la realtà in movimento in tutta 

la sua complessità, che sappiano farsi  carico  di chi  è  più  debole  anche  

culturalmente e  rischia  di  venire  abbagliato  da slogan  e  da  mezze verità”. 
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Da Vescovo ci ha sempre affidato compiti impegnativi, da onorare con umiltà, serietà, impegno, 

dedizione. Ci  ha  inoltre  chiesto  di  avere  sempre  lo  sguardo aperto verso il mondo, di saper 

abbracciare l’umanità intera. Ci chiese di non scoraggiarci e di non preoccuparci dei grandi  numeri  

ma  di  avere  cura  di  piccoli  gruppi,  in ogni comunità, di persone critiche (nella società e nella 

Chiesa) capaci di vegliare, di testimoniare la speranza e di prefigurare - come la Madonna del 

Sabato Santo - la gioia e la pienezza della Resurrezione. In effetti, egli delle Acli stimava 

soprattutto il loro modo di essere capillarmente presenti, di portare fra la gente comune, nei Circoli 

e nelle parrocchie, una sensibilità attenta e costante ai bisogni delle persone mediata dal riferimento  

imprescindibile  all’insegnamento  sociale della Chiesa.In  ragione  di  ciò  il  card.  Martini  

richiese  alle  Acli  un impegno  di  resistenza  che  è  rimasto  nei  nostri  cuori come  monito  e  

come  stella  polare  per  tutti  questi anni. 

 

Giovanni  Bianchi scrisse  che -  leggendo  e  rileggendo  l’intero  complesso  dei  testi della  

pastorale  sociale  dell’Arcivescovo  -  si  traeva l’insegnamento per il laico credente (impegnato nel 

civile e  nella  politica)  che  solo  un  profonda  interrogazione della propria coscienza e la 

disponibilità “illimitata” al dialogo possono permettere di assolvere al compito di cittadini “nel 

mondo ma non del mondo”.  

 

"GRATI A BENEDETTO XVI. UN GESTO RADICATO NELLO 

SPIRITO DEL CONCILIO"  

Gianni Bottalico – presidente delle ACLI nazionali 

«La scelta del Santo Padre Benedetto XVI di rimettere il suo mandato di successore di Pietro – 

afferma Gianni Bottalico, presidente delle Acli – cade a cinquant'anni dall'apertura di quel Concilio 

cui egli partecipò appassionatamente e nel pieno dell'Anno della Fede: va quindi letto come una 

manifestazione di straordinaria onestà intellettuale e di un grande amore per la Chiesa, che è stato il 

segno di tutto il suo servizio come teologo, come Vescovo e come Pontefice. E di questo fulgido 

esempio tutti i credenti debbono essergli grati». 

 

«Il gesto, di portata storica per la Chiesa Cattolica – prosegue Bottalico – in se stesso trova un suo 

radicamento nello spirito del Concilio Vaticano II, che ha riformato le modalità di esercizio della 

potestà nella Chiesa riconducendole alla logica apostolica del servizio, che è condizionato non dalla 

volontà di potere personale ma dalla consapevolezza di poter rendere tale servizio nel pieno delle 

forze fisiche e morali. Questo spirito del Concilio – conclude il presidente delle Acli –  ha guidato 

Sua Santità Benedetto XVI fino all'ultimo atto del suo pontificato». 
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FRATERNITÀ, DIALOGO, LAICITÀ 

 

 
“DISCEPOLI, AMICI, FRATELLI E SORELLE …”  

 

Alessandro Barban - priore generale dell’ordine camaldolese 

Relazione svolta il 13 ottobre 2012 alla “Tre giorni” delle A.C.L.I. a Camaldoli su “Fraternità 

nella comunità” 

 

Per addentrarmi nelle riflessioni che vi sottoporrò, prendo spunto dall’intervento di questi giorni sul 

Corriere della Sera di Giuseppe De Rita e Luca Diotallevi, i quali propongono una lettura del 

Concilio Vaticano II non a rimorchio dell’epoca moderna, bensì, almeno per tre coincidenze, 

contemporaneo alla nostra realtà. (Con il Vaticano II la Chiesa anticipò la modernità del mondo 

globale, Corriere della Sera, 12 ottobre 2012) 

 

Il Concilio fu a tutti gli effetti un evento globale, sia di profezia, sia di collettività laica; il fatto che i 

vescovi arrivassero da tutto il mondo realizzava, in qualche modo, quello che sarebbe avvenuto nei 

futuri cinquant’anni fino ai giorni nostri: la globalizzazione. Per la prima volta tutte le Chiese locali 

partecipavano ai lavori conciliari con i loro vescovi e collaboratori.  

Un secondo aspetto era la dimensione policentrica. Il centro non era più in Roma e nel Vescovo di 

Roma, ma una pluralità di vescovi, venuti da ogni parte del pianeta, discutevano, votavano e 

rappresentavano la policentricità della Chiesa stessa. Una Chiesa universale composta da Chiese 

locali, portatrici di proprie culture e di proprie lingue. Un insieme di popoli che hanno creato un 

evento davvero straordinario. 

 

La terza dimensione è quella “soggettiva”. De Rita, da bravo sociologo, nell’articolo usa 

un’espressione molto bella:  lo “slegamento” dei soggetti. Slegamento, ossia non più una forza 

autoritaria che tiene insieme tutti, ma l’accompagnamento della secolarizzazione soggettiva. Se 

consideriamo cosa è successo nel corpo sociale dei nostri Paesi in questi cinquant’anni, il soggetto 

che emerge non è più il principio dell’autorità che sovrasta dall’alto, bensì la domanda dal basso 

delle persone. Nello specifico possiamo parlare dell’emergere di una soggettività ecclesiale. 

 

Riprendo le testè elencate coincidenze temporali perché da questa sintesi credo emerga una 

mancanza nel Concilio, il tema della fraternità. Una mancanza davvero sentita in questi anni post-

conciliari. La fraternità è uno dei tre principi illuministici che hanno guidato la rivoluzione francese, 

insieme a libertà e uguaglianza. Sulla libertà penso che, almeno nel mondo occidentale, abbiamo 

raggiunto importanti traguardi. Anche se ancora molto c’è da fare in quanto non siamo stati in grado 

finora di focalizzare bene cosa sia questa libertà: libertà politica, libertà sociale, libertà 

dell’individuo … Stessa cosa per il concetto di uguaglianza: abbiamo conquistato tanti diritti, dal 

diritto all’istruzione, alla sanità, alla cittadinanza ecc., e abbiamo capito che cosa si intende per 

esercizio dell’uguaglianza e cioè dare a tutti, indistintamente, le medesime possibilità di accesso ai 

servizi che uno Stato offre ai propri cittadini. Quella della fratellanza è sicuramente la dimensione 

che ci è più mancata, forse anche perché rappresentava un pensiero di natura più evangelica che 

politica e sociale. 
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Gli insegnamenti del Concilio 
 

Riprendendo l’articolo del Corriere della Sera, De Rita e Diotallevi non solo si soffermano sulle tre 

coincidenze temporali, ma sottolineano come dal Concilio ci siano pervenuti anche tre importanti 

insegnamenti. 

 

 Il primo insegnamento riguarda lo spostamento dell’autorità dal centro verso la periferia: il 

cosiddetto policentrismo governato. Fenomeno, in realtà, non avvenuto perché il centro ha 

sempre cercato di richiamare la sua autorità. Ma, in fieri, l’idea di collegialità e di scambio 

tra periferia e centro e tra centro e periferia era presente. Personalmente penso che ogni 

periferia dovrebbe essere considerata come centro di se stessa. 

 

 Il secondo insegnamento è quello di aver scelto la via della riforma. Anche se, secondo me, 

gli autori insistono un po’ troppo su una “riforma nella continuità”. Sapete tutti che, in 

questi ultimi anni, la questione continuità e discontinuità è stata molto dibattuta. Io 

condivido l’impressione di coloro che sostengono che la novità del Concilio Vaticano II non 

sia dentro queste categorie di continuità o discontinuità, che creano sempre dei “partiti” che 

si confrontano, bensì nello sforzo di interpretazione. La novità del Concilio Vaticano II sta 

nello sforzo di interpretare quello che viene trasmesso dalla tradizione ed interpretarlo in 

termini nuovi, partendo da una cultura nuova. È questa forse la novità della riforma del 

Concilio Vaticano II, in quanto con esso non è stata affermata nessuna nuova verità 

dogmatica della fede cristiana. Ma tutto lo sforzo si è rivolto a reinterpretare, nella 

maniera più giusta, la tradizione, facendo fare alla Chiesa quel passo in avanti che 

Giovanni XXIII aveva intuito, forse anche senza capirlo appieno, non avendo egli stesso 

ancora tutti i criteri per comprendere a cosa stava dando inizio. 

 

 Il terzo insegnamento – che mi sembra il frutto più ricco che possiamo attingere dall’articolo 

del Corriere della Sera – è quello di una Chiesa che non usciva più con l’idea di una società 

perfetta o, mediante un progetto ideologico, alla ricerca di una società umana perfetta, bensì 

con l’idea di condivisione, cioè di una società che doveva nascere da un’esperienza dal 

basso 

 

Il Concilio e la fraternità 
 

Mi chiedo perché abbiamo perso questa esperienza di condivisione, lasciando che il principio della 

fraternità rimanesse a latere del Concilio? Forse perché era uno dei principi illuministici e si aveva 

timore di trattarlo. Eppure è un valore evangelico di non poco conto. Dopo averlo decantato tanto 

negli anni ’70 e ’80 abbiamo perso per strada il concetto di Chiesa come comunione. Ve lo 

ricordate? Lo dico perché ho una certa età e vedo, tra i presenti, anche persone che dimostrano più 

anni di me e che forse ricordano che uno dei cardini propagati dopo il Concilio era proprio la novità 

della Chiesa come comunione. Non abbiamo avuto il coraggio di vedere la Chiesa come 

comunità. Non pensavamo più alla Chiesa come società perfetta, tuttavia ci siamo concentrati 

sull’organizzazione della stessa, dando più importanza alle strutture ecclesiali rispetto alle 

persone. Le persone devono piegarsi alle strutture, all’elemento organizzativo e non il contrario.  

 

E allora solo sfogliando il Vangelo, senza sforzarci con l’analisi, io mi accorgo che ci sono almeno 

quattro parole che dovrebbero farci riflettere. Quando Gesù usa il vocabolo servo, parla anche di 

se stesso. Egli ci dice che il primo deve essere l’ultimo e prende un bambino come contrappunto al 

servo. Tuttavia questa idea del servo piano piano svanisce, evapora dentro al Vangelo, non è più 

così determinante e Gesù cambia registro: “non vi chiamo più servi, ma amici”.  
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Un’altra parola che emerge all’interno del Vangelo è discepolo, che indica una persona che si 

propone di seguire Gesù, ma anche una persona chiamata a sé da Gesù stesso. Il discepolo è colui 

che si mette, in qualche modo, dentro una via. Nel Vangelo il discepolo non è tanto chi frequenta 

una scuola, bensì chi decide di percorrere una strada. Il discepolo è una figura dinamica, una 

persona che sta sulla strada e segue Gesù nel cammino, mentre il servo ha una dimensione più 

statica, è colui che sta in casa, che serve appunto. Nel Vangelo si parla di “servi inutili”, cioè di 

persone che hanno compiuto il loro dovere e che poi devono fermarsi e accontentarsi di vivere di 

quello che hanno realizzato. 

 

C’è poi la novità che troviamo nel Vangelo di Giovanni in cui, nel capitolo terzo, si parla 

dell’amico. Giovanni definisce il Battista “amico dello Sposo”: neanche Paolo, dopo tutta la sua 

esperienza, si considera tale. Con questa definizione Giovanni anticipa la parola di Gesù che poi 

dirà: “vi chiamo amici”. In realtà, sfogliando il Vangelo, non è una novità trovare la parola servo, 

che rappresenta un concetto antico-testamentario, e nemmeno il vocabolo discepolo, perché, 

guardando alle altre religioni, esistevano scuole filosofiche come il confucianesimo, con il concetto 

di tao che significa “via”; l’induismo e il Buddismo, dove il vocabolo discepolo era comunemente 

usato. Forse la novità può essere rappresentata dalla parola amico. Ma se guardiamo con attenzione 

la vera innovazione è il vocabolo fratello.  

