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Sentinella quanto dura la notte?

Scriviamo l’introduzione a questo numero di Agesci Lombardia in un tempo 
difficile, in cui è forse ancora più urgente dare un senso e una ragione di speranza 
al nostro agire, al nostro “essere pronti”, di quando abbiamo deciso di ragionare 

insieme di temi come la fratellanza, la cittadinanza, la fragilità e la crisi nell’ambito del 
Progetto regionale 2007-2011. Appare evidente e forte il richiamo a cogliere in questo 
momento di criticità economica, sociale, etica, relazionale, politica e comunitaria 
un germe di nuova fecondità per incontraci di nuovo come fratelli. Rendere ragione 
della speranza che e’ in noi significa oggi accogliere la situazione che stiamo vivendo e 
metterci a servizio dell’uomo per consegnare un tempo e un mondo migliore di come 

oggi lo viviamo noi. E’ tempo di prepararci per vivere la nostra battaglia sulla terra, 
per rendere l’oggi più solidale, vero, autentico. Siamo convinti che davvero una 
politica buona ed un’economia buona, al servizio dell’uomo, siano possibili.
Ci pare quindi bello poter accettare di porre questa domanda “scolta, quanto 
dura la notte?” nel nostro linguaggio e, come adulti, riconoscere che il segnale 
di speranza che dobbiamo vedere, ascoltare, costruire, narrare e testimoniare 

ci sia dato dai nostri ragazzi e quindi risieda nel nostro agire educativo. 
Ci piace poter affermare con il nostro agire quotidiano che dopo la sof-
ferenza della croce c’è la gioia di una vita nuova, c’è ancora un cuore che 
pulsa e pulsa per Dio e per gli uomini. Ci piace non aver fretta, voglia-
mo rimanere in una profonda e proficua attesa, non vogliamo correre e 

precorrere i tempi; abbiamo bisogno di tempo per riflettere e crescere sul 
percorso fatto e bisogno di tempo per progettare il nostro futuro. In questa 

nostra attesa accettiamo con consapevolezza e con gioia di accogliere il rischio 
dell’inedito, di una nuova vita che però ci aspetta e urge la nostra presenza. 
Queste pagine raccontano di due giorni che hanno voluto guardare la notte, 
senza negarne le contraddizioni e le criticità, trovando quella ragione di spe-
ranza concreta dell’educare nella sintesi alta che nulla nega e tutto ricompone, 
perché qui, nel rendere il mondo migliore di come lo abbiamo trovato, dav-
vero misericordia e verità si incontrano, pace e giustizia si baciano. 

Elena Bonetti, Massimo Breda e don Andrea Lotterio
Responsabili e Assistente Regionali

Ian Britton
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Dico subito che mi complimento con chi ha ideato queste due giornate, perché hanno 
il salmo 84 come titolo, e cioè “Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace 
si baceranno”, che veramente è un pensiero forte. Cercherò di sviluppare l’argomento 

partendo da questa constatazione: perché c’è bisogno che misericordia e verità si incontrino e 
d’altra parte, perché pace e giustizia si bacino? 

Nel momento stesso in cui uno formula una domanda del genere, implicitamente viene a dire 
che non necessariamente misericordia e verità vanno assieme, o pace e giustizia vanno assieme. 
Questo di primo acchito sorprende, perché si è portati a dire che dove c’è giustizia c’è pace, e 
viceversa, e dove c’è misericordia c’è verità, e viceversa. E invece no, non è così; e quindi avete 
fatto molto bene a sottolineare queste due coppie di termini, e la possibile opposizione che c’è tra 
l’uno e l’altro. Incominciando proprio da questo, perché è accentuata questa duplice separazione? 
Ripeto ancora, separazione tra misericordia e verità da un lato, e tra giustizia e pace dall’altro: la 
risposta è semplice, questa separazione si è accentuata a partire dalla Rivoluzione Francese. La 
Rivoluzione Francese, che è uno dei punti culminanti dell’Illuminismo, di cui tutti abbiamo 
sentito, negli anni scolastici, parlare, unitamente ad altri fenomeni che riguardano lo sviluppo del 
pensiero scientifico e filosofico in Europa a partire dalla fine del ‘700, ha accentuato questa idea: 
che per rendere giustizia alla verità, occorre rinunciare all’impegno, perché misericordia vuol dire 
esattamente impegno. Ora, voi sapete che nella tradizione filosofica scolastica, quella che comin-
cia con Aristotele, poi passa a San Tommaso d’Aquino, nella Scolastica, nella nuova Scolastica, 
eccetera, c’è un principio tra gli altri, e cioè il principio del primato del bene sul vero. E la scuola 
di pensiero, che ha soprattutto sottolineato questo punto, è stata la scuola francescana. Perché i 
francescani godono – giustamente, dico io – della fama di cui godono? Perché loro hanno avuto 
l’idea di tradurre questo principio antico del primato del bene sul vero in termini concreti, in ter-
mini riguardanti cioè l’organizzazione della società. Per Platone invece è il contrario: il vero viene 
prima e il bene viene dopo. Ora, per dare un senso a tutto questo, guardate il titolo dell’ultima 
Enciclica di Benedetto XVI: “Caritas in veritate”: Per un lungo periodo c’è stato un dibattito, 
all’interno del gruppo di lavoro, tra coloro che difendevano - ed io ero tra questi - la tesi del pri-
mato del bene sul vero, e quindi caritas in veritate; e un altro gruppo, maggioritario dal punto di 
vista numerico, che invece proponeva al Papa di chiamarla “Veritas in caritate”, e alla fine il Papa 
ha scelto “Caritas in veritate”. Quindi non è un problema di marchi, come si potrebbe dire, ma 
vuol dire affermare il primato della carità, del bene sulla verità. Per il cristiano, veritas caritas est, 
per il cristiano è il Dio della carità, cioè della misericordia. Ovviamente la carità, la misericordia 
bisogna perseguirla nella verità; però se uno deve stabilire l’essenza propria del Dio cristiano, non 
dirà mai che il Dio cristiano è il dio della verità, ma il dio della carità. Perché? Perché se fosse solo 
verità, ci potrebbero essere altre semidivinità, o altri soggetti, per esempio quelli super intelligenti, 
che potrebbero dire: “Io sono super intelligente, arrivo alla verità prima di voi, e quindi venitemi 

Misericordia e verità si incontreranno,  
pace e giustizia si baceranno.*

Stefano Zamagni
Professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna

*Relazione non rivista dall’autore
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dietro”. Invece la verità cristiana è quella di uno che proclama il bene e quindi per proclamare il 
bene, uno degli attributi è usare misericordia.

La Rivoluzione Francese ha dato la stura a questa mentalità, che è ancora oggi dominante, cioè, 
che per reggere bene, far funzionare bene la società, bisogna affermare il principio di verità de-
clinato nelle diverse forme.

Questa enciclica sta facendo il giro del mondo intero. Sono tornato da Chicago, negli Stati Uniti, 
per incontri a livelli altissimi in università prestigiose proprio sulla “Caritas in veritate”. Delle 
altre encicliche se ne parlava negli ambienti religiosi, mentre qui se ne parla in ambienti laicissimi, 
anticlericali, addirittura massonici. Perché appunto nella “Caritas in veritate”, nel capitolo terzo, 
c’è una frase, anzi un’articolazione di frasi, che letteralmente fa scandalizzare tutti i benpensanti, 
perché il Papa dice che il principio del dono come gratuità deve entrare nell’agire economico 
ordinario. Il Papa vuol dire che nella vita quotidiana bisogna trovare i modi di applicazione del 
dono come gratuità, perché qui c’è il riferimento al principio di paternità. Voi direte che anche 
altri ne hanno parlato, però in passato il principio di gratuità veniva sempre riferito ad altri am-
biti, ad esempio quando uno fa il volontariato, quando uno sta in famiglia, ma l’idea di sfidare 
la gente, gli operatori economici ad applicare il dono nell’agire economico, dentro il fare banca, 
dentro il fare impresa, dentro a quotidiane attività lavorative, è un’idea molto forte. Non è nuova, 
perché c’era già da secoli, però per stare alla contemporaneità è nuova, nessuna altra enciclica 
era arrivata a tanto, nessuna; neanche la “Centesimus annus” di Giovanni Paolo II era arrivata a 
tanto, perché è una sfida, che è grandissima, per stimolare ad altri che la pensano diversamente a 
prendere in considerazione questa opzione. Ecco allora il senso di si incontreranno misericordia 
e verità, come dire, generalizzando un po’, verità e carità si incontreranno. 

A proposito dell’altra dualità, e cioè pace e giustizia, anche qui, qual è la novità della modernità 
che abbiamo ricevuto in eredità? L’idea secondo la quale pur di fare giustizia, bisogna anche 
rinunciare alla pace. Qui c’è un pensiero di Kant. Kant non apparteneva alla Rivoluzione Fran-
cese, come sappiamo, però era il massimo rappresentante di una particolare forma dell’Illumini-
smo, l’Illuminismo kantiano. Kant scrive in latino: “fiat iustitia, pereat mundus”, che vuol dire: 
“sia fatta giustizia e perisca pure il mondo”, cioè muoiano tutti! E a me, anche quando da giovane 
studiavo queste cose, questa frase non mi è mai andata giù, perché mi chiedevo, da ingenuo: 
“Che senso ha fare giustizia se poi il mondo crolla?”! Crollare il mondo vuol dire che la gente 
muore, e quando la gente è morta, cosa te ne fai di quella giustizia? Eppure questo è un pensiero 
che è tuttora dominante, e che nelle sue forme deteriori diviene giustizialista. Cosa vuol dire 
giustizialista, chi è il giustizialista? I primi giustizialisti della storia sono stati i giacobini della 
Rivoluzione Francese, questi andavano in giro, prendevano la gente e gli tagliavano la testa con la 
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ghigliottina, perché? Perché, dicevano: “Tu non stai rispettando i sacri principi della Rivoluzione 
Francese”. La ghigliottina, come sapete, fu adoperata per diversi anni, anche con Robespierre e se 
uno avesse chiesto a Robespierre: “Ma perché lo fai?” Rispondeva: “Perché devo fare giustizia!”. 
E quindi per fare giustizia sacrifico la pace. Una pace che può essere all’interno di un Paese, tra 
Paesi. Il concetto di pace lo potete declinare in diverse forme. Allora vedete perché il Salmo 84 va 
bene quando dice che pace e giustizia si baceranno? Che è più di incontrarsi, perché quando ci si 
incontra non sempre ci si bacia, quando ci si bacia si vuole dare testimonianza di un affiatamento 
maggiore.
 
Passando al secondo punto, vi chiedo che cosa ha determinato, guardando più vicino a 
noi, questa separazione, la separazione dicevamo tra pace e giustizia da un lato, e verità e 
misericordia dall’altro? Cioè cosa ha fatto sì che venisse magnificata, amplificata questa se-
parazione? Mentre abbiamo appena detto che non dovrebbe esserci, non è bello che ci sia. Ci 
sono tre fenomeni, non gli unici, ma quelli che meritano maggiore attenzione: il primo è la 
separazione tra efficienza e solidarietà. L’economia di mercato, il modo di organizzare l’atti-
vità economica della società ha dato grandi contributi, non possiamo negarlo, ma nasconde 
all’interno delle proprie pieghe problemi, e uno di questi è esattamente la separazione tra 
efficienza e solidarietà, che in breve è la seguente: quando si opera nel mercato, nella sfera 
economica, il valore di riferimento è l’efficienza, costi quel che costi. Come diranno gli 
americani, che sono bravi nell’inventarsi le frasi, business is business. Business is business vuol 
dire che gli affari sono affari, e quando si fanno affari non si guarda in faccia nessuno. L’altro 
è l’avversario, se non proprio addirittura il nemico, uno da battere. Poi dopo, una volta che 
gli affari sono stati fatti, si è massimizzato il profitto, ho un’altra funzione obiettivo, che può 
essere il reddito, la ricchezza, adesso non importa, ma dopo, allora, possiamo anche ricor-
darci che ci sono quelli che sono rimasti indietro, quelli che per un motivo o per l’atro, o per 
incapacità naturali, o per handicap fisici, o perché sono caduti nel vizio, dobbiamo ricordar-
ci di dare loro qualcosa, quindi si invoca il principio di solidarietà per restituire una parte 
di quel che è stato ottenuto a chi è rimasto indietro.Capite che questa logica dicotomica del 
modello economico, ancora oggi prevalente, ci aiuta a capire gran parte di ciò che non va e di 
cui gran parte di noi quotidianamente sperimenta l’impostazione. Perché? Perché non è pos-
sibile separare ciò che non è separabile, perché l’efficienza separata dalla solidarietà diventa 
efficientista, e di efficienza si può anche morire! Sapeste quanta ne muore, di gente, quanta 
gente si suicida. Non troverete mai un povero che si suicida, mai, perché il povero spera che 
il futuro sia migliore, ha una ragione di vita. In genere chi si suicida è uno che ha perso il 
senso della vita, la direzione. Oppure perché non ottiene quel di più che aveva pensato di 
ottenere. Allo stesso tempo, però, la solidarietà senza efficienza scade nell’assistenzialismo, 
in quello che si chiama assistenzialismo. Quindi vedete che questa separazione ha prodotto e 
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ci sta provocando il peggiore di tutti i mondi possibili, perché sta provocando su un versante 
l’efficientismo, e sull’altro versante l’assistenzialismo, e quindi è chiaro che la gente non è 
contenta, si vive male in un mondo così!

C’è anche un’atra antica metafora, questa volta è di Platone. Nel Fedro dice: “Il solco sarà diritto 
se i due cavalli che trainano l’aratro marciano alla stessa velocità”. Nell’antica Grecia l’aratro era 
trainato dai cavalli, non dai buoi come da noi e se un cavallo corre più dell’altro, il solco piega di 
qua o piega di là, e il contadino ci informa che il raccolto non potrà essere abbondante. Ebbene, 
questa è una metafora forte, ricordatevene, perché i due cavalli sono l’uno l’efficienza, e l’altro la 
solidarietà; se noi li separiamo può succedere, come succede, che in alcune fasi storiche marci più 
avanti l’efficienza, come nella fase storica attuale Basta guardare la crisi scoppiata quattro anni fa, 
tuttora in corso e i disastri sono assicurati. Però è anche vero che se facciamo marciare avanti il ca-
vallo della solidarietà, diventa non sostenibile l’ordine sociale. Ecco allora se vogliamo tradurre in 
pratica il Salmo 84, che cosa bisogna fare? Bisogna riunire questi due termini, che hanno seguito 
la via del divorzio, cioè l’efficienza e la solidarietà. Non è semplice, però è possibile. Chi afferma il 
contrario afferma il falso. Perché ci sarà sempre qualcuno che vi dirà: “Eh no!, amico, nel mondo 
dell’impresa non si guarda in faccia nessuno, cioè se bisogna umiliare qualcuno, sottopagare 
qualcun altro siamo giustificati a farlo, perché altrimenti non si può essere efficienti”. Bisogna 
rispondere: “no, efficienza e solidarietà possono marciare insieme”. Citate Platone e vedrete se 
hanno il coraggio di combattere contro Platone! E questa è una prima separazione, che non posso 
elaborare per mancanza di tempo, ma che riguarda la sfera economica.

Una seconda separazione, che ci aiuta a capire come mai quelle due coppie sono entrate in anti-
tesi, è la separazione tra mercato e democrazia, cioè la separazione tra la sfera economica e la sfera 
politica. E guardate che questa è una grossa novità, perché i grandi filosofi del mercato, anche 
quelli della scuola liberale, hanno sempre sostenuto la seguente teoria: che il mercato deve essere 
regolato. Cosa significa regolato? Che deve ricevere delle regole. Ma le regole del mercato chi le 
deve fissare? Le deve fissare la democrazia; cioè le deve fissare un’assemblea, chiamatela parlamen-
to, chiamatela consiglio regionale, non importa, le deve fissare un luogo che attraverso la libertà 
di parola, di confronto, arriva a definire i fini ultimi da perseguire. 

Cos’è accaduto nell’ultimo decennio, da quando esiste quel fenomeno che si chiama globalizza-
zione? E’ accaduto che si sia fatta strada il seguente convincimento: quello di aver fatto credere 
che il mercato, le regole, se le dà da solo, non ha bisogno che ci sia un altro luogo, chiamiamolo 
democrazia, o politica democratica, a dare le regole, perché dato che abbiamo detto che il mer-
cato deve essere efficiente, è bene che i principi etici non consentino al mercato di funzionare 
secondo la propria logica. Ecco perché si parla di leggi del mercato, che è la stupidità più grossa 
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che si possa dire, perché non esistono leggi di mercato, esistono regole di funzionamento che però 
non sono fissate dal mercato. E invece è accaduto proprio così, che la globalizzazione ha com-
portato questa rupture, direbbero i francesi, questa separazione. Il mercato si dà delle regole e la 
democrazia: vaniloquio. Mentre in passato erano gli uomini di affari che dovevano fare – uso una 
metafora – anticamera dai politici. Ora è il contrario: vedete i politici che fanno anticamera dai 
grandi detentori del potere economico e soprattutto finanziario. Il ministro, prima di fare una 
leggina, chiama Tizio, Caio e Sempronio e chiede se va bene; se non va bene, fa marcia indietro! 
Basti vedere le cose che accadono anche di recente in Italia e in Europa, per capire…ma anche in 
America, perché il problema non è solo italiano, riguarda tutti indistintamente. Ecco allora che 
questo secondo divorzio ci aiuta a capire che pace e giustizia sono in contrasto, e non riescono a 
baciarsi, come dice il Salmo, perché o noi rimettiamo insieme, in ordine, le cose o il mercato non 
può autoregolarsi, perché il mercato appartiene all’ordine degli strumenti fondamentali e i fini 
non possono essere determinati da coloro i quali giocano il gioco di mercato.
 
Infine c’è una terza separazione, e anche questa separazione è molto rilevante, la separazione tra 
natura e cultura. E’ accaduto in tempi recenti che la cultura, e in particolare la ricerca scientifica, 
ci sta facendo credere che appunto la natura è una specie di serva, o servo, che deve essere assog-
gettata alle esigenze della ricerca, dello sviluppo, e via di seguito. Per secoli è stato il contrario: era 
la natura che poneva vincoli. Oggi lo fa la cultura, o meglio la ricerca scientifica, e noi vediamo 
che poi la natura si ribella sempre. Non c’è bisogno che sottolinei questo aspetto,, perché so quan-
to importante è nella vostra proposta educativa, nella vostra prassi educativa, il discorso della 
natura inteso in senso ampio, quindi non solo l’aspetto ecologico strictu sensu, ma il rapporto 
uomo natura.
 
Se voi adesso guardate queste tre separazioni, che hanno avuto un’accentuazione negli ultimi 
anni, che cosa hanno determinato? Hanno determinato quel fenomeno che ormai è noto a tutti, 
ne parlano i quotidiani con una frequenza inusitata che è quello che si chiama il paradosso della 
felicità. Il paradosso della felicità è stato scoperto dal punto di vista statistico da un economista 
americano, nel 1974, che si chiama – si chiama, perché è ancora vivente – Richard Easterlin. Con 
dati statistici opportunamente elaborati uscì con un saggio del 1974, con una curva che da allora 
è diventata famosa, una parabola la curva della felicità.

Sull’asse delle ascisse ha messo il reddito pro capite, sull’asse delle ordinate ha messo l’indice 
della felicità. Ha ottenuto, usando dati della realtà economica americana, questa curva, que-
sta parabola, che dice quando il reddito pro capite è basso, pro capite vuol dire per ciascuna 
persona la felicità è bassa; se il reddito pro capite aumenta, l’indice di felicità aumenta, ma 
quando si oltrepassa una certa soglia, che nel 1974 era stata identificata con 22.000 dollari a 
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testa all’anno, ulteriori aumenti del reddito pro capite invece che fare aumentare la felicità, 
la fanno diminuire.
 
Ma se la gente diventa più ricca, ha più soldi, non dovrebbe essere più felice? I dati statistici ela-
borati indicano invece il contrario. Da allora gli studi sul paradosso della felicità sono migliaia, 
decine di migliaia, e tutte queste ricerche empiriche confermano questo paradosso. Poi ovvia-
mente in un paese la curva può essere più alta rispetto ad un altro paese, ma quello che va notato 
è che la curva è di tipo parabolico, cioè prima ascendente e poi discendente. Quando nel Vangelo 
si dice che non di solo pane vive l’uomo vuol dire che la felicità è un concetto diverso da quello 
di utilità: questa è la spiegazione della curva del “paradosso della felicità”. Se il mio reddito pro 
capite aumenta, è vero che aumenta la mia utilità: se aumenta il mio reddito mi compro due auto-
mobili, poi tre, poi quattro; due ville, tre ville e quattro ville, e via discorrendo, quindi è vero che 
con più soldi compri più cose, ma l’utilità non è la stessa cosa della felicità. Questo non vuol dire 
che l’utilità sia una brutta cosa, perché la prima parte della curva è ascendente. Attenzione a non 
cadere nell’opposto, perché questa è una posizione reazionaria e anche anticristiana. Per la felicità 
dobbiamo riconoscerci, cioè mentre per l’utilità c’è la relazione tra l’uomo e la cosa, ad esempio 
se io avessi sete e qui ci fosse l’acqua, io la berrei e avrei utilità, se io bevessi l’acqua e dicessi che 
sono felice, voi avreste ragione a pensare che io sono matto! Perché la felicità è la proprietà della 
relazione tra persona e persona, ecco perché già Aristotele diceva che non si può essere felici da 
soli. Per essere felici bisogna essere almeno in due, meglio se si è in tanti.

Perché per essere felici abbiamo bisogno di riconoscerci: ma chi ci riconosce? Solo un altro volto, 
una cosa non ci può riconoscere. Infatti chi è il matto? Chi parla con le cose, si dice pure: “E’ 
matto, parla con l’albero”! Ma in questo senso siamo tutti matti, perché poniamo la nostra feli-
cità nelle cose che possiamo comprare con l’aumento di reddito, e così via. Ecco allora il punto 
importante. E oggi queste cose stanno diventando di dominio comune, di dominio popolare. 
Questo è un bel segnale. Sono molto ottimista sul prossimo futuro, perché i giovani queste cose 
le capiscono, le capiscono quando io le spiego a lezione. Mi dicono: “Sa che lei ha ragione? Io 
credevo, quando mio padre mi compra il motorino, poi la macchina, di essere felice, e invece poi 
sono caduto, sono entrato in depressione”.
 
I depressi al mondo sono stati stimati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in mezzo mi-
liardo! Come si vede molto bene, gli indicatori della felicità sono soggettivi e oggettivi: tra gli 
oggettivi c’è il tasso dei suicidi, che è in continuo aumento il continuo aumento di psicofarmaci 
per la depressione,. Poi ci sono i divorzi. Il caso dei divorzi è un altro indicatore di felicità Avete 
mai visto voi una coppia felice che divorzia? Se divorzia vuol dire che c’è qualcosa di fondamen-
tale che non funziona.
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 Poi ci sono indicatori soggettivi che vengono ottenuti mediante la somministrazione di questio-
nari a campioni stratificati, cui si fanno anno dopo anno tutta una serie di domande. Mettendo 
insieme questa dozzina di indicatori, si ottiene l’indice sintetico di felicità. Tutti i paesi del mon-
do, annualmente, pubblicano le statistiche sull’andamento della felicità. Il punto allora è questo: 
l’attuale modello di sviluppo, il modello che qualcuno chiama consumista o neoconsumista, ci 
frega, scusate la parola volgare, perché ci fa credere che aumentando il consumo di cose, e quindi 
aumentando l’utilità, per ciò stesso si aumenta la felicità e invece non è così. Il test più chiaro di 
questo è stare coi bambini. Se voi a un bambino con meno di sei anni gli chiedete: “Preferisci 
stare a giocare da solo nella tua cameretta, con il nuovo modello di personal computer che ti ho 
comprato, con i video qua e i video là; oppure preferisci giocare con me, con i giochi che fanno 
gli Scout?” vedrete che il 99,99% dei bambini vi risponderà: “Preferisco giocare con te, anche se 
devo giocare con i gessetti, con i sassolini”, perché i bambini sono divoratori di beni relazionali, 
perché hanno bisogno di scoprire la propria identità. Ma la mia identità la scopro col rapporto 
che ho con gli altri, non con il rapporto che ho con le cose Ecco perché la natura ha voluto che i 
bambini non se ne fanno niente dei regali. I bambini hanno bisogno dei rapporti interpersonali, 
con i genitori, con l’altro, con l’altro ancora, hanno bisogno di quelli che noi chiamiamo beni 
relazionali. Ecco allora qual è il paradosso della felicità: che produciamo e consumiamo troppe 
cose, e troppo pochi beni relazionali, cioè quelli da cui noi traiamo la felicità di cui tutti siamo 
costantemente alla ricerca. Perché,l’uomo vuole essere felice. San Francesco abbandona tutti i 
beni, tutte le utilità, perché vuole essere felice, e quando nel brano famoso racconta che si spoglia 
di tutto nella piazza di Assisi, dice: “Questo è il tipo di vita che io andavo cercando da tempo”. 
Francesco era un imprenditore, era bravo, il padre era un mercante, però Francesco non era felice, 
e si spoglia di tutto. Questo vi spiega il cuore del messaggio francescano, che la sobrietà non è per 
star male, per essere tristi è per essere felici.
 
Ora capite bene perché quando recentemente la Chiesa parla di sviluppo sostenibile, non fa 
riferimento soltanto allo sviluppo sostenibile ambientale, come qualcuno riduzionista vuole in-
terpretare il messaggio, la Chiesa parla di sostenibilità globale, anche ecologico-ambientale, ma 
soprattutto umana. Cioè lo sviluppo deve essere umanamente sostenibile. Il modello di sviluppo 
deve favorire la ricerca di felicità alla quale ognuno di noi ambisce; e quindi, se deve favorire, 
bisogna ripensare il modello di sviluppo, ma non nel senso di rinunciare a favore della miseria: la 
miseria è un male, la povertà è una virtù. La povertà evangelica è il distacco dalle cose, ma non 
rinunciare: a Gesù piaceva mangiar bene, il sacramento dell’eucaristia lo istituisce a pranzo! Il 
messaggio è chiarissimo, però occorre essere distaccati, perché quelle cose che sono buone, che in 
sé ci danno utilità, vi possono togliere la felicità. Ecco perché parlare oggi di sviluppo sostenibile 
non lo possiamo riferire solo alla dimensione ecologica, ma bisogna dilatarlo. Certi movimenti 
verdi, ecologisti, non sono riusciti a sfondare per questa ragione, non perché abbiano fatto male a 
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difendere la natura, ma perché noi non possiamo negare l’anelito alla felicità e quindi al rapporto 
interpersonale.
 
