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"Un confronto in comunione di intenti”

dialogo con
S. E. Mons. Giancarlo Bregantini - Vescovo di Locri-Gerace
Carlo Biffi - Presidente Cenasca-Cisl
Luigi Bobba - Presidente ACLI
Giuseppe Esposito - Animatore di comunità
Felice Scalvini - Vicepresidente Confcooperative

Anima il confronto il dott. Umberto Folena - giornalista di Avvenire
 (testi ricavati dalla registrazione e non rivisti dagli Autori)

Umberto Folena

	Quando si è presentati come animatori, si lascia intendere che le persone abbiamo bisogno di essere animate perché sono un po’ spente. Non mi sembra che questo sia il nostro caso e che i cinque nostri amici abbiano bisogno di essere animati. Talvolta, invece, siamo presentati come moderatori, quasi che gli invitati abbiano bisogno di essere calmati, moderati.
	Preferisco un termine, se volete più neutro ma più pertinente, di “conduttore”. Mi limiterò, quindi, a condurre con alcune avvertenze che valgono per i nostri ospiti, ma soprattutto per voi che avete lavorato questa mattina nei gruppi di studio e state scalpitando per porre le domande ai nostri ospiti. La preghiera che rivolgo a tutti è di essere estremamente brevi nel porre le domande e nel rispondere.
	Questo è il primo grande Convegno corale, da quando è iniziato il Progetto Policoro; è la prima volta in cui vi ritrovate per un momento di sintesi, di bilancio e di rilancio degli impegni per il futuro. Si pone, tra l’altro, provvidenzialmente alla fine del secolo. Chiedo ai nostri ospiti attorno al tavolo: “Possiamo stilare un bilancio di questi primi anni? Come valutate la vostra esperienza e di che cosa siete meno soddisfatti? Che cosa invece vi ha più piacevolmente sorpreso?”.
	Comincerei, in ordine alfabetico, anche perché mons. Bregantini ha un altro ulteriore incarico, che è quello di fare una sorta di conclusione di questa tavola rotonda. Sarà lui a chiudere questo pomeriggio e gli diamo, oltre l’onore di chiuderlo, anche l’onere di iniziarlo.
Mons. Bregantini, c’è un motivo di particolare soddisfazione per questa esperienza? e c’è anche un motivo di preoccupazione o qualcosa che l’ha lasciata magari parzialmente delusa?


S. E. Mons. Giancarlo Bregantini

	Non sono affatto deluso di questa esperienza, ma sono invece estremamente contento perché, a mio giudizio, il Progetto Policoro ha dato concretezza a quel documento di dieci anni fa ed ha permesso di traghettare la nostra Chiesa italiana su esperienze molto precise.
I tre obiettivi di Policoro, le tre Commissioni episcopali, i tre anni (il numero fortunato di Policoro è tre), costituiscono per me un grande segno di speranza. Le tre Commissioni insieme è un metodo che ci auguriamo di estendere nelle Chiese. I tre obiettivi li conoscete bene perché sono già stati presentati; mi permetto solo di enuclearli: l’evangelizzazione, la formazione e i segni concreti. Se sono interagenti costituiscono un metodo estremamente concreto, vivo e attuale per dare alla Chiesa italiana delle speranze, specialmente nel settore giovani, affinché le grandi affermazioni dei documenti trovino concreta realizzazione in alcuni precisi momenti.
	Policoro è tutte e tre le cose: è l’intuizione di una Chiesa che deve dare risposte, ma le dà se sono fortemente motivate – ecco l’evangelizzazione –; se sono chiaramente condotte – ecco la formazione – e se sono già realizzate dai piccoli segni, che sono come i semi, piccoli, ma se ben piantati producono molti frutti.
	Ovviamente abbiamo alcune preoccupazioni che già ieri, nel dibattito, sono state rilanciate, ma – a mio giudizio – credo che sia una delle realtà più interessanti di attualizzazione del documento. Sono grato a tutti coloro che hanno lavorato per questo progetto.
	Il grande problema è far sì che si passi ad una Chiesa che assuma in pieno questa esperienza e che rifletta su questa realtà, trasformando - perdonate l’immagine - le lacrime di tanti giovani che cercano lavoro in perle, cioè in speranza che cambia la stessa Chiesa. 
La Chiesa ha le sue risorse nelle sofferenze della gente, degli uomini e delle donne, non nei grandi progetti che si stendono altrove. E’ necessario, quindi, che da una esperienza si passi a una scelta di Chiesa, affinché una Chiesa vicina a questa realtà cambi se stessa e si renda autenticamente evangelica, come ci ha spiegato molto bene la lectio su Mc 6. 
	Nello stesso tempo occorre che anche la società accolga questa attenzione della Chiesa sui giovani disoccupati non rassegnandosi più ad una realtà di giovani che non troveranno mai lavoro, ma impegnandosi, fino in fondo, perché nessuno resti fuori o escluso da questa tavola… E quindi un progetto politico che ponga al centro la dignità, non la tecnica, di ogni uomo che lavora.


Umberto Folena

	Grazie, mons. Bregantini; è stato bravissimo, molto veloce e molto concreto. Avete notato che l’ordine alfabetico non è stato seguito proprio esattamente...
Passo, quindi, subito la parola a Carlo Biffi, chiedendogli: “Come ti sei sentito in questa compagnia?”. Non è frequente che un soggetto come la CISL – sia pure il CENASCA-CISL che agisce in frontiera – si trovi in compagnia di Vescovi, parroci, animatori, associazioni ecclesiali. Mi sembra di capire che non è una compagnia che ti abbia imbarazzato.


Carlo Biffi

	Direi assolutamente di no; anzi è stata una ricerca costante per stare agganciati ai valori, senza i quali oggi non andiamo da nessuna parte. E vorrei dire che da sindacalista impegnato in una realtà del settore agro-alimentare, che conosco dal 1965, ho vissuto molto da vicino i problemi del Meridione.
	Mi trovo a mio agio anche perché ho vissuto intensamente il documento, alla sua uscita nel 1989, ed ancora oggi ripropone in termini freschi, nuovi e “giovanili” temi di scottante attualità. 
Molte cose non sono state fatte sia perché molte tensioni sono calate, sia perché il problema si ripropone oggi in termini e condizioni diversi. Dico subito che è venuto il tempo in cui, sul terreno del fare, saremo chiamati e giudicati.
	Bisogna assolutamente che, forti dei valori, sostenuti dalla preparazione e dalle conoscenze, e con una visione molto chiara, ci si dia da fare, perché se andiamo fuori dall’interesse generale è ovvio che i problemi camminano sulla testa e non con le gambe degli uomini.
	L’esperienza di Policoro, maturata in questi anni con i miei preziosi collaboratori e assieme alle altre associazioni, ci ha fatto comprendere alcune cose fondamentali. Abbiamo scoperto, nell’esperienza vissuta in questi quattro anni, che i giovani meridionali sono una risorsa umana, culturale e valoriale da utilizzare e valorizzare. In verità non sempre la realtà è questa, ma è giunto il momento di rompere alcune situazioni.  Non voglio essere pesante, ma sicuramente ci sono situazioni di staticità dove il nuovo difficilmente viene avanti e non sono lasciati gli spazi ai giovani che avrebbero la volontà di fare.
	Certo bisogna formare a una cultura del lavorare insieme che non sempre è facile, sia per quanto riguarda la cooperazione come altre esperienze. C’è una serie di passaggi nella vita di un giovane che lascia la scuola e si presenta al lavoro, che possono partire da situazioni diverse. Queste situazioni possono essere il momento in cui due o tre si mettono assieme per avviare un’attività di autogestione o di promozione, oppure l’occasione di alcuni giovani di entrare nella pubblica amministrazione. Il problema sarà di saldare l’esperienza degli anziani con quella dei giovani in una operazione nuova di rivisitazione dell’intero mercato del lavoro. 
È vero che c’è “il lavoro che manca e il lavoro che cambia”, ma sono convinto che lo sforzo che possiamo fare all’interno di questo Progetto Policoro ci consenta di fare passi in avanti.
	Erano anni che un’esperienza del genere non capitava e quindi non può che essere rilanciata con forza. Da questo punto di vista la Chiesa ci è di esempio e noi cercheremo di fare la nostra parte.


Umberto Folena

	Grazie anche a Biffi. Avete sentito che ci sono giudizi sostanzialmente positivi – è lecito aspettarselo – ma non senza alcune ombre. Torneremo, in seguito, su quello che va migliorato e sui punti su cui bisogna intervenire.
	Bregantini ha parlato di segni importanti che sono come i semi, Biffi ha parlato di giovani come giacimento culturale: è un’immagine che a me piace e spero che sia pertinente anche per il lavoro che state facendo. Entrambi hanno detto che bisogna continuare.
Chiedo a Luigi Bobba: “Continuare in che modo, in che senso? Così come si è andato finora è il miglior modo possibile? Qual è, insomma, la tua sensazione di questi primi anni del Progetto Policoro?”.


Luigi Bobba

	Intanto due caratteri che a me sono sembrati originali e innovativi di questo modo di lavorare e di procedere insieme.
	Il primo consiste nel fatto che si è partiti da un territorio minore, da una realtà piccola, dai margini, ma non per restarvi. Si è partiti dal basso, senza progetti altisonanti, senza grandi annunci, senza le fanfare, ma con la pazienza di un lavoro concreto, a cominciare dai territori, dalle persone, dalle comunità, dai gruppi, dalle associazioni per risvegliare un riscatto e una capacità di fare insieme.
	Il secondo carattere originale di questa esperienza è la possibilità di generare contaminazione fra realtà ecclesiali, associative, cooperative e sindacali. In genere siamo tutti un po’ troppo abituati ad essere autocentrati, a considerare il proprio mondo, la propria identità, le proprie opere, le proprie attività come concluse. Questa esperienza, invece, ci ha condotti in qualche modo a uscire, a confrontarsi con l’altro, a provare di capire ciò che c’è di positivo in altre realtà, ad accogliere anche queste ricchezze e diversità come una sorta di verifica per noi stessi.
	Credo che senza questo metro della contaminazione sia arduo riuscire ad affrontare le sfide più difficili dell’oggi. Da soli nessuna delle realtà associative, ecclesiali, di gruppo, cooperative o quant’altro, ce la può fare. Quindi questo metodo, attraverso piccoli segni, in qualche modo, anticipa il futuro.
	Che cosa potrebbe nascere proprio a partire da questi caratteri?
	La prima cosa è riuscire veramente a fare qualcosa insieme in quei territori, in quelle realtà che sono le più difficili, laddove forse tutti, tutte le realtà che qui sono convocate, fanno fatica. Proprio dove c’è il massimo della difficoltà, dovremmo avere il massimo del coraggio, della sfida, non pensando che ciascuno ce la possa fare da solo ma mettendosi insieme per qualche opera, per qualche iniziativa, per qualche progetto che sia esemplare della possibilità di far camminare le cose, di cambiarle, di animarle, di ricostruirle e soprattutto di dare fiducia.
	La seconda è forse che questa iniziativa avrebbe bisogno di un qualche investimento di visibilità. Ci sono tante cose che sono “molto fumo e poco arrosto”; qui mi sembra che “un po’ di arrosto” ci sia e forse varrebbe la pena riuscire a comunicarlo perché dia coraggio e sia di esempio ad altri, testimoniando che è possibile cambiare. Non si tratta di suonare la grancassa, ma di fare intuire che – con un po’ di pazienza, un po’ di coraggio e lavorando insieme – si possono cambiare le cose.


Umberto Folena

	Grazie anche a Luigi Bobba. Avete sentito che ha prospettato un impegno che non è da poco. Se ho capito bene: massimo coraggio dove c’è il massimo delle difficoltà. È la sfida che lancia a se stesso innanzitutto.
	Avete notato che questo tavolo è a maggioranza “nordista”. Quindi a Giuseppe Esposito il compito di tenere alto l’onore del Sud.