 

Fratellanza e perdono 
 

Non a caso proprio Francesco fa riferimento a questo concetto e, mettendo al centro la povertà e 

l’umanità di ciascuno, compie una rivoluzione nella Chiesa. È altresì in grado di apportare un altro 

cambiamento importante, quello di volere essere chiamato frater, “fratello”, non monaco dunque. 

Monos “monaco” è una bella parola che significa unità, tuttavia nel vocabolo monaco è concentrato 

il senso di unicità e singolarità: “solo a solo”, e così il monaco rischia di perdere l’elemento della 

compagnia degli uomini, gli altri, perché è un monaco, un individuo a se stante, solo nel suo 

cammino. Oggi siamo sensibili a una cultura di tipo reticolare, nella rete sta la dimensione più 

importante e più bella: il fratello. Francesco dice in proposito: “non fatevi chiamare Padre: voi siete 

tutti miei fratelli”. E io aggiungerei: sorelle, in quanto la cultura femminista di questi ultimi 

quarant’anni credo ci abbia insegnato qualcosa che dobbiamo recepir: una fratellanza declinata 

anche al femminile, che è sororità con la presenza di emozioni e sentimenti diversi e una corporeità 

declinata in maniera differente, “di genere”, che non possiamo far finta che non esista. Ebbene Gesù 

non usa mai il termine “sorelle”,  tuttavia ha avuto “pratica” di sororità, in quanto sappiamo 

dell’esistenza di un gruppo di donne, di discepole, che lo seguivano ad egual titolo dei fratelli 

maschi. Luca cerca di farne un elenco chiamandole per nome, un elenco che può essere confrontato 

con quello dei 12 apostoli.  

 

Il richiamo di Gesù “non chiamate nessuno Padre” è certamente una novità, anche se questa 

terminologia persevera nel mondo monastico: “Abba (Padre) dicci una parola”. Vedi Paolo che, a 

un certo momento, dice: “io sto in mezzo a voi ma chiamatemi Padre perché io vi ho generato in 

Cristo, sono il padre della vostra fede” … Possiamo comprenderlo in quanto Paolo nella comunità 

era considerato un fratello maggiore. Ma attenzione, Gesù ci dice anche: “Non chiamate nessuno 

maestro!”. Gesù ci dice: “siete tutti fratelli” – e oggi possiamo aggiungere nel Vangelo, illuminati 

dallo Spirito Santo – “siete tutte sorelle”. Fratelli e sorelle, ma di che cosa? Questo rimane in 

sospeso e lo vediamo soltanto negli Atti degli apostoli. In realtà lo praticavano già con Gesù. Io 

credo che la bellezza della parabola del Vangelo si dispiega nella vicinanza del regno di Dio, che è 

proprio la vicinanza “di Dio”, perché il regno non è qualcosa di misterioso. “Di Dio” può essere 

un’espressione oggettiva e soggettiva insieme. È Dio stesso che si fa vicino all’uomo, alla storia 

dell’uomo, che entra nella storia dell’uomo. Questo regno di Dio che diventa a un certo punto 

“perdono” nel Vangelo di Gesù è una cosa bellissima, perché non ci può essere fraternità se non c’è 

l’esperienza del perdono.  
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La Chiesa come Comunità 
 

Perché il principio della fraternità non ha funzionato? Perché non siamo stati capaci di perseguirlo? 

Perché la fraternità e la sororità richiedevano una cosa importante: una comunità. Pensiamo al 

nostro modo di vivere insieme, come strutturale, organizzativo, sociologico, etnico, popolaristico. 

Anche la nozione di “Popolo di Dio” è antichissima – la troviamo nell’Antico Testamento – ed è 

una nozione che ritorna alla Chiesa attraverso il recupero dell’idea di popolo, che passa per il 

socialismo. È il socialismo che ci ripropone l’idea di popolo; la Chiesa l’aveva dimenticata, 

preferiva parlare di società perfetta guardando solo a se stessa. Il “Popolo di Dio” deve essere 

declinato per diventare qualcosa di concreto: non una massa, ma qualcosa che abbia una forma. 

Questa forma per me si trova negli Atti degli apostoli ed è rappresentata dalla comunità.  

 

Sapete che sul piano esegetico ci sono coloro che dicono che si tratta di un’utopia: quello che Luca 

ha scritto non si è realizzato a Gerusalemme, là non c’è mai stata una comunità. Personalmente non 

sono d’accordo, io penso che a Gerusalemme ci abbiano provato a vivere in comunità e che sia stata 

fatta la stessa esperienza ad Antiochia. Purtroppo dopo Paolo, per motivi forse di praticità, non si è 

più riusciti a proporre quel modello; forse egli, preso dall’evangelizzazione dei pagani, non ebbe 

modo di capire cosa significava vivere in quel modo.  

 

Perché dico così? Perché altrimenti non si comprenderebbe sul piano storico la realtà del 

monachesimo. Gli studi storici più avvertiti di oggi ci dicono che il monachesimo è stato iniziato 

dalle donne. E chi erano queste donne? Erano vedove, erano donne che avevano il coraggio di 

lasciare il marito perché sentivano che non c’era più un rapporto di amore, oppure donne 

abbandonate dal marito stesso, o ancora donne che non volevano sposarsi, che rifiutavano un 

matrimonio “costretto” e scappavano trovando spesso rifugio nella comunità cristiana. In comunità 

vivevano insieme, pregavano e aiutavano gli altri. Questo si riproporrà ancora molto più tardi nel 

beghinaggio. Su questo paradigma di comunità, vissuta in quel modo, è cominciato quello maschile, 

dapprima in forma più eremitica, poi in modo sempre più comunitario.  

 

Gli elementi della Comunità 
 

Gli elementi di una comunità sono rappresentati dalla parola e dalla relazione. Noi saremmo indotti 

a pensare che sia la parola a generare la relazione. Invece è il contrario. Noi prima creiamo delle 

relazioni e poi, dentro a queste, immettiamo la parola più autentica. Non confondiamoci quando 

diciamo “buongiorno”, “come stai?”, “dove vai?”: queste non sono parole, sono soltanto 

informazioni. Fin dal principio esiste un rapporto di relazione, prima tra noi e nostra madre quando 

veniamo al mondo ed è una relazione di tipo corporale, di alimentazione, di calore: per un anno non 

parliamo: piangiamo, gridiamo, sorridiamo ma non parliamo. Dentro a questa si crea un humus 

favorevole allo sviluppo della parola. Quindi è importante che in una comunità fatta di fratelli e di 

sorelle si recuperi una relazione, vorrei dire corporea, umana, antropologicamente autentica. Ed è 

soltanto dentro a questa relazione che possiamo porre la parola di Dio, ma anche la nostra stessa 

parola umana. Non dobbiamo mai separare i due concetti: la Bibbia corre sempre su due binari, 

quello di Dio e quello dell’uomo. Dio è sempre con l’uomo, l’uomo è sempre con Dio, quando 

l’uomo si separa da Dio avviene la disfatta. Dunque la parola nasce nella relazione, Gesù stesso si è 

“relato” con i peccatori, gli ultimi, le donne, gli uomini … e poi, successivamente, ha parlato. Non 

si può parlare di fraternità se non è presente, all’interno di una relazione antropologica, una parola 

significativa e autentica.  
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La comunione 
 

Un altro aspetto da tener presente è la koinonia. La relazione e la parola comportano una rete che è 

rappresentata dalla koinonia, un rapporto reticolare che noi abbiamo tradotto con il termine di 

“comunione”.  

 

Ma cos’è questa comunione? Forse tutti noi abbiamo paura di usare la parola comunismo. Ma si 

tratta in effetti di ciò: la comunione non è fatta soltanto di relazione e di parola ma anche di beni 

messi in comune. Quindi è una koinonia concreta. Solo dopo la relazione, la parola, l’insegnamento 

degli apostoli, può essere celebrata la fractio panis, cioè l’eucarestia. Non prima.  

 

Noi invece oggi celebriamo la Messa, pensando che con essa risolviamo le cose e invece questo 

momento dovrebbe essere posticipato. È importante prima mettere in gioco lo spessore delle nostre 

esistenze  e delle nostre vite, creando una concreta koinonia e non soltanto una koinonia orante. 

Parlarsi e condividere la potente parola di Dio ma anche l’altrettanto potente parola dell’uomo, e 

quindi soltanto dopo andare alla comunione. Allora l’eucarestia ha un senso perché diventa la 

celebrazione di una comunità. 

 

Le parrocchie in crisi  
 

Le nostre parrocchie sono in crisi perché è finita l’età costantiniana e invece di puntare sul 

costruire delle comunità, abbiamo tenuto in piedi delle organizzazioni. Chi ha raccolto 

coscientemente o inconsciamente l’idea e il senso della fraternità o di una pseudo-fraternità sono 

stati i movimenti, sono essi che rispondono a questo bisogno di fraternità. Penso che i movimenti 

debbano essere valutati nell’arco di 150 anni, perché la storia della Chiesa ci insegna che l’esito dei 

movimenti è duplice: o si trasformano in ordini religiosi oppure si sciolgono e scompaiono. Ma 

anche se in crisi, per me il futuro della Chiesa sta proprio nella parà-oikia “parrocchia”. Parà-oikia, 

bellissima parola che significa stare vicino alla casa, cioè alla famiglia! La parrocchia deve essere 

un’esperienza effettiva di comunità di famiglie: un’esperienza di corpi, di vite, di esistenze, di 

condivisione concreta di fraternità, di sororità e di comunità. La fraternità si staglia, si organizza, si 

vede nella comunità, porta alla comunità! 

 

Il Concilio: una promessa da adempiere 
 

Su questi elementi i monaci hanno voluto costruire il loro modo di vivere. Io ribadisco che a 

Gerusalemme ci hanno provato! Tuttavia quell’esperienza rimane per noi un’utopia, non nel senso 

di “non luogo” che mai riusciremo a realizzare, ma come esperienza che siamo invitati ad attuare. 

 

Il Vaticano II si era incamminato su questo percorso, però non ce l’ha additato come una mèta da 

raggiungere. Ci siamo arrivati dopo, nel post Concilio, da soli, attraverso i teologi e la lettura della 

Bibbia. Non so se è vero ma si racconta che il teologo francese Yves Congar, alla fine del Concilio, 

sia stato avvicinato da un vescovo un po’ preoccupato che gli chiese: “ma adesso cosa facciamo? 

Adesso chi attuerà questo Concilio?” Congar lo guardò dritto negli occhi e disse: “Il Concilio non lo 

farete voi, ma lo faranno i laici. Se i laici si daranno da fare si attuerà il Concilio, altrimenti 

resterà una promessa da adempiere”.  

 

È chiaro che si tratta di un cammino molto impegnativo e difficile, perché noi arriviamo da una 

sudditanza nei confronti della gerarchia ecclesiastica. In un’omelia ho detto: “Ma perché non 

possiamo chiamare il Papa “fratello” invece che “Sua santità”? Chiamarlo dunque “fratello papa”? 

Probabilmente san Francesco lo chiamava così! Perché non possiamo chiamare il nostro vescovo 

“fratello vescovo” invece di “Sua Eminenza”? D’accordo, riconosco che sei Vescovo e per me è 

una cosa importante, però sei per me un “fratello” nel tuo ruolo e nella tua responsabilità. Ho 
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immediatamente ricevuto una e-mail da una persona presente all’omelia: “ma lei così rovina la 

Chiesa, distrugge l’autorità della Chiesa”.  

 

È evidente che se continuiamo a pensare in questo modo, allora vuol dire che abbiamo ancora tanta 

strada davanti da percorrere. È dunque un compito ancora aperto. Stiamo celebrando i cinquant’anni 

del Concilio e abbiamo messo una base, recuperando un discorso antico e dimenticato, 

disseppellendolo, per rigenerare e vivere tutti i valori cristiani più autentici: un’idea nuova di 

liturgia, di Chiesa, di mondo, di laicità. Dentro questo, credo che dobbiamo guardare con molta 

attenzione ed enucleare con esattezza il principio della fraternità, e io dico anche della sororità. 

