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VALORI
E POLITICA

Il segretario generale
della Cei ha parlato agli
assistenti ecclesiastici 
di Pax Christi, Acli,

Coldiretti, Focsiv, Gioc,
Api/Colf, centro educativo
Murialdo, Cnos-Fap, Acai-
Confcooperative e Ucid

«Credenti, più coerenza
nell’impegno pubblico»
DA MILANO ENRICO LENZI

ercare di «individuare gli ele-
menti costitutivi di una pro-
posta formativa che porti i cre-

denti ad essere fino in fondo tali, cioè
capaci di assumersi le proprie re-
sponsabilità nella vita privata e in
quella pubblica». Un obiettivo per
«rispondere alle attese che il nostro
Paese spera di ricevere dalla presen-
za dei cattolici, sul piano della testi-
monianza personale e su quello del-
l’impegno nella vita civile come an-
che in quella politica». Il segretario
generale della Conferenza episcopa-
le italiana, il vescovo Mariano Cro-
ciata va dritto al cuore del problema
che la società italiana e Occidentale
in generale sta vivendo. Lo fa par-
lando, nella sede romana della Cei,
agli assistenti e consulenti ecclesia-

stici delle aggregazioni ecclesiali im-
pegnate nella formazione alla re-
sponsabilità nella vita sociale. Un car-
tello ampio che comprende Pax Ch-
risti, Acli, Coldiretti, Focsiv, Mlac,
GiOC, Api/Colf, Cem - Centro Edu-
cativo Murialdo, Cnos-Fap, Acai-

C
ConfCooperative e Ucid. Un’occa-
sione di confronto e riflessione co-
mune che si inserisce, come ricorda
lo stesso vescovo Crociata, in «un per-
corso di riflessione che abbiamo svol-
to su questi temi durante questo an-
no pastorale». Del resto si avverte,
prosegue Crociata, «l’esigenza di un
impegno straordinario in questo
campo». E aggiunge, ricordando l’o-
riginario appello di Benedetto XVI e
i successivi inviti di
numerosi vescovi i-
taliani: «se siamo ar-
rivati alla dichiarata
necessità di una
nuova generazione
di cattolici, ciò non è
stato per assenza di
politici, sindacalisti,
figure istituzionali dichiaratamente
cattolici, ma per il venir meno di un
quadro sociale complessivo religio-
samente integrato e per la perdita di
vitalità e di adeguata incidenza del-
l’ispirazione cristiana nella vita so-
ciale, civile e politica». A provocare
questa «erosione» di presenza e di
«rappresentanza pubblica adegua-

ta», «non attengono solo alla qualità
e alla responsabilità delle persone,
ma anche all’evoluzione del quadro
culturale e istituzionale».
Ecco allora l’allarme su due atteg-
giamenti che nell’attuale società
sembrano prendere sempre più pie-
de: «la dissociazione della fede tra
privato e pubblico» che si ripropone
nella vita dei singoli, ma anche «quel-
lo di pensare la fede in maniera se-

parata dalla vita e dalla coerenza che
ad essa è richiesta, annullando le e-
sigenze della morale ridotta sempli-
cisticamente sempre a moralismo».
Il risultato, sottolinea Crociata è che
«tanta nostra gente sia parte inte-
grante di quella folla che va a com-
porre l’immagine sconfortante di un
Paese condizionato dalla presenza di

corrotti e corruttori, di evasori e pa-
rassiti, di profittatori e fautori di ille-
galità diffusa, difensori sistematici
della rivendicazione dei diritti nell’i-
gnoranza, se non nella denigrazione,
dei doveri». Parole dure e ferme per
una situazione che il segretario ge-
nerale della Cei definisce «impres-
sionante».
Urgente è dunque l’invito rivolto a-
gli assistenti ecclesiastici affinché si
facciano «carico di una missione dif-
ficile e necessaria, in cui si incrocia-
no la nostra responsabilità pastora-
le, le attese di iscritti e associati, il
compito storico della Chiesa in Ita-
lia». Ecco allora «tre piste di lavoro»:
interrogarsi su «quale sia la situazio-
ne della proposta formativa e della
sua esecuzione nelle aggregazioni af-
fidate alla vostra responsabilità», su
«cosa si può fare per indirizzare di
nuovo e meglio verso una formazio-
ne che produca mentalità di fede», e,
infine, «in che modo potete aiutarvi
tra di voi, anche come aggregazioni».
Piste di lavoro e riflessione destinate
a restare in campo a lungo.
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DA ROMA PIER LUIGI FORNARI