Giuseppe Esposito

	Sono un animatore di comunità e vorrei, prima di tutto, spiegarvi velocemente questa figura. 
Noi siamo un po’ i “mediani” di questo progetto, siamo coloro che lavorano a contatto diretto con le realtà locali, che cercano di promuovere questo nuovo tipo di cultura di cui hanno parlato le persone che mi hanno preceduto. Cerchiamo di dare ai giovani, ai nostri coetanei e a qualcuno più giovane, quelle opportunità di conoscenze che forse non hanno per tante ragioni.
	Qual è il nostro compito? Quello primario è di animare il territorio, di solito un territorio diocesano, ma non ci sono dei limiti territoriali ben stabiliti. Animando il territorio mi sono reso conto – in questo periodo di attività di quasi un anno – che i giovani del Sud non chiedono più con forza, come prima, il posto fisso, non voglio più assistenza. Vogliono fare, perché hanno le capacità, le idee, la progettualità da portare avanti e vogliono sapere come agire, ma in modo molto chiaro, senza che scenda qualcuno dall’alto e venga a colonizzare, portando magari dei soldi e poi andandosene via. Di queste esperienze ce ne sono state tante, troppe! Vengono richiesti, invece, degli investimenti economici fatti sul posto, ma con risorse umane che siano del Sud, con idee che siano nostre. E questo è quello che mi è capitato di osservare di più in questo impegno di dieci mesi.
	Ugualmente, negli ultimi tempi, sto notando che c’è una grossa apertura da parte della Chiesa, apertura che prima non c’era. All’inizio abbiamo avuto delle difficoltà a far passare questo nostro progetto, ma oggi posso dire che siamo conosciuti all’interno delle realtà diocesane e siamo anche richiesti dalle varie realtà parrocchiali. 
	Voglio anche dire che coloro che sono seduti a questo tavolo ci hanno dato un grosso aiuto per portare avanti questo progetto: dal CENASCA-CISL alla Confcooperative, agli altri enti che sono all’interno di questo progetto e che veramente stanno facendo tanto per creare le condizioni ideali perché possiamo portare quell’aiuto e continuare ad essere dei mediani: lavorare in silenzio, davanti alla difesa, però portare acqua d’attacco per fare goal.


Umberto Folena

	Grazie a Giuseppe Esposito. Veniamo a Scalvini, che chiude il nostro giro, a cui chiedo: “Ci sono degli elementi che ti lasciano non del tutto soddisfatto di questo esperienza e invece qualche piacevole sorpresa?”.


Felice Scalvini

	Partiamo dalla piacevolezza. Una è quella che Massimo De Rosa ha lavorato e io sono qui a incassare la bella figura per il suo lavoro e questo è sempre piacevole. 
	Il secondo elemento è che, una volta tanto, abbiamo provato a fare quello che dicono i Vescovi: Il Paese non crescerà se non insieme e devo dire che mi sembra che ci stiamo trovando anche abbastanza bene. Ci rendiamo conto che è possibile, che basta decidere e poi si riesce a farlo, che non bisogna porsi troppi problemi prima di mettersi a lavorare.
	A proposito dei limiti direi che la squadra non è ancora in campo bene, non è ancora una squadra che occupa il campo. Non è che dobbiamo egemonizzare tutto l’intervento nel Mezzogiorno, però un po’ più di coordinamento, di collegamento tra i reparti, un po’ più di gioco di squadra penso sia necessario. Proprio perché abbiamo cominciato anche a divertirci un po’, può essere l’occasione per costruire davvero più iniziative insieme perché ce ne sono molte che ancora marciano autonomamente, anche con uno scarso passaggio di informazione. Credo che su questo ci sia da lavorare abbastanza.
	Un’altra cosa. Bisogna elevare ancora, a mio modo di vedere, lo spirito d’impresa, stimolando tutti a coinvolgersi nelle azioni concrete. Questo mi sembra un modo per costruire una cultura comune, per evitare il rischio di avere quelli che insegnano a fare impresa e quelli che fanno impresa. Sanno insegnare coloro che hanno avuto esperienza di impresa, coloro che si mettono in campo a farlo, coloro che sperimentano il senso del rischio, il senso della gestione.
Su questo credo dobbiamo fare qualche ulteriore passo avanti.


Umberto Folena

	Grazie anche a Scalvini. Avete sentito pareri esattamente positivi; a questo punto, credo che ci siamo tutti quanti “scaldati” e possiamo procedere con le domande. 
Per razionalizzare e per evitare troppe interruzioni direi di raggruppare le domande dei gruppi a due a due, in modo da dare possibilità di riposta più corale e meno dispersiva.

Gruppo n. 1: evangelizzazione dei giovani

	Sono Giuseppe Bottalico, animatore di comunità della diocesi di Napoli. Nel nostro gruppo abbiamo constatato l’urgenza di evangelizzare i giovani. L’obiettivo fondamentale del Progetto Policoro non è primariamente fare cooperative, ma l’evangelizzazione.
	La domanda è la medesima, sia per mons. Bregantini che per Giuseppe Esposito. In particolare per mons. Bregantini: “Nella sua diocesi come è riuscito a coinvolgere la comunità tutta nell’affrontare le problematiche della disoccupazione giovanile, da un punto di vista strettamente pastorale?”.
All’animatore: “Come è riuscito a sentirsi pienamente coinvolto anche nella dimensione pastorale del Progetto Policoro?”.
	L’altra domanda: “Che rapporto esiste tra la scelta della forma giuridica cooperativa e l’obiettivo di evangelizzazione dei giovani?. Cioè, la cooperativa è anche lo strumento migliore per l’evangelizzazione? E come risolvere il problema della deresponsabilizzazione dei soci, visto il fallimento di alcune esperienze cooperative?”

Gruppo n. 2: ruolo della comunità parrocchiale

	Sono Cioffi Salvatore, della diocesi di Nola. La prima domanda è per mons. Bregantini: “La sua esperienza nella creazione di cooperative è un segno profetico di una Chiesa che si muove e che rompe certi schemi, oppure è un esempio da seguire con ulteriori esperienze?”. E poi: “Quale difficoltà ha incontrato nel rompere una certa cultura meridionale sul lavoro e, ad oggi, qual è la ricaduta sulla Chiesa locale, intesa come diocesi e come parrocchia?”.
	La seconda domanda va al dottor Bobba. Nel gruppo è emersa soprattutto la forte presenza dei laici nella parrocchia e il fatto che ci sia poca responsabilizzazione degli stessi: “Quale deve essere il rapporto tra i laici e la parrocchia in termini di assunzione di responsabilità all’interno di essa? E soprattutto le ACLI, spesso assenti nelle parrocchie, quale ruolo dovrebbero ricoprire nella formazione e nella assunzione di reali responsabilità all’interno delle stesse?”.


Umberto Folena

	Non voglio anticipare Bobba, ma non so se il compito delle ACLI è di essere presente nelle parrocchie oppure in altri ambienti, in altri momenti della vita della Chiesa.
Possiamo cominciare a rispondere a queste prime domande, alcune delle quali sono precise e dirette ad alcuni dei nostri interlocutori. Altre sono lasciate un po’ a tutti e credo che possiamo sentirci liberi, specialmente Biffi e Scalvini, che non hanno ricevuto una domanda precisa. Se vogliono, possono intervenire anche sulle domande rivolte agli altri relatori.

Felice Scalvini

	Posso dire qualcosa sulla questione del rapporto tra forma cooperativa ed evangelizzazione. La cooperazione ha, nella valorizzazione della persona, e della persona in quanto uguale alle altre persone che partecipano all’intrapresa cooperativa, il fulcro dell’attività imprenditoriale e costituisce sicuramente una forma giuridica di operare, non certo esclusiva, che ha un qualche senso rispetto alle scelte e alle proposte di una diffusa evangelizzazione. L’assumersi  insieme un rischio secondo una logica di solidarietà e di democrazia credo che sia qualcosa che ha a che fare con l’evangelizzazione. Ovviamente dico queste cose dal punto di vista del cooperatore, altri le diranno dal punto di vista di chi più è impegnato sul fronte dell’evangelizzazione.
	Rispetto a questa impostazione, secondo me, trova anche un pezzo di risposta, la domanda circa il fallimento dovuto alla deresponsabilizzazione dei soci. Vorrei però ribaltare la domanda, perché deresponsabilizzazione significa perdita di responsabilità da parte di qualcuno che è stato responsabilizzato. Per l’esperienza che ho, quando i soci sono stati responsabilizzati non si deresponsabilizzano più, mentre, quando la cooperativa è stata costituita senza responsabilizzare i soci, chi non li ha responsabilizzati molto spesso parla di deresponsabilizzazione, ma il problema era probabilmente a monte.
	Francamente, con qualche eccezione, non ho mai visto cooperative entrare in crisi quando la scelta di costituire la cooperativa e le decisioni fondamentali in ordine alla vita della cooperativa, sono state assunte responsabilizzando i soci. Se i soci si responsabilizzano prima, posso dire - a partire dall’esperienza abbastanza lunga di cooperatore di prima linea - che è rarissimo che si deresponsabilizzino dopo. Normalmente si parla di deresponsabilizzazione quando non c’è stata la responsabilizzazione iniziale dei soci.

Carlo Biffi

	In continuità con Scalvini, voglio dire che scopi, finalità e funzioni di una cooperativa sono diversi da quelli di un’impresa. Il profitto nell’impresa privata lo si intende in una maniera, in una cooperativa lo si intende in un’altra. L’importante è partire con le convinzioni e con la consapevolezza e la responsabilità di cui si diceva.

Giuseppe Esposito

	La prima domanda era se mi sono sentito completamente coinvolto. Vengo da un’associazione, l’Azione cattolica, dove ho già sperimentato il significato del coinvolgimento. Devo dire che, portando avanti questo nostro progetto, non mi sono sentito del tutto coinvolto, non sempre per responsabilità dovute agli altri, ma perché all’inizio la grossa esigenza di conoscere e di avere informazioni, non ci ha portato a guardare con attenzione a queste cose.
	Ma poi ci siamo subito rifatti. In Campania, per esempio, abbiamo sistematicamente degli incontri di evangelizzazione che coinvolgono il gruppo degli animatori di comunità assieme ad altri che fanno parte del collegamento regionale e sono aperti anche ad esperienze che vengono dalle diverse Chiese e da vari giovani che fanno imprese o cooperative.

Luigi Bobba

	Potrei cavarmela con due battute. La prima: “Non chi dice. Signore, Signore” - o potremmo parafrasare: “Non chi tira la sottana al parroco” -  “entrerà nel regno dei cieli” (Mt 7,21), oppure, con un’altra battuta: “Abbiate pazienza, stiamo lavorando per voi, vedete che i lavori sono in corso”. Ma, al di là delle battute, la domanda mi sollecita due riflessioni.
	In primo luogo, anche per una associazione come le ACLI, il tema del legame fra evangelizzazione, formazione e azione sociale sul territorio si pone in modo nuovo rispetto al passato, perché non possiamo più dare per scontato che molte delle persone che incontriamo attraverso le nostre attività, abbiano una formazione, un orientamento cristiano nella loro vita. L’evangelizzazione, dunque, diventa un tema quasi immediato del nostro modo di fare associazione. Forse non era così nelle ACLI delle origini, perché il contesto entro cui ci si muoveva era diverso, i canali – l’Azione Cattolica e quant’altro – portavano ad una specializzazione che si chiamava ACLI, Associazione cristiana lavoratori italiani. Oggi anche noi ci sentiamo dentro il compito dell’evangelizzazione nel momento in cui facciamo azione sociale e formazione.
	La seconda riflessione parte da un’esperienza personale. Un Vescovo del Nord mi diceva: “In fondo, nella mia diocesi, se guardiamo alla dimensione liturgica non posso lamentarmi, in quella catechetica, le cose vanno altrettanto bene. Nel momento in cui guadiamo a come i cristiani stanno dentro al campo sociale e politico, cioè quanto sentono la responsabilità dell’impegno sociale e politico, allora… “casca l’asino”. Forse è proprio in questo ambito che dovreste sviluppare il vostro carisma, la vostra capacità di laici che assumono un impegno non tanto ad intra, ma nello stare nella vita di tutti i giorni, nella professione, nella famiglia, nel lavoro, nella società”.
	Ed è proprio questa la linea di lavoro che cerco di scegliere e di realizzare, tentando di rendere questo servizio alla comunità ecclesiale sapendo che spesso non gode di molti favori ed anche nella formazione del cristiano, non viene considerata una dimensione rilevante. Eppure anche la Centesimus annus ci ricorda che essa è parte della conversione del cristiano. La vocazione cristiana consiste anche nell’assumersi una responsabilità nel mondo, nel campo sociale e politico.