 

 

TRE ASPETTI DELLA FRATERNITÀ  
 

Luca Fallica - Priore Comunità monastica SS. Trinità, Dumenza 

 

«Dov’è Abele, tuo fratello?» (Gen 4,9) domanda Dio a Caino, facendo eco al primo interrogativo 

posto all’Adam: «Dove sei?». «Sono in cerca dei miei fratelli» (Gen 37,16), risponde Giuseppe a 

chi gli chiede «cosa cerchi?». «Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme!» 

esclama il Salmo 133. Tre passi biblici, tre luoghi simbolici in cui raccogliere la riflessione del 

Primo Testamento sulla fraternità. 

 

1. È un luogo di relazioni faticose, perché è l’ambito in cui si manifestano alterità e differenza. 

Colui che devo riconoscere e custodire come fratello mi viene sempre incontro nella sua 

diversità. 

 

2. Perché ci sia fraternità devo riconoscere l’altro come fratello. Si tratta appunto di un 

riconoscimento. Non sono io a predeterminare le condizioni della fraternità, le posso solo 

riconoscere e accogliere. L’esperienza della fraternità è un dono che mi precede, una 

vocazione che mi interpella. Devo rispondere all’appello del fratello per essere me stesso. Se 

so dov’è mio fratello, so anche dove sono io. La domanda che Dio rivolge ad Adamo è 

inseparabile da quella rivolta a Caino. 
 

3. Se la fraternità è vocazione, ciò significa che essa non si costruisce solo sul piano 

orizzontale, ha bisogno di una dimensione verticale. Come ci ha mostrato la vicenda di 

Giuseppe, insieme alla custodia del fratello è la “consapevolezza del padre” a fondare la 

fraternità.  
 

È l’affermarsi della fede in un unico Dio, padre e creatore di tutti, a generare la percezione 

di una fraternità fra tutti gli uomini. Tuttavia, Dio fonda la fraternità affidandola alla 

responsabilità umana: è Caino a doversi riconoscere custode di Abele, è Giuseppe a dover 

ritessere la fraternità lacerata dalle colpe umane. Se dunque le Scritture rivelano una 

fraternità fondata sull’unico Dio. Padre di tutti, ciò non esime il credente dall’impegno di 

cercarla faticando insieme a tutti coloro con cui è possibile condividere, se non la fede, la 

responsabilità dei giusti gesti umani 
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LA SFIDA DELLA FRATERNITÀ ALLA POLITICA 
 

Giovanni Bianchi - già parlamentare e presidente nazionale delle Acli 

 

A dispetto del grande proscenio politico, la fraternità ha camminato con noi nella storia. Gli ordini 

mendicanti e il monachesimo presente nelle diverse religioni ne hanno dato secolare e credibile 

testimonianza. La fraternità organizzata ha seguito percorsi non solo catacombali (Madre Teresa di 

Calcutta non è relegata nell’anonimato), usando mezzi poveri e praticando strade non istituzionali, 

in grado tuttavia di indurre nuovi processi di istituzionalizzazione che sono la prospettiva nella 

quale le democrazie partecipate fanno incontrare mondi vitali e istituzioni. Non è dunque 

sorprendente che due pensatori, pur molto differenti tra loro, ma di grandissimo peso culturale, 

quali Maritain e Mounier abbiano provveduto a rilanciarla ben oltre i confini della loro nazione.  

 

Un invito insieme alla riflessione e all’azione, dal momento che sarebbe bene non dimenticare 

l’avvertimento consegnato al confratello gesuita Sporschill dal cardinale Martini quando 

rammentava che è bene non prendere alla leggera discorsi seri e quindi non nominare Dio e i suoi 

inviti prescindendo dalla serietà. 

 

Qual è dunque la categoria possibile di una nuova politica attenta alla fraternità? È anzitutto 

inconcepibile svincolare l’impegno politico da uno sforzo di razionalità pratica. Una politica 

ponderata, e non “spensierata” dentro l’idolatria dell’immagine, che trova uno slogan e gli va dietro 

… Moro e i professorini dossettiani ci provarono fin dalla Costituente nel contesto di una 

“democrazia difficile”. La loro visione rientrava in un disegno politico-istituzionale nel quale il 

sistema parlamentare è assunto come chiave di volta dell’evoluzione democratica del Paese. 

Pensavano infatti che l’Assemblea costituente non fosse una sovrastruttura provvisoria, ma 

prefigurasse già interamente la forma ed i modi della convivenza sociale. Laicizzare la politica 

non significava per loro smarrire i fini. 

 

Uno stile laico di far politica è piuttosto quello in cui due idee diverse non rendono un conflitto 

insanabile, due scelte diverse non provocano una guerra di religione. Più che di proclami, essi 

avvertivano la necessità di istituzioni funzionali, di uno Stato sensibile ai mutamenti della 

società. Moro in particolare, nell’imminenza del suo assassinio per mano dei terroristi, immaginava 

che dopo un periodo oscuro della nostra storia fosse possibile attraverso l’esperienza della 

solidarietà nazionale, l’aprirsi di una nuova stagione, in cui la politica avrebbe potuto affrontare il 

vero e grave problema dei nostri anni: la già ricordata “stanchezza della democrazia”. È risaputo 

che Moro temeva questa stanchezza più di ogni altra cosa; temeva cioè lo svuotamento dei valori 

democratici, accantonati per far posto all’ipertrofia del privato e al ripiegamento sul sé individuale, 

all’estendersi di rinnovati narcisismi. Si potrebbe dire di una parabola “dal troppo della politica al 

niente della politica”. Bye bye fraternità. Anche il troppo del collettivo si volge nel nulla di un 

individualismo onnivoro. 

 

È la crescita esponenziale delle disuguaglianze, resa più insopportabile dalla stessa abbondanza dei 

mezzi, a fomentare una positiva nostalgia di una politica che ritrovi se stessa:  nella sua 

autorevolezza piuttosto che nella sua illusione di potenza. Sbottava il solito Martinazzoli: “Possibile 

che la politica sia soltanto il luogo delle occasioni sprecate?” è la fraternità a far sì che per Moro, 

Rossetti, Lazzati, La Pira le istituzioni non possano considerarsi neutrali. Un parlamento in tal senso 

“laterale” risulterebbe inutile. È merito di Ruggero Orfei aver ribadito nelle Acli il tema della 

fraternità, proprio a partire dall’osservazione che si trattava della terza parola scritta sulle bandiere 

della rivoluzione francese e rimasta la più negletta. E che proprio per questo attendeva dai credenti 

di fede cristiana un impegno, ovviamente molto concreto, per essere riattualizzata.  

 

Ma ad argomentare più compiutamente intorno al tema della fraternità nell’universo aclista è Bepi 

Tomai che ha passato la vita – come Franco Passuello – nei luoghi del volontariato, di più: nei 
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luoghi generatori di impegno volontario. Quelli nei quali una fraternità dimenticata dalla politica ha 

provato a riciclarsi. In uno spazio totalmente aperto dove la compresenza dei territori del civile 

confina con quelli dell’istituzionale: un confine attraversabile nei due sensi e continuamente 

attraversato. Tomai vi ha esercitato un lungo magistero e, vero ombre oral, ha scritto pochissimo, 

lasciandoci comunque pagine di grande qualità e originalità in un prezioso saggio dal titolo Il 

Volontariato, che ha il merito di indicare senza sbavature la direzione giusta: il volontariato nasce 

dalla crisi dello Stato Sociale, là dove non funzionano più le modalità burocratizzate dei servizi alla 

persona del welfare tradizionale. Innova anche soggettivamente le modalità dell’impegno chiedendo 

non meno generosità, ma più professionalità, attenzione fraterna, legami comunitari e minore 

genericità ideologica. Ma se la radice è nel rapporto tra Carta costituzionale del 1948 ed effettivo 

esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, la visione complessiva tende in concreto ad 

investire la crisi della democrazia della partecipazione. Il percorso è dal welfare alle istituzioni 

democratiche: un terreno che anche la produzione legislativa si incarica di legittimare. 

 

Secolarizzandosi, procedendo per tentativi non tutti fortunati, tentando nuovi approcci e nuovi 

assalti al cielo la fraternità negletta torna in campo e i diritti che ad essa fanno riferimento 

conquistano l’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STILI DI VITA E VITA ASSOCIATIVA 
 

Achille Tagliaferro - Coordinatore Dipartimento Pace e Stili di Vita Acli nazionali 

 

(…) Quando oggi parliamo di stili di vita intendiamo un insieme di caratteristiche peculiare che 

tratteggiano e fanno parte di una persona-individuo ma ancor più di un corpo sociale, di una 

Comunità, di una Associazione. (…)  

 

Cominciamo con il dire che va rimossa una sorta di ipocrisia che non abbiamo il coraggio di 

riconoscerci: l’attenzione crescente agli stili di vita è spesso mossa e trae origini dalla constatazione 

che abbiamo eroso in modo abnorme le risorse del pianeta. Detto con parole più esplicite: siccome 

abbiamo sperperato le risorse naturali, abbiamo desertificato la Terra e continuiamo a 

cementificarla; siccome abbiamo sprecato l’acqua e una fetta considerevole di abitanti del pianeta 

ne è privo; siccome le tradizionali fonti energetiche, a partire dal petrolio, vanno sempre più 

velocemente verso la loro estinzione, allora occorre darsi uno stile di vita che, da una parte rallenti 

drasticamente il consumo e dall’altra consenta alla Terra di “rigenerarsi”. Motivazioni inconfutabili, 

seppur tardive. Ma per una Associazione come le Acli, e non solo le Acli ovviamente, esistono 

motivazioni ancora più cogenti, più dense di significato.  
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(…) Sono inscritte nel DNA di Associazioni e Organizzazioni, Comunità e Organismi che 

concepiscono il Creato come un immenso dono avuto per ri-consegnarlo, e quindi per custodirlo, 

curarlo con riconoscenza.  

 

Il tema centrale è quindi il modello di sviluppo che abbiamo abbracciato, favorito, assunto, e che 

continuiamo a perpetuare attraverso i nostri comportamenti individuali e collettivi. Si parla sempre 

più di povertà da sviluppo che significa, in altri termini, che mentre si assiste ad uno sviluppo 

fondato sulla tecnologia, sulla finanziarizzazione dell’economia, ovviamente a favore di pochi 

(individui e lobbies), si è in presenza di un ritorno indietro, e quindi il contrario di sviluppo, per 

milioni di famiglie, di giovani senza alcuna prospettiva.  

 

Non si tratta di ideologismi, anzi, proprio con la convinzione che le grandi ideologie sono 

tramontate, si tratta di modificare radicalmente, e in tempi rapidi, il modello di sviluppo socio-

economico adottato, per rimanere nei tempi a noi più vicini, a partire dagli anni ’60-’70. Gli anni 

del grande boom economico ci hanno dato un’illusione di onnipotenza che tutto avremmo potuto 

ottenere, ad esempio attraverso la tecnologia, la scienza, il prolungamento della vita sino a oltre i 

100 anni, la sconfitta di ogni tipo di malattia attraverso la medicina, la produzione sfrenata per un 

consumo che chiedeva altra produzione, la conquista di ogni spazio planetario non per “conoscerlo” 

e conservarlo ma per imporvi la legge della produzione, dello sfruttamento (del suolo o del 

sottosuolo, delle foreste o delle piantagioni transgeniche). 

 

Il nostro mondo associativo aclista non è del tutto estraneo a questi rischi: ecco perché gli stili di 

vita devono riguardarci in prima persona. A partire dalle rel-azioni, cioè dai rapporti 

interpersonali tra gli individui che hanno scelto di essere parte, fare parte e prendere parte alla 

vita associativa. E qui le tre fedeltà sono e rimangono la bussola maestra: il Vangelo, i Lavoratori e 

la Democrazia sono l’altro pilastro, assimilabile ai temi generatori, che orientano e danno senso 

all’essere e all’agire associativo. La radicalità evangelica, una delle tre fedeltà, non ammette 

deroghe, così come la democrazia non ammette sotterfugi, così come la fedeltà ai lavoratori non 

ammette che il lavoro non sia da noi considerato, come ci diceva quel grande profeta che era Pio 

Parisi, che per anni ci ha accompagnato: “il lavoro è l’atto più alto di gratuità” in quanto chiamato a 

co-creare, ri-creare, mantenere il mondo, perché si possa, noi e le future generazioni “guardare il 

mondo riconoscendolo bello”.  