Un ragionamento di questo tipo ci permette di capire, tornando al titolo della giornata, che cosa 
bisogna fare per rimettere insieme, facendoli baciare, pace e giustizia, da un lato, e misericordia 
e carità dall’altro. Allora la domanda ultima diventa: che fare? E’ chiaro che non si possono 
dare ricette a questo riguardo, non esistono ricette o manuali di istruzione. Perché è chiaro che 
per un’associazione come la vostra, che rispetto a questi discorsi ha orecchie più aperte di altre 
associazioni di matrice cattolica, vi induce a vedere come affinare il vostro progetto educativo, 
la vostra proposta educativa, per fare entrare queste cose nella mente, nella prassi quotidiana 
dei giovani che frequentano i diversi gradi dello scoutismo. Questo è un compito che evidente-
mente non posso suggerirvi, perché sarebbe una violazione di territorio altrui, e oltretutto non 
avrei gli strumenti, perché quando da questo discorso si vuole passare al livello implementativo 
pratico, bisogna veramente conoscere la realtà dentro cui uno è inserito, e soprattutto conoscere 
come adeguare il proprio messaggio, perché questo venga recepito dai giovani. La mia tesi è che 
di tutti i movimenti, di tutte le associazioni di matrice cattolica, quella scoutistica è quella più 
pronta, più preparata a recepire un messaggio di questo tipo e a tradurlo in pratica, e questo 
perché i valori del vostro patto associativo, se li guardate in controluce sulla base delle brevi 
argomentazioni che sono andato svolgendo, hanno assonanze molto forti. Però sono cambiati i 
tempi, perché quando Baden Powell ha lanciato la sua proposta, non c’era né la globalizzazione 
né c’era ancora la terza rivoluzione industriale. Perché noi oggi viviamo nel bel mezzo della terza 
rivoluzione industriale, cioè della rivoluzione delle tecnologie info-telematiche: lui era ancora 
all’epoca della seconda rivoluzione industriale. Vuol dire che la terza rivoluzione industriale ci 
sta cambiando i modi di vita. Vi faccio un esempio. Pensate al problema occupazionale, al co-
siddetto precariato. Non esisteva una volta il precariato, esistevano gli occupati e i disoccupati: 
oggi ci sono gli occupati, i disoccupati e i precari. Il precario è un po’ come in un limbo, lavora 
per qualche mese e poi non lavora, non ha la prospettiva di rimanere, e così via. Sapete cosa 
provoca il precariato? E’ una delle cause principali delle sindromi depressive, perché quando 
uno vive la condizione del precario, vive l’incertezza, e l’incertezza è cosa diversa dal rischio, 
perché voi insegnate ai vostri ragazzi a rischiare, e fate bene, perché bisogna amare il rischio, 
però attenzione a non confondere il rischio con l’incertezza. La precarietà non è che aumenta 
il rischio, aumenta l’incertezza, cioè l’incapacità di intravedere il futuro e quindi di fare piani 
sul futuro. Questo origina tutta una serie di situazioni che conoscete benissimo, è il motivo per 
cui non ci si sposa, si rinvia la decisione di sposarsi in attesa….e così via, con le conseguenze 
che vediamo. Quindi, bisogna capire che quando il messaggio scoutistico è stato elaborato, il 
contesto sociale ed economico era molto diverso da quello attuale. Quindi il lavoro di rimedi-
tazione deve partire da queste nuove cose. All’epoca di Baden-Powell il paradosso della felicità 
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non esisteva ancora. Vi ho citato apposta il 1974 perché eravamo ancora nella fase in cui la 
curva era crescente e tutti dicevano: “Lavoriamo di più, produciamo di più, aumentiamo il 
reddito, staremo tutti meglio”. E’ vero, se voi andate nei paesi poveri di oggi, è la stessa cosa, nel 
cosiddetto terzo mondo, o quarto mondo, sono ancora nel tratto crescente della parabola. Oggi 
invece noi, in Italia lo siamo già e da diverso tempo, perché oggi il nostro reddito pro capite 
è molto oltre 22.000 dollari, che adesso sono stati portati a 32.000 dollari, cioè 28.000 euro. 
Quindi se posso dare un suggerimento, provate a riattualizzare i valori, i valori sono sempre gli 
stessi, quelli del patto associativo: quello che cambia è la loro declinazione, alla luce di queste res 
novae, alla luce di queste novità che prima non esistevano, e oggi esistono. E allora capite bene 
che riflettere sul senso della terza rivoluzione industriale, vuol dire riflettere sul precariato da un 
lato, e dall’altro sulla difficoltà di conciliare i tempi di lavoro coi tempi della vita familiare. Le 
donne vogliono lavorare e vogliono avere una famiglia e dei figli. Se però l’organizzazione del 
lavoro rimane maschilista, perché pensa che a lavorare debbano andare gli uomini, i maschi, e 
non le femmine capite che questo peggiorerà: altro che mettere pace e giustizia, o misericordia e 
verità, è ovvio che non è più tollerabile, perché sapete come sono le cose sul fronte dell’acquisi-
zione delle conoscenze, dei profili professionali. Allora diventa retorica, è inutile dire la famiglia 
è unita, se poi non cambiamo l’organizzazione del lavoro. E l’organizzazione del lavoro oggi 
può essere cambiata, ma ci vuole anche qualcuno che nel progetto educativo cominci a dire ai 
ragazzini dagli otto anni in su, quando cominciano, che è possibile cambiare l’organizzazione 
del lavoro, per rendere conciliabili i tempi di vita con i tempi di lavoro: è di nuovo la metafora 
di Platone, dei due cavalli. La metafora di Platone ve la dovete ricordare, in ambito educativo 
funziona sempre, funziona con i due principi, i due valori: la verità dell’educatore è dimostrare 
con i fatti come farli marciare contemporaneamente alla stessa velocità.
 
Chiudo con un pensiero, che ho trovato recentemente e che mi è piaciuto, e che vi voglio comu-
nicare. E’ del poeta brasiliano Paulo Coelho. Paulo Coelho nel suo romanzo “Grida” dice: nella 
vita di una persona ci sono sempre due opzioni, l’opzione del costruire e l’opzione del piantare; 
chi sceglie l’opzione del costruire, costruisce l’edificio, e alla fine non gli resta, non le resta che 
ammirare l’opera delle sue mani. Chi sceglie invece l’opzione del piantare soffre, perché non 
sempre il seme dà subito frutto, oppure soffre perché l’avversa stagione può mettere a repentaglio 
la fioritura, o altro. Ma, aggiunge, a differenza dell’edificio, il giardino non cessa mai di crescere, 
e prosegue. Scegliete, dunque, l’opzione del piantare, perché l’opzione del costruire di primo 
acchito ti dà l’illusione di aver fatto tutto, ma poi tradisce, perché si arriva al termine. Scegliete 
invece l’opzione del piantare anche se sarà più faticoso, ma dà più grande gioia, perché il giardino 
non cessa mai di crescere, il seme quando è piantato prima o poi dà frutto, se lo si sa concimare 
bene, annaffiandolo opportunamente, capite bene il senso della metafora, il frutto sarà molto, 
ma molto abbondante.
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1 Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.

2  Signore, sei stato buono con la tua terra, 
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.

3  Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo, 
hai cancellato tutti i suoi peccati.

4  Hai deposto tutto il tuo sdegno 
e messo fine alla tua grande ira.

5  Rialzaci, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi.

6  Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di età in età estenderai il tuo sdegno?

7  Non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo?

8  Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza.

9  Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.

10  La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra.

11  Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno.

12  La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo.

13  Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto.

14  Davanti a lui camminerà la giustizia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza.SA
LM

O
 8

5
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Cantico di rimpatriati dall’esilio babilonese una promessa di restaurazione e pace messiani-
ca, come intravviste da Isaia e Zaccaria 

Misericordia e verità si incontreranno,  
pace e giustizia si baceranno.

Padre Lino Dan Sj
Superiore comunità Gesuti di San Fedele - Milano

Sal 85,11

Lectio

cosa dice iL testo

Misericordia e verità
perché insieme -> nel testo sono unite da un trattino, cosa che non è per gli altri due termini 

L’intero saLmo 85

Cosa dice il testo, cosa mi dice il testo, cosa dico io al testo 

Abbiamo 4 termini che bisogna analizzare bene: 
misericordia -> hesed 
verità -> emet 
giustizia -> tzedek 
pace -> shalom 

Hesed: in generale denota liberi atti di salvezza o di liberazione che nell’utilizzo profetico 
include la fedeltà. 
Utilizzo “secolare”, cioè fra uomo e uomo. 
La hesed è praticata in una mutua relazione etica fra parenti, ospiti, amici, alleati, sovrani. 
Denota fedeltà ad accordi stipulati in un’alleanza, sia essa reale o implicita. Però la hesed, 
benché esercitata in un’ottica di mutue relazioni, implica in sé una modalità di essere offerta 
liberamente. La libertà di decisione è essenziale. Parliamo di atti di puro amore? 
La hesed di Dio: Siccome Dio ha una relazione di alleanza col suo popolo, si può parlare di 
hesed di alleanza, senza problemi. Ma attenzione: la hesed di Dio sembra andare assai al di 
là di una “misericordia, benevolenza, amore, ecc.” basata solo sull’alleanza. 
2 o 3 testi ci possono un po’ chiarificare la cosa: 
Es 20, 6: “mostra hesed per migliaia di generazioni. ..” con Il di Dt 5, l0 
Es 34, 6 -7: “... Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà...” In 
questi testi si sottolinea la libertà della hesed di Dio, che verrà sentita ancor più importante 
nel post esilio. Allora forse si può invertire il discorso -molto importante -che l’alleanza è il 
segno e l’espressione del suo amore, della sua hesed. 
Sopratutto Es 34, 6 -7 è una profonda rivelazione dell’intimo di Dio a Mosè. Perché prima si 
parla di un Dio “compassionevole” -usato il termine raham che denota l’intimo femminile e 
poi si usa “grazia” ovvero “hesed” cioè misericordia e l’altro termine, emet, che corrisponde 
a “fedeltà” . Dio è grande in hesed ed emet. 
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Emet: può voler dire “verità, fedeltà, sicurezza, fermezza” ... ma il termine qui è correlato 
all’altro che abbiamo visto -compare un 25 volte nell’AT come correlato più o meno stretto. 
Si parla di “endiadi”: un termine serve per descrivere l’altro. 
Quindi attenzione a parlare - almeno in questo testo - di “verità” in senso concettuale. Ci 
può stare, ma come lettura “personale” del testo ... (ne riparliamo nel punto 2). Qui i due 
termini assieme hanno più il significato di “amore fedele” o “vera benevolenza”, “benevo-
lenza e fedeltà”. 
-> Quindi: i due termini denotano una caratteristica di Dio: una sua misericordia fedele che 
va al di là di legami formali. È un tratto caratteristico di Dio. 
Il termine connota innanzitutto la conformità a uno standard etico o morale. “correttezza”. 

Giustizia
Il termine maschile (il nostro) compare 118 volte nell’ AT, quello femminile 156, termine 
molto utilizzato. Le due forme non differiscono nel significato. Il primo utilizzo del termine 
serve a determinare la funzione dei giudici: ovvero fare tzedeq, giustizia. Le loro sentenze 
devono essere emesse secondo verità e imparzialità. Ciò si applica a qualsiasi campo dove 
entra in gioco la giustizia. 
L’aspetto etico dello tzedeq riguarda la condotta di un uomo rispetto a un altro. La giustizia 
denota la qualità delle relazioni fra uomini. Ma attenzione che nel testo biblico la giustizia 
viene vissuta 
come tale in ottemperanza agli “standard” definiti dalla parola di Dio. L’uomo giusto cerca 
di mantenere la pace e la prosperità della comunità compiendo la volontà di Dio (i suoi 
comandi) verso gli altri. (cf. decalogo nella seconda parte). Cf. Gb 29, 12 -15. Il giusto dà 
liberamente, senza calcolarne il guadagno: cf. Sal 37, 21. Amos fra i profeti in particolare 
si scaglia contro l’ingiustizia sociale. Coloro che sono nel servizio della comunità devono 
essere giusti in tutto quel che fanno, non per tutto quello che fanno. (testo scritto ben prima 
dell’attuale situazione ...) Cf. Ger 22, 1 -4 Isaia (32, 15 -17) mette insieme la giustizia con il 
lavoro dello Spirito, e come risultato abbiamo pace e armonia eterna. Attenzione che siamo 
al nostro salmo! 
L’aspetto “forense” della giustizia ha a che vedere con l’uguaglianza di tutti davanti alla 
legge. Attenzione che nell’ AT essere innocente e essere giusto sono la medesima cosa. Lo 
tzedeq applicato a Dio ne specifica il suo carattere. Il Signore è giudice giusto (Sal II, 7; Ger 
12, l). Dio odia il peccato e ama la giustizia: cf. Sal 45, 7: questa espressione specifica il suo 
essere essenzialmente giusto. 
L’aspetto “teocratico” della giustizia coinvolge la nazione di Israele. L’alleanza richiede ob-
bedienza a Dio ed è la via che il popolo deve percorrere per esercitare la giustizia. (cf. Sal l). 
Ma la giustizia di Dio va anche oltre. Pur essendo il popolo ingiusto verrà riscattato per via 
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Pace

cosa mi dice iL testo - cosa può dirci iL testo

della “giustizia” di Dio: cf. Is 53. Quindi questa giustizia che giustifica l’ingiusto portando 
su di sé il peccato precorre la “giustificazione” in Paolo come il Rom 3, 26. 

Forse uno dei vocaboli più conosciuti della lingua ebraica: primariamente la radice significa 
“completamento di entrata in uno stato di pienezza e unità, una relazione ripristinata in 
pieno”. Il vocabolo appare almeno 250 volte nell’ AT. Spesso tradotto con “pace”, ma la LXX 
traduce anche con i termini greci per “salvezza”, “completamento” e loro derivati. In circa 
50 -60 casi shalom significa “assenza di conflitto”, ma il suo significato più autentico va ben 
al di là di questo. Ha a che vedere con l’idea di pienezza, completezza, armonia. Shalom si 
dice di relazioni che giungono alla loro completezza, alla loro punta più alta, anche riguardo 
ad imprese personali. 
Ovviamente shalom viene anche usato come formula di saluto (cf. lingue semitiche). Shalom 
è il risultato dell’attività di Dio nell’alleanza, è il risultato della giustizia (cf. Is 32, 17). Si 
parla specificamente di “alleanza di pace”: cf. Is 54, l0. Ovviamente questa pace ha la sua 
sorgente in Dio: egli è colui che dice “pace” al suo popolo (il nostro salmo al v. 8).
Si veda anche la benedizione di Aronne (che si usa a inizio anno in liturgia): Nm 6, 24 -26. 
L’uomo cui Dio dà la sua shalom è l’uomo benedetto, protetto, trattato con misericordia da 
Dio. Nel termine shalom è pure presente un forte senso escatologico: il Messia sarà chiama-
to “principe della pace”, ovvero colui che porterà giustizia e pienezza alla terra. Cf Ef2, 14: 
Cristo è la nostra pace. 

I verbi: “si incontreranno”, “si baceranno” non sono particolari, se non per il fatto che sono co-
munque alla 3a persona plurale, e sono al futuro (in ebraico non esiste il futuro on sé, va reso). 
“Si incontreranno”: ci si incontra in due. 
“Si baceranno”: mettersi in ordine. 

4 termini con cui confrontare la mia vita: 
• misericordia e verità (fedeltà) -> da Dio verso di me • -> da me verso Dio 
• Lc 6, 36 la nostra risposta a una misericordia che è “atto gratuito di amore perdonante” 
•  Ma posso vivere pienamente la misericordia di Dio se non “vivo la verità con me stesso (che 

poi è la fedeltà al mio io più profondo -ciò che sono, non ciò che vorrei essere ..)? 
• Fare verità: dove sono? Meglio, Dio mi dice “dove sei?” 
• Una verità che fa liberi: da chi? Da cosa? 
• Uno sguardo verso una fede “benevolente” ... o uno sguardo verso una “benevolenza fedele” ... 
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•  Giustizia: possiamo parlare di giustizia di Dio se non si compie la giustizia umana (giu-
stizia sociale)? 

• Relazioni umane “giuste” ... e parzialità. 
• Un valore non negoziabile? 
• E se Dio applicasse i criteri di giustizia nostri cosa capiterebbe? 
• Os 11: “sono Dio e non uomo!” 
• La pace ... un dono o un impegno? 
•  Da dove comincia una traiettoria di pace? Mettere insieme i termini giustizia e pace forse 

non è casuale ... tra l’altro mi pare un unicum biblico il salmo in questione ... 
• In quale mondo? Per quale mondo? 
•  Un valore relazionale ... e ci mancherebbe ... posso io veramente vivere “in pace” se attorno 

a me c’è violenza, ingiustizia, ecc.? 
•  La condizione finale dell’uomo: armonia e pienezza ... cosa vogliono dire per noi credenti? 

Aspettare o “darsi da fare’” 

cosa io dico aL testo
La mia preghiera, il mio colloquio personale con chi mi ha parlato, interrogato, messo in 
crisi, attraverso il testo letto e “ascoltato”...
Qui io non posso dare risposte. 
Solo voi.
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Fratellanza
• I processi di esclusione e di impoverimento
• Veni Sante Spiritus
•  L’educazione di bambini, ragazzi e giovani di diverse  

nazionalità, religioni, culture, condizioni sociali
• Lettera aperta sull’immigrazione

 Josh Kenzer
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I processi di esclusione  
e di impoverimento

Davide Boldrini 
Vicepresidente fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora)

Operatore della Caritas di Mantova

Se penso alla mia esperienza scout, se torno con la memoria alla mia squadriglia, al mio re-
parto, sono tanti i volti di coloro dei quali ho perso traccia. Molti di essi hanno abbandonato 
nel tempo il cammino, spesso senza clamori o annunci.

Qualche anno fa mi capitò di imbattermi in due di essi. Nel primo caso, apprendendo sul 
giornale della morte per incidente di L. che cominciò con me l’esperienza scout in reparto. 
Andai al funerale e scoprii che L. si era “rinchiuso” in sé: pochi amici, una vita riservata, un 
lavoro come operaio anche se figlio di una famiglia benestante della città. In generale spiccava 
un’esperienza di solitudine e di isolamento. La sua vita fu stroncata prima dell’alba di un lu-
nedì d’inverno nebbioso e gelido. Ricordo d’essere stato l’unico di quel reparto presente alla 
cerimonia, salvo il sacerdote, ex assistente del gruppo.

Qualche tempo dopo, per motivi di lavoro, fui interessato sulla situazione di C., anch’essa 
mia compagna di reparto, che versava in condizioni di grave esclusione sociale a cui, poco 
dopo, s’aggiunse anche un grave problema di salute.

Due storie molto diverse che sono accomunate da un simile trascorso nello scoutismo e che 
hanno avuto, pur nella diversità degli esiti, una analoga storia di emarginazione e di esclu-
sione sociale.

Questa premessa consente di affermare che quando si parla di povertà e di emarginazione ci si 
riferisce anzitutto ad un processo che coinvolge in modo trasversale tutti i livelli della nostra 
stratificazione sociale. In questo testo cercheremo di enunciare, in estrema sintesi, alcuni dei 
processi che possono condurre a forme di emarginazione sociale e di impoverimento non 
tanto a scopo didattico (l’autore non ne sarebbe all’altezza) ma solo per tracciare un possibile 
collegamento tra l’intervento educativo e l’azione di prevenzione verso forme di esclusione 
sociale che può essere operata già in età giovanile.

Nel termine “povertà” si addensano una molteplicità di significati, situazioni, emozioni, im-
magini che, spesso, impediscono di coglierne la sua natura essenziale. Si pensi all’uso del 
termine “nuove povertà” in cui sono confluite tutta una serie di situazioni, anche molto dif-
ferenti, che hanno portato come effetto un certo svuotamento del senso della parola. Infatti, 
se tutto è povertà, nulla è povertà!

La povertà ha una indiscutibile dimensione economica: povero, pauper, indica “colui che 
produce poco”. Se guardiamo alla situazione del mondo possiamo riconoscere zone, pur-
troppo molto vaste, in cui la povertà economica è una situazione endemica, apparentemente 
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invincibile, e zone, come quelle del mondo occidentale, opulente. Se nelle prime la povertà 
è un fatto concreto di assenza generalizzata di risorse, nelle seconde ha piuttosto la conno-
tazione di risorse distribuite male e in modo squilibrato. Indubbiamente un povero nelle 
società occidentali non è tale se immaginato con ciò di cui dispone nelle società dei paesi 
ad economia non sviluppata. Un povero delle nostre parti, sarebbe considerato ricco in altre 
zone del mondo. Può quindi sorgere come lecita la domanda se i nostri siano davvero dei 
poveri, oppure se siano in una condizione di disagio provocata da scelte o da stili di cui sia 
responsabile il soggetto.

Qualunque sia la risposta che ciascuno dà a questa questione rimane il dato di fatto che nelle 
nostre società persistono fenomeni di povertà e di impoverimento che conducono a situazioni 
di grave emarginazione con esiti, talvolta, mortali. Pensiamo alle schiere di homeless che si 
trovano in prossimità delle stazioni ferroviarie delle grandi città, se osserviamo la loro condi-
zione faremmo fatica, talvolta, a distinguerla da quella di deprivazione estrema che si trova 
in certe zone dell’Africa o dell’Asia. Rimane peraltro dubbia l’ipotesi che si possa scegliere 
o volere una tal condizione, poiché in essa la persona rimane annullata e assai poco libera. 
Tutto questo rimette in gioco la domanda su cosa sia la povertà. 

Ciò che urge in questo discorso è sottolineare che nei nostri contesti opulenti la povertà è il 
frutto di un processo che coinvolge la dimensione economica e i meccanismi di distribuzione 
delle risorse (non solo economiche, ma anche le opportunità, l’accesso all’istruzione, alla cura 
della salute, …) ma è anche il frutto di come “funzioniamo” come società, come comunità, 
come gruppo. Ad esempio, la percezione della povertà è in stretta analogia al rapporto con 
cui stanno le risorse e i bisogni. Infatti, quanto maggiori sono le risorse di cui la persona 
dispone rispetto ai bisogni che avverte e tanto minore sarà la probabilità che si percepisca 
come povero. Al contrario, la percezione che le risorse disponibili siano insufficienti rispetto 
ai bisogni avvertiti, conduce, probabilmente, a sperimentare una sensazione di soggettiva po-
vertà. Il fatto notevole è che mentre le risorse tendono a distribuirsi in modo non omogeneo 
(nelle società occidentali il divario tra la distribuzione delle risorse è continuato e continua 
ad aumentare, ovvero le risorse tendano a concentrarsi dove già sono in gran quantità) e 
dipendono dai meccanismi con cui le risorse si producono e riproducono, i bisogni, invece, 
tendono a generalizzarsi sull’insieme del corpo sociale. La disponibilità di risorse è una situa-
zione individuale, i bisogni sono invece un prodotto sociale. La percezione di trovarsi in 
una condizione di povertà attiva una serie di processi psicologici, relazionali e culturali con 
i quali la persona affronta il suo rapporto con sé, con gli altri e con l’ambiente circostante, 
spesso con esiti imprevedibili rispetto alle strategie ed ai repertori evocati con i quali tale 
situazione viene fronteggiata.
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Un altro processo operante nei nostri contesti sociali è il meccanismo di selezione sulla base 
dell’efficienza: chi garantisce prestazioni di eccellenza avrà aperte molte porte, al contrario 
chi avrà maggiori difficoltà a garantire un livello accettabile di prestazioni si troverà in una 
condizione di forte esclusione. Giovanni Paolo II, per sottolineare come questo processo sia 
attivo e foriero di gravi conseguenze, in un discorso del 5 gennaio 20041, si esprimeva così: 
”La discriminazione che si basa sull’efficienza non è meno disumana della discriminazione in base 
al sesso, alla razza, alla religione”.

È da sottolineare come un certo mito dell’efficienza e dell’efficacia, talvolta malcompreso 
nel discorso educativo, conduca a riprodurre meccanismi analoghi a quelli che ogni giorno 
si producono nei nostri contesti sociali in termini di processi di esclusione e di abbandono. 
Anche i contesti educativi possono essere emarginanti, se gli strumenti educativi vengono 
utilizzati senza consapevolezza che esistono dei processi relazionali che possono favorire per-
corsi ed esperienza di abbandono.

Oggi i percorsi di empowerment passano anche dalla capacità che la persona nella società del 
rischio e nella condizione di vulnerabilità che tutti accomuna di avere occasione in cui cono-
scersi, sperimentarsi e sperimentare i germi di futuro che educano ad avere desideri buoni e 
“senso del senso” che la vita ha.

In conclusione, il discorso (complesso) sulla povertà e i suoi processi produce l’osservazione 
che assieme alla componente economica, la povertà ha anche una componente relazionale che 
deriva da come bisogni e risorse sono messe tra loro in relazione dalla persona. In quest’ottica 
il discorso sull’educativo può diventare pregnante perché sollecita a quella capacità di abitare 
le frontiere da cui è scaturito lo scoutismo nella sua esperienza originale.
 
Una proposta educativa alta, senza essere elitaria, sfidante, senza essere esclusiva, capace di 
cogliere il nesso tra la persona e le relazioni che essa instaura nella prospettiva del ponte tra 
passato e futuro è occasione attraverso la quale alcuni processi e dinamiche di esclusione pos-
sono trovare una valida opportunità di contrasto.

1)  vedi www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2004/january/documents/hf_jp-ii_spe_20040108_
handicap-mentale_it.html
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Veni Sante Spiritus

Iole Savioli Barettoni
Presidente associazione Oltremare Vigevano 

anaLisi ed ascoLto deL nostro oggi: 
Le famiglie, i giovani, la scuola, per un’educazione che sappia creare legami, unire, condividere.

Il lavoro di gruppo parte con un breve “meteo” personale: come stiamo qui ed ora? 
ognuno si presenta e conferma la volontà di stare insieme per interrogarci sul tema che ci viene 
proposto.

Siamo qui e ci stiamo bene ora dopo aver ascoltato il Prof. Zamagni e Padre Lino Dan e ci 
viene richiesto di tentare di analizzare ed ascoltare il nostro “oggi”.

Il lavoro consisterà soprattutto nell’interrogarci nel metterci in ascolto delle famiglie, dei gio-
vani e del mondo plurimenzionale e per questo “magico” che è la scuola, in realtà tutto in noi 
e negli altri ci pone domande, ci interroga: “ l’altro mi guarda e mi riguarda”

La famigLia
Non a caso il tema pone in principio le famiglie, la culla in cui siamo stati generati e che ha 
permesso a ciascuno di noi di sperimentare la vita crescendo
Da quali famiglie vogliamo cominciare? le nostre famiglie, la mia, le vostre, quelle dei ragazzi 
di cui vi occupate e con le quali vorrete condividere il vostro impegno futuro?
La scelta condivisa dal gruppo e’ quella di partire dalle nostre famiglie
Io posso raccontarvi le mie due famiglie:
-  Quella che mi ha generata nel 1927 a Roma... che mi ha fatto sperimentare che esistevo per-

che’ ero amata e potevo amare 
-  Quella che ho generato nel 55 con Gianfranco e che ha prodotto quattro figli e quattro nipoti 

dove l’amore con cui ero stata impastata poteva espandersi donando quello che avevo ricevuto 
e donarlo per sempre ogni giorno in forma nuova a volte compresa per me o per loro, a volte 
incompresa o incompiuta ma sempre in trasformazione per adeguarasi al tempo e agli eventi

Le vostre famiglie, quelle dove tornerete a vivere domani sera, come sono ? come ascoltarle?
Le famiglie dei vostri ragazzi come le conoscete? come le ascoltate? si esprimono, si autorivela-
no attraverso i loro figli?
Le risposte a queste domande dovrete costruirle voi nell’autoconsapevolezza del vostro vissuto 
pregresso e in quello attuale, nell’ascolto attento dei comportamenti accettabili o inaccettabili 
delle famiglie dei ragazzi che vi vengono affidati senza pretesa di formulare giudizi ma co-
struendo proposte positive da condividere e sperimentare.

i giovani
L’ascolto dei giovani, della giovinezza, di quella età in cui ognuno di noi ha sperimentato la 
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possibilità di staccarsi dalla famiglia in cerca di autonomie esterne che fanno fatica a consoli-
darsi se non hanno avuto opportunità di nascere e maturare nel periodo in cui c’era la guida 
accettata e sperimentata.
Quali strumenti abbiamo per rimanere in ascolto dei giovani per conoscerli veramente?
spesso partiamo dalle uguaglianze e dalle differenze tra la loro giovinezza e la nostra..
sappiamo riconoscere i comportamenti degli adulti ci hanno fatto sentire ascoltati e capiti o 
ci affidiamo solo ai nostri giudizi precostituiti? alla nostra volonta’ di indicare i percorsi non 
come opportunita’ ma come obblighi da seguire perche’ solo i nostri percorsi offrono garanzie 
di salvezza.
Le opportunita’ che offriamo ai giovani che accettano il percorso scautistico vi permettono di 
sperimentare con loro percorsi nuovi di impegno, di responsabilita’ di gioia nel vivere insieme 
esperienze comunitarie a contatto con la natura assaporando la bellezza dello sforzo personale 
sostenuto e condiviso dal gruppo.

La scuoLa
La scuola.... qui rischio comportamenti idealisti ma di proposito vi metto in guardia … per-
che’ non ho paura di correre questo rischio,perche’ dopo avere dedicato 40 anni alla scuola 
primaria non so fare altro che dirvi “se la scuola non esistesse dovremmo tornare ad inven-
tarla “ magari nuova, magari altra ma comunque luogo dalle molte opportunita’ e capace di 
produrre la magia della scoperta di se’ con gli altri, tutti cosi uguali e cosi diversi, l’avventura 
della “letto-scrittura” non solo dei simboli linguistici ma delle dinamiche relazionali che solo 
li trovano un tempo per viverle e sperimentarle nella gioia e a volte nella sofferenza quotidiana.
il luogo dove l’adulto (prof, o ausiliario, preside o esperto) ci fa capire la complessita’ propria 
dell’adultita’ verso cui insieme adulti e giovani stanno camminando. luogo e tempo in cui la 
dimemsione pedagogica del reale si concretizza, oggi arricchita dalla presenza di giovani pro-
venienti da mondi tanto diversi dal nostro e ricchi di umanita’ nuova da sperimentare.

