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Ho letto con grande interesse la lettera di Pierino La Corte e mi pare che debba essere oggetto di  

riflessione. Non sono in grado di giudicare i provvedimenti del Governo per  l'Ilva;  mi sembra però 

che le priorità indicate da Pierino siano da condividere e forse da mettere al centro di qualche presa 

di posizione. Le osservazioni di Beppe Elia sono senz'altro valide;  sarebbe necessario assicurare 

che sia possibile conciliare la salute dei cittadini con le esigenze di mantenere in piedi la 

produzione. 

Ritengo che anche le indicazioni generali di Pierino per la vita della Chiesa e per il ruolo dei laici 

siano da condividere. Ho riletto il nostro documento relativo ai 50 anni del concilio; credo occorra  

incrementare il  ruolo assegnato agli osservatori del Meic, tra l'altro definiti forse un poco 

frettolosamente “ambiti di raccolta di documenti/dati e di elaborazione curati da esperti di varie 

discipline”; penso debbano essere strumenti di lavoro ordinario e continuo del consiglio nazionale.  

Mi sembra necessario definirne un ruolo centrale per tutto il lavoro sul concilio, in modo che 

consiglieri di buona volontà siano spinti ad incontrarsi, senza rimborsi, per discutere di persona  in 

specie sui temi che dovrebbero riguardare la prosecuzione della riflessione fatta per il progetto 

Camaldoli; credo poco alla freddezza del forum, o del sito,(anche perchè non li so usare) ma sono 

convinto che il Consiglio debba  essere il fulcro delle riflessioni che Pierino invoca.  

Mi pare sia dovere primo del Meic, proprio in quanto movimento culturale e quindi strumento 

specificamente idoneo, aiutare la Chiesa tutta, a realizzare ciò che il Concilio invita a fare,  leggere i 

segni dei tempi, leggere il mondo.  

Perciò ritengo ci si debba chinare sulle debolezze del mondo di oggi, sulla crisi che lo sconvolge, 

partendo da una riflessione su come credere e poi spiegare che è vero che Cristo è venuto sulla terra 

a condividerle: ritengo che  l'unico modo per amarLo, sia spiegare anche a noi stessi che non si può 

essere cristiani senza amare il prossimo in modo attivo, lavorando per cambiare il mondo, magari 

anche solo modificando di un millimetro in meglio ciò che ci è più vicino, per aiutare a costruire un 

mondo non necessariamente più ricco ma certo più giusto, senza illusioni di uno sviluppo 

all'infinito, ma volto ad una civiltà solidale.  

Occorre ancora riflettere: basta proclamare l'amore per Dio senza muoverci per dare speranza al 

mondo, per costruire una società migliore? Dimenticando il discorso della montagna? O la Gaudium 

et spes? O la Populorum progressio? 

Basta  parlare di Dio senza  dire la propria sul lavoro precario,  che rende  impossibile un progetto 

di vita e quindi precaria la vita, difficile costruire un matrimonio indissolubile? 

Occorre ricordare che la vita è si la precondizione per tutti gli altri diritti ma deve anche essere 

speranza di un'esistenza dignitosa, in una società solidale. 

 Occorre  spiegare, a noi e agli altri, che la famiglia, al di la della natura sacramentale, è una sola 

perché è il solo progetto di vita insieme che cerca di costruire il futuro, ferma la opportunità di 

tutela delle altre forme di convivenza. 

Occorre riscoprire la cultura del senso, del progetto, per mettere in fila ciò cui si deve rinunciare per 

realizzare un fine ritenuto degno. 

Occorre riscoprire la democrazia, che non può esaurirsi nel  conflitto tra leader, che se non distrutta, 

certo è svuotata se governata da vertici sempre più ristretti o ancor peggio da singoli  individui 

scelti perché più ricchi o più forti o magari ritenuti più bravi. 

 La democrazia deve riscoprire la collegialità come metodo necessario a tutti i livelli, locali e 

centrali, nelle associazioni, nei partiti, nel sindacato, nei movimenti come il nostro, per ricercare il 

contributo che ciascuno, anche il più umile degli uomini, può dare, con un rapporto tra le persone 

che imponga di  lavorare insieme, con e per gli altri, non contro o sugli altri. 

Occorre riscoprire la divisione dei poteri. 

Occorre riscoprire che in politica è necessario proporre un progetto di società, che la vita insieme 



non è solo un calcolo economico, che una legge elettorale non serve perché qualcuno vinca le 

elezioni, ma per confrontare proposte, visioni di società, progetti per la costruzione di uno stato e un 

popolo che sceglie di con-vivere; solo dopo vanno scelti gli uomini che possono impegnarsi per la 

loro realizzazione, e comunque devono essere scelti dagli elettori.  

Occorre pensare che se i servizi non sono garantiti non costano allo Stato ma costano ai cittadini e 

solo  chi dispone di mezzi può permettersi i servizi migliori. 

 Occorre spiegare (anche agli economisti ?) che se i cittadini spendono per i servizi non possono poi 

spendere per gli acquisti voluttuari, e anche che se pagano troppe tasse non possono muovere 

l'economia. 

Occorre dire alto e forte che l'altro non è un ostacolo ma una opportunità. 

Occorre poi dire forte e chiaro che la nostra Costituzione non può essere cambiata se non in 

presenza di una cultura e di un senso dello Stato almeno paragonabile a quelli posseduti dai 

costituenti di allora, e non mi sembra di intravvederne le tracce. 

Queste sono alcune delle cose che credo gli osservatori dovrebbero  esaminare, magari anche per 

dare l'opportunità di prendere più spesso posizione su temi sui quali già si è riflettuto, sui quali la 

Presidenza potrebbe proficuamente operare. 

Ho quindi riflettuto a lungo anche per rispondere agli auguri recenti ed ai contributi di alcuni amici;  

lo faccio oggi, sperando che possano essere utili anche come indicazioni per una presa di posizione 

ai fini delle elezioni, ma anche per poter vivere il MEIC in modo più pieno. 

 

 

                                                                                  