 

Le Acli e gli Stili di Vita: un rapporto inscindibile se le Acli vogliono continuare ad essere quel 

movimento educativo e politiche che Achille Grandi voleva, che Livio Labor ha accompagnato, che 

Giorgio La Pira ha abbracciato e amato, che tanti e tanti grandi e umili lavoratori hanno scelto come 

riferimento, appartenenza, senso di identità. Ma anche per le Acli è tempo di fatica: diciamolo 

chiaramente, forse sono tramontati anche i grandi sogni, le grandi narrazioni popolari, ma è allora il 

tempo delle virtù. Le virtù sono i buoni comportamenti, le buone azioni, i buoni esempi, primo fra 

tutte la coerenza. Tratteggiamo allora alcuni elementi descrittivi delle condizioni in cui ci troviamo, 

ma nel contempo anche alcune piste di riflessione per la collettività, per le nostre Acli, per i nostri 

circoli, impegnandoci alla buona semina, alla paziente attesa, alla feconda cura delle persone e 

dell’associazione.  

 

 Il modello di sviluppo attuale è insostenibile non solo perché incurante della finitezza delle 

basi naturali della vita umana, ma ancor più perché iniquo, ingiusto, debole con i forti e duro 

con i deboli (dall’ultimo rapporto Caritas: quasi 1 milione di persone ha varcato la soglia di 

povertà, solo nel nostro Paese) 

 

 Assistiamo, ad una velocità e intensità inimmaginabile alla tragedia dei beni comuni che già 

dal 1968 preconizzava, ammonendoci, Garret Hardin: dal depauperarsi di risorse naturali, 

alla biodiversità, ai beni, valori, identità delle singole comunità 



 21 

 

 La profonda crisi dell’Europa sociale, economica e politica: al G20 si sono reperiti 13.600 

miliardi da immettere nel sistema finanziario senza alcun “controllo” e senza condizionarli a 

cambiamenti strutturali e, sempre in quella sede prestigiosa, non si è voluto trovare una cifra 

20 volte inferiore per il raggiungimento o almeno l’avvicinamento agli otto Obiettivi del 

Millennio 

 

 Mentre lo sviluppo nel mondo frena, avanzano nuovi grandi problemi: risorse alimentari, 

fonti energetiche, acqua, e poi il terrorismo, il sud del mondo che preme … 

 

 I dati ci dicono che tra il 2010 e il 2011 si è varcata la soglia oltre la quale il consumo 

globale di risorse naturali ha superato il tasso con cui la natura si rigenera: abbiamo così 

intaccato lo stock di risorse dei nostri figli e nipoti, ci siamo mangiati il futuro, sottraendolo 

ai giovani 

 

 Le imprese si occupano più di finanza che di produzione e sviluppo; decidono delle risorse 

della terra, chi produce e chi consuma nel mondo, rafforzando così un modello di liberismo 

sfrenato, senza governance della politica e delle parti sociali: crisi democratica prima che 

politica 

 

 Una novità antropologica sta prendendo forma nella nostra convivenza di famiglia e tra 

famiglie; l’assopirsi e la difficoltà a svolgere il normale lavoro di cura, l’afasia educativa, la 

corsa a rinchiudersi in cittadelle fortificate da dove guardare il mondo cattivo e pericoloso; 

la difficile convivenza, fisica ed emozionale, tra generazioni; i salti mortali per far tornare i 

conti a fine mese, la vulnerabilità delle relazioni di incontri tra soli 

 

 Diciamo tutti che vogliamo risparmiare, essere sobri, ma non ci rendiamo conto che, dagli 

anni ’60 in poi, nel nostro Paese (come in Europa) ci siamo lasciati imporre dal mercato uno 

stile di vita superiore alle nostre possibilità effettive (produrre per consumare). La sobrietà, 

il buon uso delle cose, la capacità di riuso e di trasformazione delle cose, ci sembra un atto 

di miseria 

 

 Disprezzo per chi ha poco, per chi vive con poco, per chi non cambia la macchina o non 

cambia annualmente il proprio corredo o non fa un regalo di prestigio 

 

 Si è abbassato il gusto del dono semplice e gratuito, il fare insieme agli altri in modo 

collaborativi: la gratuità delle relazioni come delle cose, del tempo per chi vive la solitudine 

dell’essere “amici” sinceri … tutto è ormai un bene raro 

 

 La stessa politica parla di grandi opere che noi accogliamo come grandi cose che ci 

cambieranno la vita, mentre non pensiamo alle piccole cose, come le relazioni, i bambini, la 

famiglia in crisi, l’amicizia, la fraternità … 

 

 Di fronte all’evidenza dei fallimenti – povertà, emarginazione, crisi ambientale, ecc. – di un 

modello di sviluppo fondato esclusivamente sull’economia e sulla crescita illimitata, è in 

corso da più parti una profonda riflessione a partire dalla domanda se e come sia possibile 

cambiare. La risposta  non può che passare attraverso l’elaborazione di proposte ed 

esperienze che riguardino in primo luogo l’esplorazioni di stili di vita alternativi, sia 

personali che collettivi. Ma anche attraverso l’informazione e la formazione delle giovani 

generazioni alla consapevolezza della posta in gioco – il futuro del pianeta – e alla 

responsabilità individuale per le sorti collettive e per il bene comune 
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 La valorizzazione delle interdipendenze: tradurre i propri valori in comportamenti visibili e 

socialmente riconoscibili, dal contesto familiare a quello professionale, politico, associativo 

 

 Lavorare per l’affermarsi – al Nord come al Sud del mondo – di imprese sociali in grado di 

dimostrare concretamente che un’economia altra è possibile. È proprio l’impresa sociale che 

genera bene sociale 

 

 Promuovere a tutti i livelli il consumo critico; connettersi ai percorsi che si propongono di 

modificare le attuali regole del commercio locale, nazionale e internazionale (leggi sulla 

produzione-distribuzione che sono sempre oppressive per le piccole produzioni locali), 

questo sia nel contesto del nostro Paese, sia ancor più nei Paesi in via di sviluppo 

 

 Promuovere percorsi educativi e di comunità proprio sui temi dello sviluppo locale, dal 

turismo sociale e sostenibile all’agricoltura sociale, dalle forme di consumo familiare (come 

i GAS: Gruppi di Acquisto Solidale) alle fonti energetiche rinnovabili, alla raccolta 

differenziata dei rifiuti all’organizzazione del processo, micro e macro del riciclo 

 

 E infine maneggiare pensieri per non consumare e dilapidare il mondo, cioè informarsi, 

studiare, approfondire, non banalizzare gli eventi e la storia, per abilitarsi davvero a stili di 

vita sostenibili  

 

 

DAL DIALOGO AL RICONOSCIMENTO 
 

Alberto Jacopozzi - Docente di Storia delle religioni, Facoltà teologica dell’Italia Centrale 

 

(Il 20 ottobre 1965, in una sessione pubblica del Concilio Vaticano II, papa Paolo VI promulgava 

la dichiarazione Nostra Aetate (NA) sui rapporti tra la Chiesa e le religioni non cristiane. Mai i 

documenti del magistero avevano affrontato una tale questione. Si apriva così una nuova èra della 

storia della Chiesa) 

 

Abbiamo accennato che la Nostra Aetate è nata a partire dalla “questione ebraica” all’interno della 

Chiesa. Un capitolo doloroso che ci fa comprendere come nel corso dei secoli, più che di dialogo tra 

le religioni si dovrebbe parlare di scontri. La storia dell’umanità è costellata di feroci episodi di 

violenza, sia tra fedi diverse che tra confessioni cristiane. Le religioni sotto ogni latitudine spesso 

hanno legittimato e promosso guerre “in nome di Dio”. Nel minaccioso e complesso intreccio 

storico l’intolleranza religiosa getta le sue radici e si sviluppa fino ad arrivare ai nostri giorni, 

rimandando alla volontà di eliminare il membro di una confessione diversa perché inconciliabile 

con la propria e quindi pericoloso per la sua stessa sopravvivenza. È quanto avviene oggi nella 

rinascita dei fondamentalismi religiosi, non solo di matrice islamica. 

 

Come è possibile uscire da questo circolo vizioso? Oggi, fedeli di religioni diverse non possono più 

ignorarsi. La coesistenza, con la forza delle sue pratiche quotidiane, mette in atto un meccanismo 

tanto semplice quanto essenziale: la necessità del reciproco riconoscimento, che è qualcosa di 

diverso dal dialogo. Il dialogo in questi anni ha assunto una connotazione quali politico-

istituzionale, in vista di obiettivi specifici e utili. Il riconoscimento, come indica la particella ri-, che 

rimanda ad una sorta di ritorno su se stessi, è un processo più complesso, che presuppone il fatto di 

essere disposti a compromettersi, a instaurare un rapporto di reciprocità, a cercare nell’altro quei 

valori positivi che possono radicarsi in una comune umanità e in una uguale dignità religiosa. Il 

riconoscimento reciproco è una posizione delicata e difficile, ma è anche l’obiettivo indispensabile 

di una convivenza pacifica. A pensarci bene è la prospettiva aperta dal Concilio cinquanta anni fa, 

che attende per molti aspetti di essere ancora intrapresa, oltre i gesti simbolici.  
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ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO 
 

Paolo Naso - Docente di Scienza politica presso l‘Università La Sapienza di Roma 

 

Mi capita di scrivere queste righe a pochi giorni dalla scomparsa del cardinale Martini, e proprio il 

suo ricco servizio alla Chiesa universale mi aiuta a richiamare tre elementi del Concilio che, negli 

anni, hanno avuto grande rilievo anche per molti protestanti: il primo è il richiamo al primato della 

Scrittura e quindi l’amore per lo studio della Bibbia, a seguire, la scoperta di un ecumenismo 

centrato sulla Parola di Dio piuttosto che sull’identità delle chiese e infine il dialogo interreligioso. 

 

Il primato della scrittura 
 

Per la cultura religiosa italiana è stata una versa rivoluzione copernicana che ha aperto nuovi 

orizzonti di pensiero e di spiritualità. Oggi la Bibbia o alcuni suoi libri si trovano in edicola, allegati 

a importanti quotidiani; di Bibbia si parla in convegni laici e sganciati da ogni confessionalismo; 

anche in Italia, infine, la Bibbia, è al centro del movimento ecumenico. Tutto questo sarebbe stato 

impensabile senza il Concilio che, anche al di là dei suoi testi ufficiali, ha saputo indicare una strada 

che poi coraggiosi interpreti hanno percorso con determinazione.  

 

Il testo chiave della tradizione ebraica e di quella cristiana esce infatti dai recinti confessionali e 

religiosi per proporsi come una scrittura dai significati universali; esce, per così dire, dalle chiese e 

dalle sinagoghe per arrivare a un pubblico più vasto degli “addetti ai lavori”, letta integralmente alla 

radio come accade nel programma Rai “Uomini e profeti” o in inediti reading di strada. Eppure 

anche se la cerchia di chi legge e si appassiona alla Bibbia, in Italia è ancora stretta: buona per i 

giorni festivi e le occasioni solenni, anche per tanti cristiani la Bibbia resta un libro chiuso che la 

lettera e lo spirito del Concilio ci invitano a squadernare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ecumenismo 
 

L’altro tema conciliare che un protestante non può non menzionare è ovviamente quello ecumenico. 