Voi capi scout, che sperimentate i progetti che di anno in anno implementate nei vari gruppi, 
quali strumenti utilizzate per integrare sostenere e a volte correggere l’esperienza educativa 
scolastica che i giovani a voi affidati affrontano giorno dopo giorno, con quali strumenti im-
plementate la pazienza, date fiducia e coraggio ?

Narrazione e ricerca insieme con un grande impegno ad uscire da questo lavoro con nuova fi-
ducia, nuove tracce da sperimentare e soprattutto con la speranza che tutti insieme, con l’aiuto 
dello spirito santo, si puo’ credere che “misericordia e verita’ si incontreranno, pace giustizia si 
baceranno”
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L’educazione di bambini, ragazzi e giovani di diverse 
nazionalità, religioni, culture, condizioni sociali

Angela Quaini
Incaricata settore internazionale Agesci Lombardia

Questo percorso è stato preceduto da un sondaggio lanciato a tutte le Co.Ca della regione, l’in-
tenzione era quella di intercettare, valorizzare, far conoscere le esperienze che si vivono nella 
nostra regione rispetto a questi temi che ci interrogano fortemente e ci chiamano ad avere nuovi 
sguardi e nuove prospettive educative.

Al sondaggio hanno risposto circa il 30% delle Co.Ca della regione, quantitativamente il dato 
non appare molto significativo, ma attraverso questo strumento abbiamo raggiunto capi che ci 
hanno segnalato situazioni indicative, purtroppo ci è mancata la parte di rielaborazione di queste 
esperienze dovuta al fatto che il cantiere non si è svolto per mancanza di iscritti. Ne è emerso 
comunque un quadro interessante che apre possibili altri percorsi di approfondimento di questi 
temi come ci è stato confermato dal lavoro con le branche nella mattinata di domenica, che ha 
messo in luce un’associazione che si muove e si interroga che ha voglia di misurarsi con le realtà 
nuove che si presentano sul suo territorio, nel tentativo di essere una risposta utile e significativa.

A Vigevano, quindi, abbiamo continuato a lavorare attorno a questi temi accompagnati da alcu-
ni relatori che ci hanno posto nuove riflessioni, una declinazione più attenta dei contenuti e un 
confronto fra capi.Abbiamo parlato di scuola e di famiglia, di nuove povertà e della necessità di 
progettare interventi significativi e percorsi non emarginanti, in risposta ai nuovi bisogni e alle 
nuove situazioni sociali.
Siamo stati sollecitati a guardare con attenzione alle famiglie dei ragazzi, a conoscerle e ad intes-
sere relazioni di senso che portino a percorsi educativi condivisi.
Scoprirne i punti di fragilità e le fatiche, promuovere la relazione con le famiglie e fra le famiglie 
costruendo reti di solidarietà e di solidità che possano aprire a nuovi sguardi di fiducia e condivi-
sione; in un momento in cui troppo spesso, il senso di solitudine grava sulle famiglie e sui ragazzi, 
minando anche i progetti e i percorsi educativi. 

Conoscere, per noi vuol dire essere sul nostro territorio in modo significativo, essere e far parte 
del tessuto che lo compone, saper lavorare in rete, sfruttare le occasioni che il territorio ci pone ma 
anche raccoglierne le sfide. Saperci guardare attorno individuare le necessità e vivere la diversità 
come funzionale alla vita dello scoutismo, tanto che se non ci fosse, si andrebbe inevitabilmente 
ad impoverire la proposta.

Il culturalmente diverso il differente, esiste ed esisteva molto prima dell’arrivo degli immigrati; 
le diversità culturali sono radicate nella storia di ognuno di noi, la nostra provenienza sociale, la 
nostra scala valoriale, sono sempre esistite e continueranno ad esistere come differenze e comples-
sità. La formazione interculturale non può essere vista come risposta all’emergenza, ma diventa 
VALORE AGGIUNTO all’educazione dei ragazzi di oggi.

CANTIERE E - PROGETTO REGIONALE 2007-2011
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Vorremmo essere persone ed essere associazione capace di educare consapevolmente alla diver-
sità, utilizzando quegli strumenti di cui già il metodo è ampiamente dotato, non è un percorso 
immediato richiede preparazione e capacità di rilettura metodologica degli strumenti, che devo-
no essere usati in modo consapevole con lucidità e intenzionalità educativa.
 
Come apporto ulteriore vi alleghiamo la lettera che il settore Internazionale ha recentemente 
scritto, nel suo ruolo di luogo di relazione con lo scoutismo nel mondo e con le reti che si occu-
pano in modo continuativo delle realtà legate all’immigrazione e alla diversità; in uno scambio 
continuo di strumenti ed esperienze. E’ una lettera che apre alcune riflessioni sul nostro paese e 
sul nostro essere capi oggi in questa associazione, sulle nostre scelte come educatori e cittadini.

Partecipazione per Zona
Zona Inviato Totale

Bergamo 4 20
Brescia 7 20
Brianza 0 6
Co-Lc-So 5 11
Cr-Lo 3 10
Mantova 8 21
Milano 7 32
Milano Nord 1 8
Pavia 4 9
Pro. Mi. Se. 2 10
Sebino 2 14
Ticino-Olona 3 11
Varese 2 8
Totali 48 180

Dati del Cantiere
1.  Il vostro gruppo rispecchia la realtà delle 

fasce sociali della zona/quartiere in cui 
operate?

SI 35 NO 13
2.  Esistono sul vostro territorio realta’ so-

ciali difficili? 
SI 33 NO 15

2.1 Le avete avvicinate?
SI 20 NO 13

3.  Avete ragazzi censiti di origine straniera 
e/o di altre religioni?  

SI 37 NO 10
3.1  Avete incontrato difficolta’ nel loro in-

serimento
SI 8 NO 29

3.2.  Avete progettato un percorso di inseri-
mento e/o di crescita per loro all’inter-
no delle unita’? 

SI 16 NO 21
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Lettera aperta sull’immigrazione
Il lontano si è fatto vicino

Ero straniero e mi avete accolto (Mt 25,35)
Lettera a cura del Settore Internazionale e Settore PNS

Carissimi capi,
è già qualche anno che, con i Settori Internazionale e PNS (Pace, nonviolenza e solidarietà), stia-
mo lavorando sul senso dell’essere cittadini in un contesto sempre più multiculturale. Crediamo 
nell’importanza dell’azione educativa, nella necessità di conoscere per poter comprendere il feno-
meno dell’immigrazione e per riuscire a mettere in campo azioni di integrazione e di accoglienza 
nei nostri paesi e nelle nostre città.
Il tema, complesso e attualissimo, è oggetto d’attenzione anche da parte di molti livelli associativi 
(Consigli regionali, assemblee di Zona, ecc...) che hanno prodotto documenti e mozioni in risposta 
a eventi di cronaca o a decisioni politiche. Ci sembra giunto il momento di coinvolgere l’intera As-
sociazione in questo percorso, che ha come fine il raggiungimento di una consapevolezza e di una 
sensibilità comune e dovrebbe arrivare, nelle nostre intenzioni, a evidenziare e a potenziare quegli 
strumenti educativi che potremmo mettere in campo nella nostra azione educativa.
Questa lettera vorrebbe contribuire a coinvolgere nel dibattito e nel percorso su questo argomento 
l’intera Associazione, invitando capi e quadri a condividere idee ed esperienze già esistenti, stimo-
landone di nuove, per tendere a una sensibilità comune e a evidenziare o a potenziare gli strumenti 
educativi a nostra disposizione.
Il fenomeno sociale in atto interessa l’intera società italiana ed europea e sta trasformando, di fatto, 
le società occidentali. Le risposte normative nazionali e internazionali che intendono governare 
l’immigrazione sono, a volte, poco lungimiranti o scarsamente efficaci. Ci riferiamo, in particolare, 
alle leggi che regolano l’entrata e la permanenza degli stranieri nel nostro Paese e in Europa e alle 
norme per garantire la sicurezza dei cittadini.
Il nostro primo dovere, dunque, è una corretta informazione, basata su dati oggettivi. Su www.
dossierimmigrazione.it/schede/pres2009.htm trovate, assieme alla sua presentazione e ad utili com-
menti, una breve sintesi del dossier statistico Caritas-Migrantes 2009; è il rapporto più accurato 
sull’argomento, punto di riferimento non solo per gli operatori del settore, ma anche per politici e 
amministratori. Sfatando molti luoghi comuni, esso evidenzia che l’apporto degli immigrati alla 
società ed economia italiana è nettamente positivo in tutti i campi, ma anche che la maggior parte 
degli italiani non se ne rende conto.
Sembra stia prendendo il sopravvento un clima sociale che alimenta la paura e tende alla crimina-
lizzazione e alla repressione dei migranti, contrapponendo spesso diverse categorie tra i più poveri 
e deboli. Esso è il frutto perverso di un circolo vizioso che coinvolge sentire comune, cattiva in-
formazione, prese di posizione del mondo politico, misure del governo e fatti di cronaca (da sud a 
nord, da Rosarno a Milano, da Lampedusa a Coccaglia, da Castelvolturno a Roma e Verona, ...), 
che si autoalimenta amplificando i problemi anziché cercare di risolverli. Dovremmo contribuire 
significativamente a cercare di spezzare questo circolo.
Il nostro Patto Associativo, il documento che rappresenta l’identità di tutti gli educatori e degli 
Assistenti ecclesiastici dell’Agesci, punto di riferimento costante nel nostro servizio educativo, ci 
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impegna “[...] a rifiutare decisamente, nel rispetto delle radici storiche e delle scelte democratiche e 
antifasciste espresse nella Costituzione del nostro Paese, tutte le forme di violenza, palesi ed occulte, 
che hanno lo scopo di uccidere la libertà e di instaurare l’autoritarismo e il totalitarismo a tutti i 
livelli, di imporre il diritto del forte sul debole, di dare spazio alle discriminazioni razziali”.
Siamo consapevoli che un imponente fenomeno sociale come l’immigrazione trascina con sé pro-
blemi di violenza, di sfruttamento e di illegalità. Essi vanno affrontati con l’affermazione della lega-
lità, condizione imprescindibile per uno Stato di diritto, ma senza dimenticare i pilastri su cui que-
sto Stato si fonda, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Costituzione italiana.
Ma l’immigrazione non può essere considerata solamente un problema. Si tratta, al contrario, di 
una grande opportunità di incontro tra i popoli e le culture, di crescita umana e sociale, di arricchi-
mento spirituale. La condivisione fra tutti gli uomini dei principi di giustizia, pace e diritti umani è 
irrinunciabile in un mondo che si fa ogni giorno più piccolo e globale. I comportamenti del singolo 
non possono determinare giudizi negativi su un intero gruppo etnico o su un intero popolo. La 
paura del diverso non deve farci perdere il senso del rapporto umano e del diritto: la dignità dell’uo-
mo va posta al di sopra di qualsiasi calcolo di convenienza. Dovremmo poi sottolineare le cause e le 
ragioni di migrazioni così massicce, simili ma molto più gravi di quelle che hanno spinto in passato 
molti nostri padri e nonni ad emigrare, e il contesto di ingiustizia globale nel quale avvengono (vedi 
ancora il rapporto Caritas/Migrantes 2009).
Se ci confrontiamo con il Vangelo, poi, non possiamo che perseguire la strada dell’accoglienza di 
ogni essere umano, indipendentemente dalla sua condizione economica, sociale o culturale,
soprattutto dei più poveri e indigenti. Un’indicazione molto chiara ci viene anche dalla Conferenza 
episcopale italiana che afferma: “La vera sicurezza nasce dall’integrazione”.
Il Patto Associativo indirizza concretamente la nostra azione di educatori: “Ci impegniamo per-
tanto a qualificare la nostra scelta educativa in senso alternativo a quei modelli di comportamento 
della società attuale che avviliscono e strumentalizzano la persona umana [...]. Ci impegniamo a 
spenderci particolarmente là dove esistono situazioni di marginalità e sfruttamento [...]”
Dobbiamo affrontare, dunque, con i nostri comportamenti e le nostre azioni quel muro di dif-
fidenza, indifferenza, paura, che persiste nei confronti di chi è differente da noi. Perciò noi, capi 
dell’Agesci, continueremo a investire la nostra intelligenza e la nostra passione per l’educazione 
dei ragazzi, consapevoli che il metodo scout debba essere incarnato profondamente nella società 
contemporanea.
Siamo convinti che l’incontro con l’altro, con il “lontano che si è fatto vicino”, la condivisione e la 
reciproca “contaminazione” possano portare alla crescita di una partecipazione attiva, allo sviluppo 
di una coscienza sociale e a micro-cambiamenti significativi nella vita di ognuno di noi. Credia-
mo che, attraverso le attività dei gruppi e delle unità, le route e i campi estivi, il servizio gioioso e 
gratuito, contribuiremo a formare “cittadini del mondo e operatori di pace, affinché il dialogo e 
il confronto con ciò che è diverso da noi diventi forza promotrice di fratellanza universale”. Solo 



30

Misericordia e Verità si incontreranno, Pace e Giustizia si baceranno

così potremo scorgere nel volto del nostro vicino, nel rispetto delle sue differenze sociali, culturali 
e religiose, il volto di un fratello e imparare a riconoscere quell’umanità che ci accomuna, fatta di 
sogni, gioie, dolori, lotte e speranze per un mondo migliore e per una vita degna di essere vissuta.
Il primo passo è cercare di conoscere, incontrare. Non è difficile: per creare canali basta chiedere alle 
associazioni/organizzazioni che si occupano di immigrati o agli appositi sportelli comunali, o indi-
viduare e contattare direttamente le associazioni che riuniscono le comunità di immigrati in base 
ai paesi di provenienza (in alcune regioni i contatti sono reperibili sull’albo dell’apposita consulta) 
o al credo religioso (ovvio punto di ritrovo: chiese cattoliche o ortodosse, madras, moschee). Anche 
questo è Scouting, saper essere esploratori. 
Poi ci le nostre unità e i nostri ragazzi, le scuole e gli ambienti che frequentano, dove gli immigrati 
di prima e di seconda generazione sono presenti e condividono con i loro coetanei esperienze, spazi, 
amicizie. Azioni concrete sul tema dell’accoglienza dei “nuovi cittadini” sono già in atto. Campi 
all’estero, cantieri e attività in Italia; “Agorà”, l’incontro annuale per rover, scolte e capi del settore 
Internazionale, i cantieri del settore PNS... valorizziamo quello che abbiamo, mettiamolo in rete e 
costruiamo percorsi nuovi. Siamo una grande associazione e insieme possiamo raggiungere grandi 
traguardi!



Giustizia
• Verità di opinione e verità in divenire
• Il senso delle regole o le regole del senso?

 Ricardo
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Verità di opinione e verità in divenire

Frediano Sessi
Professore Fondazione Università di Mantova

Scrive Primo Levi: «Ciò che comunemente intendiamo per “comprendere” coincide con 
“semplificare”; senza una profonda semplificazione il mondo intorno a noi sarebbe un gro-
viglio infinito e indefinito che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e decidere le nostre 
azioni» […] «Siamo insomma costretti a ridurre il conoscibile a schema: a questo scopo 
tendono […] il linguaggio e il pensiero concettuale». «Questo desiderio di semplificazione 
è giustificato, la semplificazione non sempre lo è. È un’ipotesi di lavoro, utile in quanto sia 
riconosciuta come tale e non scambiata per la realtà: la maggior parte dei fenomeni storici 
e naturali non sono semplici, o non semplici della semplificazione che piacerebbe a noi» .
La complessità dunque è sempre dietro l’angolo e ci chiede di approfondire, distinguere, 
soprattutto di capire, attenti alle tante e differenti articolazioni attraverso cui un fatto ci 
si presenta e accade. Levi affronta questo ragionamento per dare spazio a un suo concetto 
chiave, nella lettura della storia e delle dinamiche interne a un lager nazista: il concetto di 
“zona grigia”, vale a dire quello spazio in cui si trovano degli individui disposti a collaborare 
con la violenza e il male, a farsi abbagliare dal potere e dal prestigio, o dalla prossimità con 
privilegi, per mantenere i quali si è disposti a fare soccombere altri. Un concetto estendibile 
anche alle dinamiche sociali al di fuori della situazione contestuale del lager.
Il suo ragionamento sulla “semplificazione” tuttavia, si propone come un avvertimento a 
tutti noi, nella ricerca della “verità” dei fatti, e delle cose in genere (verità di fede, verità dei 
sentimenti, degli accadimenti, della storia ecc.)
Il mio ragionamento sulla “verità” parte dal mio mestiere di sociologo della storia che adot-
ta, per ricostruire frammenti del passato, e della vita quotidiana dei singoli e delle comunità, 
gli strumenti dello storico e del sociologo.

Non posso dunque dimenticare che ogni ricostruzione della realtà, ogni processo di cono-
scenza razionale è per sua natura storica, vale a dire si occupa sempre del passato che può 
essere più o meno lontano. E in ragione della vicinanza e della lontananza di un avveni-
mento si aprono questioni di posizionamento del soggetto che opera la ricostruzione (i suoi 
pregiudizi per esempio, la sua scelta di parte, il suo grado di coinvolgimento ecc.). Tenendo 
conto che la conoscenza “storica” è prima di tutto una conoscenza indiretta (anche quando 
si è testimoni di un evento), devo considerare che è con lo studio delle tracce lasciate da un 
fatto storico (un avvenimento, un personaggio, un’idea ecc.) che posso ricostruire la verità. 

Questo approccio necessariamente indiretto, dipende dalle fonti accessibili in un dato mo-
mento ed è il frutto di un lavoro di ricerca, elaborazione e sintesi (qui torniamo alla citazione 
di Primo Levi e al rapporto tra approfondimento, complessità e semplificazione): si basa, in 
genere su diverse tipologie di fonti: quelle archeologiche (o tridimensionali) sugli archivi 
(con fonti bidimensionali e unidimensionali) e sulle testimonianze.
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Per sua natura, viene costantemente sottoposta dal ricercatore a un processo critico, perché 
lo storico, o il sociologo della storia, deve continuamente autenticare le proprie fonti, deter-
minarne la provenienza, il grado di attendibilità o di ambiguità, discuterne l’interpretazione.

Di fronte a un testo scritto, per esempio, deve chiedersi che cosa l’autore ha voluto dire, come 
si può dimostrare la sua lealtà o se ha mentito consapevolmente e perché.

È questo un lavoro sempre lungo, umile e difficile. Un lavoro che non conosce la “semplifi-
cazione” ma che ha bisogno di un approccio insieme “laico” e “religioso”; che chiede silenzio 
e meditazione, studio e ascolto, continuo passaggio delle “carte” dalla mente al cuore e vice-
versa. Un lavoro che si basa sulla conoscenza, e sulla passione. Non lo si fa senza amore per 
l’altro, ma nemmeno senza amore per se stessi e per la verità che si vuole disgelare.

Non pretendo e non voglio nemmeno arrivare a una definizione di verità, rivendico soltanto 
il diritto di cercarla e sostengo che questa ricerca è legittima;
Non smetto mai di pensare che ci si possa avvicinare alla verità
Ma a quale significato di verità uno storico o un sociologo della storia si avvicina?

Il primo significato potrebbe essere quello di verità come vicinanza con i fatti accaduti: 
“verità di adeguamento”. Per linee generali si può affermare come vero che la battaglia di 
Stalingrado sia stata combattuta dai Russi; o che nelle camere a gas la maggioranza delle 
vittime erano ebrei.
I regimi totalitari, come gli scettici (o i negazionisti) contestano anche questa verità fattuale. 
Negano la differenza tra menzogna e verità fattuale.

Quando tuttavia la verità fattuale o di adeguamento deve superare la semplificazione sinte-
tica e tentare una ricostruzione di una vicenda più complessa e articolata, le cose si compli-
cano. Come si arriva a questa verità fattuale più profonda e complessa?
Con quale altra forma di verità si fanno i conti?
Abbiamo dunque bisogno di un’altra nozione di verità: potremmo chiamarla “verità di di-
svelamento”. Passa attraverso la scoperta di un senso più profondo, di una articolazione 
più complessa della ricostruzione del fatto, di un maggiore rigore nell’uso delle fonti della 
conoscenza, per poi essere sottoposta a una “interpretazione”. 
Sebbene nessuna interpretazione può essere dichiarata autentica, unica, perché è sempre 
possibile averne una migliore, la verità di disvelamento costituisce un livello più profondo 
del nostro cammino verso la verità.
Ma quando si cerca la verità dei fatti accaduti, possiamo essere posti di fronte anche a una 
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terza nozione di verità: la “verità d’opinione” che può non coincidere con la verità fattuale 
semplice o con la verità di disvelamento.
La verità d’opinione può assumere forza e condizionare o sostituire la nostra ricerca della 
verità fattuale, ed è sempre il prodotto dei pregiudizi (positivi o negativi) di una comunità, 
o di una assenza di ricerca.
La verità fattuale di disvelamento può contrastare la verità d’opinione e se si pone sempre 
l’obbiettivo della revisionabilità di se stessa, può coincidere con una “verità in divenire”. 
Proprio quest’ultima è il punto d’arrivo della nostra ricerca: essere sempre consapevoli di 
una tappa della verità, che non costituisce un assoluto, ma che mi spinge sempre alla ricerca, 
all’ascolto, alla scoperta.
Con Eraclito possiamo ripeterci: «I confini dell’anima, nel tuo andare, non potrai scoprirli, 
neppure se percorrerai tutte le strade: così profonda è l’espressione che le appartiene» .

Alla comunicazione è seguito un dibattito che ha coinvolto gran parte dei presenti.
Lo schema del mio intervento, nelle sue linee essenziali è quello riassunto qui; nel corso 
del dibattito si sono tuttavia affrontati altri temi “laterali” tra il quali il più importante mi 
sembra essere stato quello del “riconoscimento dell’altro” (sia esso singolo o gruppo o comu-
nità) e della verità/autenticità del rapporto Io/altro-da-me. Per parte mia, dopo avere ascol-
tato e partecipato alla discussione ho suggerito la lettura della raccolta di saggi di Tzvetan 
Todorov, Gli altri vivono in noi, e noi viviamo in loro, Garzanti 2011; e del Diario di Etty 
Hillesum (Adelphi 1987) oltre che del mio libro: Il segreto di Barbiana, (Marsilio 2008).
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MOdALità SceLtA Per LO SvOLGiMentO deLL’incOntrO:
confronto - dialogo aperto a ruota libera con i capi partendo da alcune domande, anche pro-
vocatorie ed intervenendo solo per non uscire troppo dal seminato. Il senso del confronto è 
che ci si autoregola ed in maniera involontaria si creano delle regole discutendone - cartelloni 
a terra su cui scrivere esiti del confronto.

ObiettivO deLL’incOntrO: 
il senso delle regole non è nelle regole poiché le regole non rappresentano qualcosa di aprio-
ristico ma sono strumenti, in questo sta il loro senso, nascono per regolare la convivenza, 
in primis, e per raggiungere finalità condivise o tutelare beni che si considerano di interesse 
comune, poi (in questo potrebbe racchiudersi un certo senso di giustizia); l’interesse comune 
è mutevole nel tempo perché mutevole sono l’umanità, il contesto e la sensibilità sociale e 
dunque mutevoli anche le regole.

scaLetta e spunti deLL’intervento 

SALuti e breve PreSentAziOne

dOMAnde Per ALiMentAre iL cOnfrOntO: 

Non esiste una definizione sostanziale di reato ma solo formale ovvero è reato ciò che è 
considerato tale dal codice penale. Ciò che era reato 20 anni fa non lo è ora e viceversa. 
(mutabilità della legge) 
La parola “norma” è correlato a ciò che è normale ovvero ciò che la maggior parte della 
collettività fa, crede pensa, anche in base a consuetudini di vita, anche in base a sensibilità-
convinzioni che oramai sono radicate nella collettività. È dunque la comunità (di qualunque 
natura o dimensione) che stabilisce la regola giusta per garantire, in primis, la convivenza. 

Il senso delle regole o le regole del senso? 

Annalisa Pelucchi
Magistrato

oggi quaLe senso hanno Le regoLe che ci diamo? 
dobbiamo educare aL rispetto deLLe regoLe o aLLa giustizia? 
quaLi percorsi fatti neL nostro paese, sociaLmente, 
cuLturaLmente e nei contesti educativi?

come definireste un reato? 
una norma giusta?
perché si vioLa La Legge?
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La regola ha valore quanto più è condivisa. La comunità, inoltre, non è qualcosa di diverso 
da ognuno di noi, io sono la comunità, io dunque partecipo alla formazione della regola e 
sarebbe contraddittorio non rispettare una regola che anche io ho contribuito a porre.
Nelle comunità complesse la formazione della regola è demandata ad una cerchia di persone 
che garantisce la rappresentatività di ciascuno ad esempio il Parlamento. (partecipazione po-
litica è alla base di un percorso di formazione della giusta regola - rappresentatività effettiva 
e non basata su logiche individualistiche è il tramite). Il problema nasce quando la comunità 
ristretta non svolge più il ruolo di captare le esigenze della comunità intera, in questo caso 
c’è il rischio di regole senza senso. Il senso inteso come ragion d’essere della norma è che 
questa sia condivisa perché fissa le regole del gioco della vita e consente una convivenza 
“felice”. Il senso della legge è creare regole condivise per raggiungere obiettivi comuni. Alla 
base, dunque, di una legge di senso vi è: conoscenza, spirito critico e capacità propositiva. 
Se vi vuole educare alla legalità si deve educare a saper fare delle regole, a rispettarle a cam-
biarle se necessario. Non ha senso un rispetto cieco della regola. (sono rari i casi di leggi 
etero-poste in maniera “non condivisa” ed immutabili che sono accettate e rispettate vedi “i 
comandamenti”).
Preferisco pensare che non si educa al rispetto delle regole, ma che in realtà si spiegano i 
contenuti delle regole condivise. Se non si condivide la regola si può: cercare di cambiarla, 
dissociarsi dalla comunità o violare la regola. Si sceglie di violare le regole, raramente perchè 
non si condividono o per necessità, più spesso per convenienza, tenuto conto della limitatez-
za delle risorse. Se ci fosse un ancoraggio maggiore ai valori posti alla base delle scelte della 
comunità e una maggior presa di coscienza del valore di appartenere ad una comunità forse 
diminuirebbe la spinta alla violazione idem se si riuscisse a neutralizzare la convenienza per 
il singolo (ma questo attiene ad aspetti successivi rispetto alla posizione della regola).
La conoscenza della realtà, dunque, è alla base della formazione di una buona legge. Cono-
scere per partecipare consapevolmente alla formazione di una buona legge. Partecipare per 
sentire anche “mia” la regola e dunque rispettarla; partecipare per essere in grado di cambia-
re una legge se priva di senso o se superata. 
Il male recente è il disinteresse sia verso il prossimo, ma soprattutto nei confronti della cosa 
comune. L’astensionismo porta a subire le regole magari prive di senso. Partecipare comporta 
responsabilità, ma altresì “protagonismo” costruttivo. Conoscere e partecipare come stile di 
vita quotidiano consente quella coerenza che fa essere testimoni di educazione alla giustizia.

Un esempio di attualità Expo 2015: i contenuti dell’evento - la disciplina anti-mafia - la 
logica del potere e l’indifferenza della comunità milanese.

Un esempio di come la partecipazione “frutta”: beni confiscati alla mafia e loro utilizzo.