pochi giorni dall’attesissimo
vertice di Bruxelles, il Forum
delle persone e delle asso-

ciazioni di ispirazione cattolica nel
mondo del lavoro esprime la fermis-
sima convinzione che «l’Europa ha
bisogno di istituzioni politiche co-
muni che permettano di conseguire
tutti quegli obiettivi che nessuna na-
zione separatamente può raggiunge-
re». Così infatti recita il documento fi-
nale della mani-
festazione tenu-
tasi ieri alla Uni-
versità Gregoria-
na "Costruiamo
gli Stati Uniti
d’Europa", pro-
mossa dal "car-
tello" che riuni-
sce Cisl, Acli, Col-
diretti, Compa-
gnia delle Opere,
Confcooperative, Confartigianato e
Mcl.
Nel documento si sottolinea che «l’at-
tuale crisi finanziaria e monetaria è il
frutto di un deficit politico» della Ue,
ed è possibile uscirne offrendo rispo-
ste «all’altezza dei problemi». È ne-
cessario perciò il richiamo ai valori
che hanno animato i padri fondatori
della Comunità, all’indomani di una
guerra spaventosa. 
Il Forum avverte la necessità di apri-
re nella UE «un autentico momento
neocostituzionale» attraverso un tra-
sferimento di poteri dagli Stati nazio-
nali alle istituzioni europee in mate-
ria di regolazione monetaria, di poli-
tica fiscale e di bilancio, estera e di di-
fesa. La ricetta indicata è basata sul
binomio «federalismo» e «sussidia-

A
rietà», nel rispetto delle «libertà eco-
nomiche e sociali delle persone e dei
corpi intermedi». 
Il Forum chiede anche «istituzioni più
democratiche, legittimate e rese au-
torevoli dal voto degli elettori, il raffor-
zamento del Parlamento europeo, l’e-
voluzione dei canali di rappresentan-
za per le Regioni e per le rappresen-
tanze sociali». Di fronte alle Cassan-
dre che preconizzano un ritorno alle
monete nazionali, l’associazionismo
cattolico avverte che «un ritorno al

passato sarebbe
disastroso».
Per il Forum «è
necessario met-
tere al centro del-
l’iniziativa Euro-
pea lo sviluppo
economico e il
lavoro», salva-
guardare «i ri-
sparmiatori e gli
investitori dalle

scorribande speculative», «rendere
sostenibile il rimborso del debito dei
singoli Stati», «rafforzare i fondi di in-
vestimenti», «dare solidità al sistema
bancario», sostenere l’inserimento la-
vorativo dei giovani. Dar vita agli "Sta-
ti Uniti d’Europa" significa, «costrui-
re una comunità di popoli che crede
nella possibilità di affermare un u-
manesimo universale», che come in-
segna la Caritas in Veritate trae linfa
dalle radici cristiane. 
In conclusione il segretario della Ci-
sl, Raffaele Bonnani, ha evidenziato
che «la sussidiarietà non può essere
non essere il baricentro di una rinno-
vata presa di coscienza personale e
collettiva, sociale e politica» in vista
della costruzione democratica degli
Stati uniti d’Europa aperti all’econo-

mia sociale di mercato e alla parteci-
pazione. Per questo ha auspicato che
il dibattito si sviluppi in tutta Italia che
si possano tessere «rapporti forti» con
altre realtà sociali e politiche, italiane
e internazionali, per riuscire a rilan-
ciare «un forte movimento europeista
in Italia ed in tutto il vecchio conti-
nente».
«L’unica cosa buona da fare nell’at-
tuale contesto – ha detto il presiden-
te di Confcooperative, Luigi Marino,
aprendo i lavori – è organizzare bene
uno Stato federale europeo, una gran-
de nave, invece che darsi spintoni per
affrettarsi su poche zattere che vanno
alla deriva». Il compito precipuo del-
l’Europa nell’era della globalizzazio-