Non mi appassionano le considerazioni meteorologiche sul cammino che i cristiani di diverse 

confessioni riescono a compiere insieme sulla strada dell’unità in Cristo e non so dire se siamo in 

autunno o in inverno e se il barometro giri a tempesta o sereno; è un fatto però che attraversiamo 

una fase complessa nella quale sembra difficile darsi strategie di dialogo e di unità. L’ecumenismo 

tra le chiese e nelle chiese non è affatto morto ma nessuno ha il coraggio dei grandi sogni che 

avevano animato personalità come Carlo Maria Martini: in un contesto come quello italiano la 

semplice idea di costituire un “consiglio delle chiese” appariva un pericoloso salto in avanti, un 
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passo rischioso e gravido di incognite. Eppure quell’albero è stato piantato e per un decennio ha 

dato buoni frutti. Oggi siamo più prudenti e meno fantasiosi e ci accontentiamo di occasioni e 

strumenti meno impegnativi. Forse in Italia pesa troppo quel pregiudizio secondo cui l’ecumenismo 

è vitale e necessario quando mette l’una di fronte alle altre grandi chiese di peso equivalente – 

protestanti e cattolici in Germania, ad esempio – e che non abbia particolare ragion d’essere dove a 

fronte di una grande chiesa cattolica esistano solo piccole minoranze protestanti o ortodosse. Un 

pregiudizio che in Italia accomuna importanti componenti cattoliche, protestanti ed ortodosse, tutte 

convinte che altre siano le priorità confessionali. Forse il movimento ecumenico è destinato a 

restare una “minoranza creativa” come fu all’inizio del secolo scorso quando nacque nell’ambito 

missionario; forse in un tempo difficile e confuso come quello che stiamo vivendo, invece, può 

essere strumento e voce dell’evangelizzazione, di una vocazione cristiana che travalica i recinti 

confessionali. I documenti del Concilio non ci aiutano a sciogliere questo nodo, ma i testimoni che 

quei documenti hanno incarnato ci hanno insegnato che la passione per l’unità dei cristiani può 

produrre conversione e cambiamento. I temi della giustizia, della pace e della salvaguardia del 

creato non sono insomma alle nostre spalle ma stanno di fronte a noi come un campo che i cristiani 

insieme possono dissodare e lavorare. Di nuovo, è inutile cercare nei testi conciliari un “mandato” 

in questa direzione ma è il processo innescato dal Concilio che lo ha generato e orientato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dialogo interreligioso 
 

Dopo la Bibbia e l’ecumenismo, il terzo tema che voglio richiamare è quello del dialogo 

interreligioso. Anche a questo riguardo il Concilio ha aperto una strada prima ignota o sbarrata che 

ha consentito di scrivere nuovi capitoli delle relazioni tra la Chiesa cattolica e le altre fedi. A 

distanza di quasi cinquant’anni la dichiarazione Nostra Aetate continua a sostenere e alimentare 

nuovi rapporti sia con l’ebraismo che con le altre grandi tradizioni religiose: ciò che a noi oggi 

sembra ovvio e giusto – combattere il pregiudizio antiebraico, l’islamofobia, promuovere l’incontro 

tra credenti che appartengono a fedi diverse e talvolta in conflitto tra loro – a metà degli anni ’60 

costituì invece una frattura netta con le teologie del pregiudizio e le pratiche dello scontro.  

 

Come noto, il cardinale Martini ha speso alcuni degli ultimi anni della sua vita a Gerusalemme; 

meno noto che in quegli anni abbia coltivato rapporti con cristiani, ebrei e musulmani impegnati per 

la pace e la convivenza in una terra in cui le grandi tradizioni abramitiche invece si sono combattute 

e contrapposte. Interrogandosi sul da farsi, una sua risposta ricorrente era “intercedere”, parola 

volutamente ambigua per significare che al tempo stesso bisognava pregare e “camminare in 
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mezzo”, attraversare nei due sensi le linee del conflitto per costruire ponti di dialogo e di 

riconciliazione. Questo modello dell’intercessione rende vividamente il senso della sfida del dialogo 

interreligioso profetizzato dal Concilio e quanto mai attuale cinquant’anni dopo: un dialogo che non 

si esaurisce in se stesso ma che serve la causa della pace e della convivenza in società sempre più 

multiculturali e multireligiose.  

 

A questo riguardo siamo quindi chiamati ad andare oltre le formule e i modelli costruiti in questi 

anni. I grandi incontri teologici, ad esempio, hanno avuto una sicura rilevanza perché hanno ripulito 

il terreno dalle scorie del pregiudizio: vale per le relazioni tra ebrei e cristiani come tra quelle tra 

cristiani e musulmani e in certa misura anche per quelle tra ebrei e musulmani. Vale per i dialoghi 

con l’induismo, troppo facilmente e troppo schematicamente considerato “politeista”, o per quelli 

con il buddismo che troppo a lungo alcuni cristiani hanno considerato più una filosofia che una 

religione. I grandi incontri spirituali – e non penso tanto ai grandi incontri di Assisi del 1986 e del 

2002 quanto alla miriade di eventi locali che si sono moltiplicati in questi anni – costituiscono una 

pratica importante che ha aiutato tanti credenti a scoprire altri credenti benché diversi da loro. 

 

Ma oltre a quello teologico e a quello spirituale c’è un terzo piano sul quale sviluppare dialogo e 

fraternità interreligiosa: potremmo definirlo del “servizio alla città”, ovvero dell’impegno comune 

per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Richiamo, non a caso, parole d’ordine delle 

assemblee ecumeniche, convinto che quell’agenda oggi chieda l’impegno e la partecipazione di un 

numero più vasto di attori e di interpreti. Che si guardi al degrado di un quartiere o alla violenza 

politico religiosa in Nigeria, le comunità di fede possono svolgere un ruolo prezioso sia sul piano 

della testimonianza che della costruzione di relazioni utili alla convivenza e alla riconciliazione. 

Questa è la loro missione, la sfida più alta che sta di fronte a loro. Lo afferma letteralmente anche la 

Nostra Aetate, uno dei testi conciliari che mantiene viva la sua attualità e la sua forza quando, in 

riferimento alle relazioni tra cattolici e musulmani, sottolinea l’esigenza di “difendere e promuovere 

insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà “ (NA, 3). La 

giornata per il dialogo cristiano islamico annualmente celebrata il 27 ottobre – un’iniziativa nata 

dalla base e ormai consolidata in oltre dieci anni di incontri e impegni comuni – si pone proprio in 

questa prospettiva che a piano titolo vorrei definire “conciliare”.  

 

Concludendo: il Concilio è stato molte cose, ha indicato strade che in qualche caso sono state 

tracciate e battute, mentre altre volte sono rimaste un sentiero poco frequentato. Oggi non riusciamo 

a pensare alla missione cristiana nel mondo senza riferirci anche a quell’evento e al processo che ha 

generato: il rischio è di congelarlo nelle sue formule o di considerarlo un definitivo punto di arrivo. 

Ma tutto è poca cosa – anche un grande Concilio del passato con i suoi dibattiti e i suoi testi – se i 

cristiani non si lasciano afferrare, sorprendere e guidare dall’azione dello Spirito che soffia nel 

presente.  
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RITROVARE IL CONCILIO 
 

Giuseppe Ruggieri – professore emerito di Teologia, membro della Fondazione per le scienze 

religiose di Bologna 

 

La pace delle grandi narrazioni 
 

Come sostiene Ruggieri, “il concilio non solo cambiò il modo di guardare agli «eretici», ma cambiò 

anche lo sguardo della chiesa sugli altri in quanto tali”. Un cambiamento che ha portato a guardare 

all’altro in quanto tale, fino al suo riconoscimento. “La diversità – scrive l’autore – viene 

riconosciuta appunto come parte costitutiva del volto dell’altro e il rapporto si costruisce non 

ignorando, ma accogliendo questa diversità”.  

 

Tale diversità, sottolinea Ruggieri, caratterizza oggi i grandi gruppi umani e possono essere 

ricondotte alle grandi narrazioni fondative: quella ebraica, cristiana, islamica, vedica, buddista, 

induista … anche quella della moderna società occidentale. Il fatto che le grandi narrazioni abbiano 

costituito una risoluzione delle diversità secondo l’autore è provato dal fatto che Gesù stesso “invita 

a credere nel suo vangelo, non in un Dio generico, astratto da un racconto (…) Il cristianesimo 

sorge su questa narrazione e sul suo accoglimento, una narrazione in cui emerge il volto del Padre 

che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e il volto di un Figlio che si ritiene inviato da Lui per 

annunciare la sua misericordia ai peccatori e a liberare dal male”. 

 

A questo punto Ruggieri si sofferma sul modo in cui la narrazione di Gesù di Nazaret si stata 

accolta e si sia scontrata, prima con la narrazione rabbinica della tradizione ebraica poi con quella 

islamica. Sotto questo punto di vista, spiega l’autore, “il Concilio Vaticano II, raccogliendo gli 

impulsi all’amicizia (…) volle sancire un punto di non ritorno nei rapporti con gli altri. In concreto 

esso si misurò con la narrazione ebraica, con le altre grandi narrazioni fondative a partire dall’Islam, 

con la grande narrazione fondativi dell’Occidente moderno, quella della libertà della coscienza 

umana autonoma, sostanzialmente atea”. 

 

I nostri fratelli maggiori 
 

La riappacificazione con la tradizione ebraica comincia, ufficialmente, con Papa Giovanni XXIII 

che nel 1959 cancellò la preghiera “Pro perfidis Iudaeis”. Nel 1965 il documento Nostra Aetate 

(“Dichiarazioni sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane”) al paragrafo 4 recita:  

 

“Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo 

Testamento è spiritualmente legato alla stirpe di Abramo. (…). Per questo non può dimenticare che 

ha ricevuto la rivelazione dell’Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua 

ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l’Antica Alleanza. (…). La Chiesa crede, infatti, 

che Cristo, nostra pace, ha riconciliato gli Ebrei e i gentili per mezzo della sua croce e dei due ha 

fatto una sola cosa in se stesso. (…) 

 

Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne della 

Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo. 

(…). Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani e ad ebrei, questo sacro 

Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono 

soprattutto con gli studi biblici e teologici e un fraterno dialogo. E se autorità ebraiche con i propri 

seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo, tuttavia quanto è stato commesso durante la sua 

passione non può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei del 

nostro tempo”.  
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Una nuova stagione della Chiesa 
 

Ruggieri evidenzia come il Concilio Vaticano II abbia introdotto “un nuovo paradigma 

dell’esistenza ecclesiale”. Tuttavia reputa impossibile rispondere alla domanda sull’effettiva 

capacità della Chiesa di possedere ancora “le potenze creative e i poteri che essa aveva nel periodo 

del suo primo divenire”. Nonostante ciò Ruggieri ponga  l’accento sui cambiamenti introdotti nella 

Chiesa dal Concilio Vaticano II. Una nuova stagione che fa coincidere con la figura di Papa 

Giovanni XXIII. Fra queste vi è la preghiera dei cristiani, non più in latino ma in italiano, il ruolo 

della Scrittura nella vita della Chiesa, l’atteggiamento verso i cristiani non cattolici e le altre 

religioni, la posizione verso i valori delle democrazie e la difesa dei diritti umani, la responsabilità 

dei laici nella gestione delle parrocchie …   

 

Ma l’affermazione dottrinale più importante del Concilio Vaticano II, a parere dell’autore, è sulla 

sacramentalità dell’episcopato e sulla partecipazione dei vescovi al governo della Chiesa. Due 

istante però bloccate sul nascere. “Solo la storia concreta – afferma Ruggieri – mostrerà in che 

misura la Chiesa possegga ancora le energie del suo periodo costitutivo (…) Nuovi popoli sono 

entrati nella Chiesa. Di fronte ad essi la vecchia chiesa occidentale è chiamata ad abbandonare le 

ricchezze accumulate nei secoli di un passato glorioso, ma anche ricco di contraddizioni. Quei 

popoli costituiscono ormai una massa superiore ai popoli della vecchia chiesa”. Di fronte a ciò 

l’autore conclude domandando: “Ha la vecchia chiesa (…) il coraggio di abbandonare le proprie 

certezze?” 