Cittadinanza
Attiva

• Il Contesto Ecclesiale
• Il Contesto Sociale
•  Partecipazione attiva nei contesti  
territoriali urbani e dei piccoli centri

Alessio Baù
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Cittadinanza Attiva: 
il contesto ecclesiale

Marco Zucchelli
Collaboratore Caritas Diocesana Bergamo

intrOduziOne
Due riferimenti teologici 

Il libro dei Numeri non si distingue bene da Esodo. Forse forma un’unica opera, suddivisa 
solo per ragioni pratiche di lunghezza dei rotoli. È composto da 36 capitoli che descrivono la 
storia degli Ebrei durante il loro soggiorno nel deserto del Sinai (circa 1200 a.C). 
Nel libro sono raccontati i viaggi, i problemi, le norme, le battaglie con altre popolazioni e 
i conflitti interni del popolo eletto. La narrazione delle difficoltà incontrate simboleggia le 
situazioni difficili presenti nella vita umana. Viene anche tracciata la strada per superarle, 
ovvero quella indicata da Dio. 
Tra i vari avvenimenti descritti durante il loro viaggio, i più importanti sono: la partenza 
dal Sinai; l’invio di spie ad esplorare la terra di Canaan, la Terra Promessa; la ribellione del 
popolo che si rifiutava di entrare in quella terra; il giudizio di Dio, che condannò il popolo 
a 40 anni di peregrinazioni; l’insuccesso di Mosè; le vittorie finali al termine del periodo 
nomade.
Il messaggio religioso che si ricava dagli episodi, pregni di significati paradigmatici, è che 
solamente la spontanea e completa sottomissione alla volontà divina, anche e soprattutto nei 
momenti difficili, può condurre alla salvezza ed alla santità. 

Lettera a Diogneto. Un autore pagano vissuto probabilmente tra il II e il IV secolo dopo 
Cristo ha scritto a una persona di nome Diogneto. E’ una lettera molto interessante perchè 
sintetizza in modo eccezionale la strategia dei cristiani nei primi tre secoli dopo Cristo ope-
ranti in una società non cristiana. 
Si resta stupiti di fronte alla originalità di questa strategia pastorale della Chiesa giovane, 
carica di profezia e di Spirito Santo, nella piena fedeltà Cristo.
Leggo alcuni passi di questa lettera: “I cristiani non si distinguono, né per la lingua, né per i 
costumi… Essi non abitano in città tutte loro, non si servono di qualche dialetto strano; il loro 
modo di vita non ha niente di particolare... Pur vivendo in città greche o barbare, come a ciascu-
no è toccato e uniformandosi alle abitudini del luogo nel vestito, nel vitto e in tutto il resto, danno 
l’esempio di una vita sociale mirabile, o meglio - come dicono tutti - paradossale. Abitano nella 
propria patria, ma come pellegrini; partecipano alla vita pubblica come cittadini, ma da tutto 
sono staccati come stranieri; ogni nazione è la loro patria e ogni patria è una nazione straniera... 
Obbediscono alle leggi vigenti, ma con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti sono 
perseguitati. Sono poveri e arricchiscono molti; sono privi di tutto e di tutto abbondano. Sono 

“ se vogLio fare iL bene devo fare bene 
e fare bene vuoi dire avere competenze”
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disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Facendo del bene vengono puniti come malfattori, 
condannati gioiscono come se ricevessero la vita. A dirla in breve come è l’anima nel corpo, così 
nel mondo sono i cristiani. Dio li ha messi in un posto tale che ad essi non è lecito abbandonare”
Vi è una fortissima attualità in questa lettera: il vivere nel mondo come cittadini del mondo, 
ma nel contempo essere capaci di estraniarsi da non vedere nel mondo il fine dell’essere 
quanto piuttosto un momento di passaggio, di ricerca, di realizzazione.
Se noi cristiani oggi non provochiamo più stupore, non suscitiamo più sorpresa, non faccia-
mo nascere più domande o interrogativi, abbiamo perso il significato nel nostro mondo. I 
Vescovi italiani, ancora più precisamente hanno detto agli inizi degli anni ‘80: 
“Se non abbiamo fatto abbastanza nel mondo, non è perché siamo cristiani, ma perché non lo 
siamo abbastanza”

1. iL territorio, Luogo deLLa presenza di dio fra gLi uomini
Lo spazio e il tempo definiscono le coordinate principali in cui si muove e cresce la persona 
umana. Nello spazio e nel tempo la persona si esprime attraverso il corpo, la libertà e la 
relazione. Quando questi linguaggi sono ben coordinati allora si può dire che l’uomo ha 
imparato veramente ad abitare la terra, il deserto urbano diventa territorio abitato. 
Il territorio non è semplicemente una coordinata topografica della vita, piuttosto è il conte-
sto relativamente stabile in cui si intrecciano tutti questi linguaggi (tempo, spazio, corporei-
tà, libertà e relazione), in un viaggio continuo dove spesso si alternano fissità e nomadismo, 
luoghi e non luoghi, radici e partenze, ritrovi momentanei e soste prolungate, anonimato 
e saluto, estraneità e connivenza, disinteresse e progettualità, giorno e notte, in un via vai 
continuo da cui è impossibile sradicarsi completamente. 

POtreMMO AfferMAre che iL territOriO è iL LuOGO SOciALe deLLA cre-
ScitA deLLA PerSOnA uMAnA. iL territOriO Si identificA ciOè cOn LA 
cOMunità che vi riSiede ALLA quALe e verSO LA quALe Si intendOnO fi-
nALizzAte tutte Le riSOrSe e Le Attività che ne GArAntiScOnO LA vitA 
OrdinAtA e LO SviLuPPO GLObALe.

È il territorio il luogo dove oggi l’adolescente, il giovane, la persona in generale fa espe-
rienza di vita. Sarà definito liquido, allargato, indefinito: è pur sempre il luogo educativo 
per eccellenza che si affianca alla famiglia, alla scuola, alla comunità ecclesiale. 

LA nOStrA fede viene viSSutA neL territOriO, neLLA cOMPLeSSità deL 
territOriO, LuOGO di vitA dOve SeMPre Più SPeSSO Si Sente PArLAre 



40

Misericordia e Verità si incontreranno, Pace e Giustizia si baceranno

di “GLObALizzAziOne”, ciOè, di reALtà GLObALe che Si inneStA Su un 
SeMPre MAGGiOre deSideriO di “LOcALe”, di “APPArtenenzA”. richiAMO 
SOLO ALcune brevi frASi deLLA beLLA LetterA di diOGnetO: “eSSere 
neL MOndO, Per iL MOndO MA nOn deL MOndO”. 

Anche gli adolescenti e i giovani vivono la complessità tipica della nostra epoca, delle sue 
contraddizioni: non esistono territori buoni o negativi in assoluto. L’adolescente corre il 
rischio di rispondere casualmente ai tanti stimoli del territorio: mi permetto di richiamare 
l’attenzione sul fatto che è sempre più necessario conoscere il proprio territorio per con-
cretizzare, (e da educatori far vivere agli adolescenti) in un luogo e in un tempo, la propria 
esperienza di fede.

Vivere il territorio da cristiano vuol dire vivere molto la dimensione della Parrocchia
Come luogo di identità, di esperienza di vita. E della Parrocchia i due elementi educativi 
quali il Consiglio pastorale parrocchiale e l’Oratorio.

Luogo dentro il territorio, la parrocchia vive i problemi della gente, anche nei luoghi isti-
tuzionali in cui cresce la democrazia. In questa collocazione territoriale 
matura una sua scelta profetica che sposa la “relatività delle cose” (cioè la povertà), la con-
divisione delle cose (la colletta - in particolare la domenica e nei tempi forti - come stile 
quotidiano di comunione che riconosce al prossimo uguaglianza di diritti e opportunità), 
le esperienze di servizio esemplari e nuove, la denuncia delle ingiustizie, l’attenzione 
alla responsabilità verso l’ambiente.

Vorrei ricordare in proposito che la Parrocchia è il luogo delle persone, accanto alle persone: 
il primo luogo ecclesiale in cui si costruisce la comunione e si promuove la missione, costruendo 
la prossimità nei percorsi educativi, come stile e prospettiva di azione. Accade, ad esempio, 
nell’esperienza di un catechista che accompagna un gruppo di ragazzi e costruisce relazioni con 
le loro famiglie. Ma non di rado anche i servizi - segno dell’accoglienza diventano “costruttori di 
comunità”, coagulo delle diverse energie e dei diversi carismi presenti.
 
•  Qual è la qualità e la forza sociale della parrocchia? Si ritiene importante lavorare per pro-

muoverla pastoralmente? 
•  Esiste un luogo, segno di pedagogia della fede, chiaramente caratterizzato socialmente in 

parrocchia (mensa, dormitorio, progetto di servizio civile, centro d’ascolto) che segnali 
strutturalmente la dimensione della carità così come quella della liturgia e della catechesi? 

• Noi siamo strumenti tramite i quali la Parrocchia sa ascoltare la voce che sale dal territo-
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rio, per osservare i cambiamenti in atto e per discernere ciò che è giusto? Attraverso quali 
percorsi e quali esperienze si costruisce uno stile di prossimità? 

1.1. ascoLtare un territorio
Ascolto un uomo risentito. In quale territorio noi stiamo vivendo e promuovendo un’espe-
rienza associativa? Nello scenario della nostra modernità, oggi sono particolarmente accen-
tuati i temi della paura in un futuro incerto, della sicurezza di quanto io ho costruito e del 
risentimento verso l’altro. La complessità sociale, lo scenario socioculturale postmoderno, il 
crescere di fragilità immateriali e al contempo il permanere di fragilità materiali che sempre 
più riguardano le famiglie, chiede di promuovere diritti sociali e welfare quale supporto, 
accompagnamento e sostegno alle “capacità”, ai doveri e alle potenzialità di ciascuno, non 
solo risposta alla “mancanza” di qualcosa. E’ un comune sentire contemporaneo che oscilla 
in un movimento schizofrenico tra un desiderio esasperato e narcisistico di affermazione 
individuale e sentimento di tristezza profonda e radicale: Lo sguardo del “risentito”1 è l’e-
spressione di chi ha per lungo tempo desiderato, ma che non ha potuto realizzare e sente che 
non potrà mai realizzare, quanto aveva immaginato.

Lo si ritrova nei volti di tanti poveri del mondo, che vivono ai margini della ricchezza e 
vorrebbero partecipare al banchetto del benessere. Negli uomini mediocri e opportunisti, 
sempre pronti a puntare il dito contro qualche ingiustizia subita, a incolpare gli altri per le 
loro impotenze e i loro limiti. Ma si trova soprattutto nello sguardo degli individui più am-
biziosi e più competitivi. In coloro che avrebbero voluto onori e potere a qualunque costo, 
ma che si devono accontentare di essere come gli altri uomini.

La promessa ideologica di una ricchezza economica diffusa tra tutti i cittadini - per via ca-
pitalistica o per via collettivistica - ha avuto la funzione di portare a unità gli antagonismi 
crescenti di una realtà sempre più competitiva e disincanta, facendone tensioni coesive. I ceti 
dominanti hanno cercato di costruire tradizioni, usi, costumi, una cultura unificante capace 
di fondare l’identità stessa del soggetto. Tale realtà oggi è venuta meno. 

Ascolto un territorio che fa fatica a riconoscersi. La nostra realtà lombarda appartiene 
a “quel contesto socio-economico e culturale del Nord del Paese che è ormai entrato irre-
versibilmente in una nuova stagione della convivenza umana. I cambiamenti più radicali 
riguardano le forme con le quali le persone e i gruppi realizzano i momenti più comuni e 
ordinari dell’esistenza (lavoro, affetti, comunicazione, formazione, educazione, religione, 

1)  Note di Tomeilleri Stefano ad un Incontro di studio per diligenti delle ACLI Provinciali di Bergamo - Agosto 2008
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informazione, etc). Il dato più evidente e caratterizzante questi cambiamenti è certamente 
quello della complessità e delle appartenenze plurime. In parole povere si tratta di una serie 
molto articolata di trasformazioni delle condizioni concrete dell’esistenza, con l’aggiunta 
del dato assolutamente nuovo del passaggio a una società multietnica, che determina per le 
persone l’esperienza assolutamente nuova di non esaurire mai la propria identità in un solo 
sistema di pensiero e di valori, ma di vivere nel contempo molteplici appartenenze. Basti 
pensare ai “mondi” diversi che incontrano bambini, giovani e adulti all’interno di una sola 
giornata passando attraverso differenti luoghi e attività...”
 
Il tempo dell’oggi (la crisi economica, una società multietnica in primis), continua ad ave-
re ripercussioni importanti sul modo in cui le persone percepiscono la vita e il futuro 
proprio e dei propri famigliari: “il segno che la crisi stà lasciando riguarda soprattutto le 
prospettive che man mano danno l’impressione di chiudersi: fine della crescita costante, 
incertezza sul welfare, precarizzazione del lavoro specialmente per i figli. Sembrerebbe quasi 
la fine di una lunga fase di imborghesimento della società italiana e l’utilizzo, per il ceto 
medio, della paura di perdere il terreno. In particolare si evidenzia la crescita di situazioni di 
povertà che si posizionano su due livelli per certi versi nuovi: un numero sempre più alto di 
persone fragili che sempre più spesso entrano nelle vie della marginalità sociale; la crescita 
molto forte di situazioni di marginalità grave ( vita di strada) da parte di italiani, fino a 
poco tempo fa normalmente inseriti a livello sociale, familiare, lavorativo, che a seguito di 
fallimenti di tipo economico o relazionale affettivo perdono ogni cosa senza possibilità di 
ripresa. Sono molto in crescita inoltre le situazioni di marginalità legate al disagio psichico”.2

2. iL bene comune
Nella Mater et Magistra del beato Papa Giovanni XXIII (15 maggio 1961), si dice che Bene 
comune è “ l’ insieme delle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani los 
viluppo integrale della persona”.

Nella enciclica Caritas in veritate, ritorno questo termine e categoria di pensiero: “Bisogna tenere in 
grande considerazione il bene comune. Amare qualcuno è volere il suo bene e adoperarsi efficacemente per 
esso. Accanto al bene individuale, c’è un bene legato al vivere sociale delle persone: il bene comune. E’ il bene 
di quel “noi – tutti”, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale”.

Nel compendio della Dottrina sociale della Chiesa si dice che: 

2)  CHIESA DI ContrIbuto della Diocesi di Bergamo al IV Convegno Ecclesiale Nazionale - Verona 2006, manoscritto, 
Bergamo, 03 Ottobre 2006
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164... Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto 
del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, perché indivisibile e per-
ché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. 
Come l’agire morale del singolo si realizza nel compiere il bene, così l’agire sociale giunge 
a pienezza realizzando il bene comune. Il bene comune, infatti, può essere inteso come la 
dimensione sociale e comlmitada del bene morale. 

Nel linguaggio politico corrente il concetto è molto marginale. E’ utilizzato quasi soltanto 
all’interno del pensiero d’ispirazione cattolico. Si utilizzano altri concetti, simili, ma distan-
ti (interesse generale, bene pubblico, di felicità collettiva e via dicendo). 
Chi da cattolico insiste su questa centrale categoria di bene comune si trova in dialettica, in 
contrasto con altre visioni che sono caratterizzate da un’accentuazione della vita e dimen-
sione collettiva (lo statalismo) della vita sociale e dall’altro (soprattutto negli ultimi 
vent’anni) da una concezione fortemente individualistica della vita sociale. Bene co-
mune in questo secondo caso è inteso come sommatoria del benessere e della realizzazione 
individuale. La somma degli individui autorealizzantisi, sarebbe alla fine il bene comune 
(vedi rapporto welfare e economia). 

Non è sufficiente una buona organizzazione della società se i singoli individui non vengono 
rispettati e valorizzati, ma neanche è possibile pensare che se i singoli individui si realizze-
ranno nella propria libera autonomia automaticamente ne derivi una società giusta all’inter-
no della quale i valori che essa esprime possano realizzarsi. 

2.1 bene comune e deriva economicistica
Il rischio che le società industriali avanzate come la nostra stanno correndo è quello di ac-
cettare non solo quella che viene definita la deriva individualistica (no al bene comune, ma 
solo perseguimento del bene individuale dei singoli) ma anche di considerare l’auto realiz-
zazione esclusivamente in termini economicistici.
Il concetto di bene che non a caso è rifiutato sostanzialmente dalle culture dominanti, tanto 
a destra e a sinistra, presuppone a un giudizio di valore: dire bene significa affermare che vi 
è anche un male, individuale e sociale.
Si afferma che la politica non è il luogo all’interno del quale si devono esprimere giudizi di 
valore, ciò che è bene e ciò che è male, ma si deve piuttosto utilizzare la categoria di utilità. 

Si valuta cioè una società in relazione non all’astratto del “bene” ma al concetto di utilità 
e prevalentemente di utilità economica. Si sostituisce il perseguimento del bene con quello 
di utilità sociale intesa in termini di aumento della ricchezza nazionale e della ricchezza 
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individuale: il mito del prodotto interno lordo. Bene comune si realizza nel momento in 
cui la quantità delle risorse disponibili per un determinato gruppo umano è costantemente 
crescente. Questa mentalità economicistica sta corrodendo la classica categoria di bene co-
mune con quella di utilità sociale e ritiene che il bene sia tanto meglio perseguito quanto più 
aumenta il volume delle risorse disponibili.

2.2 bene comune e i vaLori non “utiLi”
In questo contesto sono completamente fuori dalla utilità sociale non soltanto i valori dello 
spirito in senso lato, i valori. religiosi, quelli etici, ma una serie di altri valori che sembrano 
del tutto ininfluenti rispetto al problema della valutazione della utilità e quindi nella va-
lutazione complessiva del prodotto interno lordo. Sono tematiche che vengono riproposte 
all’attenzione della comunità da parte dei gruppi critici dell’attuale società dei consumi, in 
particolare dai gruppi che hanno a cuore la causa dell’ambiente, la cultura ecologistica, i 
quali stanno riproponendo con forza il problema di una più corretta valutazione della felicità 
complessiva di un gruppo umano, in relazione alla qualità della vita.

E’ più avanzata, realizza maggiormente il bene pubblico e/o individuale una società 
sempre più provvista di beni materiali o una società che ha meno beni materiali, ma 
che fa emergere e affermi altri valori non monetizzabili, non misurabili. E quali sono i 
valori non monetizzabili che io pongo a obiettivo del mio agire. Concretamente a cosa 
potremmo pensare.

La nostra Italia deve essere misurata e valutata in base alla disponibilità di reddito (noi siamo 
inferiori ad altri Paesi) ma anche per la qualità del suo paesaggio, per la ricchezza del suo 
patrimonio culturale, per gli stili di vita che lo caratterizzano. Dobbiamo guardarci dal mito 
del buon selvaggio, dalla natura incontaminata o dai paesi similari (il mito di Russeaou) ma 
al di là di questo mito romantico ci si deve domandare se il livello di vita complessivo, il bene 
essere, il bene comune, sia garantito esclusivamente dalla disponibilità di beni economici, 
ma anche da altri fattori.

Esempio significativo: rapporto tra famiglia e società. Famiglia come comunità decisa-
mente infuente sulla società: Una società molto ricca da un punto di vista materiale, in cui 
la famiglia è disgregata e/o dissolta, da un punto di vista della condizione dei suoi esseri e 
gruppi umani è veramente più avanzata perchè il suo PIL è più alto o è più arretrata nei nel 
senso che la qualità della vita dipende dalla rete dei rapporti familiari, dal dialogo nella 
famiglia, dal riconoscimento del coniuge e dei figli. Il livello di gratificazione dei singoli 
(gli studiosi americani) hanno scoperto che vale per gli individui e per i gruppi umani: non 
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è assolutamente detto, anzi è smentito dalle ricerche sociologiche che la gratificazione, alla 
felicità individuale è corrispondente alla qualità dei beni che si hanno a disposizione.
Avere un successo personale e avere alti stipendi, non compensa la rottura della comunità 
familiare, la mancanza di relazioni, l’essere esclusione dalla comunità. Il discorso vale anche 
per i grandi gruppi umani, per le grandi società: chi ha il PIL non è detto che siano più 
gratificanti e gratificate.

2.3 estensione neLLo spazio deL concetto di bene comune
In che senso si deve parlare di bene comune relativo allo spazio? 
Il grande tema della Populorum Progressio, della Sollecitudo rei sociali e della Caritas in ve-
ritate: è l’idea e la convinzione che oramai il mondo è una grande e unica famiglia. Lo è 
sempre stata, ma questa percezione era impossibile quando non si aveva nessuna conoscenza 
degli uomini e delle donne che vivevano in altre parti del mondo (Colombo e le popolazioni 
delle isole dell’America centrale ad esempio). Si entrava a contatto con un mondo e i teologi 
discutevano se gli indios avevano e meno un’anima. La risposta dipendeva dal concreto 
trattamento degli indios e quindi non appartenevano alla specie umana e quindi i rapporti 
sarebbero stati improntati a un modo diverso. Oggi si afferma l’esistenza di una famiglia 
umana universale radicata nella coscienza comune, soprattutto delle giovani generazioni che 
avvertono questa esigenza di farsi carico di cosa succede nelle varie parti del mondo.

Altra cosa è affermare genericamente la comune umanità di tutti gli uomini, altra cosa è 
affrontare i rapporti tra le diverse parti del mondo. Prendere sul serio il principio di un’u-
nica famiglia, della fraternità, importa una revisione profonda dei propri stili di vita, 
del proprio rapporto con l’economia, delle proprie attitudini, per esempio in tema di 
riconoscimento dei diritti dell’uomo, in ogni parte del mondo. 
Molti comportamenti, molti stili di vita dell’occidente, sono antitetici al perseguimento 
e alla realizzazione del bene comune, della comunità degli uomini. E questo è un ambito 
molto difficile di riflessione, in ambito politico. Questa estensione di bene comune, della 
categoria classica di bene comune, indica una profonda riflessione della nostra vita comune, 
delle regole del commercio mondiale, della economia. 
La organizzazione delle società occidentali si è fondata (ci piaccia o meno) sulla cate-
goria della esclusione di altre società, esclusione che ha assunto dapprima la forma del 
dominio e/o del colonialismo e successivamente con l’abbandono delle società diverse 
da quella occidentale.

Il concetto di bene comune universale, implica invece l’inclusione di questi gruppi sociali. 
Ma l’inclusione è dolorosa, è faticosa. è difficile. Implica una revisione profonda degli stili 
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di vita, di organizzare la vita sociale. Se prendiamo sul serio il concetto di bene comune 
universale. (Populorum progressio di Paolo VI) vediamo che tutto il nostro modo di conce-
pire la società, dalla politica commerciale, alla migrazione, è assoggettato ad una profonda 
revisione.
Il fondamento etico di questo concetto di “bene comune universale” che non deve rimanere 
semplicemente un astratto ideale, un principio al quale genericamente fare riferimento, ma 
un criterio orientatore delle decisioni politiche all’interno di ciascun stato, di una grande 
comunità di stati (Europa). Quali siano le compatibilità e quali la incompatibilità tra la ri-
cerca dei beni comuni particolari e il bene comune universale, perché comportamenti posti 
in essere in alcune aree del mondo vanno in senso contrario agli interessi di altre aree del 
mondo. E’ un bene particolare quello delle aree sviluppate che entra in collisione con quello 
delle aree povere a crescere almeno a livello di riposta a bisogni primari. 
Questo conflitto è di solito inavvertito: quasi nessuno dei cittadini della ricca Euro-
pa si rende conto di come i suoi comportamenti e stili di vita hanno su altre aree del 
mondo.

PArAdiGMA di queStA SchizOfreniA frA cOMPOrtAMenti LOcALi e GLO-
bALizzAziOne è iL teMA deL rAPPOrtO trA iMMiGrAziOne e Le iStituziO-
ni PubbLiche LOcALi.

E’ l’idea di una nuova cultura solidaristica come presupposto e base di una nuova “etica 
della responsabilità” in cui, per riprendere e parafrasare la famosa regola etica di Kant, re-
gola d’oro: “agisci in modo che tutti gli uomini possano godere dei diritti che ti sono 
riconosciuti e usufruire dei beni di cui tu stesso godi”. 

E’ la regola della solidarietà e fraternità, attuata e regolarizzata attraverso nuovi stili 
di vita a livello mondiale, ma anche locale. Da una situazione particolaristica si giunge 
ad una situazione universale.

2.4 estensione neL tempo deL concetto di bene comune
La seconda frontiera è ancora poco affrontata: è più difficile e complessa. La dilatazione del 
bene comune, nel tempo, oltre il tempo degli attuali viventi, ai “diritti” (tra virgolette) 
delle nuove generazioni che verranno dopo di noi. 
Perché tra virgolette? La nostra cultura giuridica si è sempre fondata sulla coincidenza tra il 
godimento di un diritto e l’esistenza in vita. Si ferma a questo spazio. I diritti sono titolari 
perché viventi. E chi viene dopo? 
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Coloro che devono ancora nascere, sono uomini e donne senza diritti. E tuttavia se noi 
decliniamo il principio di responsabilità in senso proprio, dobbiamo renderci conto che 
una corretta interpretazione del concetto di bene comune implica un’assunzione anche di 
responsabilità nei confronti delle generazioni dei futuri viventi.
Nessuna generazione di uomini ha ipotizzato la presenza di diritti nelle future gene-
razioni: non hanno un titolare, nessuno che si fa Carico della loro tutela. E i diritti dell’aria 
pulita, a contemplare un bene artistico di chi sono? Se voglio demolire una struttura archi-
tettonica per far posto ad una strada o a un supermercato, a chi ne rispondo? Coloro che 
nasceranno dopo di noi non hanno nessun potere decisivo.

Capitalismo selvaggio delle origini sulle fabbriche del settecento. Non esiste oggi nell’In-
ghilterra una sola fabbrica come era nel settecento. Perché? Si è ritenuto che questi edifici 
ignobili dovessero essere abbattuti per far spazio a nuove industrie.

Chi decide cosa deve essere conservato e cosa abbattuto?
Le generazioni future hanno dei diritti. Concettualmente lo dobbiamo riconoscere, 
ma non hanno nessuna possibilità di farsi rivalere.

Il tema della memoria 
Ma anche un secondo tema: il tema della tutela degli interessi di chi non ha voce. Le 
amministrazioni chi vogliono tutelare? 

Costruzione di una nuova cultura politica orientata al bene comune 
Una nuova cultura politica che trova serie difficoltà ad affermarsi in quanto la politica è 
assoggettata alla economia. 
Mentalità sempre più diffusa e maggioritaria che identifica il bene comune con la massi-
mizzazione dei beni economici: il mito del prodotto interno lodo, il mito dello sviluppo, la 
nostra società deve crescere, il suo cammino di crescita.
Decodifichiamo il termine “crescita” e chi ne ricorre mai pensa alla capacità di contempla-
zione, alla crescita di cultura musicale, alla comprensione di una opera d’arte, alla crescita di 
godere la bellezza di un paesaggio. Si parla di crescita solo in economia e sviluppo materiale. 
Per i credenti occorre una reazione decisa in nome della concezione cattolica di bene co-
mune: la crescita e lo sviluppo di una società non sono concepibili in termini soltanto eco-
nomicistici: crescere in una nuova cultura della solidarietà. Crescere nella dimensione 
relazionale della fraternità (Caritas in veritate parla molto di fraternità). I grandi soloni 
sorridono a questa idea della fraternità: pensiamo a produrre a lavorare e costruire, 
la fraternità è un optional, ne possiamo fare a meno. Di fronte a queste affermazioni la 
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cultura cattolica sappia recuperare la dimensione insostituibile della solidarietà: la fraternità. 

La via maestra è la formazione di persone sensibili a questi temi: è un compito formativo 
che la Chiesa ha in parte abbandonato, dalle omelie alla catechesi: vi è un arretramento 
complessivo della comunità cristiana alla attenzione agli aspetti sociali della vita. Siamo in 
una concezione privatistica, di parte in causa con la paura di sentirsi accusata di partecipare 

quattro atteggiamenti e/o nodi: 

LA territOriALizzAziOne 
Territorializzazione: stante i problemi riduciamo la gestione del welfare e portiamolo sul 
territorio, laddove si vedono meglio la specificità dei bisogni e le risorse e i potenziali, cioè 
le risorse che si potrebbero attivare (dai patrimoni immobiliari, alle rendite, dalle risorse 
formali a quelle informali). 