ne, secondo Marino, è quello di riaf-
fermare il valore della persona e di u-
na democrazia aperta al mercato, ma
non schiava del mercato e della gran-
de finanza.
«Non vogliamo fare gli Stati Uniti so-
lo per salvare l’euro – ha ricordato il
presidente dell’Udc, Rocco Buttiglio-
ne –. Al contrario abbiamo fatto l’eu-
ro come tappa verso la costruzione
degli Stati uniti d’Europa». Il capo-
gruppo del Pdl all’Europarlamento,
Mario Mauro, ha sollecitato una svol-
ta culturale ispirata anche alla sussi-
diarietà, il presidente di Mpv, Carlo
Casini, il riconoscimento del valore
della persona fin dal concepimento.
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il documento «Costruire gli Stati Uniti d’Europa»

Radici cristiane, argine alle derive
DA ROMA

ersona, democrazia, frater-
nità. Queste le tre categorie i-
spirate dal cristianesimo che

stanno alla base dell’Europa, secon-
do Stefano Zamagni che ha tenuto la
prima delle quattro relazioni nella
manifestazione organizzata dal Fo-
rum delle persone e delle associa-
zioni di ispirazione cattolica nel
mondo del lavoro sul tema “Co-
struiamo gli Stati Uniti d’Europa”. «Di
fronte alle derive bioetiche dobbia-
mo difendere la dignità personale di
ogni essere umano altrimenti la bat-
taglia è persa», ha precisato l’econo-
mista, mettendo in guardia contro
la tendenza sviluppata negli Usa del-

la private politics, che considera dan-
nose le mediazione dei corpi inter-
medi, una concezione omogenea ad
«alcuni gruppi di potere che voglio-
no decidere per gli altri». 
«Il progetto europeo è giusto, il pro-
blema è la sfiducia
dei cittadini», ha det-
to Agostino Giova-
gnoli, docente di sto-
ria moderna alla Cat-
tolica, indicando la
lezione di De Gaspe-
ri, Adenauer, Schu-
man che hanno sal-
dato i "piccoli passi" alla "utopia fe-
deralista". È il magistero papale, in-
fatti, che ha messo le premesse per
questo «realismo creativo» e per u-

na concezione pluralista della Ue.
Nicola Antonetti, docente di dottri-
ne politiche a Parma, ha evidenzia-
to la necessità di «perfezionati cir-
cuiti comunicativi», perché i processi
democratici non si esauriscono ne-

gli ordinamenti isti-
tuzionali. «Abbiamo
ereditato dal com-
plesso della cultura
giudaico cristiana –
ha aggiunto – che la
storia da sempre è un
processo che supera
l’immobilità delle si-

tuazioni e può e deve essere deter-
minata, per quanto possibile, dalla
nostra capacità e nostra volontà». 
La stagnazione europea, ha ammo-

nito Simona Beretta docente di po-
litica economica alla Cattolica, si può
superare solo puntando sui «sogget-
ti: le persone, le famiglie, le imprese,
le istituzioni educative, sono questi
"noi" consapevoli della direzione da
seguire, che possono rimettere l’e-
conomia in cammino, non bastano
le soluzioni tecniche». C’è bisogno
dunque, come afferma la Spes salvi,
di soggetti dotati di «consenso mo-
rale e di convinzione». Sono inter-
venuti nel dibattito anche il sociolo-
go Gennaro Iorio del Movimento dei
Focolari, e Céline-Agathe Caro, coor-
dinaatrice della politica europea del-
la Fondazione Konrad Adenauer. 