 

 

IL RUOLO DEI FEDELI LAICI NELLA VITA PUBBLICA 
 

Bartolomeo Sorge – Gesuita, teologo, esperto di dottrina sociale della Chiesa 

 

Nel suo libro padre Sorge incoraggia i fedeli laici ad essere promotori di una rinnovata sensibilità 

collettiva anziché censurare quanti non riconoscono l’evidenza dei “valori non negoziabili”. Un 

invito motivato dalla convinzione che il problema non sta nel riconoscere che si tratta di valori 

assoluti, ma nella loro applicazione a situazioni determinate, nelle quali, loro malgrado, questi 

valori entrano in conflitto e richiedono quindi una sintesi politica. Padre Sorge sottolinea 

l’importanza non solo del saper fare, ma anche conoscere il perché si fa ciò che si reputa opportuno 

fare. Solo rispondendo a questa domanda, secondo l’autore, si può capire il senso della fatica 

collegata al raggiungimento di un obiettivo riconosciuto come un bene per il quale sono necessari 

impegno e sacrificio.  

 

In questo senso la politica rappresenta una palestra importante, un’occasione per mettere in pratica 

quell’educazione integrale, capace allo stesso tempo di insegnare ed educare a coltivare la ricerca 

del senso, l’apertura al prossimo, il valore della pazienza e della speranza.  Padre Sorge si interroga 

sul ruolo dei cristiani laici nel contesto pluralistico e secolarizzato di un mondo che si va 

globalizzando e unificando. Come possono i cristiani laici essere coerenti con valori e principi che 

ritengono “non negoziabili” in un contesto che non li condivide? 

 

Secondo padre Sorge la società contemporanea offre l’occasione di compiere quel salto verso una 

maturità del laicato che già il Concilio Vaticano II aveva auspicato. Una possibilità, dunque, “di 

rinnovare la presenza e il servizio dei laici cristiani al Paese, intraprendendo la via di una 

«cittadinanza responsabile e attiva» (…) a partire da una coscienza più matura e positiva di laicità e 

di bene comune”.  
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Una coscienza più matura di “laicità” 
 

Il vecchio concetto di laicità, secondo padre Sorge, è stato superato dall’evoluzione dei tempi e 

delle idee. A questo proposito ricorda come il superamento del laicismo illuministico sia avvenuto 

in concomitanza con la crisi della democrazia rappresentativa. “La democrazia – scrive Sorge – ha 

dimostrato di non essere in grado di sapersi alimentare spontaneamente, di non essere 

autosufficiente.(…) la religione, tradotta politicamente in linguaggio laico, può aiutare la società 

europea a conservare le proprie risorse morali. (…) la democrazia è uno strumento, un metodo: non 

può essere autosufficiente”. La stessa società contemporanea, secondo Sorge, ha favorito “una 

rinascita del bisogno di religione come punto di riferimento per superare gli ostacoli alla 

costruzione di un mondo nuovo” favorendo l’avvicinamento e la collaborazione tra credenti e non 

credenti.  

 

Anche sul fronte dell’evoluzione della riflessione teologica si è verificato, sottolinea Sorge, un 

cambiamento nel concetto di laicità. La Chiesa ha infatti abbandonato i vecchi schemi, 

riconoscendo che la democrazia laica è il migliore sistema di governo e, con il Concilio Vaticano II, 

il valore della laicità (e la laicità come valore). Addirittura, per la Chiesa la laicità ha un 

fondamento religioso. Lo stesso Papa Benedetto XVI nel suo discorso all’Eliseo (12 settembre 

2008) ha ripreso il tema della collaborazione tra cattolici e laici affermando: “Sono profondamente 

convinto che una nuova riflessione sul vero significato e sull’importanza della laicità è divenuta 

necessaria. (…) È fondamentale (…) prendere una più chiara coscienza della funzione insostituibile 

della religione per la formazione delle coscienze e del contributo che essa può apportare (…) alla 

creazione di un consenso etico di fondo nella società”.  

 

Ricadute sul piano politico e su quello ecclesiale 
 

Condizione per una concezione più matura della laicità, a detta dell’autore, è di evitare la 

strumentalizzazione della religione da parte della politica e viceversa. Occorre quindi “trovare il 

punto d’incontro e di equilibrio tra il rispetto della laicità della democrazia da parte della Chiesa e 

l’effettivo riconoscimento dell’influsso sociale della religione da parte dello Stato”. Per questo 

motivo, padre Sorge parla di una “laicità positiva” e spiega il percorso per ottenerla. 

 

Superamento del confessionalismo religioso 
 

I laici cristiani devono evitare, secondo Sorge, “ogni forma di integralismo e prospettando una 

lettura della realtà sociale che, pur essendo ispirata a valori etico-religiosi, sia sempre rigorosamente 

laica, quindi condividibile da tutti, credenti, non credenti e appartenenti a ideologie diverse”. 

Compito dei laici cristiani è “immettere il più possibile nella vita sociale e politica i valori assoluti a 

cui si ispirano, nel rispetto della laicità e delle regole della democrazia pluralistica”. Ma per fare ciò 

è necessaria una gradualità imposta dalle situazioni concrete. 

 

“I cristiani – spiega Sorge – dovranno sempre annunziare e testimoniare, a voce e con la vita, i 

valori assoluti e i principi “non negoziabili” e, nello stesso tempo, si impegneranno a ricercare 

insieme con tutti i gli uomini di buona volontà il bene comune possibile”. Una ricerca che sul piano 

politico si traduce nel mediare l’espirazione cristiana attraverso il confronto, il dibattito, nella 

gradualità e nelle incertezze proprie della vita democratica. Obiettivo dei laici cristiani impegnati 

nella società e in politica è quello di “offrire il proprio contributo di valori e di idee non in modo 

strumentale per imporre agli altri al visione cristiana (confessionale) a cui si ispirano, ma 

partecipando in modo disinteressato alla formazione di un senso civile e laico condiviso, il più 

possibile condiviso, intorno al quale realizzare l’unità nella pluralità, necessaria a garantire il bene 

comune”.  
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Anche nel suo Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Sorge afferma che “il fedele laico è 

chiamato a individuare, nelle concrete situazioni politiche, i passi realisticamente possibile per dare 

attuazione ai principi e ai valori morali propri della vita sociale”. Una ricerca non semplice, che 

trova ostacoli anche all’interno della stessa Chiesa.  

 

Per una cittadinanza responsabile e attiva 
 

Per Padre Sorge l’obietto è creare una convergenza che superi le vecchie ideologie partendo 

dall’interrogativo sul reale contributo dei laici cristiani nei diversi soggetti politici.  

 

Questo contributo, secondo l’autore, va nella direzione di “riattualizzare lo spirito della 

Costituzione repubblicana”. Uno sforzo funzionale a realizzare quel “salto di qualità democratico” 

che possa approfondire il significato dei valori espressi dalla Costituzione (dignità umana, libertà, 

uguaglianza, solidarietà, pace). “Occorre porre a fondamento di una più matura democrazia 

partecipativa – spiega Padre Sorge – una cultura politica fondata su una concezione integrale di 

persona, su una vera solidarietà fraterna, su una laicità positiva”. Padre Sorge auspica quindi 

l’attuarsi di una nuova cultura politica che chiama “neopersonalismo solidale e laico” che punti a 

“restituire un’anima etica alla prassi politica e passare finalmente dalla crisi in cui oggi si dibatte la 

«democrazia rappresentativa» verso una forma di vita democratica più matura e partecipata”.  

 

Sul piano politico, Padre Sorge traduce la laicità positiva in una ricerca dell’ “unità nel rispetto della 

diversità” attraverso il dialogo e la collaborazione. Ciò comporta che credenti e non credenti si 

confrontino per cercare insieme percorsi concreti e capaci di realizzare il “bene comune”. In 

conclusione, Padre Sorge pone l’accento sulla necessità di “un’opera intensa di formazione” per 

raggiungere un laicato maturo, espresso da uomini e donne capaci di affrontare il rapporto fra verità 

e carità. Su questo punto, tuttavia, come rileva Padre Sorge, la comunità ecclesiale appare divisa. 

Eppure, ricorda l’autore, lo stesso Papa Benedetto XVI nell’enciclica Deus caritas est ha ricordato 

che “Chi esercita la carità in nome della Chiesa non cercherà mai di imporre agli altri la fede della 

Chiesa”.  

 

Un’esortazione che si incarna nella figura di Charles de Foucauld, capace, come chiede Benedetto 

XVI di intuire “quando è tempo di parlare di Dio e quando è giusto tacere di Lui e lasciar parlare 

solamente l’amore”. Perché, come ricorda il Pontefice, “Dio è amore e si rende presente proprio nei 

momenti in cui nient’altro vien fatto fuorché amare”. Ecco quindi che Padre Sorge pone l’accento 

sul problema di una formazione adeguata dei laici cristiani. Una formazione che permetta di 

coltivare in loro la sintesi tra una profonda spiritualità e la competenza professionale. Per questo 

motivo l’autore evidenzia la necessità di creare spazi di formazione sia a livello nazionale sia a 

livello locale.  
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SE PROVASSIMO A COSTRUIRE UNA VERA LAICITÀ  
 

Roberto Mancini - professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l'Università di Macerata 

 

“«Laico» sembra significare, nella chiesa, chi non appartiene al clero e, nella società, chi non ha 

religione o la contesta. Ma la laicità non si definisce per contrapposizione, esprime un’identità 

collettiva inclusiva e un’appartenenza positiva (…) a quel “popolo” (dal greco laós) che è l’umanità 

intera”. Così Roberto Mancini definisce il concetto di laicità. Un’identità “che impegna tutti alla 

responsabilità per la vita comune (…) è un metodo, una consapevolezza che si fa carico 

dell’universale condizione terrestre”. Un metodo che utilizza il dialogo come strumento di gestione 

delle decisioni collettive e della giustizia. 

 

Ma come si pone la laicità rispetto alla necessità di una risposta legislativa ai controversi problemi 

dell’esistenza umana, singola e collettiva? Mancini cita quale esempio il tema del “fine vita” e il 

caso di Eluana Englaro
3
. Nel caso del “fine vita”, spiega: “Serve una legge sul testamento biologico 

che contemperi le ragioni del valore della vita (…) e quelle del riconoscimento del limite 

dell’intervento umano. Questo non deve essere guidato dallo spirito di potenza che vuole decidere 

la morte oppure vuole costringere a una vita formale”. Nel cercare una risposta normativa alle 

questioni umane, per Mancini, la laicità diventa uno strumento per “trovare criteri e leggi che 

correlino i valori anziché sacrificarli l’uno all’altro” perché “La vita, la dignità, le esistenze 

sfuggono al controllo totale del potere e del diritto”.  

 

In questo senso la laicità, assunta come capacità di “porsi in un’ottica di servizio per trovare un 

orizzonte più ampio di convergenza”, rende possibile “l’assunzione della verità nel pluralismo”. 

Questo perché, scrive Mancini, “Un paese ha bisogno di una memoria collettiva, (…) una verità 

storica condivisa, di verità giudiziarie autentiche, di verità morali fondamentali unanimemente 

riconosciute, come quelle indicate dalle Costituzioni democratiche nella dignità e nei diritti umani”. 

La laicità, per concretizzarsi, ha però bisogno di una politica intesa come “ricerca comune di 

soluzioni inedite”, in quanto, sottolinea Mancini, “la convivenza si fonda non sull’ostilità, ma sulla 

cooperazione. Su quella laicità che, quando c’è un conflitto, sa viverlo nella forma del dialogo”. 

 

Niente cambia finché l’antidemocrazia è la tradizione più forte 
 

L’Italia può restare fra le democrazie europee? Se lo domanda Roberto Mancini dopo aver 

evidenziato come nel nostro Paese “manca un pensiero diffuso che veda il bene comune”. Una 

mancanza dettata, secondo l’autore, dalla presenza di un “lato oscuro che deriva da diverse 

componenti”, “stupidità multiple, convergenti nell’antidemocrazia”. Da chi è formato questo “lato 

oscuro”? Mancini è chiaro: “Pesa il cattolicesimo malinteso” che rimanda “il bene e la giustizia 

all’aldilà”, “il diffuso pseudorealismo che (…) vede solo il potere per il potere”. E poi 

“l’attaccamento al particolare” che fa anteporre se stessi al bene comune, una logica gerarchica che 

“sacrifica ciò che davvero è nuovo, in primo luogo i giovani, ai vecchi interessi”, il fatalismo 

arcaico, la logica mafiosa e lo spirito del capitalismo rampante.  