Umberto Folena

	Sentendo questo ultimo intervento di Luigi Bobba, a proposito di questo operare a livello sociale e politico nel quale forse la comunità ecclesiale è deficitaria, anche se non tocca a me farlo, sento il dovere di ricordare il progetto culturale della Chiesa italiana. Mi rendo conto che il progetto culturale, per alcuni, può essere ancora un oggetto dai contorni non del tutto definiti e che lo saranno quando riusciremo a definirlo – con un grado di approssimazione accettabile – in dieci parole. Comunque perché citare il progetto culturale? Perché mi sembra di capire che è uno dei pilastri della presenza dei cristiani nel mondo.
	Infatti, non riusciamo a fare perché non riusciamo a pensare; non c’è azione senza pensiero, non c’è progetto senza una formazione previa. Quando saremo capaci di pensare avendo il gusto di trovarci insieme a confrontarci, perché sentiremo l’urgenza degli eventi, forse in quel momento troveremo qualcosa, qualche azione comune da intraprendere, come è stato per il Progetto Policoro.

Carlo Biffi

	Il problema è di carattere generale. Il tentativo, attraverso la cooperazione, di dare una risposta all’occupazione è uno degli elementi che caratterizza il nostro impegno. Se andiamo nella direzione del formare i giovani per essere inseriti nella società è fuori discussione che li dobbiamo orientare ad un impegno che tenga conto dell’interesse generale nel quale operiamo. Quindi mi pare fondamentale spostare l’asse sull’attenzione alla periferia. 
	La conoscenza del territorio è uno degli elementi essenziali, anche per quanto riguarda il nostro progetto. Il Progetto Policoro sostanzialmente ci obbliga a coinvolgere le strutture locali. Noi che stiamo al tavolo, le associazioni che dedicano tempo e risorse a questa iniziativa, possono avere delle bellissime idee, se però non troviamo un collegamento – quindi le persone e le disponibilità – a livello locale, la nostra impresa parte già debole. Quindi, prima di tutto, è indispensabile un coinvolgimento delle risorse locali.
	Inoltre esistono meccanismi autopropulsivi per l’organizzazione di iniziative sul territorio. Queste vanno messe insieme e coordinate. I finanziamenti non saranno più al centro, sia quelli europei che quelli nazionali, ma saranno le regioni il punto di attacco dal quale partire e costruire. Quindi la politica del territorio diventa fondamentale.
	Se poi parliamo di nuovi lavori, credo che uno degli aspetti che dobbiamo recuperare è quello ambientale. Non possiamo rilanciare un nuovo sviluppo se ci muoviamo nella logica di quello che è avvenuto nelle aree industriali del Nord, negli anni ’50, e di cui oggi paghiamo le conseguenze. Se dedichiamo, oggi, un pezzo importante di risorse per la tutela dell’ambiente, le recupereremo sicuramente domani.
	Secondo me, dobbiamo prendere il ragionamento da capo, a partire, per esempio, dagli industriali che fanno parte dell’Associazione cattolica degli industriali (UCID), per far sì che si capovolga la tendenza di favorire un ulteriore sviluppo economico al Nord anziché andare dove ci sono i disoccupati. Lo sviluppo certamente va creato dove esistono le condizioni e le vocazioni, però dobbiamo impedire che si metta in moto ancora la grande massa – i giovani – di lavoratori che dal Sud si sposta verso il Nord con tutte le situazioni che si possono creare.

Mons. Giancarlo Bregantini

	Le domande sono molto impegnative per cui chiedo qualche attimo in più perché credo che riguardino uno dei nodi di questo momento di riflessione. Le domande, fondamentalmente, erano tre: come è stata coinvolta la comunità diocesana; rapporto tra forma cooperativa ed evangelizzazione e rapporto con l’ambiente. 
	Per quanto riguarda il rapporto con la comunità diocesana l’aver voluto porre dei segni è stato estremamente positivo, perché la gente si è sentita interpretata. La gente ha bisogno di segni, perché di parole ne ha sempre avute tante. Il grande problema è questo: dare dei segni, ovviamente segni accompagnati dalla Parola. Il segreto - ed è il punto sul quale mi sono sempre basato anche se ovviamente è un ideale grandissimo - è una frase del Concilio sulla rivelazione: Dio ha parlato con “eventi e parole intimamente connessi” (Dei Verbum, 2). La rivelazione ha sempre due mani, la Parola e il segno, il segno e la Parola. Il segno concretizza la Parola e la visibilizza; la Parola lo esplicita e lo rende profetico.
	Ora, secondo me, l’importanza dei segni è estremamente decisiva; i segni parlano anche a chi in chiesa non viene: questo è un punto centrale. La Carità – diceva don Orione – è il pulpito più grande che la Chiesa ha. Non ha mass media, non ha televisione, ma non c’è niente in confronto della Carità, perché quei segni li vedono tutti; anche chi in chiesa non viene perché si accorge che c’è un cuore che batte in una parrocchia o in una comunità. I segni sono il più grande strumento di evangelizzazione che abbiamo, e quindi dobbiamo fortemente utilizzarlo.
	Avendo per esempio iniziato la cooperativa a Platì, in una zona ad intensa mafiosità, la sfida è stata ancora più alta, e quindi ancora più difficile, ma ovviamente l’impatto del segno è stato ancora più forte. Per di più abbiamo voluto che la cooperativa valorizzasse intensamente le risorse locali; infatti utilizza il sole e produce lamponi a Natale, che è una cosa finora impensata. Il Sud ha ricevuto da Dio un dono infinito, qual è il sole. Pensate quante serre potrebbero essere fatte! In diocesi, a Monasterace, c’è una multinazionale che, come tale, lavora senza alcun interesse per la Calabria, però ha cinque/sei punti strategici in tutto il mondo perché sa utilizzare fino in fondo, in maniera scientifica, il sole. Gli ordini vengono dati in olandese e non passano per il territorio. Sono lì da quarant’anni e l’80% dei crisantemi che fioriscono in Italia nascono a Monasterace attraverso le talee. Producono, infatti, cinque milioni di talee alla settimana, che poi esportano in tutta Italia, da cui poi vengono i fiori che tra qualche settimana saranno il business di questo tempo.
	Non sono venuti per farci un piacere, ma i loro interessi, però hanno saputo utilizzare fino in fondo i doni che Dio ha dato. Questo è il messaggio: utilizzare fino in fondo la vocazione. Come c’è una vocazione per ogni persona, che va vissuta fino in fondo, così c’è una vocazione per il territorio! Nell’anno del Padre è fondamentale recuperare questo perché, se non c’è vocazione, c’è destino; ogni esperienza è dentro questi due argini: o vocazione o destino.
	Perciò se saremo capaci di cogliere, fino in fondo, la vocazione personale (i talenti), culturale (la storia), territoriale (le risorse), riusciremo a dare speranza. Ecco perché i segni sono già evangelizzazione, perché produrre e far produrre equivale a dire: “Signore, quanto sei grande e quanto è grande il tuo nome su tutta la terra” (cfr. Sal 8,2).
	Quando un giovane lavora – io ovviamente non sono un imprenditore ma un vescovo – vedo dignità sulla sua fronte; non si è svenduto, non si è piegato alle raccomandazioni, cammina, come diciamo il giorno della cresima, “a fronte alta”, perché è su quella fronte che il Signore pone il sigillo della dignità del cristiano; guai se si piega. E allora, in questa esperienza, io vescovo dico: “Benedetto sia il Signore quando la gente lavora”, perché così scopro l’esperienza di Dio che dà dignità ad ogni uomo.
	Certo, ci sono dei punti nodali difficili. Talvolta il clero è preoccupato e non sempre l’ho sentito alleato; attento sì, alleato non sempre. Ma credo che sia la preoccupazione di chi vede lungo e si chiede: “Durerà?”. Questa è una domanda che è emersa anche prima e sono convintissimo, in maniera molto chiara, che dura nel tempo se è ben motivato e rimotivato. Sono d’accordo con quanto ha detto Felice Scalvini sull’importanza di una forte convinzione. Però non sempre le cooperative reggono a tempi lunghi se non c’è una rimotivazione. Questo è il grande problema che abbiamo e che avremo in futuro. Tutte queste esperienze nate da Policoro reggeranno se punteremo - come abbiamo puntato sui segni - sulla formazione e, soprattutto, sull’evangelizzazione, che credo sia la parola centrale che verrà fuori domani.
	Ai primi soldi da spartire le cooperative ragionano come tutti: “Tu hai avuto cinque lire più di me, io ho avuto cinque lire meno di te, io ho lavorato di più…”. È chiaro, le medesime problematiche, il cuore dell’uomo non è diverso. Però questo va detto: la formazione di una cooperativa passa attraverso un lungo itinerario di selezione, e spesso di ascesi, talvolta anche di grandissimo sacrificio. Al Sud fare una cooperativa è un itinerario comunionale importantissimo, più difficile talvolta che in una comunità religiosa. Ecco perché ho paragonato la nascita della cooperativa all’episodio di Rut quando, attorno a lei, le due nuore – Orpa e Noemi – si dividono. Orpa è colei che lascia, mostra le spalle, che si allontana, che torna indietro. Quante cooperative, nel giro di sei/sette mesi, un anno vengono meno! E meno male che i tempi tra l’inizio della cooperativa e il lavoro sono lunghi; ben vengano quei mesi, talvolta anche quell’anno, necessari per purificare. E lì il vangelo si verifica; chi crede nel vangelo resta perché fa come Rut, che è amica fedele e dice: “Io ti seguirò, non perché tu mi dài un qualcosa, ma perché dentro di me scopro di volerti bene” (cfr. Rt 1,6-19).
	Le cooperative ben motivate, frutto di sacrificio, sono un forte segno di gratuità. Non reggono le cooperative se non c’è una componente di gratuità e talvolta anche di forza contro l’ambiente. Noi abbiamo una cooperativa in Calabria – Raggio Verde –  cui la mafia ha incendiato, ha rubato il camion… ha dato un sacco di problemi. Oggi sono venuti col loro camion! Questo segno dice la forza del vangelo. Che cosa li ha fermati e ha impedito che tornassero indietro, sostenendoli ad andare avanti? La forza di Gesù Cristo. Di fronte a certe scelte non si regge se non c’è questo forte incontro con l’ideale di Gesù Cristo, in fondo, un pizzico di martirio, perché altrimenti tante cose si frantumano.
	Certo, bisogna riuscire a recuperare con il clero. La Chiesa, nel secolo scorso, ai tempi di Leone XIII, ha scritto una delle pagine più belle, quando sono nate miriadi di casse rurali, di cooperative, quasi sempre fondate dai parroci. E’ una storia gloriosa. Anche il sacerdote bresciano, beatificato un mese fa, don Tadini, è un esempio di questa realtà. 
Come sempre il problema è il denaro, ma come dice san Giovanni Crisostomo: “se lo tieni solo tu nelle mani, lui ti mangia, ti conquista, ma se il denaro è tenuto da tante mani insieme – ecco la cooperativa – come un remo grandissimo, tu domini il denaro e il denaro ti serve e ti permette di essere un remo che manda avanti la barca”. 
	In questa prospettiva abbiamo creato anche dei segni. Ad esempio, abbiamo chiesto che il 2% delle entrate delle feste popolari venisse versato per finanziare il fondo di aiuto alle cooperative. Abbiamo creato un fondo di solidarietà fatto da tanti amici che ci hanno aiutato. C’è stata una cooperativa del Nord, vicino a Castelfranco che, sentendo la nostra esperienza nel Convegno nazionale dell’anno scorso a maggio, – ve lo dico per la forza del segno –  ci ha inviato, al termine dell’assemblea dei soci (sono settecento donne), cinquanta milioni. Con questa somma abbiamo creato due cooperative e una l’abbiamo salvata dai debiti. A questo fondo abbiamo aggiunto il 2%, l’anno scorso circa venti milioni. Non tutti hanno dato il corrispettivo reale dei fuochi e dei cantanti, però nessuno ha mai protestato su questo fondo. Quando dico loro: “Ti interessa un quarto d’ora in più del cantante, un fuoco in più, o che tuo figlio abbia lavoro?”, quale papà non sceglierebbe la seconda ipotesi?
	Pensate se attorno a questo discorso, che è la vecchia idea delle casse rurali, le comunità creassero un fondo per la promozione della cooperazione! Esiste già la fondazione antiusura, che anche noi abbiamo in diocesi, ma non c’è confronto sul piano dell’evangelizzazione tra il recupero di chi è vittima dell’usura – che tra l’altro è difficilissimo, nascosto, silenzioso e difficile da risolvere – e questa idea di promozione che è molto più efficace, richiede meno soldi e più intensità ed evangelizza molto di più. Ci vogliono entrambi i fondi, però – a livello di impatto ecclesiale – è molto più forte questo, perché spinge avanti e raccoglie consensi. 
	In questa prospettiva, il centro “Crea lavoro” è creato dai giovani per i giovani ed è dentro il progetto di pastorale giovanile. Chiaramente non è ancora evangelizzazione vera e propria, però quando a un giovane che ti viene a parlare tu gli dài gli strumenti, lo incoraggi, lo sostieni, lo accompagni, lo segui, realizzi un compito importantissimo di pastorale giovanile.
	Vi racconto una piccola esperienza di una cooperativa di dieci ragazze, nata in un paese dove c’è come “parroco” una suora che lavora molto bene perché sa capire la gente del luogo. Queste ragazze per due anni hanno tribolato per riuscire a far partire il lavoro; non vi dico quante arrabbiature durante la fase preparatoria! Questa suora con pazienza e tenacia le ha ricucite, le ha ricomposte, le ha messe insieme. Il centro “Crea lavoro” ha dato gli strumenti, il fondo un aiuto economico, siamo stati loro vicini e l’anno scorso, a dicembre, hanno iniziato ed ora vanno bene. Questo non è, in realtà, un itinerario di formazione, di catechesi e di evangelizzazione autentica? È portare nella realtà quel vangelo che si celebra in chiesa. Non si regge senza vangelo, ma il vangelo non può bastare se non crea questa esperienza intensa, fondamentale.
	Anche la Caritas, a mio giudizio, può aprirsi di più. L’otto per mille, ad esempio, potrebbe essere sempre più usato per creare lavoro, come qualche diocesi ha fatto. Quella di San Severo so che l’ha fatto, con il grosso sostegno del Vescovo.
	Credo che abbiamo “armi” a non finire, basta usarle bene. Certo, l’ambiente non è facile, i tempi sono lunghi, ci vuole un’infinita pazienza. Ma non bisogna perdere niente e nessuna occasione per ribadire certe cose, certe situazioni, certi problemi, certi obiettivi e certi sogni. Bisogna rilanciarli ogni volta, ricominciare sempre, ricucire tutto e sentire che dentro chi ci motiva, chi motiva i giovani, è la fede in Gesù Cristo.