L’inteGrAziOne
Secondo principio: integrazione. Sui territori si mettono insieme ciò che si ha, ciò che si può 
unire evitando che una persona sia costretta a girovagare per trovare la risposta ad un suo bi-
sogno. Introdurre dei principi di programmazione che dicessero una cosa banale: è la società 
locale, nei suoi corpi intermedi, istituzionali e non a programmare strategicamente. Non è 
compito dell’individuo perché esso è troppo affaticato ai rischi che corrono. Si introduce il 
termine nuovo di vulnerabilità: ciò che è problematico non è il povero, il disagio, ma il ri-
schio di cadere in disagio, l’essere vulnerabile. La parola chiave diventa “implementare”, ma 
realizzare concretamente sui territori. Fatiche impressionanti che ci interessano qui perché 
fatiche che vanno comprese nella loro ragione profonda: uno Stato che erogava prestazioni, 
aveva una sua programmazione centralizzata, fa fatica a trovare le competenze per program-
mare socialmente e cercando risorse che non sono solo sue proprie. E una società civile abi-
tuata a chiedere, a rivendicare, a lamentarsi che fa fatica a trovare le competenze per entrare 
nella programmazione sociale, per pensare il welfare dei propri territori. Luoghi in cui la 
promozione sussidiaria del terzo settore è valore aggiunto, altri in cui ci sono gerarchie dure 
conflitti forti e inconcepibili con esclusione di soggetti a vantaggio di altri. 

LA GiuStiziA SOciALe
I diritti sociali dicono il bisogno di dare a ciascun cittadino quanto gli è dovuto non per 
concessione, ma per giustizia. Dobbiamo di nuovo ritornare indietro nel tempo. Quando 
i welfare sono stati creati la logica era quella di un investimento. L’idea era che a ridurre 
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le diseguaglianze e a proteggere dai rischi, lo stato, la collettività, le comunità avrebbero 
ricevuto qualcosa indietro, anche da un punto di vista economico. Il welfare era una logica 
di investimento: welfare vuoi dire più benessere e quindi più consumi; più benessere uguale 
meno povertà, ecc. Progressivamente la spesa sociale da spesa di investimento è diventata 
solo come costo, in una logica di brevissimo periodo. Questo esce oggi, ma non si vede il 
ritorno tra cinque e dieci anni. Ma questa logica di investimento è venuta meno. Oggi la 
protezione sociale ha dei sistemi di brevissimo tempo, legata alla crisi. Il ciclo è quello della 
politica, degli eletti: si fa fatica a pensare investimenti nel medio e lungo periodo. Esempi: 
si investe pochissimo sull’affido. Per investire sull’affido fare campagne pubblicitarie sugli 
adolescenti e sui fidanzati, che dieci anni dopo diventeranno affidatarie. 
Oggi non si parla tanto di esclusione sociale, ma di inclusione. Era un conflitto legato al 
lavoro, qualcuno ne casca fuori e individui specializzati andavano fuori e cercavano di ri-
portarli dentro. Chi non riusciva diventare un marginale. A volte cascava fuori chi cercava 
di aiutarli. Oggi si parla di coesione sociale, sul tessere i legami, sul mettere insieme in una 
prospettiva di condivisione: chi casca fuori da cosa, da cosa casca fuori? Non ci nascon-
diamo dietro un dito: di cosa siamo debitori, più che creditori da parte dei gruppi rom, il 
gruppo più odiato dal razzismo attuale? Certo che ci sono problemi, grossi problemi, anche 
di devianza e criminalità. Come rimettiamo insieme i pezzi della società? 

LA PArteciPAziOne
La partecipazione del terzo settore è diventata un campo di tensione centrale. E’ stata pro-
mossa ed ostacolata, ricercata e temuta dentro il processo di costruzione del consenso: è il 
decreto che definisce delibere, circolari. Sono perciò in chiave amministrativa, con delega 
alla Giunta e senza possibilità di dibattito.
L’assenza di discussione ha atrofizzato le capacità di critica del terzo settore. Disattenzione 
dei media, la tecnicizzazione del welfare per decreto, hanno indebolito la capacità di pro-
muovere un linguaggio inclusivo. La situazione è cambiata per ragioni esterne: 2006 gover-
no Prodi la Giunta ha avvertito la debolezza e ha deciso di rinforzarle tramite una specifica 
legge. Il valore della gratuità, dell’onestà, del servizio, della fiducia, della legalità e della 
reciprocità elementi etici di una presenza da laici.

3. La cittadinanza
“Nella storia della cultura, non esiste, probabilmente, nessun altro concetto al pari di quello 
di cittadinanza, in cui meglio si comprenda l’esigenza di uguaglianza con quello di 
libertà”3.

3) R. Daharendorf, Cittadini e partecipazione al di là della democrazia 1977
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Parlare di cittadinanza, vuoi dire parlare di quei diritti che determinano l’appartenenza di 
una persona ad una società politica, organizzata secondo i valori della democrazia. 
L’uomo non è però riconducibile al solo concetto di cittadino (e quindi di soggetto della 
società politica). Il “sistema società” è molto più complesso e dovrebbe essere sempre guardato 
nel suo insieme: la vita familiare, quella economica, quella culturale, quella religiosa, costi-
tuiscono la “societas” al pari e unitamente alla vita politica, incarnata dallo Stato, il quale, 
se così si può dire, governa la società dal di dentro, non dal di sopra.

cittAdinAnzA è ricOnOSciMentO deLLA PienA diGnità di tutti GLi 
uOMini ALL’internO di unA cOMunità civiLe in cui Si trOvAnO A vivere 
e, neLLO SteSSO teMPO, iL ricOnOSciMentO deLLA indiviSibiLità e 
inviOLAbiLità dei LOrO diritti e dei LOrO dOveri

3.1 La soLidarietà neLLa costituzione
L’articolo 2 della Costituzione mette la solidarietà alla base della nostra convivenza socia-
le. Dopo aver detto che “ la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, 
aggiunge subito che “richiede l’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, 
economica e sociale”.
Si tratta di doveri inderogabili non di un optional, di un volontariato. E l’enciclica “Solli-
citudo rei Socialis” dopo aver richiamato l’interdipendenza fra tutti i gruppi umani, dice, 
che la risposta responsabile, cioè morale, alla interdipendenza è la solidarietà che definisce 
in questo modo: “Non è un sentimento di vaga compassione o di superficiale intendimento per 
i mali di tante persone vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante 
di impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo vera-
mente responsabili di tutti (n.38) 4. 

Come si esprime e si realizza l’impegno per il bene comune, cioè di tutti e di ciascuno? 
Anzitutto si contribuisce al bene comune con il proprio lavoro con cui ciascuno mantiene 
se stesso e la sua famiglia, compiuto con competenza e fedeltà, ed equamente rimunerato. 
L’articolo 4 della Costittlzione, così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le 
sue possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale 
e spirituale della società”. In secondo luogo pagando le tasse per fornire alla comunità le 
risorse necessarie per organizzare i servizi necessari in una convivenza sociale. E l’articolo 
53 afferma: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 

4)  Per un nuovo volontariato: quale modello di cittadinanza. Convegno nazionale, Roma 1-2 ottobre 2004 Inter-
vento Mons. Giovanni Nervo su: Dalla doverosità del gratuito alla gratuità del doveroso
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contributiva”. Se si ritiene fondatamente che le tasse siano eccessive o male amministrate, in 
una democrazia si opera, con la forza della partecipazione e del voto, perché le leggi siano 
modificate, ma non ci si autorizza autonomamente a non pagarle.

3.2 educare aLLa autentica soLidarietà
Recuperiamo, quasi come slogan alcune idee fondanti una presenza da cittadino e da cri-
stiano sul territorio. Lo facciamo utilizzando la categoria del volontario cioè di colui che da 
cittadino (e permettete anche da cristiano) si pone a servizio della sua comunità.

Gratuità: credo che il volontat1ato deve avere come cardine principale la gratuità; non sol-
tanto perché il volontario disinteressato non si fa pagare, ma soprattutto perché la gratuità 
esprime il senso profondo del rapporto che nei servizi di volontariato si esprime. Il volonta-
rio si dedica a “sollevare”, sia la persona in difficoltà, ma anche per tutelare il valore aggiunto 
delle risorse di un territorio.

Il senso del dono: il volontariato si contraddistingue per la sua intrinseca volontà a muo-
versi verso, ad andare incontro. In questa prospettiva, la reciprocità non è mai intesa come 
misura della relazione, ma come legame che si crea tra le persone in virtù del dono gratuito. 
La differenza tra dono gratuito e scambio sta proprio nell’assenza del contratto, cioè nell’as-
senza di garanzia a favore di chi attiva l’atto donativo.

Qualità delle relazioni: questo modo di essere “volontariato” si caratterizza, oltre che per la 
gratuità, per la solidarietà intesa nel senso della vicinanza tra le persone, della condivisione 
tra le persone, per un’altra esperienza fondamentale. Il volontario è colui che vive dal di den-
tro le diverse situazioni di bisogno e cerca di sviluppare relazioni personali che vanno molto 
al di là del semplice aiuto economico. Questo genera un’autentica e disinteressata fraternità. 
In altri termini il volontario aiuta a combattere il virus dell’indifferenza e dell’ egoismo che 
caratterizza la nostra società e, nel contempo, arricchisce l’umanità perché si realizzi quel 
sogno di comunione che per i credenti è nelle intenzioni di Dio, e che comunque abita il 
cuore di ogni uomo.

Stili di vita umile: l’autentica scommessa del volontario sta nella sua stessa negazione. Cioè 
i valori etici su cui il volontario scommette per la sua buona azione dovrebbero diventare i 
valori etici di tutta la sua vita e i valori proposti per tutti come linguaggio umano universale. 
Solo cosi il volontario vive la più grande sua dote, che ogni giorno deve invocare: quella per 
cui egli non ha fatto altro che vivere bene lì la sua umanità nella consapevolezza che questa 
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in fondo è la sua vocazione e quella di ogni uomo. Luca nel vangelo ai discepoli stanchi per 
la missione ricorda le Parole di gesù: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare: siamo servi 
inutili”. In fondo il volontario testimonia che questo modo di vivere è l’unico che dona feli-
cità e l’unico a cui ogni uomo è chiamato.

3.3 gLi obiettivi pastoraLi
Se volessimo sintetizzare gli obiettivi pastorali, senza dare ad essi un ordine di priorità, li 
possiamo così identificare: 
•  riscoperta e/o valorizzazione del territorio, inteso come luogo per testimoniare la pro-

pria fede, nella testimonianza del Vangelo, a partire proprio dalla tutela e valorizzazione 
dei più poveri. In altri termini, utilizzare i nuovi spazi sociali che si aprono nella costru-
zione della “rappresentanza ai tavoli di zona”, come spazio di testimonianza dell’atten-
zione della Chiesa verso gli ultimi. Ciò comporta una nuova capacità delle Chiese locali 
a conoscere meglio i bisogni del proprio territorio, sapere riconoscere le priorità, sapere 
valorizzare le proprie e altrui risorse, sapere leggere con competenza i cambiamenti sociali 
in atto e le criticità emergenti; 

•  ricercare e rafforzare gli elementi fondativi, condivisi ed inalienabili del proprio im-
pegno nel sociale fra gli operatori e i volontari che si ritrovano intorno alla Chiesa locale 
e che hanno deciso di impegnarsi in forme di rappresentanza. E’ la capacità di coniugare 
l’impegno nel sociale con l’impegno nel civile e, quindi nel politico, come luogo e spazio 
per la Costruzione del “bene comune”. E, più in generale, la necessità di abituarrsi al 
metodo della programmazione condivisa, ovvero nella assunzione della consapevolezza 
che la programmazione (e gestione dei fondi) non è più e tanto una competenza “solo” dei 
Comuni, ma di tutti i soggetti che nel territorio sono risorsa: e la Chiesa ne è sicuramente 
una delle principali; 

•  partendo da questa occasione storica, basata su un nuovo modello di servizi sociali che 
pone al centro non più il singolo Comune, ma un territorio più ampio - l’ambito - cioè 
un insieme di territori, valorizzare e promuovere la opportunità di costruire una rete 
fra nelle singole comunità parrocchiali, ma anche fra le varie Comunità ecclesiali e, 
più in generale, di tutte quelle forme di impegno sociale di gruppi ed associazioni di ispi-
razione cristiana. In altri termini, questa nuova impostazione pone alla Chiesa la necessità 
di dotarsi di strumenti che superino la propria competenza territoriale e si sappiano aprire 
ad un territorio più complesso. Se si fa fatica a vivere l’esperienza parrocchiale, possiamo 
immaginare la difficoltà a vivere la rete, la “comunionalità” con un territorio ancora più 
ampio; 

•  Superare la logica dei presente e pensare più in grande. Se vuoi essere educatore devi volare 



53

agescilombardia numero 2 - dicembre 2011

alto, avere grandi idealità che sanno ricostruire appartenenza e identità, ma sanno anche 
andare al di la del presente.

•  la partecipazione come Chiesa alla costruzione di uno strumento territoriale come ad 
esempio i Piani di Zona, che Si pongono a cavallo di un impegno sociale e un impegno 
politico, diventano un valido strumento per rimotivare o dare significato concreto ad 
una presenza dei laici alla costruzione di un territorio a misura d’uomo. La rappresen-
tanza non è tanto espressione dei presbiteri, quanto soprattutto momento per valorizzare 
le competenze laicali: ciò che conta è avere la consapevolezza che queste persone hanno 
un “mandato” che le porta a rappresentare la Comunità ecclesiale, a parlare ed essere 
espressione di una comunità attenta e desiderosa di contribuire alla costruzione di una 
città solidale; 

•  per dare ascolto al proprio territorio, per dare voce ai bisogni delle povertà, per dare parola 
ai bisogni più dimenticati o nascosti, per dare corpo a interventi di reciprocità e valorizza-
zione della comunità, per dare un’anima alla utopia di un quotidiano più vivibile, occorre 
costruire percorsi che sappiano dare “competenze” non solo tecniche, ma anche pa-
storali alle varie persone che, in diversi modi, partecipano alla costruzione dei Piani di 
Zona. Non ci può essere, ai vari tavoli di lavoro, una presenza insignificante, che non ha 
nulla da dire: la riscoperta del momento formativo diventa l’essenziale per dare credibilità, 
serietà e futuro ad un progetto di costruzione di un territorio.

4. possibiLi piste di Lavoro
Dalla povertà si viene sfidati come persone e alla povertà si deve guardare riconoscendo l’in-
dividualità di ogni persona che soffre e l’attenzione assoluta che merita. Seneca diceva che “res 
sacra miser”, cioè colui il quale soffre è cosa sacra, da considerare con l’attenzione più partecipe. 
Diciamolo in modo diverso: non consideriamo la lotta alla povertà e all’esclusione sociale come 
principio astratto, ma poveri ed esclusi come persone sofferenti la cui autorità va rideterminata 5.
Allora si parla di assumersi responsabilmente la presa in carico, l’aver cura di persone (e non 
di categorie di bisogno) perché, finchè vive, ogni uomo è possesso della cura. Ci si permetta 
di richiamare come questa sia una prospettiva opposta a quella della sicurezza, che sembra il 
valore fondamentale dei nostri giorni e che, ad un’analisi etimologica rivela proprio il desi-
derio di rinunciare alla cura, al non avere preoccupazioni per l’altro. 

Si tratta allora: 
1. Non abbandonarsi alla rassegnazione, ma riscoprire il dono della speranza. Molto 
spesso nella condizione di dolore, prima di avvertire o riuscire a intravedere possibili supe-

5) AA. VV., “Comprendere la povertà”. Ed. Maggiolini, 2009
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ramenti è, non dico inevitabile, ma quasi necessario fermarsi. Proprio questa onda di dolore 
mi sembra possa portare in direzione di quello che è il titolo del nostro convegno, vale a dire 
l’esperienza della rassegnazione. Può essere che situazioni che si rivelano sempre più impo-
nenti ci spingano nella direzione della rassegnazione. 
Rassegnazione ha a che fare con la resa, con l’adattamento. Rassegnazione come frutto di 
questa crescita di problemi, di situazioni difficili. Rassegnazione come della consapevolezza 
di un arretramento. 
La rassegnazione si prospetta come una tentazione. Le tentazioni si possono vincere. Anche 
la missione di Gesù viene rappresentata al suo inizio con delle tentazioni che non saranno 
solo iniziali, ma accompagneranno tutta la sua esistenza. E Gesù, attraverso la sua testimo-
nianza ci consegna questa risposta: la tentazione è molto forte, ma la tentazione si può vince-
re. Nel momento in cui noi avvertiamo la tentazione, non siamo già caduti. La tentazione è 
una prova. Noi stiamo subendo una prova, quella che ci porta appunto nella direzione della 
rassegnazione. Questa prova può essere vinta.

2. Proporre percorsi di sobrietà come valore che costruisce il Bene comune 
Una sobrietà nei consumi personali, nei consumi collettivi: è normale volere sempre il me-
glio. Ma il contenitore non cambia la qualità della vita che stiamo vivendo. Non è l’avere il 
meglio di ogni cosa che ci fa felici, ma è l’apprezzare il meglio di ogni cosa che si ha. Non è 
l’avere di più, ma avere il minimo di cui si ha bisogno che rende felici. La povertà relazionale 
è una delle povertà più insidiose e pericolose. Noi di fatto abbiamo vissuto, stiamo vivendo 
un passaggio da una diffusa cultura solidaristica ad una cultura individualista. E uno dei 
segni dolorosi e paradossali di questo è rappresentato appunto da quanto ci è stato ricordato: 
oggi la condizione di povertà si vive in modo individualista, non solo perché, come spesso 
accade il senso della propria dignità porta a negare la condizione di povertà davanti agli altri, 
ma anche perché non ci si percepisce nemmeno più in un rapporto con gli altri. Non è allora 
soltanto la vergogna della povertà, ma anche la percezione della vergogna di non avercela 
fatta: come già detto, è la vergogna del fallimento.

3. Riscoprire il valore della cittadinanza come diritto dovere 
Cittadinanza è riconoscimento della piena dignità di tutti gli uomini all’interno di una 
comunità civile in cui si trovano a vivere e, nello stesso tempo, il riconoscimento della in-
divisibilità e inviolabilità dei loro diritti. I cittadini sono uomini di pari dignità, eguali di 
fronte alla legge e alle opportunità socio-culturali di vario genere presenti nella città, uomini 
cui si riconosce il diritto a partecipare alla vita pubblica nelle sue diverse forme possibili.  
Paragrafo 43: “La solidarietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere” 6.
6) PAOLO VI, Lettera Enciclica Populorum progressio, n 17
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Molte persone oggi, tendono a coltivare la pretesa di non dovere niente a nessuno, tranne 
che a se stesse. Ritengono di essere titolari solo di diritti e incontrano spesso forti ostacoli a 
maturare una responsabilità per il proprio e l’altrui sviluppo integrale.
Una cittadinanza che è “diritto” ad abitare la città, e “dovere” a partecipare alla sua costitu-
zione, a contribuire alla sua cultura, a costruire democraticamente il suo futuro.

4. Valorizzare la “rete” del territorio
La legge 3 insiste molto sul coinvolgimento del Terzo settore nelle fasi di programmazione, 
pianificazione e attuazione delle politiche sociali di territorio. Oltre la metà degli articoli ha 
riferimenti espliciti nei confronti di un Terzo settore con rapporto a volte di consultazione, 
di collaborazione, di partecipazione, di adesione, sottoscrizione, valorizzazione e/o realizza-
zione. 

La sussidiarietà però non può essere un modo per ridurre la spesa; inoltre sempre più c’è il 
rischio di confondere la sussidiarietà con la partecipazione. Alcuni passaggi del nuovo sta-
tuto regionale, a riguardo, sono certamente significativi. Qualsiasi progetto di riforma non 
può essere pensata a costo zero, oppure a pesanti riduzione dei finanziamenti, come in questi 
ultimi anni sta succedendo.

In uno degli ultimi documenti di Programmazione Economico Finanziaria, i responsabili 
della Regione Lombardia affermano che il welfare del futuro non potrà non essere sussidia-
rio. Non mi convince molto questa immagine, perché così è già da anni: la maggior parte dei 
servizi sociali è già affidata a soggetti pubblici del privato sociale. Sempre più accade ciò an-
che nei servizi socio-sanitari. Anzi sempre di più si parla di interventi del privato profit anche 
nel sociale. Mi convince e mi preme di più il bisogno di promuovere un welfare solidale. Un 
welfare delle buone prassi che si costruisce a partire e nella valorizzazione delle relazioni. E’ 
il bisogno di recuperare anche la dimensione dei doveri di cittadinanza, dove ciascuno “da” 
per quello che può, non solo in termini fiscali (che già sarebbe molto), ma anche come dispo-
nibilità a vivere un rapporto con il suo territorio, nell’assumersi responsabilità sul territorio.
 
E adesso...
Vincenzo Bonandrini, sociologo e formatore, ripeteva che comunità è ciò che è comune tra 
quelle donne e quegli uomini; ciò che è fatto in comune, preso in comune 7. Reciproca cura. 
Fede comune; evidenza etica che accomuna; speranza che raccoglie. Costruire uno “spazio 
comune” è, allora, la dimensione fondativa di una progettazione sociale che è salvaguardia 
di identità e di buone ricerche di senso, di vocazioni, di attese di futuro e di giustizia dentro 
7) V Bonandrini, I giorni e l’evento, (a cura di W. Tarchini, I. Lìzzola), Ed. Cens. Milano, 1996
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la convivenza. Ritessere il legame sociale chiede una pratica diffusa nel restituire a verità 
una densa umiltà pratiche di nominazione dentro la convivenza, dentro i processi sociali. 
Chiamare per nome da dentro i depositi di comunità, della storia, delle memorie è questione 
anche di qualità della consegna. Ed è questione di capacità di connettersi con la memoria 
delle generazioni e dell’umanità, di senso del debito, e della vicinanza fraterna ai sogni e alle 
prove di donne e uomini dei tanti passati vicini e lontani. 

Vorrei chiudere questa comunicazione con un’affermazione del profeta Isaia: “Per amore del 
mio popolo non tacerò” 8.
A Tal proposito il teologo J.B.Metz, attento a quella che viene definita teologia sociale affer-
mava: “Di chi sono responsabile e di devo farmi carico?”(...).
Noi, quanto siamo disposti a prendere posizione e pagare di persona perché il Vangelo di 
giustizia e di pace sia realizzato? 
Il papa Giovanni Paolo II, ritornando sul tema dell’ opzione preferenziale per i poveri, nella 
Centesimus Annus affermava: “la preoccupazione stimolante verso i poveri, i quali secondo 
la significativa formula, sono i poveri del Signore, deve tradursi, a tutti i livelli, in atti con-
creti fino a giungere con decisione a una serie di necessarie riforme”. 
“L’amore per l’uomo e, in primo luogo, per il povero, nel quale la Chiesa vede Cristo, si fa 
concreto nella promozione della giustizia” 9. 
È, in altri termini, il desiderio di contribuire alla costruzione della “città terrena secondo i 
valori della giustizia, della solidarietà e della pace”. 

8) IS 62, 1
9) GIOVANNI PAOLO II, Centesimus Annus, Roma. 1991. n 58
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Cittadinanza Attiva:
Il contesto sociale

Emanuele Polizzi 
Caritas Ambrosiana

La domanda da cui parte la traccia del nostro incontro è: come superare l’autoreferenzialità del 
nostro impegno? Si tratta di una questione cruciale per tutte le realtà sociali organizzate nate 
con obiettivi alti, come l’educazione dei giovani, la cooperazione sociale, la politica, che con-
tengono il tentativo di influire, in diversi modi, sulla realtà e che si trovano, ad un certo punto 
della loro storia, a domandarsi se la loro azione non stia diventano auto-centrata, guidata cioè 
più da proprie logiche interne che dall’obiettivo originario.
L’autoreferenzialità, in realtà, è una tendenza normale di ogni organizzazione sociale. Essa 
nasce dalla necessità, in sé più che legittima, di portare attenzione al benessere di coloro che 
stanno all’interno dell’organizzazione stessa e agli equilibri interni tra le sue diverse parti. Essa 
diventa un problema, però, quando le energie rivolte al benessere e all’equilibrio interni sono 
maggiori delle energie rivolte agli obiettivi iniziali dell’organizzazione. E’ cioè un modo di 
guardare a sé stessi più di quanto si guarda fuori. 
Essere autoreferenziali può significare ad esempio rivolgere le proprie attività sociali solo alla 
cerchia di persone che sono già legate a noi “naturalmente”, magari trascurando molti destina-
tari potenziali ma che magari sono un po’ differenti dal nostro cliché, dalla nostra aspettativa. 
Essere autoreferenziali può significare anche perdere attenzione al contesto sociale nel quale 
operiamo, alle sue urgenze, ai suoi ultimi, a chi sta fuori dal nostro giro. 
Ancora, essere autoreferenziali può significare il non guardare alle tante realtà che come noi 
sono impegnate a livello educativo o a livello sociale sul nostro territorio. 

Cosa può volere dire invece superare l’autoreferenzialità? 
Un segnale certo del fatto che si sta affrontando il problema dell’autoreferenzialità è sicura-
mente il fatto di attivare l’attenzione del nostro gruppo non solo verso quelli che hanno a che 
fare normalmente con noi ma anche ad un più ampio raggio di persone, cioè alla cittadinanza. 
Pensiamo per esempio all’esperienza di Barbiana: Don Milani ha dedicato tutta la sua vita a 
educare, nella scuola popolare, i figli dei contadini della sua zona. Ma se quell’esempio è arri-
vato fino a noi è perché ad un certo punto egli si è reso conto che bisognava fare qualcosa in 
più e spendere energie e tempo per educare in qualche modo l’intero contesto sociale italiano, 
non solo i suoi ragazzi. E così sono nate le sue pubblicazioni: Esperienze pastorali, la Lettera ai 
cappellani militari, la Lettera ad una professoressa, ecc. 
Superare l’autoreferenzialità significa cioè ampliare il nostro sguardo e capire che le situazioni 
particolari che abbiamo di fronte, per esempio i ragazzi a cui sono rivolte le nostre attività, 
sono parte di un contesto sociale più ampio e se non prestiamo attenzione a quel contesto so-
ciale e alle sue logiche, difficilmente capiamo i ragazzi stessi e difficilmente riusciamo a influire 
in qualche modo sulla loro vita. Ciò implica, a volte, anche il provare a conoscere quali sono le 
scelte pubbliche che le istituzioni operano su questi contesti e provare a condizionarle in una 
direzione più giusta e più umana. 
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Occuparsi di ciò non significa entrare in un partito o farsi eleggere in un consiglio comunale. 
Significa prendersi a cuore ciò che è un bene di tutti e quindi relazionarsi con chi è chiamato 
a gestire i beni di tutti, la cosa pubblica, per spronarlo, criticarlo, incoraggiarlo, portargli idee, 
proposte, ecc. In questo senso, superare l’autoreferenzialità, significa in un certo senso fare 
politica.
Questa attenzione alle scelte pubbliche, inoltre, è una funzione fondamentale della demo-
crazia. Come infatti i più attenti osservatori della democrazia, da Tocqueville in poi, hanno 
messo in luce, è importante che non siano solo i partiti a occuparsi di questioni pubbliche e 
politiche in senso lato, ma anche la società civile. La società civile, l’associazionismo, è cioè una 
membrana, un circuito di trasmissione tra cittadinanza e politica. Senza questa membrana, il 
rapporto tra cittadinanza e politica diventa o partitocrazia, cioè dominio delle organizzazioni 
partitiche sulla cosa pubblica, oppure diventa populismo, cioè campo di gioco dei soli mass 
media. E’ questo il senso e il valore della parola “cittadinanza attiva”.