 

Anche “la retorica dell’ “Italia che cambia” mente” secondo Mancini che ricorda le parole di Danilo 

Dolci a proposito di come la mentalità antidemocratica si diffonda al pari di un virus dentro ogni 

identità o tradizione. La politica non può che continuare a replicare il peggio della tradizione 

italiana se, conclude Mancini, l’Italia rimarrà un Paese “senza la radice della memoria, né il respiro 

del pensiero, né la luce di una speranza per tutti”. Perché una politica in cui “tutto si riduce alla 

                                                 
3
 La giovane leccese che, rimasta in stato vegetativo per 17 anni dopo un grave incidente stradale, si è spenta nel 2009 a 

seguito dell’interruzione della nutrizione artificiale. La richiesta della famiglia di interrompere l'alimentazione forzata, 

considerata un inutile accanimento terapeutico, ha suscitato un notevole dibattito pubblico sui temi legati al cosiddetto 

“fine vita” 
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guerra tra due leader e chi vince perde tutto, potremo solo peggiorare. Questa logica di guerra e di 

monopolio non ha nulla  a che vedere con la convivenza democratica”.  

 

Il principio comunità 

 
Per Mancini l’errore comune nel constatare che la società va male sta nel “fare una critica a occhi 

chiusi, senza visione e senza prospettiva. (…) Finché ti chiedi come cambiare le cose restando 

dentro questa posizione non crederai possibile il cambiamento, né muoverai un dito per 

promuoverlo”.  

 

Secondo l’autore, la capacità di vedere un altro mondo, un altro ordine delle cose, si può risvegliare 

solo se si “vede realmente” cioè iniziando ad agire. Il “vedere” per Mancini significa “riconoscere 

che tutte le esistenze sono correlate in una sola vita” dunque riconoscere quello che chiama 

“principio comunità” come fondamento del vivere umano. Questo principio, definisce l’autore, è 

alla base della società intesa come tessuto di comunità, come “comunità di comunità” cioè “come 

trama complessiva ricca di luoghi, tradizioni e forme di relazione dove nessuno è reso ultimo o 

extracomunitario, perché invece ognuno è visto come una presenza preziosa.  

 

Sottolinea Mancini, che la comunità è resa possibile solo grazie a condizioni di rispetto, giustizia, 

comunione, dialogo, libertà, cooperazione, cura per le persone e per la convivenza, ospitalità. La 

comunità autentica, per l’autore, “deve avere luoghi, ma non è un luogo. (…) La comunità è 

innanzitutto un eventi di comunione”. Per questo motivo, “Invece di arrenderci, possiamo 

introdurre, rafforzare o rigenerare almeno qualche elemento tipico del principio comunità in ogni 

ambito della quotidianità e anche della vita pubblica. Immettere ascolto, dialogo, rispetto cura, gesti 

di gentilezza e atti di giustizia”. 

 

 

 

TOLLERANZA 
 

Salvatore Natoli – docente di Filosofia della Politica alla II Università di Milano 

 

La tolleranza, secondo Natoli, non è condizione sufficiente per vivere bene in quanto “tollerare” una 

significa soltanto “sopportare”.  Così come nella “civiltà delle buone maniere” del sociologo 

tedesco Norbert Elias, le “buone maniere” hanno imbrigliato l’originaria violenza dell’umanità 

permettendo agli uomini di stabilire fra loro delle relazioni, così opera la tolleranza. Tuttavia, 

sottolinea Natoli, essa non è una condizione sufficiente ad evitare incomprensioni dato che non 

assume la necessità di “una reciproca, completa, responsabile implicazione”. 

 

Dunque per Natoli la tolleranza non è altro che “una strategia tesa più alla neutralizzazione che al 

reciproco riconoscimento”, “un’idea rinunziataria” che nasce nell’età moderna “dalla rinuncia alla 

verità per la pace”. Nella società moderna, secondo l’autore, “in forza dell’universalità del diritto 

sono stati misconosciuti i diritti delle comunità (…) A fronte dell’universalità, emergono e vengono 

garantiti i di ritti dell’individuo nella sua individualità. Giusto. Solo che non sono mai esistiti 

individui nella loro individualità, ma sono esistiti uomini, comunità, popoli, storie, culture”. 

 

Ed è in forza di ciò che Natoli afferma la necessità di capire che “le differenze che separano gli 

uomini non sono così piccole o irrilevanti rispetto al valore di un’umanità universale”. Anche Dio 

secondo Natoli non può essere appiattito nella sua universalità. “Dio non è un essere astratto – 

scrive l’autore – è l’insieme delle sue manifestazioni”.  
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Per questo motivo, dice Natoli: “La tolleranza, rendendo privata la verità, ha impedito che in nome 

di essa si commettessero abomini, ma non ha avvicinato gli uomini: ha evitato loro di invadersi, ma 

on ha accresciuto le possibilità di comprendersi. L’incomprensione, tuttavia, a lungo andare si muta 

in indifferenza”. Il rischio maggiore insito nella tolleranza, scrive l’autore, emerge nel momento in 

cui l’altro “irrompe con il peso della sua diversità”. Un “peso” che diventa “insopportabile” quindi 

tollerato anziché compreso.  Di qui la convinzione di Natoli per il quale “non è l’universalità che ci 

avvicina, ma il fatto che l’altro rientri nell’ordine del nostro interesse e della nostra attenzione”. 

 

Se da un lato “la tolleranza è facile”, al contrario “non lo è la reciprocità”. Pertanto, sostiene 

l’autore, “solo se saremo capaci di costruire relazioni di reciprocità cadranno le differenze. 

Cadranno di fatto, poiché solo frequentandosi gli uomini diventano simili”.  

 

Uguaglianza 
 

Nonostante nel mondo si sia lontani dal raggiungere l’uguaglianza, secondo Natoli, è comunque 

possibile intravedere una condizioni che spinga la società “oltre l’uguaglianza”.  

 

Per spiega il significato di questo concetto, l’autore inizia col definire la democrazia. Secondo 

Natoli, infatti, la democrazia è il regime politico preferibile proprio in virtù “della sua costitutiva 

imperfezione e improbabilità (…) se da un lato è sempre perfettibile, dall’altro è facilmente 

deperibile”. Questa condizione determina il fatto che  nei regimi democratici “la mentalità 

ugualitaria sia da tempo divenuta senso comune”. Dove per uguaglianza si intende quella 

sostanziale, “quella in forza della quale ogni uomo è nelle condizioni di esercitare effettivamente la 

sua libertà”. 

 

La libertà, quindi, è la condizione che ci fa riconoscere come tutti gli uomini siano uguali, in quanto 

ugualmente liberi.  

 

In questo senso, evidenzia Natoli, “la mentalità democratica non può limitarsi a postulare la libertà 

formale: al contrario essa deve inevitabilmente promuovere un’uguaglianza sostanziale”. Dunque 

nella democrazia gli uomini andrebbero considerati più che per le loro uguaglianze, per la loro 

diversità, tenendo conto e valorizzando le loro specificità. In base a ciò, suggerisce Natoli, “il modo 

migliore per realizzare l’uguaglianza è proprio quello di promuovere le differenze. Ma è proprio 

nella promozione della diversità che l’uguaglianza si spinge oltre se stessa”.  

 

I processi di democratizzazione, infatti, hanno coinciso con una progressiva estensione dei diritti, 

l’incremento delle competenze e l’emergere di soggettività latenti o del tutto nuove. Questo aspetto 

ha segnato il passo rispetto alle società premoderne, organizzare in modo gerarchico e dove, 

nonostante fossero diffuse pratiche caritatevoli, si preferiva venire incontro a un bisogno anziché 

riconoscere un diritto. 

 

Nelle società moderne, invece, “a fronte di questo sempre più numeroso e diversificato proliferare 

di identità, perché vi sia uguaglianza non è più sufficiente che siano estesi a tutti i medesimi diritti, 

ma è al contrario necessario che vengano riconosciuti i diritti di ciascuno secondo la sua propria 

specificità e differenza”. Concetto che, secondo Natoli, vale per i singoli così come per le comunità. 

La democrazia, dunque, deve riconoscere valori e differenze, deve riconoscere le identità parziali 

nella loro parzialità e, afferma l’autore, “dare a esse lo spazio che meritano, deve accogliere il 

nuovo che a mano a mano si sviluppa entro la società e che non è calcolabile a priori”.  

 

In conclusione, per Natoli “la vera uguaglianza dà libero corso alle differenze” e “gli effettivi fattori 

d’uguaglianza sono quei dispositivi che permettono agli uomini di svilupparsi per quello che sono 

al modo in cui di fatto sono: in breve di essere se stessi”.  
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RIPENSARE PERCORSI DI SPIRITUALITÀ LAICALE 

 
Paolo Elio Dalla Zuanna - Accompagnatore spirituale delle Acli  

 

Il Concilio ha invitato a percorrere la strada di una spiritualità matura attraverso le vicende gioiose e 

dolorose che caratterizzano l’esperienza di una vita, che il più delle volte si radica dentro la 

quotidianità e le contraddizioni delle cose.  

 

I laici e l’impegno nel mondo  
 

Trattasi di una sfida audace e faticosa di ieri, di oggi, di sempre. Scriveva a suo tempo Simone Weil 

“la società è diventata una macchina per comprimere il cuore” e noi oggi ne sentiamo tutta la fatica. 

La posta in gioco diviene una fede incarnata nella vita sapendo stare dentro gli ambiti della vita 

medesima: lavoro, famiglia, società. La visione cristiana ha come perno centrale Gesù di Nazaret 

calato nelle vicissitudini e fatiche quotidiane, in comunione con il Padre creatore e dove lo Spirito 

diventa linfa nuova di vita. Solo così è possibile esercitare la fedeltà a Dio e al mondo, senza cadere 

in forme spirituali manicheistiche. Il Concilio, in maniera opportuna, a tal proposito ricorda: “con 

l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo qual modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani 

d’uomo. Ha pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo. Ha amato con cuore d’uomo” 

(GS 22). La fede cristiana non sarà credibile se vissuta fuori dai processi culturali nei quali l’uomo 

esprime e organizza la sua ricerca di senso. Dunque agire in maniera tale da orientare ciò che è 

umano perché l’uomo non degradi. Il cammino non è dunque tracciato, sta a noi percorrerlo con 

coraggio e sicurezza. Vivere allora tutto alla presenza di Dio, ben sapendo che questa presenza non 

toglie nulla al nostro compito e al nostro impegno. 

 

Il lavoro, la famiglia, la vita sociale, sono i luoghi del nostro vivere che marcano la ferialità del 

quotidiano. Sono le finestre giornaliere che si aprono e ci invitano a ripartire ogni giorno; è un 

percorso di conversione al Vangelo dentro la composita giornata con tutte le sue sorprese e le sue 

monotonie. Da qui la riproposta di percorsi che sappiano “ripartire da Nazaret”, che sappiano 

contemplare il mistero dell’Incarnazione. Una prospettiva esigente, tale da rendere idoneo ogni 

cristiano ad “assumere, elevare, purificare e santificare”, ogni contrarietà che la vita sociale ti 

metterà di fronte, le problematicità che essa ci riserva, mettendo in rilievo nel fluire del giorno ogni 

preziosità e fatica.  

 

Stare dentro la storia 
 

Una prima maniera concreta per sentirci “comunità di fede”, non estranea ma coinvolta nelle 

vicende delle persone e nei ritmi della vita quotidiana, è quello di non indugiare nel “restare a 

guardare” i fenomeni e le urgenze del tempo presente. Il troppo attendismo, nella prima fase della 

rivoluzione industriale, fece per dare alla chiesa “la classe operaia”. Oggi il rischio di attardarsi 

nell’offrire proposte, e non mancano, per anime “belle” o “dotte” rischiando di non intercettare 

dovutamente le “gioie e le angosce” di quanti sperimentano i timori e le apprensioni per un lavoro 

che non c’è, dove le famiglie sperimentano contraddizioni e le difficoltà non le sono risparmiate.  