Umberto Folena

	Grazie a mons. Bregantini. Abbiamo sentito, al di là delle singole cose, lo stile che ha usato nel quale credo abbiamo tutti colto il cuore di un pastore che ci è vicino. Abbiamo capito anche che in questa opera di continua rimotivazione del lavoro che stiamo facendo la vicinanza spirituale, umana e culturale, anche dei Vescovi, sia molto importante e non vada sottovalutata. La vicinanza della Chiesa e dei pastori è importantissima.
	Nella prima parte del suo discorso mons. Bregantini ricordava la vocazione di un territorio e quindi il richiamo all’ambiente. Certamente è una coincidenza, ma la regione d’origine di mons. Bregantini, le due Chiese, le due comunità diocesane della sua regione di origine – Trento e Bolzano-Bressanone – sono all’avanguardia in Italia per quanto riguarda il tema della pastorale, della teologia e della salvaguardia dell’ambiente. C’è un istituto a Bressanone che è noto in tutta Europa; chissà se potrebbe essere utile un contatto più stretto proprio con l’Istituto per la Giustizia e la Pace e la Salvaguardia del Creato, che esplora sistematicamente questi temi?


Gruppo n. 3: la famiglia 

	Mi chiamo Gino Arcudi. I quesiti posti erano tantissimi, ne abbiamo scelti due. “Quali soggetti devono favorire o devono partecipare per favorire una legislazione più a misura delle famiglie, che sappia coniugare bene tempo libero e tempo occupazionale, perché cresca la qualità della vita familiare?”.
	La seconda domanda viene dall’esperienza di un animatore di comunità che ha trovato difficoltà nella famiglia che non crede nella capacità, nelle risorse, nell’idea dei propri figli di impegnarsi in un prestito d’onore o in un’attività imprenditoriale e li scoraggia. Alcuni arrivano a confrontarsi con l’animatore di comunità, altri non ci arrivano neanche perché questo scoraggiamento avviene alle origini. La domanda: “È l’animatore di comunità che deve farsi carico di questo ulteriore passaggio o altri soggetti devono intervenire?”.

Gruppo n. 4: ruolo del laicato e delle aggregazioni

	Sono Marco Bonvicini, della diocesi di Aosta. La prima domanda è questa: “Come è possibile valorizzare la pluralità associativa senza che questa diventi frammentazione della proposta formativa ed addirittura perdita della peculiarità delle singole associazioni?”.
Legata a questa, un’altra domanda: “Siamo veramente tutti d’accordo sull’idea di laicato che vogliamo formare?. Cioè, quando ci mettiamo insieme a lavorare verifichiamo che c’è un accordo sull’idea di laico che vogliamo formare?”
	Una domanda rivolta a Biffi, Bobba e a Scalvini: “Voi che siete organizzazioni impegnate per lo sviluppo e l’occupazione, cosa vi attendete dalle aggregazioni laicali più impegnate in ambito ecclesiale?”. 


Umberto Folena

	Grazie. Anche se le domande sono molto vaste, devo chiedere lo sforzo ai nostri cinque interlocutori di essere rapidissimi. Magari cerchiamo di concentrarci ciascuno su una domanda in particolare. 
	Giuseppe Esposito, c’è una domanda precisa rivolta all’animatore a proposito delle famiglie che scoraggiano i giovani. Non ti è mai capitato di incontrare casi del genere, e come sei intervenuto?

Giuseppe Esposito

	Sentivo parlare, nella domanda che faceva Gino, proprio di un prestito d’onore. Pure a me è capitata una cosa del genere; abbiamo fatto capire al ragazzo ed ai genitori stessi l’importanza di essere protagonisti, del passare dalle garanzie alle opportunità. Qualcuno ha capito ed ha avuto successo, qualcun altro pure ha capito, ma non è riuscito. Questi ultimi sono rimasti con la propria idea dicendo: “Ci avete fatto perdere altro di tempo!”
	Queste difficoltà e incomprensioni le abbiamo messe in cantiere e le affrontiamo perché la sfiducia è tanta e combatterla è il nostro compito, diversamente non saremmo “mediani”.

Umberto Folena

	Luigi Bobba, ci sono due domande che, se non sbaglio, possono aver richiamato in causa direttamente le ACLI: quella sull’idea di laico - non è ben chiara qual è la fisionomia del laico che intendiamo formare - e poi il rapporto con le associazioni: collaborazione, dispersione… Questo è un tema molto “caldo” nella Chiesa italiana. Non ti chiediamo di risolverlo, ma proviamo almeno ad inquadrarlo.

Luigi Bobba

	Se partiamo dalla ricerca delle definizioni, ho l’impressione che non troviamo le ricette. Penso che siano più importanti i luoghi, le occasioni. Porto un’esperienza che stiamo facendo, promossa all’interno dell’Ufficio nazionale della pastorale sociale e del lavoro. Sono ormai più di tre anni che sono state messe insieme quasi tutte le organizzazioni sociali di ispirazione cristiana e, una volta al mese, ci si riunisce, ci si confronta, si elabora, si dialoga. Se volete è una cosa piccola, ma per me è stata una grande esperienza: esperienza di comunicazione, di dialogo, di apprendimento, di conoscenza anche delle altre persone. Perché se c’è una causa che ci accomuna e se questa non la si vede anche nelle relazioni tra le persone, rischiamo di perderla. Forse, senza fare troppe teorie, bisogna creare le occasioni ed i luoghi dove si possa crescere, confrontare, dialogare insieme.
	Nel Convegno ecclesiale di Palermo del 1995 si era detto che siccome i cattolici sono impegnati in formazioni politiche diverse, bisognava che la Chiesa trovi dei luoghi ecclesiali di discernimento comunitario delle scelte. Voi ne avete visti? Io non ne ho incontrati molto pochi. E allora dove ci si confronta? Certamente si risponde alla coscienza delle proprie scelte, ma se c’è una rilevanza ed una pregnanza dei valori cristiani in ordine anche alle scelte sociali e politiche, ci deve essere pure un qualche luogo ecclesiale in cui ci si confronta e si verifica quello che si sceglie. Altrimenti tutto diventa soggettivo e tutto va bene! Credo che ci sia una domanda, da parte delle associazioni stesse, di avere questi luoghi e queste occasioni.
	Sulla figura del laico, ho l’impressione che la Chiesa sia un po’ troppo timorosa ad avere effettivamente fiducia nei laici. C’è troppo timore che possano sbagliare, dare un’immagine diversa da quella che si vuole e che non si riesca più a controllarli.  Se non c’è questa fiducia nel laico, anche con i rischi che questo comporta e sapendo che poi i laici prendono la loro responsabilità in quanto laici – tutto il Concilio ci sostiene in questo –, c’è il rischio di una Chiesa che si autorappresenti da sola nel sociale, a dispetto del laicato e dell’investimento sul laicato!
	Dobbiamo aiutarci insieme, come Chiesa, a far sì che queste nostre realtà associative siano un po’ meno piene di limiti e di difficoltà e facciano crescere dei laici che prendono delle responsabilità. La strada dell’autorappresentazione della Chiesa mi sembra una strada che contenga più di qualche rischio.

Umberto Folena

	Grazie a Luigi Bobba. Se non ricordo male il metodo del discernimento comunitario era indicato e offerto dal Convegno ecclesiale di Palermo non soltanto e nemmeno principalmente ai vertici delle associazioni, ma a tutte le realtà ecclesiali, a cominciare dalle comunità parrocchiali, che dovrebbero esercitare questo metodo all’interno della stessa comunità, dove pure ci sono gruppi, associazioni, movimenti, varie competenze pastorali e di animazione che talvolta stentano non solo a dialogare, ma anche a sentire l’esigenza di guardarsi in faccia insieme e discernere.
	Scalvini, anche tu sei stato chiamato in causa e credo che di carne al fuoco ce n’è parecchia.