Ma come si può essere cittadinanza attiva oggi? Quali esperienze vanno in direzione contraria 
all’auotereferenzialità? Quali opportunità anche istituzionali abbiamo?
Cominciamo dalle esperienze. 
Vi propongo solo due esperienze che ho potuto conoscere direttamente. 
La prima è quella delle associazioni di Via Padova, a Milano. In questo quartiere, che nel 
corso degli anni ’90 e 2000 è diventato uno dei più multietnici della città, è successo all’i-
nizio del 2010 un grave episodio di violenza tra gruppi di cittadini di origine nordafricana e 
cittadini di origine sudamericana. L’episodio ha fatto diventare il nome di Via Padova equi-
valente a quello di quartiere degradato, una sorta di far west, e di ghetto invivibile. Anche 
se indubbiamente c’erano dei problemi di degrado, il quartiere non era affatto riducibile a 
queste etichettate, ma così è stato rappresentato nei media e nelle parole di non pochi partiti 
politici, abituati a costruire immagini stereotipate e stigmatizzanti di persone e di luoghi 
in realtà molto sfaccettati e complessi. Ciò che è accaduto in questo quartiere in seguito a 
questa stigmatizzazione sociale è stata una reazione di orgoglio e di collaborazione. Orgoglio 
per cercare di affermare un’immagine diversa e più umana del quartiere e soprattutto colla-
borazione tra tutti i soggetti associativi che in quel territorio svolgevano attività sociali, per 
riuscire a comunicare a tutti, abitanti del quartiere e della città, che il quartiere era molto 
di più e molto meglio di quello che affermavano il media. Queste realtà, le più diverse per 
estrazione, missione, articolazione, hanno quindi organizzato una grande festa che ha avuto 
luogo solo pochi mesi dopo, proprio in Via Padova, e che ha effettivamente avuto la capacità 
di fare vedere alla città tutta la ricchezza e la bellezza di quel quartiere, anche per (e non 
malgrado) la presenza di tanta popolazione immigrata. 
Un altro esempio è quello della Caritas cittadina di Rho, un centro di medie dimensioni 
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dell’hinterland milanese. Qui, verso la fine degli anni ’90, alcuni sacerdoti e laici della zona, 
si sono resi conto che le diverse Caritas parrocchiali della città svolgevano attività in maniera 
troppo frammentata e per molti versi del tutto separate le une dalle altre. Ciò non permetteva 
di affrontare in maniera sinergica i molti problemi sociali che in quegli anni la città stava 
attraversando. Si decise allora di costruire una Caritas cittadina che creasse una maggiore 
collaborazione tra le diverse Caritas e che riuscisse da una parte a evitare i molti doppioni tra 
i servizi, e dall’altra ad individuare quali nuove attività iniziare per rispondere meglio e più 
incisivamente alle questioni emergenti di quel periodo, come quelle dei rom. Così è iniziato 
un cammino di comunione e coordinamento tra le Caritas parrocchiali, che pur non toglien-
do ad esse autonomia e peculiarità, permetteva loro di mettersi in rete, di essere più ascoltate 
dall’amministrazione locale e di dare alla città una testimonianza, viva e ben organizzata, di 
attenzione agli ultimi.

Oltre alle esperienze, però, è importante guardare anche gli strumenti istituzionali che posso-
no contribuire a rendere le associazioni protagoniste della cosa pubblica. Vi è per esempio un 
ampio ventaglio di strumenti che consentono di partecipare alla costruzione del welfare, come 
quelli della Legge nazionale 328/2000 e della legge regionale 3/2008. Queste leggi hanno 
istituito prima e confermato poi uno strumento come quello dei Piani di Zona, che dovrebbe 
essere proprio il luogo istituzionale, aperto e partecipato, per la costruzione delle politiche 
sociali sui territori distrettuali, ossia di circa 100.000 abitanti in media.
Oppure ci sono le politiche della coesione sociale. Si tratta di un filone di interventi, più o 
meno sistematici, che mirano ad intervenire non tanto su singole fasce di popolazione svantag-
giata, quanto su aree urbane o rurali relativamente circoscritte e che presentano livelli medi o 
alti di densità di popolazione a rischio di esclusione sociale: anziani non autosufficienti, fami-
glie a basso reddito e scarse opportunità di integrazione (sia italiane che straniere), persone con 
problemi di salute mentale, ecc. L’idea che sta alla base di questi interventi è che le situazioni 
di marginalità e di esclusione possano essere combattute non solo dotando i singoli di sussidi 
o servizi specifici, ma anche dotando i luoghi di vita degli abitanti di un territorio di spazi e 
servizi che facilitino innanzitutto la relazione tra persone, tra gruppi, tra gli stessi servizi e 
contribuiscano così a generare quel capitale sociale che viene riconosciuto come una risorsa 
primaria per evitare le derive di esclusione sociale. Tali politiche quindi prevedono un concor-
so di tutti i soggetti che su un territorio lavorano in campo sociale. Esse sono state attivate sia 
da soggetti pubblici, come regioni o comuni, ma anche da soggetti privati, come è il caso della 
Fondazione Cariplo.
Naturalmente, sia i Piani di Zona che le politiche di coesione sociale sono strumenti non riso-
lutivi e la loro applicazione pratica ha messo in luce molte debolezze, sia nell’amministrazione 
pubblica che nell’associazionismo. Tuttavia, esse sono state uno spunto per molti gruppi e 
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associazioni locali per iniziare a collaborare insieme e con le istituzioni su problemi e su scelte 
pubbliche. Ed è proprio questo ciò che spesso aiuta a superare le dinamiche autoreferenziali. 

Tanto le esperienze accennate che gli strumenti istituzionali presentati implicano da parte del-
le associazioni e dei gruppi un investimento in alcune capacità che permettono di dare corpo e 
gambe e a questa attitudine non autoreferenziale. Proviamo a sintetizzarle.
Una prima capacità è quella di lettura della realtà sociale attorno a noi, ossia il non essere 
sprovveduti ma dotarsi di strumenti di lettura complessivi per leggere lo scenario sociale. Que-
sto significa mettersi a leggere, interpellare studiosi, ricercare, ma fare ciò non come peso, ma 
scoprendo la bellezza di questa azione di scavo e approfondimento della realtà sociale.
Una seconda capacità è quella di comunicare all’esterno, cioè di parlare alla cittadinanza tutta 
delle questioni sociali che abbiamo di fronte agli occhi e che abbiamo approfondito. Si tratta di 
imparare cioè a prendere la parola pubblica per dire ciò che ci preme sulla realtà.
Una terza capacità è quella di individuare obiettivi di lungo e di medio periodo, cioè di non 
muoversi in maniera improvvisata e sull’onda della indignazione o della ambizione, ma avere 
una strategia che permetta di crescere e non bruciarsi.
Una quarta capacità è quella di trovare “alleati”, cioè compagni di strada che come noi, sul 
nostro territorio, possono condividere con noi le urgenze che abbiamo individuato e ci possano 
aiutare ad affrontarle o segnalarle alle istituzioni. Allearsi non significa necessariamente allearsi 
su tutto, ma su alcune cose importanti, pur sapendo che su altre ci sono idee differenti. 
Una quinta capacità è quella di usare gli strumenti istituzionali esistenti, imparando ad utiliz-
zarne linguaggi, regole, condotte, al tempo stesso sapendo adoperarli criticamente e funzional-
mente agli obiettivi iniziali dell’impegno sociale. 
Una sesta e fondamentale capacità è quella di attivare mobilitazioni pubbliche sui temi sociali 
che riteniamo importanti. Quindi non solo interloquire con le istituzioni tramite strumenti 
partecipativi codificati, ma anche tramite campagne, manifestazioni, convegni, ecc. 
Una ulteriore capacità è quella di trovare le risorse per le iniziative, non solo dalle istituzioni 
pubbliche, ma anche dalle imprese, dalle fondazioni e dai cittadini stessi (tramite raccolte fon-
di, petizioni, ecc), cioè non limitarsi a guardare le risorse che abbiamo già di fronte, ma saper 
trovare anche le risorse potenziali, sia di tipo economico che umano.
Investire su tutte queste capacità significa dunque non solo ampliare il tipo di attività delle no-
stre realtà associative alle questioni pubbliche, ma anche modificare i saperi e l’organizzazione 
delle associazioni. Significa cioè creare, nei nostri gruppi, delle figure, dei tempi e dei luoghi 
che possano essere dedicati a queste funzioni e le possano diffondere a tutti i partecipanti l’im-
portanza di questa attitudine alla cittadinanza attiva. 
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Partecipazione attiva nei contesti  
territoriali urbani e dei piccoli centri

Ernesto Boschi
Referente cantiere G

premessa

Il lavoro svolto in questi anni per trattare e condividere il tema della “cittadinanza attiva” 
nelle Zone Lombarde, ci ha fornito elementi sufficienti per stabilire che le esperienze di ogni 
gruppo e di ogni Zona, volte alla relazione con le istituzioni e le associazioni locali, sono 
di fatto numerose ma non sempre condivise all’interno dell’associazione stessa. Il lavoro di 
inchiesta, di invito, di coinvolgimento dei Gruppi e quindi le Co.Ca, delle Zone e quindi i 
Consigli, è risultato spesso faticoso soprattutto a causa dei numerosi impegni associativi che 
i capi, ed in particolare i quadri associativi, sono chiamati ad esercitare nella quotidianità. 
Tuttavia il coinvolgimento ed il costante richiamo all’importanza di condividere le espe-
rienze, diventa lavoro necessario e significativo al fine di delineare strategie di collaborazio-
ne da sempre in atto tra l’AGESCI e le realtà locali, anche se spesso non sufficientemente 
strutturate.

Si constata una sostanziale differenza nelle dinamiche di relazione tra AGESCI e il terri-
torio in contesti territoriali urbani rispetto ai piccoli centri, che deriva da quanto i gruppi 
vicini collaborano tra loro alla stessa esperienza e da quanto le associazioni o gli enti locali 
sono bene strutturati anche dal punto di vista economico: sebbene nei paesi vi siano più 
possibilità di collaborazione, ne deriva che nelle città le esperienze sono tendenzialmente 
meno empiriche e durature, mentre nei piccoli centri risultano spesso più pratiche e veloci. 
In entrambi i casi lo stile di lavoro è comunque sempre molto attento e ponderato data la 
necessità di raccogliere ed elaborare materiale su cui riflettere per costruire basi significative 
di collaborazione, in sintesi: distillare il valore dell’esperienza!

Il parziale lavoro di raccolta delle esperienze in corso o maturate nelle Zone e nei gruppi 
Lombardi, ci ha fornito elementi sufficienti per formulare alcune “buone prassi” attraverso 
strumenti già conosciuti, ma spesso utilizzati senza la necessaria consapevolezza circa l’effi-
cacia anche in ambiti non scout. Risulta pertanto decisiva questa consapevolezza anche per 
“scardinare” meccanismi di relazione spesso pesanti riscontrati in ambiti non scout, che 
possono rallentare processi decisionali importanti. Il buon cittadino di B.P., il capo scout 
formato, competente e affidabile, è presente nella relazione con gli altri ed è riconosciuto ed 
apprezzato dagli interlocutori. 

schema di Lavoro adottato
A)  Approfondire i temi già discussi al Convegno Quadri 2008 

Partendo dell’analisi SWOT (allegato file “cantiereG.doc”), approfondire i temi emersi 

CANTIERE G - PROGETTO REGIONALE 2007-2011
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attraverso l’analisi dei problemi (educativi,sociali,culturali,…..)

B)  Definire obiettivi e dare priorità 
Individuazione di contenuti condivisi da sperimentare o divulgare e progettazione di 
interventi (incontri,convegni,eventi per ragazzi,documenti,…)

C)  Integrare il gruppo di lavoro 
A seguire,si ritiene necessario integrare il gruppo di lavoro con persone non necessaria-
mente Quadri Associativi, ma motivati al tema e provenienti dalla Pattuglia Sviluppo 
regionale o dalle Zone.

N.B.:  Durante il percorso, ha avuto grande rilievo la collaborazione con la Pattuglia Regio-
nale Sviluppo per affinità di tematiche trattate 

rifLessione sui punti di forza

La riflessione sui punti di forza, emersi già a partire dal Convegno Quadri 2008, ci ha resti-
tuito la consapevolezza che l’AGESCI detiene strumenti privilegiati per costruire e soprat-
tutto mantenere le relazioni con i “vicini”. Difficilmente i Gruppi o le Zone vengono meno 
al proprio impegno e all’assunzione di responsabilità, grazie alla capacità di valutare a priori, 
prima di tutto nell’interesse dei ragazzi e delle proprie famiglie, le motivazioni prima e le 
potenziali conseguenze che possano generarsi. Ricordiamo:il Metodo, il Patto Associativo, 
la legge scout, la visione del buon cittadino.

rifLessioni suLLe deboLezze
La riflessione sulle debolezze, ci conferma e ci restituisce un quadro “delicato” che rivela 
quanto il turnover dei capi non permetta legami stabili con il territorio.

gLi ambiti di coLLaborazione suL terrtorio
Il lavoro svolto ci consente di suddividere in tre categorie gli ambiti in cui i gruppi o le Zone 
si collocano in termini di relazione con l’esterno: ECCLESIALE, SOCIALE, ISTITUZIO-
NALE. Ogni Gruppo o Zona decide per estrazione culturale, storia, necessità contingenti,   
di investire di più in un ambito senza tuttavia trascurare gli altri; diventa tuttavia elemento 
prioritario l’analisi a priori, in seno al Progetto Educativo di Gruppo o Progetto di Zona, di 
quali e quante risorse dedicare alla “cura” nelle relazioni con gli ambiti stessi.
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Di seguito un esempio:

AMBITO TEMPORANEA CONTINUATIVA
Ecclesiale

Sociale

Istituzionale

FREQUENZA TEMPORANEA CONTINUATIVA
Totale collaborazione

Parziale collaborazione

Senza collaborazione

Passaggi:
• Approfondire la necessità e il senso di costruire relazioni con il territorio.
• Definire le differenze tra realtà di paese e di città
•  Definire i punti di forza-debolezze interni, e le opportunità- minacce esterne (vedi analisi 

S.W.O.T.)
• Definire competenze e strumenti necessari

La modaLità di espressione di coLLaborazione suL territorio
Sono state individuate le modalità di presenza sul territorio del Gruppo scout:
•  Presenza del Gruppo sul territorio come agenzia educativa: mantenimento delle unità 

esistenti e apertura di nuove unità
•  Presenza sul territorio con altre realtà: contatti e promozioni con altre realtà presenti sul 

territorio
•  Educazione del buon cittadino: attività di unità e/o gruppo sul territorio (quartiere,paese,ecc.)

L’atteggiamento costruttivo per lavorare sui tre tipi di esperienza, facendo incontrare le espe-
rienze che si trovano sul territorio potrebbe essere il seguente:

•  Non basarsi sulle nostre esigenze e non essere al traino, ma essere propositivi;se ci sediamo 
ad un tavolo con altre realtà, dobbiamo avere chiaro in mente che abbiamo cose importan-
ti e vitali da offrire,quindi:
1)  avere delle idee, dopo avere sperimentato, discusso e condiviso in Co.Ca. e in C.d Z. 

(elaborazione e apertura) 
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2) avere la capacità di uscire dalla sindrome dell’autosufficienza

• Necessità di COSTRUIRE RELAZIONI. Il volontariato può passare da una fase “artigia-
nale” a una “industriale”, cioè di maggiore condivisione delle esperienze positive,con possi-
bilità di trasferirle,usarle anche altrove, facendo percepire che è possibile realizzare qualcosa.

gLi strumenti priviLegiati: La specificità scout
Oltre ai punti di forza già citati, a raccolta e la condivisione di diverse esperienze distribuite sul 
territorio lombardo, a prescindere dalla tipologia del territorio stesso (urbano o piccoli centri), 
ci ha fornito un dato significativo grazie al quale possiamo decretare che risultano irrinuncia-
bili nel costruire e mantenere relazioni con altre agenzie educative, associazioni e istituzioni, le 
seguenti specificità scout insite nei capi, nel loro operato, e nella struttura associativa:

•  La capacità di progettualità e di programmazione  
(es. progetto del Capo, Progetto Educativo di Gruppo, Progetto di Zona,…)

• La formazione associativa e permanente del capo
• Lo Sviluppo associativo
• Il supporto delle famiglie

La sintesi
Dati riscontri avuti, oltre ad utilizzare gli strumenti e le modalità già citati,ci sentiamo di 
invitare i capi al continuo lavoro di relazione con il territorio in tutte le sue forme e preroga-
tive. Come già esplicitato serve tuttavia maggiore consapevolezza e capacità di analisi a pri-
ori, al fine di investire al meglio le già poche risorse disponibili. Siamo peraltro consapevoli 
della necessità di mettere in rete “associativa” le esperienze che ogni Gruppo o Zona vive con 
la società civile e le istituzioni.

Le proposte
Verrà proposto al Consiglio Regionale di:
•  istituire una bacheca on-line dove i gruppi e le Zone potranno inserire le esperienze signi-

ficative di collaborazione con il territorio, suddivise per tematiche.
•  promuovere per quanto possibile almeno una volta all’anno, un momento di incontro tra 

Gruppi/Co.Ca. per condividere le esperienze.
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aLcune esperienze di reLazioni con iL territorio

Per quanto incompleto e non esaustivo, a titolo esemplificativo di seguito vengono riportate 
alcune esperienze che ci sembra possano rappresentare un campione significativo di collabo-
razione con il territorio.

Le esperienze elencate, cosi come quelle non riportate, derivano dai Progetti di Zona, da 
progetti estemporanei o da progetti continuativi non inseriti nei progetti educativi di gruppo 
o di Zona.

Informazioni di approfondimento: 
www.agescilombardia.it nella pagine dedicate alle esperienze di “cittadinanza attiva 
delle Zone Lombarde”.

Gruppo/Zona Esperienza/Progetto (ambiti) Collaborazione

Zona Milano Generazione Expo
(educazione, ambiente, alimentazione)

ACLI, Cngei, Comune di Mi-
lano

Zona Milano Alleanza Educativa Milano  
(educazione)

ACLI Provincia di Milano, 
Agesci Comitato Milano, 
Centro Sportivo Italiano se-
zione di Milano, Gruppo La 
Strada, Federazione Comunità 
Educative, Casa della Carità, 
Centro Ambrosiano di Soli-
darietà e Fondazione Exodus, 
Cooperativa la Cordata

Seriate 1 (BG) Terrasanta: parole, immagini, sguardi
(fede)

Parrocchia, Associazione Il 
Greto

Zona Bergamo Giovani e famiglie in montagna
(ambiente, famiglia, educazione)

CAI, Associazioni di Cenate 
Sotto, Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico
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Gruppo/Zona Esperienza/Progetto (ambiti) Collaborazione

Zona Bergamo Molte fedi sotto lo stesso cielo
(fede, intercultura)

ACLI, CAI, Teatro Donizetti, 
Diocesi BG, LAB 80, CISL, 
Parrocchie BG, Cooperative 
sociali.

Garlasco 1 (PV) Caccia al tesoro in memoria di Luca 
Baldini

Pro-Loco

Zona Mantova Zero Poverty – Zero diversità
(solidarietà, intercultura)

Tavolo diocesano per la Pace

Zona Mantova Incontri per rafforzare la preparazione 
dei capi in funzione della loro opera di 
evangelizzazione cristiana
(fede)

Diocesi di Mantova



Materiali 
Lavori di Branca

 m.defra
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R/S

Alessandra Miracca, Giovanni Massone e Don Fabio Besostri 
Incaricati e Assistente alla branca R/S

Non c’è nulla di più sovversivo, di più alternativo al modo di pensare e di agire oggi dominante 
che camminare. (…) Camminare è una modalità del pensiero. È un pensiero pratico (…) un triplo 
movimento: non farci mettere fretta; accogliere il mondo; non dimenticarci di noi, strada facendo.
Adriano Labbucci, Camminare, una rivoluzione, Roma, Donzelli, 2011.

La branca R/S lombarda, già sollecitata dal lavoro di approfondimento condotto a partire da ottobre 
per la riscrittura del Regolamento metodologico a riflettere sui temi fondanti della propria pedago-
gia, ha trovato nell’incontro capi di Vigevano una ulteriore occasione per ripensarli in rapporto alle 
sfide che la realtà quotidiana pone all’educazione.
I temi scelti per i laboratori del sabato pomeriggio – fratellanza, giustizia, cittadinanza attiva – sono, 
in sintesi, il terreno in cui si misurano l’efficacia, la specificità e l’attualità di un metodo educativo; 
come capi in branca R/S, siamo consapevoli del privilegio di poter osservare da vicino il momento 
di sintesi del percorso che l’AGESCI propone, la rilettura delle esperienze della propria vita che i 
ragazzi compiono quando scelgono di partire: siamo convinti che la Partenza sia, nel suo senso più 
autentico, il momento in cui il cucciolo d’uomo che ha corso nella giungla, il giovane esploratore 
che ha imparato la bellezza della vita all’aria aperta, l’uomo dei boschi che conosce la fatica della 
strada fatta sui sentieri di montagna «ritorna alla città», per abitarla consapevolmente, con passione, 
e con amorevole umiltà. 
L’educazione del «buon cittadino», pertanto, è - deve essere - la priorità per chi sceglie di educare 
con il metodo scout.
Con questa convinzione, che abbiamo avvertito condivisa in modo forte e rigoroso dai capi lombar-
di, abbiamo affrontato, declinandolo nei tre aspetti della fratellanza, della giustizia e della cittadi-
nanza attiva scelti come motivi di fondo dell’incontro, la questione più difficile: il nostro metodo è 
davvero efficace per un’educazione politica, che insegni ad amare la fatica di abitare questo tempo, 
per lasciare un segno e renderlo nuovo e migliore? 
Per provare a rispondere, abbiamo proposto ai gruppi di lavoro di ragionare insieme su questi aspetti:
-  in che modo i problemi affrontati nella discussione di ieri e le questioni poste dai relatori coinvol-

gono l’azione educativa di un capo di branca R/S?
-  gli strumenti educativi che l’AGESCI mette in campo sono efficaci, oggi, per educare alla fratel-

lanza, alla giustizia, ad essere cittadini consapevoli?
-  quali criteri di verifica è opportuno utilizzare per comprendere il valore pedagogico di un’esperien-

za proposta per educare all’impegno politico?

Ci sembra significativo che in tutti gli interventi - alcuni più didattici, altri basati soprattutto sul 
racconto di esperienze personali e professionali - i capi R/S abbiano colto riferimenti espliciti al 
proprio impegno educativo. Condividiamo alcune riflessioni, che non hanno la pretesa di riassu-
mere la discussione avvenuta nei tre gruppi, ma ci sembrano suggerire una attitudine costruttiva 
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nell’ascolto di esperienze esterne allo scautismo, con le quali un capo è chiamato a completare la 
propria formazione personale: 
-  è essenziale, per una educazione che abbia significato politico, educare alla ricerca della verità: 

ricercare la verità significa applicare con scrupolosa umiltà il metodo dell’indagine storiografica 
(raccogliere i dati, formulare ipotesi, sottoporle a verifica) all’osservazione del mondo, per imparare 
a riconoscere le falsificazioni e saper quindi scegliere. Se intendiamo la verità come la somma di 
esperienze che, nella loro unicità, tracciano una linea comune, si previene tanto il rischio di un 
atteggiamento dogmatico quanto l’indifferenza qualunquista verso le questioni sociali;

-  l’esistenza di una comunità si giustifica nella condivisione delle regole che essa si è data: una co-
munità che abbia cessato di interrogarsi sul senso delle proprie regole e non sappia, all’occorrenza, 
metterle in discussione e cambiarle è destinata a disgregarsi. 

-  l’intolleranza, l’illegalità diffusa, l’indifferenza si combattono cercando di rispondere in modo 
concreto ai bisogni che esse celano, di cui le istituzioni non sembrano in grado di farsi carico. 

Appare evidente che il metodo e l’ambiente educativo della branca RS possiedono una specificità 
che facilita la traduzione di questi spunti in esperienze da vivere: l’attitudine a scegliere, sviluppata 
camminando verso la Partenza; il vedere - giudicare - agire che, durante il capitolo, insegna a ab-
bandonare le proprie rassicuranti certezze per aprirsi all’incontro; il ricercare una identità di grup-
po profonda dentro ad un progetto condiviso quando si riscrive la carta di clan; e soprattutto, la 
responsabilità individuale nel cooperare al bene comune che si sperimenta nel servizio fanno parte 
della nostra prassi educativa, al punto che, talvolta, sembriamo dimenticarci del valore intrinseca-
mente politico e della forza dirompente che hanno in sé.
La riflessione condotta dall’AGESCI in questi anni ha ribadito la centralità della dimensione espe-
rienziale nella pedagogia scout, e in particolare per la branca R/S: il ragazzo è il protagonista del 
proprio processo di crescita, sceglie le esperienze che vuole vivere per crescere e - con l’aiuto del 
capo - impara a porsi le domande attraverso cui rileggere ciò che ha vissuto e giudicarlo attraverso le 
categorie del vero, del giusto, del bello. 
La ricchezza delle esperienze vissute dai rover e dalle scolte lombardi conferma questa centralità non 
soltanto sul piano teorico ma nel concreto delle attività progettate in noviziato e in clan. I capi R/S 
ci hanno raccontato della partecipazione alla marcia annuale di Libera – contro le mafie da cui è 
nata una collaborazione continuativa con le attività dei presidii locali; dei campi estivi nei Balcani, 
a Scampia o allo Zen di Palermo, per cui si temeva di non essere abbastanza pronti, abbastanza 
competenti, e si è scoperto che l’unica cosa che serve è la pazienza di ascoltare quello che la gente, 
lì, non può raccontare a nessuno; delle discussioni in clan sui temi dei referendum e degli incontri 
con i candidati alle elezioni comunali. Ci sono clan che hanno cercato il dialogo con le istituzioni 
locali sforzandosi di lavorare in rete per affrontare problemi urgenti come lo smaltimento dei rifiuti, 
la tutela dell’acqua pubblica, l’emergenza dei senzatetto nei mesi invernali, che hanno invitato tutta 
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la cittadinanza ad una veglia al campo dei sinti che si voleva sgomberare; o che, ad una riunione del 
comitato di quartiere, hanno presentato la propria carta di clan. Spesso sono i singoli che scelgono 
di fare esperienze con cui costruire la propria chiave di lettura del mondo: c’è il rover che, dopo un 
capitolo sulla criminalità organizzata, ha partecipato alla fase dibattimentale del processo contro i 
fratelli Fortugno, il partente che anima la tavola rotonda delle associazioni di volontariato cittadine, 
le due scolte che hanno segnalato ai servizi sociali una anziana sola, conosciuta per caso, e si pren-
dono cura di lei. E c’è una partecipazione, sempre numerosa, attenta ed entusiasta, ai workshop e ai 
cantieri sui temi della legalità, della lotta alle mafie, dell’integrazione culturale nei contesti urbani. 

Di fronte ad una tale varietà di esperienze - sia quelle costruite all’interno, con gli strumenti e il 
linguaggio che ci sono propri, sia quelle in cui più direttamente ci si apre al mondo - diventa fon-
damentale per il capo RS stabilire dei parametri con cui rileggere e verificare insieme al ragazzo ciò 
che ha vissuto.

Una prima, generalissima considerazione, va fatta sulla sui contenuti della proposta. Come ha ri-
cordato Piero Lucisano nel suo intervento al convegno sugli EPPPI, tenutosi a Bracciano nel marzo 
2009, «c’è esperienza e esperienza. Quali sono i criteri che ci consentono di distinguere un’esperien-
za educativa da un’esperienza non educativa? Non il successo o l’insuccesso: si può avere un’espe-
rienza di insuccesso che poi ci ritornerà utile per il resto della vita. Ci sono, invece, esperienze che 
tolgono la voglia, il gusto di andare avanti (...) Il lavoro del capo è costruire condizioni perché le 
esperienze, per quanto possibile, siano a misura dei ragazzi. Devono essere fortemente impegnative, 
perché se non sono impegnative non sono divertenti. Se l’esperienza non è impegnativa, se non ti 
chiama in causa, se non ti mette in difficoltà, non è interessante». Dalla nostra discussione è emerso 
con chiarezza che la qualità della proposta (il suo essere abbastanza impegnativa da rappresentare 
una novità, uno strumento per il cambiamento, ma nello stesso tempo commisurata alle capacità 
di chi la vive, per non diventare frustrante) è il solo criterio a disposizione del capo per una verifica 
immediata. 