Pier Luigi Fornari
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Presentato il testo del Forum
delle persone e delle
associazioni di ispirazione
cattolica nel mondo del lavoro
per superare la crisi che
colpisce il Vecchio continente

«Tanta nostra gente parte
integrante di un Paese condizionato
dalla presenza di corrotti e
corruttori, evasori e parassiti»

Le risposte alla crisi
della Comunità di
Antonetti, Beretta,
Giovagnoli e Zamagni

Crociata: siano testimoni credibili nella società civile

le relazioni
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Trucchi nuovo presidente delle Misericordie

I PRECEDENTI

INDICAZIONI RIBADITE DAL MAGISTERO
SULLA VIA INDICATA DA BENEDETTO XVI
Era il 7 settembre 2008 quando Benedetto XVI, in visita a Cagliari
espresse la necessità di una «nuova generazione» di politici
cattolici, che abbiano «rigore morale» e «competenza». Durante
la Messa celebrata sul piazzale della basilica di Nostra Signora di
Bonaria, nel capoluogo sardo, il Papa ribadì
che per evangelizzare il mondo del lavoro,
dell’economia, della politica «serve una
nuova generazione di laici cristiani
impegnati». Parole raccolte dalla
Conferenza episcopale italiana, che
ripetutamente ha rilanciato l’appello del
Pontefice. Come ha fatto il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Cei, nel corso
del Consiglio episcopale permanente del
settembre scorso. Il porporato esortò a
una nuova stagione di impegno dei cattolici,
grazie alle aggregazioni ecclesiali e «al
lavoro realizzato dai nostri media,
riferimenti oramai imprescindibili». E per favorire questa
prospettiva, l’arcivescovo di Genova già allora fece balenare la
possibilità di un soggetto culturale e sociale di interlocuzione con
la politica che, coniugando strettamente l’etica sociale con l’etica
della vita, «sia promettente grembo di futuro, senza nostalgie né
ingenue illusioni».

ROMA. Roberto Trucchi è stato
eletto presidente della Confederazione
delle Misericordie d’Italia nel corso
dell’Assemblea nazionale di quello che
rappresenta il più antico movimento, e
tutt’oggi uno dei maggiori, di
volontariato cattolico. Toscano di
Albinia (Grosseto), Trucchi ha ottenuto
300 voti su 505 votanti. Su di lui, in
quanto vicepresidente, era già ricaduto
l’onere di guidare la Confederazione
nazionale nel febbraio del 2011, dopo
le dimissioni del presidente eletto
Gabriele Brunini. Da allora si è
impegnato a fondo per ricondurre ad
unità il movimento (la Misericordia di
Firenze, la più antica, era uscita dalla
Confederazione nel 2008) e arrivare
all’approvazione di un nuovo Statuto
confederale, di cui si discuteva da anni.
Un impegno giunto a compimento nel
marzo scorso con l’approvazione quasi
all’unanimità di uno Statuto che apre ad

pronunciato decentramento di
competenze – con la previsione di
strutture autonome, regionali e se
necessario anche zonali, pur se
nell’ambito di una confermata forte
unità del movimento. E dopo
l’approvazione dello Statuto anche la
Misericordia di Firenze ha confermato
l’intenzione di rientrare nella
Confederazione nazionale. Le votazioni
per il rinnovo delle cariche direttive
della Confederazione si sono svolte ieri
a Roma: «Sono molto soddisfatto sia
per il risultato che per la

partecipazione numerosa delle
Misericordie al voto – ha detto Trucchi
–, segno di un sentimento diffuso di
appartenenza al movimento nelle
nostre confraternite, nonostante le
turbolenze degli ultimi tempi. Ora
dobbiamo impegnarci tutti insieme
perché si ritrovi la serenità e l’unità
interna sia reale. E ricominciare a
lavorare seriamente per ridare alle
Misericordie il ruolo che hanno sempre
avuto, in Italia e in Europa, riaffermando
la centralità del volontariato cattolico».
Con quelli dell’Emilia, i volontari delle
Misericordie sono stati infatti tra i
primi ad intervenire dopo il terremoto,
così come era avvenuto all’Isola del
Giglio e a Porto Santo Stefano dopo il
naufragio della Costa Concordia: segno
di una presenza capillare sul territorio
«che ci rende orgogliosi e che vogliamo
sempre più rafforzare», ha concluso
Trucchi.

Già alla guida del
movimento dopo le
dimissioni di Brunini, lo
scorso marzo è stato
fautore del nuovo Statuto

Roberto Trucchi

Il vescovo Crociata