Felice Scalvini

	“Cosa ci attendiamo dalle organizzazioni laicali?” è stata la domanda posta esplicitamente. Direi che quello che attendiamo è che aiutino la gente ad assumersi delle responsabilità. La creazione di occupazione, di impresa passa attraverso la capacità delle persone ad assumersi delle responsabilità, in ordine alla gestione dei beni della terra, come diceva prima mons. Bregantini. E quindi credo che noi come organizzazioni abbiamo bisogno di un tessuto di acculturazione sotto questo profilo. Noi dobbiamo fare il nostro mestiere e non sempre lo facciamo bene, ma la cooperazione si sviluppa là dove la gente è interessata, disponibile, consapevole che bisogna assumersi delle responsabilità rispetto alla propria vocazione ed anche in ordine alla gestione delle cose, anziché essere preda di un destino.
	Mi ha colpito la domanda del gruppo circa quale legislazione riteniamo possa essere adeguata a favorire le famiglie. Io direi: “Quali iniziative le famiglie, già oggi, con questa legislazione che sicuramente è da migliorare, sono in grado di assumere per gestire meglio i problemi che la famiglia moderna soprattutto nei contesti urbani, ma ormai in tutti i contesti, deve affrontare?”.
Con il nostro consorzio nazionale CGM, siamo partiti da un anno a diffondere un’esperienza di matrice francese di auto-organizzazione delle famiglie e degli operatori per la gestione degli asili nido. La carenza più grave la registriamo nella disponibilità delle famiglie a coinvolgersi in ordine alla soluzione di questo problema. In altre nazioni sono le famiglie che auto-organizzano questo servizio: in Svezia in forma di cooperative, in Francia in forma di associazione. In Italia sono gli operatori sociali che cercano di coinvolgere le famiglie, ma queste tendono a delegare. Questo è un grosso problema che ci troviamo ad affrontare.
	Da questo punto di vista si tratta davvero di un problema di cultura diffusa, di scoprire, cioè, che lo Stato, la comunità, siamo noi che dobbiamo occupare uno spazio con la nostra iniziativa. Se impariamo ad occuparlo, risulta uno spazio che può ripagare dal punto di vista del miglioramento della vita di tutti e della costruzione di nuova occupazione. Tenete presente – sono statistiche europee, analisi fatte dall’Unione Europea – che in tutta Europa, e in particolare in Italia, rispetto agli Stati Uniti, il vero delta occupazionale non è nell’agricoltura, non è nell’industria, ma nei servizi, non quelli nelle banche o nelle tecnologie avanzati, ma nei servizi alle famiglie ed alle comunità, nella ristorazione e nell’alberghiera. Gli unici settori dove l’America sta producendo occupazione in continuazione - ha più occupati percentualmente sul volume complessivo dell’occupazione di quanti ne abbiamo noi in Italia - sono i servizi alle comunità, i servizi alle famiglie e i servizi alberghieri e di ristorazione.
	Questa è davvero una miniera occupazionale straordinaria; però dobbiamo renderci conto che questa ha bisogno di minatori che vadano a scavarla. I minatori, una volta era lo Stato che creava servizi pubblici, ma ormai questa storia è finita! Ma la miniera c’è ancora; però mancano i minatori…

Umberto Folena

	Carlo Biffi a te il compito di chiudere il giro. C’erano alcune domande sulle quali credo che tu possa dire qualcosa di pertinente.

Carlo Biffi

	Sul tema di grandissima attualità, che riguarda la famiglia che esiste e le famiglie che si devono formare, è determinante avere una legislazione che sia all’altezza dei tempi che viviamo. Tutti rifiutiamo l’assistenzialismo, gli interventi “a pioggia” o episodici: sulla famiglia occorre una politica per la famiglia.
	I problemi sono di diverso tipo. Il primo è il reddito della famiglia. In relazione al reddito, all’occupazione delle famiglie e alla presenza di figli, va attuata una riforma fiscale, decisiva e fondamentale. Non possono esserci trattamenti uguali a situazioni diverse. Questi problemi, però, non si risolvono mai perché vanno sempre nella finanziaria. Auspico – e forse dico un’eresia che ai politici non piacerà – il giorno in cui in Italia non si parlasse più di finanziaria, ma il Parlamento facesse in ogni momento e in ogni tempo leggi adeguate ai problemi che ci sono. Risolveremmo così tanti problemi, perché la finanziaria rappresenta solo il punto di rottura fra le varie posizioni politiche e non va invece al cuore dei problemi. Ma questa è una posizione personale che probabilmente dovrebbe essere ragionata.
	Oltre al reddito della famiglia, c’è il problema degli orari di lavoro e quindi è bene che nei contratti, oltre a quello che è già stato fatto, si guardi con attenzione l’applicazione del part time per le mamme che lo richiedono e alle quali alcune situazioni non lo consentono. 
	All’interno della famiglia c’è l’assistenza agli anziani. Ci sono, ad esempio, famiglie che pur avendo un solo reddito e tre figli ed uno o più anziani a carico, hanno lo stesso trattamento fiscale, salvo piccoli palliativi, rispetto ad altre famiglie con più redditi e meno persone a carico.
	Anche la struttura dei servizi va modificata: il sistema scolastico, il problema degli asili nido. Non vogliamo, ovviamente, sostituirci allo Stato, alle istituzione, ma dovremmo creare le condizioni per capovolgere la situazione anche attraverso la cooperazione e l’auto-organizzazione familiare in grado di offrire, ad esempio, asili nido, a patto che ci sia la volontà e la preparazione. 
	Tutto il discorso della cooperazione sociale potrebbe dare risposte anche ai problemi degli anziani che possono essere inseriti a livello locale nel fare lavori che sono estremamente utili. Insomma c’è un campo notevole, in parte legato ad una legislazione che è carente ma che dall’altro canto esige dal settore del no profit la capacità di socializzare le attività dei servizi.
	Sono convinto che se troviamo momenti più frequenti per mettere a punto queste cose ed avanzare proposte con la volontà e la forza di non fermarsi fino a quando non sono realizzate, riusciremo a dare risposte definitive per le famiglie.

Gruppo 5: lavoro e migrazione

	Sono Massimo Lagamba, diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, in Calabria. Due domande da rivolgere a mons. Bregantini ed una terza a Biffi.
	Ci siamo chiesti: “La Chiesa che, in questo contesto, si trova a sostenere un estremo impegno verso l’articolazione e le politiche dello sviluppo del lavoro, ha realmente il potenziale in termini di strumenti, risorse umane, capacità politica nella contrattazione per poter essere davvero funzionale a tutto questo processo?”.
	La seconda: “L’esperienza migratoria, nella duplice forma di immigrazione ed emigrazione, è una realtà sociale e culturale dalla quale trarre spunti, esperienze per dare nuove prospettive ai giovani?”. 
	A Carlo Biffi chiediamo: “Ieri è stata messa in discussione la validità e la necessità della formazione professionale. E’ utile la formazione professionale al fine di incrementare e facilitare l’occupazione e automaticamente decrementare il fenomeno migratorio?”.

Gruppo 7: il ruolo della donna

	Sono Grazia Mascaro, diocesi di Rossano-Cariati, in Calabria. La prima domanda è rivolta a Felice Scalvini. Ricollegandoci al problema che è emerso prima, quando abbiamo trattato il tema della famiglia, al fatto di conciliare i tempi di vita e di lavoro, chiediamo: “La nuova tecnologia può aiutare la donna a realizzare se stessa senza abdicare al suo ruolo di moglie e di madre? E come?”.
	La seconda domanda è rivolta a mons. Bregantini: “A distanza di dieci anni come riscriverebbe lei il n. 31 del documento, alla luce sia del cammino evolutivo che la donna ha fatto sia del permanere di incrostazioni culturali che ne impediscono la piena realizzazione nella propria dignità?”.


Mons. Giancarlo Bregantini

	Alla domanda sulla donna rispondo dopo, perché devo rileggere il n. 31. Circa le altre due, la prima è un po’ complessa e l’ho capita fino ad un certo punto. In realtà non dovete pretendere dalla Chiesa più di quello che deve essere. La Chiesa non può far tutto, altrimenti sarebbero guai! Qualche volta mi dicono: “Meno male che c’è lei nella Locride!” E’ un bruttissimo complimento, perché vuol dire che le cose non camminano secondo reciproche sussidiarietà. La Chiesa deve fare la Chiesa, non deve fare il resto ed ognuno deve fare la sua parte e la deve fare bene. Perciò la ricchezza è che la Chiesa sia Chiesa fino in fondo, che il prete lo sia fino in fondo.
	L’esempio che possiamo citare è quello di padre Pino Puglisi che è stato ucciso una sera dopo un normalissimo incontro con i fidanzati, come fanno tutti i parroci della terra. Non è che avesse terminato una manifestazione contro la mafia. Se tu fai bene il tuo mestiere di prete – perdonatemi la chiarezza – prima o dopo dài fastidio a qualcuno, ma non perché fai qualcosa in più, ma perché fai bene quello che sei chiamato a fare.  Quindi il problema è il taglio, è la qualità, non le cose! È molto importante essere ciò che devi essere fino in fondo, dando a tutto quello che devi fare il contenuto valoriale profetico implicito nella realtà che già fai. 
Questo per me è il compito odierno della Chiesa, fare esplodere quello che c’è dentro i contenuti già presenti nei segni. 
	Per esempio, a mio giudizio, è sottovalutata la cresima. Al Sud molte cresime vengono fatte da giovani-adulti, e non è male. Perché non facciamo diventare queste cresime una fortissima occasione di crescita e di evangelizzazione? Non facciamo più cresime per i nubendi, in cattedrale, ogni quindici giorni, facciamole, invece, più di rado, ben preparate, perché diventino un corso forte e adeguato di preparazione, di catechesi degli adulti, dei giovani-adulti.
	È un’occasione unica che abbiamo, partendo da una situazione dove il giovane non ha più dentro le rabbie, le distrazione dei tredici/quattordici anni, ma la consapevolezza dei venti/venticinque legata al mondo del lavoro, alle scelte della vita, alle opzioni fondamentali nei confronti del bene o del male.
	Per quanto riguarda le migrazioni, è una domanda che va al di là delle mie conoscenze. Però ogni anno visitando comunità di emigranti calabresi in giro per il mondo (a Milano qualche settimana fa, in Australia l’anno scorso, in Germania, in Francia…), ho ricavato un solo grande insegnamento: le potenzialità della gente calabrese, e in generale del Sud, fuori del loro territorio, spesso esplodono in modo straordinario. Questo perché riescono a realizzare scelte, carriere, capacità imprenditoriali che nei “piccoli paesi”, soffocati da mille culture che schiacciano, non riescono ad esprimere. Il messaggio che traggo non è quello di emigrare o di non emigrare; questo non mi interessa, ma piuttosto quello di credere di più nella potenzialità che la gente del Sud ha. Questo è l’unico punto di riferimento: far leva su quelli che ci sono; se fuori dell’ambiente fanno miracoli, perché non possono farli nei loro paesi?