Per ritrovare gli altri indicatori, dentro i percorsi dei singoli rover e scolte, occorre la lente potentissi-
ma del tempo: perché è nel tempo che è possibile osservare se, e in quale misura, l’esperienza è riu-
scita a cambiare non le idee o i valori della comunità, ma soprattutto le abitudini e i comportamenti 
di chi l’ha vissuta; perché è con il tempo che si misura la verità delle relazioni, e - ne siamo convinti 
- un’esperienza è in grado di educare sole se permette di creare relazioni. 
Da qui si comprende perché il servizio è al centro della prassi educativa della branca, e perché la 
dimensione del servizio dovrebbe essere ben presente in ogni attività proposta ai singoli o alla co-
munità RS: si affronta la fatica di imparare solo se serve a qualcosa, o, meglio, se serve a qualcuno; 
e quanto più il fine è concreto, è riconoscibile nel volto degli ultimi, tanto più energicamente ci si 
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impegna per esso. Il servizio rivela tutta la propria forza abituando i rover e le scolte ad assumere i 
“poveri” come criterio orientativo di ogni scelta politica. Di fronte alla proposta di costruire una 
discarica a pochi kilometri da un’area faunistica protetta, all’assessore condannato per corruzione, 
alla delibera comunale che nega il servizio mensa negli asili alle famiglie extracomunitarie perché 
non possono pagare, può un clan non indignarsi, non protestare, non proporre soluzioni?
Un altro aspetto, nel quale siamo, solitamente, più fragili e più impreparati, e che rappresenta la 
sfida alla quale oggi siamo chiamati è creare relazioni con le realtà istituzionali e le associazioni di 
volontariato del territorio, per costruire progetti che non nascano soltanto dalla contingenza ma 
seguano obiettivi più elevati e a lungo termine. E se è vero che questo compito spetta primariamente 
alla Comunità Capi, che con il proprio progetto educativo si rivolge alle famiglie, alla scuola, alla 
parrocchia, e quindi alla società, un clan che è attivo in un certo territorio, e vuole elaborare un 
pensiero e un agire politico, non può ignorare i percorsi degli altri enti, associazioni, circoli che in 
quel territorio si occupano dei medesimi problemi. 

«Il problema più difficile in un’operazione di questo genere – aveva detto ancora Piero Lucisano 
nella sua relazione – è vincere la resistenza delle nostre comunità R/S e delle nostre comunità capi, 
che sono tendenzialmente così prese dalla loro dinamica, da considerare poco rilevanti le proposte 
di attività associative di apertura. Viene prima la dinamica del clan e del gruppo, poi se c’è tempo ci 
si apre (...). Allora questo fatto di rompere la dinamica del clan, mandando i ragazzi continuamente 
in altri posti per farli rientrare, cioè immaginare che il clan sia un luogo che prepara la partenza 
attraverso una quantità di partenze (...) è l’unico modo per imparare la partenza è partire conti-
nuamente, perché se invece uno impara a stare, dopo è preparato a stare; e infatti poi dopo sta in 
comunità capi, e non si sposta più e si sposa quella che sta seduta di fronte per disperazione». 
Il dialogo è doveroso, per quanto possa essere difficile, soprattutto con coloro che hanno metodi, 
finalità e strutture lontane dalle nostre; ed è fondamentale che l’Uomo e la Donna della Partenza 
conoscano il linguaggio delle istituzioni - civili ed ecclesiali - per dialogare con esse alla pari, per 
essere sentinelle attente e coraggiose. 

In conclusione, crediamo che per educare efficacemente ad essere fratelli di tutti, uomini di giusti-
zia e buoni cittadini sia necessario tenere presente l’essenza dello stile R/S: mettersi per strada (cioè 
fare esperienze), incontrare l’altro (costruire relazioni vere, in un atteggiamento umile di servizio) 
e ripensare a sé (capire ciò di cui si è fatta esperienza, e giudicarlo pensando alla meta verso cui si 
cammina).
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L’incontro regionale capi di Vigevano, che verteva su Fratellanza, Legalità e Cittadinanza 
Attiva, ha visto la branca E/G riflettere e lavorare attraverso un gioco di ruolo che ha per-
messo di legare le riflessioni e i rimandi che i capi hanno avuto dagli incontri in plenaria e 
nei gruppi del sabato, con lo strumento Impresa, vero e proprio perno su cui ruota la vita 
del reparto. 
L’impresa è uno strumento che permette di lavorare su diverse aree: pensiamo soprattutto 
alla squadriglia (relazioni, collaborazione, incarichi, posti d’azione), l’avventura, la compe-
tenza (dimensione del progettare, del progettarsi), la dinamica dei consigli (d’impresa e di 
squadriglia); infine last but not least la dimensione del sogno: realizzo qualcosa di concreto 
ed opero un cambiamento in me e nell’ambiente circostante (legami forti con il percorso di 
“coloriamo l’Italia di imprese, lanciato dalla branca E/G nazionale).
La branca si è fermata a riflettere su come noi capi possiamo educare alla cittadinanza attiva, 
fratellanza e legalità utilizzando gli strumenti del metodo E/G focalizzandoci sull’impresa: 
io come capo reparto quali difficoltà incontro o quali punti di forza penso di avere.
Ci si è divisi in sottogruppi e il gioco di ruolo ha dato a disposizione dei capi alcuni per-
sonaggi reali – tipiacamente E/G e capi reparto- che vivevano delle situazioni reali (legate 
ovviamente ai temi della fratellanza, legalità e cittadinanza attiva) della vita di reparto o di 
squadriglia, la situazione è stata agita realmente dai capi partecipanti al gruppo che imperso-
nificavano il personaggio in loro possesso. La discussione ha avuto come obiettivo il cercare 
di fare emergere gli strumenti del metodo di branca legati all’impresa, li usiamo consapevol-
mente? Trascuriamo qualcosa? Se ne è discusso assieme.
Molto importante è la dimensione dell’ascolto “ask the boy”, interpretare i bisogni dei ragaz-
zi e, tramite il “fare concreto” dell’impresa, l’alta sq., il con.ca, tradurre in azioni concrete e 
dare risposte ai bisogni dei ragazzi offrendo occasioni in cui sperimentarsi.
C’è una positiva voglia di informarsi dei ragazzi e una richiesta di giustizia, acquistano così 
senso delle esperienze positive di cittadinanza attiva nel piccolo gruppo della squadriglia e 
del reparto per mostrare anche ai ragazzi che davvero un mondo migliore può essere possi-
bile se davvero si parte da noi, dal nostro piccolo con piccoli gesti concreti. 
Non è una azione “politica” una impresa che abbia una ricaduta sul territorio? Sulle persone? 
Mettiamo in relazione quello che facciamo e realizziamo con il mondo, con il territorio; 
se cambiamo ottica con cui guardare le cose possiamo trarre considerazioni importanti e 
vedere sotto una luce nuova gesti ed azioni concreti, abituali! Volgiamo lo sguardo dal par-
ticolare al generale: se avrò avuto un posto d’azione nell’impresa e l’ho portato avanti con 
convinzione e competenza avrò fatto non solo la mia parte (che permette assieme al lavoro di 
tutti gli altri di realizzare una buona impresa) ma ho iniziato a camminare verso il sentiero 
che porta ad essere un buon cittadino. 
Guardare l’abituale come insolito è la chiave di un possibile utilizzo rinnovato e pienamente 

E/G

Assunta Urgnani, Simone Galli e Don Alessandro Camadini 
Incaricati e Assistente alla branca E/G
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consapevole degli strumenti del metodo: non si fanno imprese perché si “devono fare” ma 
perché siano realmente occasioni educative e di crescita, perché educhino la capacità proget-
tuale; non ci si danno regole comuni tra capi e ragazzi in attività ma basta semplicemente 
vivere la legge scout che ci accomuna tutti, la legge come momento di verifica comunitaria 
(consigli) o dei singoli, la legge vissuta in atti ed azioni e non riportata solamente su un bel-
lissimo cartellone appeso in sede.
Ci capita come capi reparto di soffermarci sulla cura del materiale proprio o di squadriglia? 
Capita di fare attività sulla cura dei luoghi che ci ospitano? 
Ma non dovrebbe essere un prerequisito di base avere cura e rispetto delle cose? 
La trasgressione? Componente naturale nella crescita dei ragazzi, come la trattiamo? Lo 
scoutismo può offrire esperienze “trasgressive” all’interno di un orizzonte sensato. 
Interroghiamoci sullo stile proprio che facciamo vivere nelle attività, bastano anche i piccoli 
gesti o piccole attenzioni per avere una “motivo armonioso di fondo” in quello che faccia-
mo (pensiamo per esempio al rispetto delle regole nei giochi, alla puntualità nelle attività, 
alle assenze, a come gestiamo come Capo Reparto le problematiche concrete che possono 
accadere (legalità, giustizia, fratellanza): sappiamo trasformare in occasione educativa un 
fallimento? Una cosa che non è andata? Un comportamento non corretto di qualcuno?
Sappiamo offrire e sfruttare esempi positivi? Ad esempio il consiglio capi può essere uti-
lissimo nel promuovere comportamenti virtuosi, l’impresa come lavoro comune, il senso 
dell’onore nel prendersi un impegno e rispettarlo, la legalità nel gioco e in tutte le azioni 
singole o collettive.
Appare chiaro come sia centrale come Capo Reparto sviluppare il senso critico nei ragazzi, 
portarli a porsi domande, a non essere passivi, saper dire dei no (fare conquistare i si) moti-
vando le scelte e le decisioni, avere la consapevolezza di ciò che si fa.
Non essere consumatori di esperienze preconfezionate: il protagonismo dei ragazzi deve 
essere sostenuto ed incentivato! Sviluppo senso di appartenenza se posso giocarmi in prima 
persona per contribuire a costruire uno spazio che sia realmente “mio” e se la costruzione è 
condivisa in modo fraterno con tutti gli altri componenti del reparto la sfida è assolutamente 
avvincente! Pensiamo un momento in quanti ambienti al di fuori dello scoutismo ai ragazzi 
possono venire offerti tali spazi di libertà e protagonismo: siamo consapevoli della ricchezza 
e delle potenzialità che ci dà lo strumento impresa solo guardandolo in diverse angolazioni?
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L/C

Alice Boccardi, Silvio Galmozzi e Don Andrea Lotterio
Incaricati e Assistente alla branca L/C

L’obiettivo generale dei lavori era quello di completare le riflessioni del sabato pomeriggio 
relative alla chiusura dei cantieri e quindi relative ai valori di Fratellanza, Giustizia e Citta-
dinanza Attiva integrandole con una riflessione metodologica specifica.
I capi partecipanti sono stati divisi nelle aree del giorno precedente:
- Fratellanza
- Giustizia
- Cittadinanza attiva 

Ciascuna area sarà divisa ulteriormente in un gruppo più piccolo condotto da un membro 
di pattuglia.

1. Staff-Laboratorio 
I capi del gruppo di lavoro sulle diverse tematiche, divisi in staff, elaborano il programma 
di una giornata di vacanze di Branco/Cerchio inserendo tutte le attività che vorrebbero pro-
porre e da chi verranno gestite (quale capo, bambini, liberamente, ecc.). Questa elaborazione 
verrà presentata in seguito a una riflessione fatta in un secondo tempo sulle attenzioni tenute 
nel proporla.

2. Confronto sugli strumenti 
Divisi nei 2 gruppi per area si procede con un lavoro che si stacca completamente dalla parte 
precedente. Viene chiesto quali sono gli strumenti che secondo i partecipanti parlano in 
maniera privilegiata del valore argomento della discussione (fratellanza – giustizia – citta-
dinanza attiva).
Un capo dichiara lo strumento che, a suo parere, viene identificato come quello privilegiato. 
Insieme al resto del gruppo si cercano e ci si confronta sulle motivazioni che supportano 
questa scelta.
La discussione ha portato momenti significativi di rielaborazione su molti strumenti, sia 
caratteristici della branca, come il gioco, la pista/sentiero, il consiglio della rupe/grande 
quercia, la famiglia felice, la legge, la buona azione sia strumenti più legati alla semplice vita 
comune, come i servizi, il valore del mettersi in cerchio.
Abbiamo sottolineato confrontandoci tra conduttori su come gli strumenti richiamati fosse-
ro simili e proposti spesso con le stesse motivazioni portando una riflessione su come questi 
tre valori fondamentali siano in effetti molto legati l’uno con l’altro.

3. Riflessione-approfondimento intenzionalità 
Divisi nuovamente nelle staff della prima parte si procede ad una analisi del programma 
della giornata descritto evidenziando due livelli:
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1) Quando noi capi nella giornata di espressione abbiamo comunque proposto quel valore 
ai nostri bambini;
2) Quando, secondo noi adulti, i bambini hanno vissuto un forte momento di quel valore.

In questa fase il conduttore seguirà alcune linee guida:
-  mostrare ai capi che la nostra proposta di esperienze è spesso valoriale in se stessa, senza 

l’”abuso” di strumenti. questo dovrebbe rassicurare i capi più giovani e inesperti lasciando 
loro la possibilità di vivere con maggiore serenità i loro primi momenti di capo;

-  i valori sono inseriti indissolubilmente negli strumenti del metodo scout, non possono e 
non devono diventare degli obiettivi per un’attività e basta, pensando che questo basti a 
farli “passare”; 

- lo stile, il clima e l’esempio del capo permettono l’esperienza di questi valori; 
Infine se il tempo lo consentiva il conduttore ha presentato un approfondimento originale 
elaborato e condiviso con la pattuglia. 
Ad esempio relativamente alla giustizia:
-  interrogarsi sulle due facce di “cosa è giusto per i bambini” cioè cosa gli adulti credono 

giusto per i bambini e come i bambini vedono la giustizia;
-  la giustizia che proponiamo è quasi sempre sociale e comunitaria mentre spesso il bambino 

vede giustizia nel suo egoistico benessere (sono due giustizie molto diverse e difficilmente 
compatibili);

- per i bambini la giustizia è radicale, bianca e nera, non esistono sfumature

per la cittadinanza attiva:
−  è necessaria continuità nella proposta di questo valore, non è produttivo giocare un giorno 

“al buon cittadino”, deve diventare una buona abitudine.
−  È necessario un cambiamento di prospettiva in cui sia il bambino protagonista della sua 

vita di Branco/Cerchio lasciandogli una reale capacità di scelta nelle attività e nelle pro-
poste di Branco/Cerchio.

Per la fratellanza:
−  è un’attenzione da avere in modo continuo in branco/cerchio, non da esaurire nel momen-

to dell’accoglienza.
−  È un atteggiamento che viene imparato soprattutto dall’esempio dell’adulto capace di veri 

momenti di ascolto e di attenzione per ogni bambino del Branco/Cerchio e delle persone 
che incontra.

Ciascun gruppo infine sintetizza su uno striscione uno slogan/parola maestra che sintetizzi 
il lavoro fatto insieme. 
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Nel luogo di incontro tutti insieme sono stati esposti.
“Vuoi giocare con me fratellino?” (fratellanza)
“Insieme si fa. Fratellanza è sostanza” (fratellanza)
“ok, il gioco è giusto” (giustizia)
“giocare la città” (cittadinanza attiva)
“CUORE” con le parole di ciascuno (cittadinanza attiva)
infine ci si sposta nel luogo di incontro finale tutti insieme.

4. Multimedia 
Vorremmo presentare ai capi il Bambino e la Bambina della Partenza cioè vorremmo mo-
strare ai capi che i valori di riferimento (in particolare, ma non solo, Fratellanza, Giustizia 
e Cittadinanza attiva) sono vissuti in una qualche misura dai bambini ma non sono ancora 
scelti bensì solamente scoperti e vissuti talvolta in maniera differente da quella che noi ci 
aspetteremmo.
La presentazione mostra stralci di video/film/pubblicità nei quali i bambini agiscono in 
prima persona1.
La sequenza di immagini corredate da didascalie presentano una alternanza di azioni dei 
bambini rispetto ad un valore di riferimento e un “possibile” corrispettivo adulto.
Nell’ottica dell’azione verso il valore il video si conclude con una rappresentazione del rap-
porto educativo che ci lega ai nostri bambini e le didascalie correlate: Scegliere di amare (gli 
adulti); Scoprire di essere amati (i bambini)

1) Gli stralci dei due film sono tratti da “Un sogno per domani” e “Rosso come il cielo”
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“ L’educazione alla povertà è un mestiere 
difficile: per chi lo insegna e per chi lo 
impara. Forse è proprio per questo che il 
Maestro ha voluto riservare ai poveri, ai veri 
poveri, la prima beatitudine.” 
Don Tonino Bello

“ La vita è un bel dono di Dio non va buttata 
via e buttarla via è peccato. Se un’azione 
è inutile, è buttar via un bel dono di Dio. 
È un peccato gravissimo, io lo chiamo 
bestemmia del tempo. E mi pare una cosa 
orribile perché il tempo è poco, quando è 
passato non torna” 
Don Lorenzo Milani

CANTIERE B1 STILI DI VITA
La gestione educativa dei nuovi scogli che vivono i ragazzi oggi:  

il tempo e l’uso del denaro

APPENDICE
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premessa

Il cantiere “L’USO DEL TEMPO E DEL DENARO” sembra voler parlare di due argomen-
ti diversi che poco hanno a che fare tra loro se non per il modo di dire “il tempo è denaro”.
Abbiamo cercato un unico termine che potesse riassumere entrambi per spiegare il mecca-
nismo di complementarietà che sussiste tra queste due tematiche e ci siamo resi conto che 
il tempo e il denaro sono le due facce di una stessa medaglia, che si chiama ECONOMIA.

Ecco i più frequenti pregiudizi sull’economia : 
• L’economia è governata dallo Stato e dalle imprese. Le famiglie la “subiscono”.
• L’economia insegna a far soldi con azioni e obbligazioni.
• L’economia è una materia arida e noiosa, esclusivamente per specialisti.
•  L’economia è eccessivamente sopravvalutata, perché non si può ridurre tutto a questioni 

di soldi.

MA cOSA SiGnificA ecOnOMiA?

Deriva dalle parole greche Oikos = CASA e Nomos: LEGGE ovvero governo della casa.

L’economia è una materia nata per spiegare i comportamenti umani nella gestione del pro-
prio spazio vitale, da quello privato della casa a quello delle imprese, fino a quello pubblico.
È una scienza sociale, prima che tecnica. 

L’economia è lo studio della scelta in condizioni di scarsità, e di conseguenza dei possibili 
e probabili effetti prodotti da ogni scelta: a volte non abbiamo la possibilità di realizzare 
tutti i nostri desideri per mancanza di risorse, dove per risorse nel nostro caso parliamo di 
TEMPO e DENARO.

Il concetto economico di scarsità e scelta dice che ogni scelta che facciamo porta con sé una 
rinuncia. 

Dal materiale raccolto dai vari incontri fatti durante questi due anni sul cantiere sono emer-
se le considerazioni e approfondimenti che vi proponiamo, in modo da potervi dare alcune 
chiavi di lettura in merito alle nostre scelte in condizioni di scarsità di risorse.
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1. iL cantico deL tempo

Dal libro del Qoèlet (3, 1 – 8)
“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. 
 C’è un tempo per nascere e un tempo per morire,
 un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
 Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,
 un tempo per demolire e un tempo per costruire.
 Un tempo per piangere e un tempo per ridere,
 un tempo per gemere e un tempo per ballare.
 Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,
 un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.
 Un tempo per cercare e un tempo per perdere,
 un tempo per serbare e un tempo per buttare via.
 Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,
 un tempo per tacere e un tempo per parlare.
 Un tempo per amare e un tempo per odiare,
 un tempo per la guerra e un tempo per la pace.”

Bello il Cantico del Tempo! A dire il vero non sappiamo se si chiami proprio così, ma è un 
nome molto adatto.
Possiamo metterlo in relazione con una frase meravigliosa detta da Gesù, quando Marta 
spendeva il suo tempo in qualcosa che riteneva indispensabile, e che nemmeno noi repute-
remmo inutile: “Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”.
Ecco: se ci sceglieremo la parte migliore, non ci sarà tolta.
Ma siamo davvero capaci di sceglierci la parte migliore?
E soprattutto, prima di tutto: 

che cOS’e’ iL teMPO?

La risposta è di una facilità terrificante: il tempo è quello spazio di anni, a volta mesi, a volte 
giorni, a volte minuti che separa la nostra nascita (evidente) dalla nostra morte (certa).
Il difficile è sapere se abbiamo il senso del tempo!
Quante volte ci siamo detti “Non sono riuscito a fare questa cosa; la farò domani”.
Abbiamo sempre la certezza del domani, ma questa certezza ci è data solo dalla nostra arro-
ganza, che ci fa credere di essere padroni del tempo. Il tempo invece ci è dato in prestito, e 
non sappiamo assolutamente quanto ne avremo ancora.

L’uso e l’abuso del tempo 

Alessandro Carrara
Referente cantiere Tempo e uso del Denaro
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Una vecchia signora ad ogni festa di famiglia (matrimonio, battesimo o altro) si faceva fare 
una foto da sola, seria, perché, diceva lei, sarebbe servita per la sua tomba: non voleva correre 
il rischio di non avere sulla tomba una foto recente... ESTOTE PARATI!

c’e’ un tempo per abbracciare  
e un tempo per astenersi dagLi abbracci 

Don Milani chiamava “tempo bestemmiato” quello sprecato inutilmente.
Dobbiamo imparare a cambiare le nostre attività da attività che bestemmiano il dono del 
tempo ad attività che lo onorano.
Per riappropriarci dei veri bisogni e poter quindi rispondere ad essi dobbiamo imparare a 
rallentare i nostri ritmi per ascoltare, parlare, giocare, condividere scelte, perché questo 
non è “perdere tempo” bensì guadagnare un tempo che ci mette in relazione con gli altri.
“Vivere con lentezza” significa trovare il giusto ritmo, l’equilibrio intelligente tra il nostro 
correre agitati e il nostro fermarci per riscoprire l’importanza e la ricchezza delle relazioni, 
della cultura, del gioco, della spiritualità, del silenzio.
Usiamo con più intelligenza gli SMS o le e-mail (utilissimi per passare la logistica di un’u-
scita, ma terribili per affrontare lo sguardo e il cuore dell’altro) e impariamo ad incontrare le 
persone, a parlare guardandoci negli occhi: la relazione personale tra un capo e un ragazzo 
è lo strumento principe della azione educativa che siamo chiamati a compiere nei confronti 
dei nostri lupetti, dei nostri esploratori e guide, dei nostri rover e scolte. Si cresce ascoltando 
con il cuore. 

ho tempo per te

Oggi dovremmo recuperare la lentezza come un valore, specialmente in un mondo che 
spesso va a mille all’ora.
Il ruolo delle diversità ha la funzione di dimostrare che ci sono diversi tipi di andature: la 
lentezza può in questo senso diventare una risorsa. 
Il saper rallentare, il saper guardare ti dà la possibilità di cogliere delle occasioni che corren-
do troppo non vedresti neppure. 
Purtroppo, già solo sentendo il termine “lentezza” ci viene spontaneo associarlo a pensieri 
negativi: noia, stanchezza, perdita di tempo, voglia di anticipare, debolezza, vecchiaia. 
Come mai questo termine ha acquisito una accezione così negativa? 
L’esempio della moviola risulta in questo caso decisamente calzante: le riprese sono più affa-
scinanti di quelle normali perché si possono vedere tutti i particolari, le espressioni, i gesti, 
le gocce di sudore e gli sguardi degli atleti. 
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E se la lentezza diventasse un’angolazione particolare da cui osservare il mondo?
Viviamo in una cultura in cui la gente preferisce parlare piuttosto che ascoltare. 
Ciascuno sembra avere delle risposte preconfezionate, tutti sono disposti a dare consigli 
anche quando non sono desiderati. 
Ma la gente non ha bisogno d’informazioni, essa cerca continuamente qualcuno che sappia 
ascoltare e comprendere. 
Saper ascoltare è segno di saggezza e di disponibilità ad imparare.

c‘e’ un tempo per demoLire e un tempo per costruire

La qualità dei nostri impegni ci porta a cercare di dilatare con piccoli trucchi le nostre 24 
ore: dormiamo meno o rinunciamo ad alcune attività, non in base all’importanza che rive-
stono per noi o per la nostra vita, ma perché al termine della giornata, ci accorgiamo che non 
possiamo più farle. Non riusciremo mai a risolvere il problema della mancanza di tempo, ma 
non possiamo rassegnarci né farci prendere dall’ansia.
Dobbiamo imparare a rispettare il tempo, e a gestirlo per avere una vita armoniosa, ritmata 
a nostra misura e in funzione dei nostri bisogni e delle necessità esterne.

Il tempo è una splendida risorsa di vita, ma la gestione di questo capitale è esclusivamente di 
nostra responsabilità. Nello snodarsi delle tante attività, la maggior parte del tempo e delle 
nostre energie può disperdersi e la loro efficacia può ridursi rispetto alla loro potenzialità. 
Definiamo chiaramente gli obbiettivi e le priorità che ci siamo dati per legarli alle 
azioni, pianificando quindi le nostre attività; governiamo così il nostro tempo sapen-
do dove andiamo e quello che desideriamo. 
Consideriamo inoltre che le priorità possono variare anche nell’arco di un pomeriggio.
A volte ci si sente dire che “se uno mette gli scout prima della famiglia...”, quasi che questo 
fosse un peccato mortale.
Ma non è forse vero che il nostro costruirci come capi scout ci fa essere migliori anche come 
genitori, o come insegnanti, idraulici, impiegati?
Allora dobbiamo avere l’umiltà di chiedere allo Spirito Santo il dono del discernimento, 
che ci faccia comprendere quale debba essere l’occasione per dire di no a qualcosa in favore 
di qualcos’altro.

Infine, impariamo per primi a non disperderci in una miriade di occupazioni e a dire di 
no alla partecipazione parziale agli impegni assunti: solo così potremo poi testimoniare ai 
nostri ragazzi che non ha senso fare un po’ di scout, un po’ di calcio, un po’ di danza, un 
po’ di violoncello...
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iL tempo deL no

Imparare a dire NO ci aiuta a vivere meglio?
“Non posso rifiutare altrimenti si offenderà!”, “Se dico di no si arrabbieranno!”, “Non mi va 
ma non posso dire di no!”, quante volte ripetiamo queste frasi a noi stessi e poi ci troviamo 
coinvolti in situazioni o azioni di cui non vorremo essere partecipi? Perché ci succede questo? 
E’ semplice, perché non riusciamo a dire di no!
Questa brevissima forma di negazione rappresenta un problema per la maggior parte degli 
individui, poiché, sin da quando siamo piccoli, impariamo che la parola è connotata negati-
vamente ed è emotivamente legata al rifiuto personale.
“Potrebbe sembrare facile dire di no, ma non è forse vero che ci hanno insegnato, fin 
dalla tenera età, l’idea che è quasi impossibile pronunciare quella parolina con tono 
gentile? È scortese rifiutarsi, non è educato, anzi è offensivo”. 
Durante la crescita infatti sono molti i condizionamenti che ci portano ad associare la parola 
“No” con un comportamento considerato egoistico, cattivo, presuntuoso, duro.
Tuttavia quando interagiamo con gli altri, preferiremmo che questi fossero onesti nei nostri 
confronti e che ci rispondessero un “No” sincero piuttosto che un “Si” fasullo.
E’ proprio questo il punto: dire NO, quando è quel che si intende, diventa una forma di 
rispetto e di onestà verso gli altri.
Saper dire NO al momento giusto caratterizza la persona con una buona autostima che sa 
riconoscere e dunque affermare ciò che è disposta a fare o non fare, avendo ben chiare le sue 
priorità, le sue esigenze e la sua disponibilità.
Se per qualunque motivo volete dire NO e fate il contrario, vi mettete sotto pressione fino a 
sentirvi arrabbiati con voi stessi e risentiti nei confronti dell’altro. 
Ecco quattro motivi psicologici, definiti vere e proprie “trappole”, che spingono le persone 
a dire di si anziché no:
 
- Il voler essere gentili
- Il voler essere amati/rispettati/accettati
- La paura di perdere amici/lavoro/familiari/posizione sociale/successo/denaro/beni materiali
- La sensazione di non avere il diritto a dire “No”
 
In alcuni momenti essere compiacenti, anche a costo di far tacere le proprie esigenze, può 
essere utile per il buon proseguimento di una relazione (di lavoro, familiare, di amicizia) o 
se ci si accorge che l’altro ha veramente bisogno di un aiuto e si sente di volerglielo offrire. 
Il problema nasce quando ci si considera e ci si comporta come se si fosse uno “zerbi-
no” da calpestare ogni volta che qualcun altro lo desidera. 
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Se si vuole essere sempre disponibili e gentili con tutti, a prescindere da come ci trattano, 
non vengono definiti correttamente i confini della propria personalità e ci si espone ad abusi 
e sfruttamento, anche da parte di persone a cui vogliamo bene. 
È, invece, fondamentale stabilire il proprio confine fisico e psicologico per mantenere un 
buon equilibrio mentale (Giusti, Locatelli, 2000).

iL tempo e La feLicità

“Io ho trascorso una vita felicissima e desidero che ciascuno di voi abbia una vita altrettanto 
felice. Credo che il Signore ci abbia messo in questo mondo meraviglioso per essere felici e 
godere della vita”. B.P.
B.P. chiarisce il punto: “la felicità non dipende dalla ricchezze né dal successo nella carriera, 
né dal cedere alle nostre voglie” (...) “Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare 
la felicità agli altri”.
Nelle sue parole possiamo cogliere tre aspetti: 
Una vita = il tempo che abbiamo a disposizione, per creare quella somma di momenti felicità.
Godere della vita =  non va certamente inteso in senso mondano e utilitario dove con “go-

dere” significa “piacere”. La società ha certamente moltiplicato le occa-
sioni di “piacere” ma essa difficilmente riesce a rendere l’uomo felice. Il 
denaro, le comodità, la sicurezza materiale spesso non mancano; tutta-
via la noia, la malinconia, la tristezza, spesso la disperazione affliggono 
l’uomo più che mai.Ha pertanto un significato che trova piena e pura 
realizzazione solamente nel servizio al prossimo. 