L’esperienza dei trent’anni di vita di Gesù di Nazaret invita ad assumere con saggezza il tempo che 

ci è donato di vivere, invita a saper unire esperienza e sofferenza, valorizzando anche la lezione 

delle lacrime, imparando a valorizzare ogni spazio della vita in ogni sua fragilità e timore.  

 

Forse è opportuno riconsiderare nella sua genuinità la prospettiva introdotta da Benedetto da 

Norcia: Ut in omnibus glorificetur Deus (fa tutto per la gloria di Dio); espressione che continua a 

interrogarci e perfino a sfidarci attraverso i tempi, stando anche fuori da recinti privilegiati. 

Guardando a tale testimone, sentiamo di poter attingere il “segreto” delle sue intuizioni e applicarle 

alle nostre situazioni, insieme a quei ritmi di vita che ci caratterizzano come uomini e donne, 
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impegnati totalmente con la professione, la famiglia, il guadagno di un onesto sostentamento. 

“Mediante il dura lavoro, vivi la Pasqua (passaggio) quotidiana dalla sofferenza alla offerta, dalla 

costrizione all’accettazione; e dall’essere semplicemente sottomesso diverrai un figlio che 

condivide il lavoro del Padre. Così unificato, puoi tutto per la gloria di Dio” (Regola di vita della 

Comunità di Gerusalemme, i monaci della città). 

 

Fiorire là dove il Signore di semina  
 

Una affermazione allumante di Romano Guardini può dare ragione alla nostra ricerca che continua: 

“Qui non c’è nulla di straordinario. L’uomo che percorre questa strada fa ciò che dovrebbe fare 

chiunque vuole fare bene, qui e ora il suo dovere. Niente di più niente di meno. Egli dà un valore 

divino al momento che sta vivendo. Con ciò non si pensa nulla di fantastico. Egli usa le proprie 

risorse e capacità. Fa ciò che la sua vocazione richiede. Anche la realtà più semplice e banale è 

ricevuta dalle mani di Dio e vissuta intensamente. Non importa ciò che l’uomo fa, sia grande o 

piccolo, facile o pericoloso. Ciò che è richiesto può essere importante o addirittura di nessun 

interesse: tutto questo non conta. Deve essere ciò che ora ci vuole (…) l’uomo riceve, per così dire, 

di volta in volta dalle mani di Dio gli impegni di Dio”.  

 

Si tratta di un invito alla concretezza, perché se il ricorso allo spirito, ai suoi luoghi e alle esperienze 

spirituali, fosse una fuga dagli impegni, dal quotidiano, non saremmo sulla strada giusta. Fare 

memoria del Concilio diviene per tutti noi una consegna, l’invito ad apprendere dalla stagione 

conciliare, un invito alla vigilanza, per non cadere nell’incantamento delle ideologie del tempo 

presente.  

 

Percorsi spirituali indirizzati alla rigorosa fedeltà a Dio e alla terra; orizzonti di grande respiro che 

sappiano conservare alta la speranza di un futuro diverso. Sovvengono qui le parole di San Paolo: 

“Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura”, è la prospettiva di fede 

convinta che ha sostenuto molti testimoni della stagione conciliare; nella corsa appassionata della 

vita, essi hanno fatto intravedere spiragli di quel mistero in cui è necessario “saper perdersi” per 

ritrovarsi. Possiamo concludere dicendo che: fra pochi o molti anni i cristiani laici saranno nuovi e 

un po’ diversi da come alcuni sono oggi, timorosi, propensi alla delega alla gerarchia, orgogliosi nel 

loro isolamento, forse poco persuasi del compito che Dio ha affidato loro.  

 

Eppure, conviene ricordare il testo grandioso, senz’altro diretto particolarmente ai laici, della 

“Lettera a Diogneto” del secolo II, quando ricorda che “i cristiani sono nel mondo ciò che l’anima è 

nel corpo. L’anima è diffusa in tutte le parti del corpo: anche i cristiani sono disseminati nelle città 

del mondo. L’anima abita nel corpo, ma non proviene dal corpo: anche i cristiani abitano nel 

mondo, ma non provengono dal mondo. (…) Tanto alto è il posto che ad essi assegnò Dio, che per 

questo non è loro lecito abbandonarlo”. (A. Diogneto, 6, 10). Prospettiva conciliare da cogliere in 

tutta la sua modernità per una sana spiritualità laicale.  
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PREGHIERA COMUNE 
 

Salmo 21(22)- Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?  

  

Salmo di Davide. 

 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato? 

 

Tu sei lontano dalla mia salvezza”: sono le 

parole del mio lamento. 

Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 

grido di notte e non trovo riposo. 

Eppure tu abiti la santa dimora, tu, lode di 

Israele. 

 

In te hanno sperato i nostri padri, hanno 

sperato e tu li hai liberati; 

a te gridarono e furono salvati, 

sperando in te non rimasero delusi. 

 

Ma io sono verme, non uomo, 

infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 

storcono le labbra, scuotono il capo: 

”Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 

lo liberi se è suo amico”. 

 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 

mi hai fatto riposare sul petto di mia madre, 

al mio nascere tu mi hai raccolto, 

dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 

 

Da me non stare lontano, 

poiché l’angoscia è vicina 

e nessuno mi aiuta. 

 

Mi circondano tori numerosi, 

mi assediano tori di Basan. 

Spalancano contro di me la loro bocca 

come leone che sbrana e ruggisce. 

 

Come acqua sono versato, 

sono slogate tutte le mie ossa. 

Il mio cuore è come cera, 

si fonde in mezzo alle mie viscere. 

E’ arido come un coccio il mio palato, 

la mia lingua si è incollata alla gola, 

su polvere di morte mi hai deposto. 

 

Un branco di cani mi circonda, 

mi assedia una banda di malvagi; 

hanno forato le mie mani e i miei piedi, 

posso contare tutte le mie ossa. 

 

Essi mi guardano, mi osservano: 

si dividono le mie vesti, 

sul mio vestito gettano la sorte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 

mia forza, accorri in mio aiuto. 

 

Scampami dalla spada, 

dalle unghie del cane la mia vita. 

Salvami dalla bocca del leone 

e dalle corna dei bufali. 

 

Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, 

ti loderò in mezzo all’assemblea. 

 

Lodate il Signore, voi che lo temete, 

gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, 

lo tema tutta la stirpe di Israele; 

perché egli non ha disprezzato 

né sdegnato l’afflizione del misero, 

non gli ha nascosto il suo volto, 

ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito. 

 

Sei tu la mia lode nella grande assemblea, 

scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 

I poveri mangeranno e saranno saziati, 

loderanno il Signore quanti lo cercano: 

“Viva il loro cuore per sempre”. 

 

Ricorderanno e torneranno al Signore 

tutti i confini della terra, 

si prostreranno davanti a lui 

tutte le famiglie dei popoli. 

Poiché il regno è del Signore, 

egli domina su tutte le nazioni. 

 

A lui solo si prostreranno quanti dormono 

sotto terra,  

davanti a lui si curveranno quanti discendono 

nella polvere. E io vivrò per lui, 

lo servirà la mia discendenza. 

 

Si parlerà del Signore alla generazione che 

viene; annunzieranno la sua giustizia; 

al popolo che nascerà diranno: 

“Ecco l’opera del Signore!”. 



 36 

Lettura - Luca 19, 28-40 
 

In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a 

Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 

villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. 

Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il 

Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano 

il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha 

bisogno». Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salite Gesù. 

Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del 

monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran 

voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del 

Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: 

«Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, 

grideranno le pietre». 

 

--------------------------- 

 

Il viaggio iniziato da Gesù in Galilea sta ormai per raggiungere la meta. Gesù, missionario di Dio, 

pastore del gregge, cammina davanti a tutti e lo farà fino all’ultimo respiro. Anche lì starà davanti ai 

suoi crocifissori. Il “davanti a tutti” è un imperativo al discepolo a camminare umilmente dietro al 

Maestro condividendone la sorte. Cristo entra solennemente nella città santa per prendere possesso 

del suo regno, non però con la logica della forza dei potenti che per dominare uccidono, ma 

nell’umiltà di un servo, che cavalca un asino e dà la vita per il popolo: «Per voi e per tutti i in 

remissione dei peccati». La gente accorre esprimendo la gioia, stendendo mantelli a mo’ di tappeto, 

per dare solennità all’accoglienza elevando la lode a Dio per i prodigi, che avevano venduto e 

benedicendo «colui che viene, il re, nel nome del Signore». Questa scena stride con ciò che accadrà 

pochi giorni dopo, quando, davanti alla condanna a morte decretata dalle autorità civili e religiose, il 

popolo griderà: «Crocifiggilo». Pensiamo a tante situazioni di oggi: di fronte alla crisi economico-

finanziaria, i capi del popolo riescono sempre a mettersi dalla parte della ragione e così un’infinità 

di persone, soprattutto poveri e immigrati, finiscono crocifissi dentro una situazione sociale che non 

permette loro di avere il necessario per vivere né ai giovani di guardare con speranza al futuro. Sono 

i crocifissi di ogni tempo, cioè coloro che pagano il prezzo dei grandi potentati dell’economia e dei 

mafiosi che si godono la vita, incuranti del povero seduto sulla porta della loro casa. Tu da che parte 

ti metti? Hai il coraggio di alzare la voce a difesa di chi non ha più neanche la voce per gridare? 

 

 

RIFLESSIONE 
 

 

Gaudium et spes (Il 7 dicembre 1965 Paolo VI approva e pubblica la costituzione concilaire Gaudium et Spes 

concludendo così il Concilio Vaticano II) 
 

Tutti i cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica; 

essi inoltre devono essere d’esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la 

dedizione al bene comune; così da mostrare con i fatti come possa armonizzarsi l’autorità e la 

libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, la opportuna unità e la proficua 

diversità. 
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Igino Giordani (La rivolta morale, 1945) 
 

La politica è fatta per il popolo e non il popolo per la politica. Essa è un mezzo, non un fine. Prima 

la morale, prima l’uomo, prima la collettività, poi il partito, poi le tavole del programma, poi le 

teorie di governo. La politica è – nel più dignitoso senso cristiano – una ancella, e non deve 

diventare padrona: non farsi abuso, né dominio e neppure dogma. Qui è la sua funzione e la sua 

dignità: d’essere servizio sociale, carità in atto: la prima forma della carità di patria. Ai giornali 

arriva l’eco del diffuso sentimento di disistima per i partiti e per la politica. Ne sappiamo qualcosa 

anche noi sentendo quel che ci dicono e leggendo quel che ci scrivono. 

 

Pare a molti che la politica sia un’attività inferiore, ed equivoca, da lasciarsi ai maneggioni: e non 

capiscono che se dalla politica si allontanano gli onesti, il suo campo è invaso dai disonesti: e la 

politica tira con sé tutta la nostra vita, da quella fisica a quella morale, e una politica fatta da 

disonesti porta alla guerra, ai dissesti finanziari, alla rovina della ricchezza pubblica e privata, al 

malcostume, al disprezzo della religione, alla manomissione delle famiglie … 

Se la politica è sporca, insomma, va ripulita: non disertata.  

 

Ora dal traffico di carne umana, conseguente al traffico della dignità umana, non ci si libera se 

ciascuno di noi non riprende coscienza del suo valore – del suo sterminato valore – e stia con esso 

in politica, deciso a non lasciarsi né trafficare né assorbire, ma ad operare con la propria testa, con 

la propria personalità, difendendo le proprie ragioni morali. Difendendo queste, poi, difende anche 

le sue ragioni professionali, le stesse ragioni fiscali: ché il fiscalismo esoso nasce dove non si vede 

più l’uomo da aiutare ma il mammifero da smungere.  

 

S’ha da stare nella politica, da cittadini, e non da servi. Da tale posizione nasce la democrazia.  

Quella coscienza dei propri valori potrebbe tramutarsi in superbia, e cioè ritorcersi a stimolo 

antisociale di sfruttamento e di dominio: potrebbe capovolgersi. Ma perciò quei valori, primissimo, 

ha da porsi la carità, che è il sentimento degli obblighi di servizio dei propri fratelli. Senza di essa, 

ogni valore si svaluta; ogni conquista si capovolge in servaggio: e si spreca tempo.  

 

 

PADRE NOSTRO 
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