Luigi Bobba

	In tre minuti è difficile dire qualcosa a riguardo della formazione professionale e dell’occupazione. Intanto bisogna evitare le illusioni e cioè che sia la formazione, in quanto tale, a creare lavoro. Non c’è una soluzione taumaturgica alla disoccupazione da parte della formazione professionale. Certamente c’è bisogno di una formazione più finalizzata.
	Prima di tutto c’è un bisogno di ricollegare la formazione al mercato del lavoro, alle domande effettive delle aziende, ma c’è bisogno anche di un’operazione culturale. Abbiamo continuato a considerare la formazione professionale una formazione di serie B, quella di coloro che non ce la facevano a scuola, mentre invece la formazione  professionale costituisce un autentico canale formativo. Adesso forse succederà qualcosa, visto che è stato introdotto il cosiddetto “obbligo formativo”: si potrà arrivare fino ai diciotto anni scegliendo o la scuola superiore o l’apprendistato o il canale della formazione professionale. Speriamo che anche in Italia venga introdotto il doppio canale formativo, quello dell’istruzione scolastica e quello della formazione professionale. Questa riforma è decisiva perché il mercato del lavoro richiede competenze e figure che non sono di tipo generale, ma di tipo specifico.
	Bisognerebbe però capire se effettivamente, in questo nostro Paese, i governanti e le parti sociali, hanno veramente a cuore la formazione professionale. Cosa di cui non si è molto sicuri. 
	Per quanto riguarda i rapporti tra formazione e creazione di lavoro, ci sono delle metodiche che documentano molti casi di successo dove l’interazione fra formazione, partenza di un’impresa e assistenza nella prima fase di nascita di questa impresa, producono dei risultati positivi. Certo questo processo non può essere pensato dopo, ed anche questo non è un mestiere semplicissimo, ma sono convinto che ormai qualche possibilità ci sia.
	Concludo dicendo che credere nelle proprie forze vale anche dal punto di vista della formazione. In molti casi i talenti delle persone non emergono perché non si ha la capacità di offrire ad ognuno il percorso giusto, la propria chance di vita. Avere un’offerta formativa che sia effettivamente plurale, variegata, capace di essere collegata al mercato del lavoro, che sia uno stimolo alla creazione di impresa, può diventare una risorsa per lo sviluppo. Non è certo la panacea di tutti i mali - è bene non farsi illusioni -, ma è una delle possibili risorse per uno sviluppo che parta dalle persone e dai territori e quindi anche dalle vocazioni e dalle potenzialità delle persone e dei territori del Sud.

Umberto Folena

	Felice Scalvini deve una risposta al gruppo sulla donna a proposito dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, se questa contraddizione è sanabile anche grazie all’aiuto delle tecnologie.
Felice Scalvini

	Sulle tecnologie farei un discorso che spero non vi sembri azzardato. Che le tecnologie riducano la penosità delle operazioni ed aumentino le possibilità di comunicazione e favoriscano l’espressività e i ritmi della vita sia già stato constatato, quando fu introdotta la tecnologia della lavastoviglie o della lavatrice, è un fatto evidente. Certamente aiutarono le donne ad organizzarsi i tempi di vita e i tempi di lavoro. Così anche le nuove tecnologie possono sicuramente aiutare. Ma questo rientra, secondo me, nell’ovvio.
	Vorrei proporre un’altra prospettiva. Oggi si sottovalutano troppo le nuove tecnologie organizzative. L’organizzazione della nostra vita, del nostro lavoro è stata caratterizzata, negli ultimi anni, non soltanto dalle tecnologie informatiche, ma anche dal rapporto tra tecnologia informatica e tecnologie organizzative. E, molto spesso, dalle tecnologie organizzative in quanto tali. Da questo punto di vista la cooperazione è una tecnologia organizzativa.
	Dovrebbe essere pubblicato, penso nel giro di un paio di mesi, un libro, frutto di una ricerca fatta in sedici province italiane, tra cui anche molte realtà meridionali, nel quale il professor Carlo Borzaga, dell’università di Trento, ha confrontato le condizioni di lavoro, nell’ambito dei servizi sociali, all’interno di quattro organizzazioni: l’ente pubblico, la cooperativa sociale, l’ente religioso di massima – il no profit non cooperativo – e il privato. Quello che emerge da questa ricerca – e guardate che sono quattro tecnologie organizzative diverse – a riguardo della tematica del lavoro femminile, è che la tecnologia della cooperativa sociale come tecnologia organizzativa è quella che aiuta di più le donne a conciliare i loro tempi di vita e di lavoro, e anche le diverse fasi della vita, da tutti i punti di vista.
	Una organizzazione che usa una tecnologia fondata sulla partecipazione, sulla flessibilità negoziata e autogestita sempre all’interno della struttura, permette alle donne di ottenere risultati, sul piano della conciliazione della vita di lavoro e della vita personale e di quella della famiglia, che sono enormemente più interessanti che non in altre strutture. Non a caso le donne fanno molta più carriera all’interno delle cooperative.
	Una donna che è costretta a passare al part time in relazione al periodo della maternità, normalmente – in qualsiasi altra struttura – è una donna che subisce un processo di emarginazione. Il part time è sempre una forma di selezione negativa all’interno di qualsiasi azienda. Nelle cooperative la donna che mette al mondo un figlio e al tempo stesso riesce a tenere i contatti con la cooperativa, passa certamente al part time però continua a occuparsi, a spendere il tempo, a organizzarsi nel modo tale che molte volte viene addirittura ancora più legittimata da questa esperienza in chiave di leadership, ovviamente se ha le doti personali, le capacità. Mentre dico queste cose ho in mente numerose storie che ho conosciuto direttamente.
	Questo significa che c’è uno spazio enorme, soprattutto in questo processo di riconversione del lavoro di riproduzione tradizionale delle donne alla gestione dei servizi per la famiglia, dove è importantissimo che entri la cultura femminile e questa sappia re-inventarsi attraverso questa tecnologia organizzativa. 
	Per parlare di cose molto concrete, mi sono trovato coinvolto su vari fronti sul progetto che ha come titolo Cosa fare a Scampia?  Sono stato a visitare Scampia, un quartiere di Napoli, e la prima cosa che farei in quel quartiere è affidare le scuole elementari all’autogestione delle donne. Fare cooperative dove chiedere alle madri di famiglia, alle donne, alle ragazze, alle zie, alle nonne, di prendere in mano i gangli vitali all’interno di una situazione degradata come quella di Scampia. Credo che questa sia una leva straordinaria, che – se messa in atto – può essere di trasformazione e di educazione alla responsabilità, allo spirito di intrapresa ed anche di produzione di reddito e di possibilità di occupazione.

Umberto Folena
	
Grazie Scalvini. La parola ora a mons. Bregantini, al quale è stato chiesto di “emendare” il n. 31 del documento.

Mons. Giancarlo Bregantini

	Sottoscrivo pienamente quello che ha detto Scalvini; credo abbia risposto egregiamente. Se la riflessione del n. 31 del documento del 1989 va completata è proprio in questi termini. Il ruolo della donna nel Sud cresce sempre più ed è bello quello che ho visto oggi, incontrando un gruppo di giovani, prevalentemente ragazze, che hanno costituito una cooperativa, la Bioflores, a Potenza. Mi ha colpito moltissimo il loro progetto. Ho donato loro un po’ di ciclamini, come segno di grande simpatia verso tante cooperative che stanno nascendo create da donne nelle realtà quotidiane, comprese quelle di cui Scalvini ha parlato. E’ molto bella l’idea della cooperativa come tecnologia organizzativa, che cambia non solo la tecnica, ma anche il modo di pensare.  Ed è vero che, in questo aspetto, il ruolo della donna sia immenso.
	Voglio raccontarvi un piccolo fatto curioso. In un paese di mafia ho chiesto ad un ragazzo: “Se tu avessi la bacchetta magica, cosa toglieresti nel tuo paese?”. Lui mi ha risposto, dopo neanche un secondo: “La caserma dei carabinieri”. “E che cosa ci metteresti?”. “Più scuola per le ragazze”. È molto bella questa risposta. Ovviamente capitela come è, nella sua durezza, ma anche nella sua intelligenza.
	Anche nel lavoro le donne sono tenacissime nella realizzazione di cooperative e riescono veramente molto bene, lo posso confermare. C’è un fatto che comprova tutto questo, ed è lo spazio crescente che nella malavita hanno le donne. Non è più un ruolo intoccabile. Purtroppo stanno diventando strateghe. Quando i mariti sono in carcere le donne non stanno a fare la calza, continuano ad organizzare tristemente il male già avviato e lo fanno, purtroppo, molto bene. Questo dimostra la loro capacità e i loro ruoli nuovi. Se non riusciremo a dare un indirizzo positivo alla loro tenacia, alla loro imprenditorialità, il male ha già intuito, prima di noi, quanto possono valere, anche sul piano strettamente imprenditoriale. Ho avuto degli scontri fortissimi con una donna, figlia di un boss mafioso imprendibile, che è latitante da vent’anni, ma che di fatto gestisce quel paese; la figlia con una lucidità mi ha presentato alcune cose e mi è venuto spontaneo pensare: “Questa non è una ragazza o una mamma “da calza”, ma è veramente la stratega del paese”.
	Credo che queste tre cose – la scolarizzazione, il lavoro specialmente a livello cooperativistico con l’insidia da superare della malavita – ci diano sempre di più la coscienza del crescente spazio delle donne. E’ fondamentale che la comunità cristiana valorizzi la forte presenza femminile che di fatto registra nelle messe e nella partecipazione alle attività associative. 
	In questa occasione voglio dire un grazie alle suore e proporre loro anche un’esortazione. Vivono nel Sud, specie nei paesi più sperduti, silenziose, attente, premurose, veramente vicine ai drammi non solo delle donne, ma di tutti gli abitanti del paese, spesso più del parroco, perché sanno giustamente “infiltrarsi” più positivamente. Assieme alla riconoscenza anche un’esortazione perché possono impegnarsi in un recupero delle donne, ad esempio proprio nell’ambito della formazione professionale e dell’artigianato femminile: tappeti, ceramica, taglio e cucito. Recupero non più inteso come schiavitù, ma come scelta, adeguatamente ricompensata sul piano economico e in dignità nel paese. Non più costrette a fare tappeti a Lungobucco, ma scegliere questa strada che dà lavoro e dignità anche nel paese.
	Perché le famiglie impediscono ai figli o li scoraggiano a fare il prestito d’onore? Perché non abbiamo catechizzato abbastanza che tutti i lavori hanno pari dignità. Come dice la Laborem exercens: “La dignità del lavoro non dipende dal lavoro che si fa ma dalla dignità di colui che lo compie” (cfr. n. 6).  Questa catechesi, però, non passa né nelle omelie, né nelle confessioni, né nella catechesi diretta. Non riusciamo perché siamo ancora schiavi delle vecchie schematizzazioni: “Mio figlio se fa questo non vale, se fa quest’altro invece vale”. Ecco il problema principale: sostenere a livello di comunità, di catechesi, di annuncio, Nazareth come proposta autentica di un Figlio di Dio che fa il carpentiere, di Maria che fa la mamma che raccoglie l’acqua, che cura il vestito di Gesù e segue Giuseppe, con tutti i suoi problemi, sogni e speranze.
	Io ringrazio la donna che ha in mano il cuore di tutto: è lei che decide il perdono o la vendetta, che decide se un paese si aggrega o si spacca. La cooperativa è un cammino educativo immenso perché aggrega il paese e dentro l’esperienza delle cooperative la donna ha un grande spazio. A noi, come Chiesa, tocca valorizzarlo molto di più!


Gruppo n. 6: istituzioni educative e formazione

	Sono don Cesare Covini della diocesi di Potenza. Penso che alla prima domanda abbia abbondantemente risposto mons. Bregantini. La domanda di fatto era questa: “Quale formazione permanente come Chiesa? Cioè, come avviare la formazione permanente di tutti gli operatori pastorali, laici e sacerdoti, se è vero che, a giusta ragione, tanto si attende da noi su questi temi”.
	L’altra è una domanda per il dottor Folena: “Non c’è formazione senza un’autentica informazione. Quanto incide in certi ritardi in un progetto del genere, il nostro farraginoso rapportarci alla comunicazione?”. Perché non riusciamo a far sì che questa – quella del Progetto Policoro – sia una notizia che “buca il video”, come si dice. In televisione e sui giornali troviamo di tutto un po’; non vedo perché non ci dovrebbe essere spazio per una proposta di un livello del genere, che comunque comporta sforzo e sacrificio di tante persone.

Gruppo 8: Vigilanza e territorio 

	Sono Giuseppe Del Penino, diocesi di Acerra.  La prima domanda a Luigi Bobba. Dopo il cinquantesimo di fondazione delle ACLI, avevamo assistito ad un cammino di avvicinamento al mondo ecclesiale. Qualche scelta ci ha un po’ spiazzato. Attualmente vi sentite interessati al sociale con possibilità di inserimento nel politico, oppure siete impegnati esclusivamente in un vostro rilancio o riassetto?.
	Le altre due domande alle quali abbiamo già ricevuto risposta, vanno a mons. Bregantini. Si è parlato – anche nell’intervento che mi ha preceduto – della formazione a tutti i livelli: la formazione dei formatori, degli animatori, dei sacerdoti. Noi ci chiedevamo: “È opportuno e forse indispensabile, che questa formazione su problematiche sociali e del lavoro sia anche un momento importante per i nostri Vescovi?”. Molto spesso, infatti, le difficoltà nascono anche dalla loro impreparazione su alcuni temi.
	L’altra domanda riguarda un impegno concreto della Chiesa - oltre al Progetto Policoro - che potrebbe costituire un gesto di solidarietà: “Perché non destinare una parte dell’otto per mille a nuove iniziative di cooperazione e d’impresa?”.

Gruppo 9: Rapporti di reciprocità tra le Chiese

	Sono Augusto Vaira, della diocesi di Manfredonia-Vieste, animatore di comunità. Ci siamo chiesti: “Perché sul modello di rapporti di reciprocità tra diocesi del Nord e del Sud non vengono proposti rapporti tra diocesi del Sud che condividono la fatica di difficoltà e cammini comuni?”.
	E inoltre: “È possibile ripensare il documento Chiesa italiana e Mezzogiorno con un coinvolgimento più profondo delle diocesi del Nord, peraltro ancora troppo assenti da percorsi come quello che stiamo facendo? E come definire una reale logica di reciprocità?”.


Umberto Folena

	Volevo soltanto precisare che quando si chiama in causa l’otto per mille, bisogna ricordare che le destinazioni, per legge sono tre: il culto, la carità e il sostentamento del clero. Quindi evidentemente l’unico canale, penso, sia quello della carità, tramite la Caritas che è qui presente. Non ci può essere un travaso automatico otto per mille/Conferenza Episcopale Italiana/ Progetto Policoro; questo credo non sia possibile. 
Giuseppe Esposito

	Cedo una parte del tempo che ho a disposizione al moderatore, perché la domanda è interessante. Voglio aggiungere pochissime battute a quello che si è detto questa sera. Credo che, alla fine di questa serata, ci siano le premesse e le condizioni per poter lavorare e fare di più.
	Ho solo una perplessità. Stiamo puntando molto sul terzo settore, sulla cooperazione. Sono poche le esperienze che abbiamo di profit vero e proprio e la mia esperienza quotidiana mi dice che il no profit non può essere la soluzione di tutti i problemi occupazionali. Puntiamo su questo perché può darsi che è il mondo più vicino a noi, ma è importante riuscire a dare delle risposte anche nei confronti del profit, dove, forse, ci può essere più possibilità di dare lavoro e di creare quelle condizioni di sviluppo per le nostre terre.
	Abbiamo superato la fase del vittimismo e ci stiamo avviando a superare anche quella dell’assistenzialismo. Ora dobbiamo creare sempre di più, con la coscienza che sta a noi dare delle risposte a noi stessi e alle nostre comunità.

Luigi Bobba

	Le ACLI non si iscrivono a nessun “bottegone” né “botteghino” politico. La scelta di Passuello è una scelta personale. Il DNA dell’autonomia dell’associazione non è in discussione; non lo è perché vorrei ricordare che le ACLI pagarono un prezzo caro, proprio trent’anni fa nel 1969, al Congresso di Torino, scegliendo l’autonomia e il libero voto, quando questo era, in un certo senso, un’eresia. Forse fu una delle prime realtà associative a dire che il sociale, il civile, le organizzazioni associative non potevano essere una dépendance di qualche partito. Questo è rimasto come un nostro tratto distintivo, un nostro carattere. E non ho dubbi che l’associazione sappia fare la sua parte senza avere protezioni, padrinaggi, protettorati o quant’altro.
	Ciò che ci sta a cuore è invece una crescita della soggettività politica del civile. Voglio dire che se trent’anni fa l’autonomia era in fondo un’autonomia un po’ difensiva – bisognava difendersi dai partiti “pigliatutto” che in qualche modo erano al centro di tutto - ora è indispensabile battersi per un’autentica crescita della società civile come soggettività politica autonoma e responsabile.
	Ritornare, inoltre, ad occuparci di economia e di lavoro è una scelta per svolgere il nostro servizio dentro la comunità ecclesiale e per far crescere la consapevolezza che – se riusciamo a restituire alle persone il sogno di poter indirizzare le loro vite attraverso il modo con cui si lavora, si consuma, si risparmia – siamo in grado di vivere il futuro non come destino, ma come vocazione; di pensare che la storia non è conclusa, ma è ancora nelle nostre mani.
	Queste sono le scelte delle ACLI con un’attenzione particolare a far sì che questo nostro specifico ministero o vocazione possa essere anche un piccolo talento dentro tutta la comunità ecclesiale.

Umberto Folena

	Grazie Luigi Bobba. Non è la prima volta che ti facevano quando domanda, e credo che tu sia stato esauriente. Passiamo la parola a Carlo Biffi.

Carlo Biffi

	Siccome lavoriamo su terreni molto precisi, vorrei dire, soprattutto ai giovani, l’importanza di conoscere e di studiare i nuovi fenomeni che caratterizzano l’attuale situazione soprattutto sul piano economico. Globalizzazione, concertazione, partecipazione non sono parole magiche, ma questioni con le quali dovremo confrontarci perché su questo terreno le idee sono molte e bisogna che le approfondiamo. La globalizzazione non è una parola, ma la conseguenza e il frutto di tanti comportamenti finanziari ed economici. La tecnologia, poi, è uno dei fattori più importanti della globalizzazione. 
	Queste cose non sono lontane da noi e quindi dobbiamo affrontarle. Intanto ci vuole una grande coerenza, che credo sia una delle scommesse più grosse che dobbiamo controllare; essere coerenti rispetto ai valori di cui siamo portatori, ai progetti che serviamo, alle scelte che facciamo, e poi bisogna avere la costanza di andare fino in fondo. 
	Bisogna valorizzare la partecipazione, le forze di mezzo, l’associazionismo, e su questo punto la Chiesa può essere veramente di grande insegnamento. Le difficoltà ci sono, però la volontà non ci manca.
	Voglio aggiungere qualcosa sul progetto Policoro anche se sono già stato anticipato ma lo voglio ripetere perché ci credo molto. E’ necessario dare più visibilità alle cose fatte ed a quelle che andremo a fare. In secondo luogo è opportuno migliorare il coordinamento delle risorse e degli sforzi che si sono riversati sul progetto e quindi rinforzare il coordinamento stesso, consentendo anche ad altre forze di interagire in modo positivo. 

Umberto Folena

	Grazie anche a Carlo Biffi. La parola, ora, a Felice Scalvini per il suo intervento conclusivo.

Felice Scalvini

	Voglio riprendere un’idea, che forse è un altro modo di dire ciò che affermava prima Luigi Bobba. Noi, cooperatori, ci occupiamo da tempo di economia e crediamo sia importante il progetto Policoro nella sua dimensione economica. La sfida dell’economia è veramente la sfida dell’oggi, anche se bisogna interpretare bene quell’affermazione che spesso abbiamo fatto, e cioè che l’economia è a servizio dell’uomo. Sono convinto che “l’economia a servizio dell’uomo” significa insegnare a molti uomini e a molte donne a gestire l’economia. L’economia sarà al servizio dell’uomo non soltanto se le scelte del Fondo Monetario Internazionale saranno orientate in un certo senso, ma lo sarà soprattutto se ci saranno sempre di più in giro per i nostri paesi, per le nostre borgate, per il Mezzogiorno, persone che sanno servirsi dell’economia. Perché questa è la sfida della cooperazione: avere delle persone che, attraverso l’esperienza imprenditoriale, imparano a servirsi dell’economia per realizzare in modo solidale i loro obiettivi. Questo è lo straordinario messaggio dell’esperienza cooperativa. 
	Su questa si inserisce una seconda considerazione, che poi era nel testamento di un sacerdote a cui noi cooperatori dobbiamo molto. Era un prete trentino, don Guetti, che nel suo testamento disse: “Fate la cassa centrale, fate il consorzio”. L’economia va fatta insieme tra persone, ma poi anche tra le organizzazioni - cooperative e altre realtà economiche - che le persone mettono insieme. L’esperienza della cooperazione riesce nella misura in cui innesca grossi processi di trasformazione. Il Trentino ne è un esempio, così come altre zone d’Italia e d’Europa. Secondo me, da questo punto di vista, il progetto Policoro ha molto da fare e può fare molto.

Umberto Folena

	Grazie a Felice Scalvini. Prima di dare la parola a mons. Bregantini, senza rubare tempo a chi conta, non voglio sembrare reticente, visto che mi è stata lanciata una domanda.
Provo a rispondere anche se penso di correre il rischio dell’approssimazione, dicendo alcune cose e tralasciandone altre, e per questo chiedo scusa.
	Nessun soggetto come la Chiesa italiana produce media, mezzi di comunicazione. Pensate solo che è impossibile sapere, perché nessuno fa il censimento, quanta carta stampata produciamo al mese: Avvenire, Famiglia Cristiana, Messaggero di S. Antonio… e via via tutti gli altri, oltre un milione di copie di settimanali diocesani, le riviste legate ad esperienze devozionali o a santuari mariani, agenzie di stampa, bollettini parrocchiali. È una mole di notizie colossale. Così come è colossale, se ci pensate, la capacità della Chiesa di comunicare agli italiani. È un paradosso. 
	Voi sapete che Celentano, in un grande spettacolo, fatto il giovedì sera, ha “preso” dieci/undici milioni di telespettatori. Alla messa domenicale in Italia partecipa grossomodo il 30% degli italiani: in qualche realtà il 10%, in qualche altra il 50%; la media è del 25-30%. Quindi la Chiesa parla, attraverso i suoi parroci e con le stesse parole del Vangelo, a circa quindici milioni di italiani tutte le settimane.
	E poi ci lamentiamo che non abbiamo capacità di impatto, di parlare alla gente? Il fatto è che non sfruttiamo i nostri mezzi. Abbiamo tantissimi mezzi, tanti media: domandiamoci quanti messaggi riusciamo a far pervenire alla gente. Questa è la domanda radicale; è una domanda che fa male, perché è brutto constatare che mentre investiamo molto nei mezzi di comunicazione non altrettanto si può dire per la professionalità degli operatori e dei laici. Ci si affida al talento personale, allo sbocciare spontaneo delle capacità, salvo poi lamentarsi per certo pressappochismo e dilettantismo delle persone.
	Quando nasce una qualsiasi iniziativa deve, nello stesso tempo, nascere la preoccupazione di raccontarla; invece nasce sempre dopo. Intendo tutte le iniziative, non solo il progetto Policoro. Prima nasce l’iniziativa e dopo alcuni mesi ci si accorge che è da raccontare alla gente. Questo è un difetto di mentalità e di cultura, mi dispiace dirlo. Non vorrei sembrare negativo, perché poi io stesso faccio il giornalista proprio perché la Chiesa mi dà l’occasione di farlo, e quindi non vorrei risultare ingeneroso. Credo che occorra investire di più negli operatori, ma non ci si pensa.
	Oggi viene proposta la figura di una nuova forma di volontariato nelle parrocchie: l’animatore della cultura e dei mezzi di comunicazione. Mi perdonino gli amici della Caritas, una figura analoga all’operatore del volontariato della carità. Ora è evidente che se in una parrocchia propongo il volontario della carità che fa delle cose concrete che si vedono, perché la povertà e l’emarginazione sono evidenti ed occorre intervenire,  è certamente più facile trovare risposte che se propongo con la stessa forza qualcuno che si interessi di animare la vita culturale della parrocchia per abituare i fedeli a pensare e ragionare. Questa è sempre l’ultima cosa a cui si pensa. Qualcuno che racconti la vita parrocchiale e la racconti a più livelli - la parrocchia non è solo la comunità, ma anche il territorio - che racconti a tutte le persone quello che la parrocchia fa di bello, i pensieri che elabora, le decisioni che si prendono… In realtà non c’è nessuno che si fa carico di questo servizio. 
Sono convinto che, anche il piano pastorale della Chiesa italiana degli anni 2000 non potrà sfuggire a questa domanda radicale.
La parola, ora, a mons. Bregantini per le conclusioni.

Mons. Giancarlo Bregantini

	Con molta sincerità ringrazio moltissimo i relatori di questa sera insieme ai gruppi e alle domande che sono state poste, molto precise e puntuali, che sono le domande di fondo, quelle che ci sentiamo dentro, quelle che la gente ci dice per la strada, quelle che emergono da mille situazioni di dolore e di gioia nella Chiesa italiana e nel Sud in particolare. Ma queste sono domande più grandi del Sud, segno che questo Convegno va al di là della realtà geografica e coinvolge l’intera Chiesa italiana.
	A dieci anni dalla Nota pastorale, il Sud manifesta una consapevolezza crescente dei propri valori ma anche delle difficoltà oggettive nelle quali si trova ad operare la comunità cristiana.
La parola “consapevolezza” indica che sappiamo di più quanto valiamo e quante difficoltà e quanta strada c’è da affrontare. La parola consapevolezza è molto bella, perché dice la lettura sapienziale del nostro territorio, delle energie e delle risorse del passato e del presente, specialmente a livello giovanile. Siamo consapevoli di valere di più, siamo consapevoli anche delle resistenze e difficoltà che abbiamo davanti.
	Che cosa ci manca ancora? Secondo me una migliore realizzazione della consapevolezza stessa, attraverso una maggiore sinergia tra Nord e Sud ed una migliore organizzazione delle nostre risorse. Il problema vero non è la consapevolezza in sé, ma la realizzazione di essa che esige un rapporto diverso Nord/Sud, e quindi una Chiesa italiana globalmente consapevole e attuativa di questo, e da parte nostra una migliore organizzazione.
	Sono convinto che dobbiamo fare un passo avanti, porre un segno, facendo confluire tutto quello che è venuto fuori, ieri e oggi, come un torrente ricco, dentro un lago più grande di noi che è il Giubileo, il quale – a mio giudizio – è un’epoca unica che abbiamo davanti, ricchissima, purché la sappiamo valorizzare fino in fondo. Allora chiedo alla Chiesa del Sud, e di conseguenza indirettamente alla Chiesa italiana, questo segno: evangelizzare di più i giovani e accompagnarli di più nella creazione del lavoro. Questo è il segno grande.
	Queste parole riassumono tutto quanto abbiamo detto questa sera. Per essere più concreto, mi permetto di riprendere, valorizzandoli per il nostro tragitto, i sei segni che il Giubileo ci pone davanti, secondo la tesi espressa dalla bolla Incarnationis mysterium. Sapete che il Papa indica sei segni per il Giubileo, che sono:
1.	il pellegrinaggio
2.	la porta santa
3.	l’indulgenza
4.	la purificazione della memoria
5.	la carità
6.	la memoria dei martiri.
	Questi sei segni sono una provocazione per la nostra pastorale al Sud, in particolare rivolta ai giovani. Mi permetto di spiegarli rapidamente, perché questo desiderio di evangelizzare di più i giovani ed accompagnarli nel lavoro non sia solo un vago e pio desiderio, ma sia un impegno concreto.

1.	Il pellegrinaggio  Giovanni Paolo II, Incarnationis mysterium, 7

Il pellegrinaggio riassume lo stile di un giovane che va avanti nella vita con un progetto da realizzare, una meta da compiere e da raggiungere.
È tutto quello che è stato detto in questi giorni: offrire ai giovani o far loro scoprire la loro vocazione. Il male più grande al Sud non è la mafia ma il destino, che è il nostro grande nemico. La mafia, tra l’altro, potremo dire che è un brutto modo di risolvere quel problema, di uscirne.
Il destino è il nostro grande nemico ed è necessario dare come punto di riferimento ai giovani ideali per evitare che diventino errabondi; l’immagine più classica di questa situazione l’abbiamo nei nostri paesi o cittadine dove i giovani passeggiano su e giù ore e ore: è l’errare senza una meta. Il pellegrinare invece è camminare con fatica ma con una meta davanti.
A noi tocca trasformare il passeggiare avanti e indietro in un pellegrinaggio. Per usare un’immagine di Paolo “una corsa” e non una fuga. Il punto è Gesù Cristo (cfr. Fil 3, 12-14): “corro verso colui che mi ha amato per primo”, cioè questa grande presenza di Colui che ti chiede, ti attira.
Questo esige da noi di annunziare con più coraggio Gesù come meta, di farlo vedere come realizzazione, di far sentire che lungo questa strada del pellegrinaggio i giovani non sono soli. Qual è il segno che non sono soli? Che li aiutiamo a portare lo zaino. E lo zaino che cosa è? È la croce del Giubileo che passa di regione in regione. Lo zaino è la croce e la croce è lo zaino. Se tu lo porti insieme con i giovani, essi sentiranno che sei loro vicino e il pellegrinaggio non sarà fuga, o condanna, o destino, ma sarà realizzazione, condivisione, solidarietà.

2.	La porta santa  Ivi, 8
È il gesto più tipico del Giubileo. Ha due immagini dentro. C’è una frase bellissima nella bolla: “C’è un unico accesso che spalanca l’ingresso nella vita di comunione con Dio: questo accesso è Gesù, unica ed assoluta via di salvezza”. Dobbiamo sognare che tutti i giovani possano attraversare questa soglia, tutti, perché lì c’è la speranza.
Però, nello stesso tempo, questa porta deve essere aperta. Quindi una Chiesa solidale, vicina, con un cuore attento, premuroso, compartecipe. È una Chiesa che, nello stesso tempo, abitua i ragazzi a entrare nella piazza. La porta è Gesù Cristo (cfr. Gv 10,7) che li accoglie se noi saremo accoglienti e ospitali, ma anche se saremo capaci di lanciarli nel mondo, nella laicità che in questa sede è emersa come un grandissimo bisogno.

3.	L’indulgenza  Ivi, 9
Voi sapete che l’indulgenza la chiamiamo “il tesoro”. Che cosa è l’indulgenza? Proviamo a ritradurla in termini nostri, staccati da Lutero, dalla “monetina” e da tutte le polemiche di quel periodo. Come la potremo tradurre? Io l’ho chiamata “reciprocità”. L’indulgenza è la reciprocità di cui abbiamo parlato a lungo. È il fatto che il tuo cammino positivo lo trasmetti anche a me, i tuoi doni sono reciproci, il tuo bene diventa il mio bene; se tu stai avanti mi sostieni e mi fai camminare, mi aiuti… la cooperativa grande aiuta quella piccola, un educatore fa camminare l’altro. Anche il mercatino di questa sera cos’è se non una reciprocità fatta esempio? è l’esempio che diventa spinta verso il bene. Voi sapete che l’indulgenza si pone, anche teologicamente, come un fondamentale aiuto.
Ecco allora la reciprocità Nord/Sud, Sud/Sud che è stata richiesta e sollecitata. Ecco il confronto tra laici associati e tra cristiani impegnati su scelte partitiche diverse, in modo tale che ci sia un vero aiuto e non ostilità e opposizione. La reciprocità è l’indulgenza concretizzata nel linguaggio giovanile.

4.	La purificazione della memoria  Ivi, 11
È lo sguardo al nostro passato. Il Sud ha molti valori ed ha anche tante fatiche. Purificare la memoria significa amare questa terra fino in fondo, assumendone in maniera piena luci ed ombre, come nostre luci e nostre ombre. La purificazione della memoria è la capacità che il peccato dell’altro diventi anche il mio, una corresponsabilità sul passato, una storia gestita e non subita, un memoriale e non un destino. Dentro questo si pone la riflessione sulla cultura, come passato, presente e futuro.
La purificazione della memoria libera il passato perché non diventi zavorra, perché la nave possa partire e non venga trattenuta nel porto. Il passato non deve chiudere, coinvolgere in negativo, non è una zavorra, ma è un memoriale. Questo è il passato positivo.

5.	La carità  Ivi, 12
Perché noi scegliamo i giovani come segno giubilare? Perché oggi sono l’anello più fragile della catena sociale. Quindi vivono un senso altamente giubilare. Sono il luogo che ha più bisogno della tenerezza di Dio, che ha più bisogno di riconciliare la realtà tra Dio e l’uomo, tra l’uomo e l’uomo.
Una carità – ricorda il n. 12 della bolla - che sia strutturale che vada alle origini delle ingiustizie. Non basta una pacca sulle spalle ai giovani. All’inizio sì, quando hanno sedici anni, ma non quando ne hanno venticinque. Occorre una risposta adeguata per loro. Tutte e due occorrono: la tenerezza e la fermezza.
La carità strutturale va alle cause dell’ingiustizia e aggredisce l’economia. E’ molto bello quello che ha detto prima Felice Scalvini: tocca a voi, come laici, vivere questa realtà, aggredire positivamente l’economia.
Poi una carità che sia intelligente, organizzata, che possa accogliere il concetto di partecipazione, e infine sia promozionale. Dice il testo della bolla che abbiamo bisogno “di un modello di economia al servizio di ogni persona”, un’economia autenticamente promozionale. Ora, nella carità promozionale, la cooperazione, o comunque il cammino per il lavoro nelle tante forme indicate oggi, è veramente il vero servizio.

6.	La memoria dei martiri   Ivi, 13

Il Sud ha tanti martiri, specialmente recenti. Pensate a don Pino Puglisi. Lo presento sempre come un grande modello. Abbiamo don Ladiana, io ho un prete ucciso in Aspromonte. Falcone e Borsellino, martiri contro la mafia. Nella mia diocesi è stato ucciso un papà semplicemente perché ha detto che era stata bruciata una macchina di fronte a casa sua. I carabinieri gli hanno chiesto cosa aveva visto; poteva dire: “Nulla sacciu, nulla vidi…”, ma con molto senso civico ha detto: “Ho visto una macchina bianca fuggire”. Questo indizio, insieme a tanti altri è servito, ma due mesi dopo l’hanno ucciso. Vedete che i martiri ci sono anche oggi nella nostra Chiesa, autentici, coraggiosi, spesso ignoti, cioè non molto conosciuti, ma veri.
È martire anche chi tiene duro, chi educa i figli all’eroismo di forme nuove di lavoro che non sia l’aspettare il posto, ma conquistarselo con pazienza, con tenacia. Diventa essenziale abituare  i nostri figli alla coerenza e all’eroismo.

	Tutto questo chiaramente esige gruppi di evangelizzazione ben documentati e organizzati. Domani ci verrà presentata la proposta, che già ho visto in cartella. Mi sembra, veramente, che il Giubileo posa raccogliere tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni e, dentro questo grande lago, i sei segni non sono altro che un rileggere quanto di positivo la Provvidenza ci ha dato di vivere in questi giorni.

Umberto Folena

	Grazie a mons. Bregantini, a Scalvini, Biffi, Bobba ed Esposito. Ringrazio voi tutti per la pazienza con cui ci avete seguito in tutto questo tempo. Spero che sia stato un tempo produttivo e che da questa tavola rotonda torniate tutti più arricchiti e con qualche idea in più.