La felicità =  relazionarsi ed entrare in comunione con i nostri simili, non per trarre qual-
che vantaggio personale, ma per offrirsi a loro. Oggi tutti cercano la felicità 
disperatamente anche se più delle volte nella direzione sbagliata; ciò che rende 
questa ricerca vana è l’errata concezione che si ha di questo prezioso bene. B.P. 
su “La strada verso il successo” parla ampiamente della felicità. Due sono le 
condizioni per ottenerla: la prima è di non prendere le cose troppo sul serio e 
considerare la vita come un gioco; la seconda di fare in modo che sia L’Amore 
a guidare le nostre azioni e i nostri pensieri. 

c’e’ un tempo per tacere e un tempo per parLare

Così ci fa riflettere Antonio Galdo.
“Provate a immaginare quale sarebbe stato l’undicesimo comandamento. 
Siamo diventati tutti spreconi. Terribilmente spreconi. Per i motivi più svariati: abitudine, 



84

Misericordia e Verità si incontreranno, Pace e Giustizia si baceranno

indifferenza, distrazione. O anche miopia e vizio. Viviamo con l’orologio sincronizzato nel 
tempo della società «usa e getta» e siamo ossessionati da uno stile, ormai diventato naturale, 
che si traduce nella cancellazione della parola sobrietà, considerata fuori moda, e nello sper-
pero di cose tangibili, dalle risorse naturali al cibo, e di beni immateriali. I più importanti, 
quelli che non hanno prezzo, non si trovano sul mercato, eppure ci appartengono come par-
te integrante della persona umana. La vita (e il suo dopo, cioè la morte), la salute, la bellezza, 
il tempo, le parole, il talento. La lotta contro lo spreco, che cova come un serpente dentro 
ciascuno di noi, è affidata allo sforzo di alcune minoranze. Magari anche di singole persone, 
forti e coraggiose. Sono loro che invocano e praticano il dittico «Non sprecare».”

c’e’ un tempo per serbare e un tempo per buttare via

Nella Lettera ai fedeli della Chiesa Ambrosiana per l’anno pastorale 2009/2010, il nostro 
Cardinale scrive:
“Raccogliamo l’ invito a custodire la misura nei mezzi, nei tempi e nello stile del nostro agire di 
chiesa, senza inseguire “effetti speciali”. (...) La giusta misura chiede in primo luogo che si punti 
all’essenziale della vita cristiana. (...) Puntare sull’essenziale significa la saggezza e il coraggio di 
onorare l’ordine delle priorità. (...) In questa prospettiva occorrerà, in diverse situazioni, anche 
fare meno. (...) Fare meno non sarà mai fine a se stesso o peggio segno di inerzia o di pigrizia, 
ma solo condizione per fare meglio e fare insieme. (...) Fare meglio significa puntare sulla 
qualità evangelica e culturale delle proposte: pensate e preparate con cura, intelligen-
za e passione.”

2. ti racconto una storia...

“Conta fino a dieci prima di spendere”

Mancano solo 2 settimane e presto partiremo per il campo: il posto è prenotato, il pullman 
idem, le attività sono quasi ok. Perfino i libretti del campo sono già stampati. Incredibile: 
finalmente un anno senza arrivare sempre all’ultimo minuto!
Ora mi merito proprio un bella tazza di tea. Guarda: ho ancora il tea avanzato dalla route 
di pasqua! Sarà meglio finirlo...
NOOOOOOO!!! Non ho preparato IL MENU del campo!!!
Fulmini e saette irrompono nel mio solare pomeriggio.
Non ti scoraggiare, mi dico: cosa ci vorrà mai fare un menù per 25 persone? Faccio l’elenco 
e vado comprare il necessario; tanto abbiamo il pullmino e ci sta un mare di cose.
Presto e detto ecco che in mezz’ora faccio l’elenco. Pasta a volontà, carne poca perché costa, 
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cassette di verdura e frutta a go go, qualche sacco di biscotti. Poi mancano il latte, lo zuc-
chero. Ok c’è tutto. Faccio tre conti: ci stiamo e avanzo anche dei soldi.
Intanto il mio tea si è raffreddato e, bello disteso sulla poltrona a fare i miei conti, mi ad-
dormento. E sogno.
Mi trovo in una casa di montagna attorniato da 20 ragazzi che urlano in modo cadenzato 
FAME FAME FAME picchiando i pugni su di un tavolo di legno. Quindi mi reco in cam-
busa per prendere il pranzo e mi accorgo che la cucina è completamente vuota. Solo uno 
stanco fornello consumato negli anni da padelle strabordanti di pasta al pomodoro regna 
sovrano nel locale vuoto insieme ad un gocciolante lavandino malconcio annerito dalle stes-
se padelle bruciate sul fuoco. “Che stupido” mi dico, “sono partito per un campo e non mi 
sono preoccupato del cibo? Che faccio ora? Andrò in paese a comprare qualche cosa.” Sarà 
tutto caro ma del resto non ho altre soluzioni. Così mi ritrovo a camminare lungo una strada 
immersa in un bosco e poco dopo sbuco in un villaggio. 
E’ un villaggio vecchio ma carino e si respira un’aria ricca di profumi..... pane e latticini.
Mi volto e vedo una panetteria. “Sono salvo” penso tra me e me “troverò sicuramente qual-
che cosa.” 
Mentre sono assorto dai miei pensieri, dal negozio esce una signora anziana, magra, vestita 
con un abito rosso ricamato da fili d’oro intrecciati che mi fa segno di avvicinarmi, come 
se avesse intuito la mia necessità. “Ecco: la signora mi aspetta per vendermi di tutto.” Non 
c’è molta vita in questo paese, penso tra me e me. Io mi avvicino e mentre cerco di entrare 
nel negozio lei mi dice: ”Cos’è tutta questa fretta? Non vuoi chiacchierare un po’ con me?” 
Io non so cosa rispondere; non la conosco, posso fidarmi o vuole fregarmi? Cosa vuole da 
me? Senza neanche lasciarmi il tempo di risponderle, lei comincia a raccontarmi dei luoghi 
bellissimi e ricchi di storia del posto. Mi racconta in particolare di alpeggi dove durante la 
guerra si rifugiava con la sua famiglia per sfuggire agli attacchi e che da quel luogo di sera 
era possibile vedere migliaia di stelle oramai scomparse dalle nostre città. 
La panettiera continua a raccontare come fossimo stati amici, conoscenti, senza timore e 
diffidenze, ma solo per il gusto di raccontare, di parlare con qualcuno di diverso. E io sono li 
che ascolto solo per il gusto di ascoltare, di ascoltare una voce, una storia nuova diversa dal 
mio solito quotidiano. E mentre ascolto, io nel sogno chiudo gli occhi ed immagino quanto 
sarebbe stato bello se ci fossero stati con me anche i ragazzi. Sarebbero rimasti a bocca aperta 
come stavo facendo io, incantato dai tanti aneddoti semplici, modesti ma allo stesso tempo 
veri, autentici e genuini, come il pane che alla fine compro dalla signora insieme ad una bella 
forma di formaggio e a delle uova. 
Il sogno continua e mi ritrovo vicino ad un ruscello con un piccolo mulino dal quale esce un 
rumore assordante. Mi incuriosisce e mi avvicino ad esso. Apro la porta e una nuvola fine di 
farina mi ricopre completamente tanto che non riesco a trattenere uno starnuto. “Salute!” 
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sento dire. Mi guardo in giro e vedo un omino piccolo, anch’esso infarinato e curvo sulla 
schiena. Mi si avvicina e mi chiede: “Vuoi comprare un po’ di farina?”. Io ancora intontito 
dalla polvere gli rispondo di no. Lui quasi offeso mi dice: “E perché mai non dovrebbe ser-
virti un po’ della mia farina? Non sai quante cose si possono fare con essa, e costa poco?” 
Io non so come rispondergli. Provo a farneticare delle scuse. E’ la verità, non so cosa fare 
con della farina. Non saprei da dove iniziare e le dosi da utilizzare. E ci vuole tempo per 
poter fare qualche cosa. E poi vendono tutto già fatto; è così comodo, veloce. Allora lui si 
avvicina e comincia a parlarmi della sua famiglia, del mulino, e mentre parla alza un sacco 
di farina, ne sposta un altro e stende della farina sul tavolo, e mi chiede: “Puoi per favore 
prendere le tue uova, aprirle e metterle nella farina?”. Io obbedisco senza battere ciglio e lui 
parla e impasta, impasta e parla. E anch’io dopo un po’ mi ritrovo senza accorgermene con 
le braccia stanche e infarinate a parlare di me e ad impastare. Volano senza accorgermene 
due ore e alla fine mi ritrovo a sapere tutto sul mugnaio, ed uscendo dal mulino mi accorgo 
di avere in mano una busta di carta colma di pasta fresca, tirata a mano, di un colore giallo 
intenso che emana un profumo che non avevo mai sentito. Un profumo tanto delizioso che 
avrei mangiato quella pasta anche cruda. 
Cammino.....e cammino.... e mi sento stanco. Vorrei tornare al campo ma non trovo più la 
strada. Mi guardo intorno ma nulla; ne una casa, ne una pianta che mi ricordi la strada del 
ritorno. Mi fanno male i piedi nonostante indossi un paio di scarponi tecnologici che mi 
sono costati quanto una vacanza al mare. Finalmente vedo un ponte che mi sembra fami-
liare. Si si è lui. E’ il ponte fatto all’andata. Solo che ha qualcosa di diverso. Lo guardo bene 
e vedo la novità. 
Il ponte, al di la del ruscello non finisce sul sentiero ma finisce in un orto con enormi cavoli e 
pomodori rossi e grossi come i miei piedi che intanto mi fanno sempre più male. Mi avvicino 
al ponte, lo supero ed eccomi in questo giardino. Si! Proprio un giardino. 
Tutte le piante sono ben ordinate, in linea tra di loro e curate; e i colori sfumano tra di loro 
passando dal rosso dei pomodori, al giallo dei peperoni per finire con il verde splendente 
delle lattughe. Mi guardo in giro e non vedo nessuno ma sento cantare. Una voce, non pro-
prio intonata, canta una canzone d’altri tempi e sforzando le mie pupille vedo, tra un filare 
di zucchine e una serra, un ragazzo di circa vent’anni intento ad innaffiare con una piccola 
canna. 
Potrei fare finta di niente, ma penso che potrebbe vendermi qualche cosa e così mi avvicino. 
“Buon giorno, spero di non disturbarla” gli dico. Lui si volta spaventato. “Mi scusi, non 
volevo spaventarla” aggiungo. “No, mi scusi lei” mi risponde, “è che da queste parti oramai 
non passa più nessuno e chi passa non si ferma. Prima si fermavano, acquistavano e quando 
scendevano riacquistavano. Ma ora, tutti diretti verso le cime delle montagne nei rifugi. Si 
arriva, doccia calda, cena pronta e letto morbido anche a 2000 metri.” “Già, il significato 
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di avventura è un po’ cambiato.” gli rispondo “Ma cosa vuole? Siamo nel 2010. Basta avere 
due soldi e tutto è possibile senza fatica… ma con quali soddisfazioni? Comunque vedo che 
continua a lavorare. Ha trovato qualche grosso mercato che le compera tutto ciò?” 
Il giovane allora si avvicina e mi dice: “Vedi io lo faccio per passione, sono cresciuto con que-
sto lavoro, mi piace e soprattutto mi piace mangiarle; se poi guadagno qualche cosa certo, 
meglio! Così posso reinvestire i soldi per curare questo piccolo sentiero o posso aggiustare 
la conduttura che porta l’acqua dalla cima della montagna a questa fontana. Comunque sia, 
questi prodotti sono talmente buoni! Assaggia questo pomodoro. Si lo so mancherebbe un 
pizzico di sale, ma senti che gusto. Non ci sono altri termini. E’ semplicemente, buono!” 
“Hai ragione” gli rispondo (e anch’io sono passato con disinvoltura al tu) , e la mia spesa 
aumenta di un’altra borsa. 
Come spesso accade nei sogni, eccomi trasportato sulla via del ritorno e in un batter d’oc-
chio mi ritrovo alla casa che ci ospita per il campo. Entro e non vedo i ragazzi ma sento un 
casino infernale dalla cambusa. 
Mi avvicino ed entro, e con sorpresa li trovo tutti lì, imbiancati di farina a tirare pasta, 
intenti a lavare e condire verdure (si la verdura al campo: è proprio un sogno!) e a cucinare 
ridendo, cantando, stando insieme con tutto quello che avevo acquistato. La confusione è 
tanta, caotica, ma il morale è a mille e anche io do una mano. E alla fine di tutta questa 
attività occasionale durata un pomeriggio, chiedo ai ragazzi: “Scusate, dove avete messo il 
sacco dei rifiuti? Devo buttare la lista della spesa.” Ma nessuno mi risponde. 
Mi guardo in giro, i ragazzi sono spariti, la cambusa è bella pulita senza nulla di dimenticato 
in giro e io che rimango li con un foglio di carta a cercare un cestino dell’immondizia
Con questa immagine mi sveglio un po’ stralunato. E’ passata solo una mezz’oretta e il mio 
tea ora è gelato. Ripenso al sogno, guardo la lista della mia spesa con i miei conteggi. La 
prendo e la butto. Forse non ne avrò bisogno e forse spenderò di più. Ma ripenso al sogno...
Apro l’armadietto della cucina e vedo una pentola a pressione con attaccata l’etichetta che 
dice: CUOCI TUTTO BENE E IN FRETTA. 
Quasi quasi la porto al campo. 
Ma la pentola a pressione è scout o no?

3. punti su cui rifLettere

Dove faccio la spesa? 
Parto carico? 
Perché devo acquistare in loco alcune cose che magari costano di più?
•  Perché si incontrano persone nuove, persone che hanno qualcosa da raccontare, da dire. 

Perché il sentire raccontare e il raccontarci agli altri è un fatto indubbiamente positivo: 
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favorisce il rispetto, l’accoglienza del prossimo, crea fiducia nel prossimo.
•  Perché è giusto valorizzare i luoghi e quindi le persone o le attività del luogo in cui ci si 

reca, dare un piccolo contributo al luogo che ci ospita.
•  Perché semplicemente la qualità e la freschezza dei prodotti magari è migliore o semplice-

mente diversa (in senso positivo) rispetto a ciò che mangiamo normalmente.

E se preparassimo noi qualche cosa? Ma no figurati! Perché impegnare una mattina a fare 
gnocchi che con 10 euro compri gnocchi per 25 persone?
• Perché cucinare (FARE) insieme crea legami, crea sfida, crea interesse. 
• Perché crea servizio: io cucino per te impastando tutto il giorno.
• Perché semplicemente sai cosa mangi (educazione al gusto).
•  Perché semplicemente costano meno?  

E se costasse di più ne vale ancora la pena?  
Si: perché si impara qualcosa di nuovo:  
ARRANGIARSI.

E quanto risparmio veramente spendendo poco?
• Rifiuti: costo non diretto, ma indirettamente si ripercuote su noi stessi
• Rifiuti riciclabili o no.

4. perche’ non ci proviamo?

La realtà è allo stesso tempo semplicissima e terribile: se, una volta fatto tutto il possibile 
per ottimizzare il nostro tempo e ridurre fughe e 
le interruzioni, il tempo continua a non bastare, 
non resta che confrontarsi con il semplice fatto 
che non sempre si può fare tutto. Detto in altre 
parole, l’unico modo per non di avere la peren-
ne sensazione di acqua alla gola è occuparsi di 
meno cose, ovvero scegliere deliberatamente 
di non fare qualcosa. Facile, direte voi: mica ci 
si può ritirare così semplicemente dagli impegni 
presi! Vero, forse, nell’immediato; ma sono con-
vinto che nel medio (e certamente nel lungo) ter-
mine sia importante sforzarsi di capire che cosa 
è importate fare nel poco tempo che abbiamo 
(vale per il lavoro, vale per la vita privata allo stes-
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so modo). Io ho trovato utile questo (famoso) diagramma di Stephen Covey, dove le attività 
vengono sistemate in funzione della loro importanza e della loro urgenza:

dOv’è L’inGhiPPO? 
Il punto cruciale sta nell’ordine di importanza che dedichiamo ai quadranti. 
La maggior parte delle persone - sottoscritto compreso - si occupano dei loro impegni in 
quest’ordine:

Ovvero, una volta sbrigate le faccende ur-
genti e importanti, tipicamente noi tutti 
collassiamo impantanati nel terzo qua-
drante, persi tra cose certamente urgenti ma 
altrettanto certamente non importanti. Con 
la conseguenza evidente di non riuscire a ri-
tagliare sufficiente tempo per la popolazione 
del secondo quadrante, le cose importanti 
ma non urgenti, anche perché una buona 
parte del tempo viene rosicchiata dai parassi-
ti che abitano il quarto quadrante. 

Lo sforzo, perché obiettivamente di sforzo 
si tratta, è quello di cercare di percorrere il 
quadrante in quest’ordine:

... checché ne possano dire il nostro capo o, 
peggio, il nostro super-io. Se nella mia lista 
di cose da fare ci sono cose urgenti ma non 
importanti, beh, probabilmente dovrei 
semplicemente non farle, e al limite rive-
dere le ragioni per cui sono finite lì. Che 
cosa c’è nel vostro terzo quadrante, che vi 
avvelena la giornata? 
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Per quello che mi riguarda, semplificando molto, 
la situazione è questa:

Il che mi porta all’ultima considerazione: è pra-
ticamente impossibile svuotare del tutto il terzo 
quadrante, perché chiunque ha delle “attività di 
servizio” noiose, frustranti e ripetitive che deve 
comunque fare, perché rappresentano appunto 
un servizio dovuto alla comunità di cui fa parte. 
L’unico trucco per sopravvivere a questo genere 
di impegni è sceglierli bene, ovvero spostare il 
più possibile di attività dal terzo settore al primo, 
accollandosi responsabilità che siano in qualche 
modo importanti per il nostro progetto personale. 
Di interruzioni e perdite di tempo ho già detto.

5. adesso ti insegno un gioco: cronopoLi

ScOPO deL GiOcO

Lo scopo del gioco è che ciascun personaggio realizzi il proprio profilo; ogni profilo ha come 
obiettivo riuscire a conquistare un certo numero di punti-aspirazione, che dipendono dal 
personaggio rappresentato: persone diverse considerano prioritarie cose diverse e investono 
il loro tempo di conseguenza.

I punti-aspirazione sono suddivisi in 6 categorie: 
DIO, STUDIO/LAVORO/FORMAZIONE, SVAGO, FAMIGLIA, RELAZIONI, SER-
VIZIO.
Ciascun giocatore ha un capitale iniziale di tempo, suddiviso in gettoni da ¼ d’ora, ½ ora, 
1 ora e 2 ore per un totale di 24 ore, che deve spendere per realizzare i punti-aspirazione 
propri del suo profilo.

reGOLe deL GiOcO

I giocatori partono dalla casella contrassegnata dalla freccia e proseguono con un lancio del 
dado ad ogni turno, leggendo ogni casella su cui arrivano. Le caselle con indicazioni varie 
sono obbligatorie; quando capitano su una casella OPPORTUNITA’ leggono il cartonci-
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no e quindi possono scegliere di cogliere oppure di non utilizzare l’opportunità descritta. 
Possono inoltre entrare negli edifici della città a proprio giudizio per sfruttare i punti che vi 
riceveranno. Infine possono interagire con gli altri personaggi: per fare ciò devono capitare 
sulla stessa casella di un altro personaggio. 

Il giocatore che arriva per secondo può fare una offerta di scambio punti all’altro, che può 
accettare, non accettare o rispondere con una controfferta; a questo punto il primo giocatore 
può accettare o non accettare, ma non può più contrattare; dopo di che il gioco continua.

Nel gioco vi è una fine naturale, che i giocatori scopriranno durante la loro prima partita.
Vince il giocatore che avrà concluso il compimento del maggior numero di categorie.

neL GiOcO trOverete

1 plancia
1 dado
6 pedine
6 Profili relativi ai personaggi
Per ogni personaggio: 
 • 16 gettoni dal ¼ d’ora
 • 12 gettoni da ½ ora
 • 6 gettoni da 1 ora
 • 4 gettoni da 2 ore
 • 84 carte delle Opportunità

PerSOnAGGi

ALESSANDRO, DETTO DADO
studente universitario tamarro

PROFILO
DIO: 5 punti
STUDIO/LAVORO/FORMAZIONE: 15 punti
SVAGO: 30 punti
FAMIGLIA: 5 punti
RELAZIONI: 40 punti
SERVIZIO: 5 punti
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NONNA OLGA
adorabile vecchietta

PROFILO
DIO: 40 punti
STUDIO/LAVORO/FORMAZIONE: 5 punti
SVAGO: 5 punti
FAMIGLIA: 30 punti
RELAZIONI: 10 punti
SERVIZIO: 10 punti

SIGNORA MARTA
donna in carriera

PROFILO
DIO: 5 punti
STUDIO/LAVORO/FORMAZIONE: 40 punti
SVAGO: 20 punti
FAMIGLIA: 10 punti
RALAZIONI: 20 punti
SERVIZIO: 5 punti

MARCO
capo scout

PROFILO
DIO: 10 punti
STUDIO/LAVORO/FORMAZIONE: 25 PUNTI
SVAGO: 20 punti
FAMIGLIA: 5 punti
RELAZIONI: 25 punti
SERVIZIO: 15 punti
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bibLiografia per approfondire iL tempo e iL denaro 

• “Le Confessioni” di Sant’Agostino cap.XI
• Antologia Sant’Agostino (2007) “il tempo”, Roma, ed. città Nuova
• Thomas Hylland Erksen (2001) Tempo Tiranno, ed. Eleuthera
• Cinzia Sasso e Susanna Zucchelli (2005) Un’ora sola io vorrei, ed. Sperling Paperback
• Michael Ende (1973) Momo, ed. SEI frontiere
• Domenico De Masi (2000) Ozio creativo, ed. Superbur
• Milan Kundera (1995) La lentezza, ed. Adelphi
•  Consultare anche il Centro documentazione AGESCI, per quanto riguarda articoli apparsi 

sulle riviste associative

PIERINO
bambino pestifero
PROFILO
DIO: 10 punti
STUDIO/LAVORO/FORMAZIONE: 10 punti
SVAGO: 40 punti
FAMIGLIA: 20 punti
RELAZIONI: 15 punti
SERVIZIO: 5 punti

DON BALDASSARRE
parroco
PROFILO
DIO: 40 punti
STUDIO/LAVORO/FORMAZIONE: 20
SVAGO: 5 punti
FAMIGLIA: 5 punti
RELAZIONI: 10 punti
SERVIZIO: 20 punti

CHI VUOLE AVERE NOTIZIE PER REALIZZARE IL GIOCO PUÒ  
CHIAMARE LA SEGRETERIA REGIONALE.
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premessa

Il tema dell’uso responsabile del denaro è strettamente connesso al panorama culturale in 
cui si vive. È quindi importante per prima cosa analizzare tale contesto, per poi poter rag-
giungere un grado maggiore di consapevolezza. 
Ognuno di noi è esposto fin dalla nascita al richiamo seducente del costume consumistico: 
questo porta spesso a pensare di essere ciò che si possiede rispetto a ciò che si è, stravolgendo 
la scala dei valori personali. 
Tutti noi viviamo completamente immersi in una continua ISTIGAZIONE AL CONSUMO.
Il consumo è infatti il motore della vita economica. 
Se diminuiscono i consumi diminuisce la produzione e quindi la ricchezza. Tra produzione 
e consumo è innescata una perversa spirale di crescita senza limiti.
La frenetica corsa dei consumi ha macroeffetti planetari che sono sotto gli occhi di tutti: 
distanza sempre maggiore tra i redditi dei paesi ricchi e quelli dei paesi poveri, consumo 
squilibrato delle risorse naturali.
Oggi il modo economico sprona i cosiddetti Paesi Emergenti prima che a produrre a con-
sumare poiché il cosiddetto mondo evoluto è saturo di consumi ed ha un economia in fase 
di decadimento strutturale. La pressione a consumare sempre di più, condotta in modo 
sistematico e scientifico, trova nei nostri centri commerciali il proprio tempio e nelle sempre 
più diffuse aperture domenicali i propri riti collettivi.

Scrive mons. Paoletto, vescovo di Pordenone:
...La ricerca dei beni materiali fa parte della condizione umana. Accade però che l’avere sia 
messo al centro della condizione umana, quale unica realtà che dà senso all’esistenza.
Così oggi avere equivale ad essere. E quindi avere meno è essere di meno. Bambini ed adulti, gio-
vani ed anziani sembrano tutti ugualmente sottomessi a questi comportamenti e modelli di vita. 
Il consumare diventa quasi una nuova religione e la felicità assume i connotati di un possesso e di 
un consumo senza limiti... Coscienza e costume sociali si sono modificati notevolmente. Si spinge 
ad occupare i primi posti, a guadagnare di più, ad essere più spettacolari degli altri, piuttosto che 
a considerare gli altri parte essenziale ed integrante del proprio cammino. 
La pressione sociale porta i genitori a fare dei propri figli personaggi di spicco, atleti, uomini e 
donne di successo, competitivi...

L’ingorda tensione al consumo, la competitività diffusa e la fatica a vivere la dimensione 
interiore, alimentano un crescente sentimento di insicurezza. Una paura del futuro che si 
esprime nella fatica a scelte radicali ed impegnative (si tratti di matrimonio o di lavoro) e in 

L’uso del denaro

Alessandro Carrara
Referente cantiere Tempo e uso del Denaro
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una progressiva diffusione della depressione e di più o meno gravi forme di disagio psichico 
(anche tra i giovani). 

Il denaro diviene così la chiave di accesso ad un determinato tipo di consumo, quindi ad un 
determinato stile di vita condiviso da un gruppo di persone: questo gruppo non si incontra 
più come avveniva un tempo per stare insieme, vivere uno spazio e condividere un tempo di 
relazioni codificate, ma prevalentemente perché si aderisci collettivamente a varie possibi-
lità di consumo. Il denaro diventa quindi il mezzo per affermare indirettamente la propria 
identità sociale.

La finanza isLamica

La finanza islamica è basata su alcune interpretazioni del Corano. I suoi due pilastri cen-
trali consistono nel fatto che non si possono ottenere interessi sui prestiti (divieto del riba) e 
che bisogna effettuare investimenti socialmente responsabili. 

La differenza fondamentale dalla finanza tradizionale è il divieto di guadagnare sugli inte-
ressi (Riba), dato che l’obbligo di investire in modo socialmente responsabile non è diverso 
da quelli presenti in varie altre religioni.

Ad esempio, i fondi di investimento islamici escludono per statuto le società che hanno un 
rapporto superiore del 30% fra debiti e capitale sociale, fra le quali potrebbero esservi società 
che ricorrono alla leva finanziaria per fare profitti. L’interesse è riconosciuto come premio di 
rischio legato a una qualche forma di investimento.
Il Corano, il libro sacro dell’Islam, vieta l’usura, il “riba”, cioè gli interessi.Molte delle pecu-
liarità della finanza islamica, specialmente dell’attività bancaria islamica, vertono intorno a 
questo principio.

Ad esempio le banche islamiche devono possedere quote di proprietà delle case piuttosto che 
stipulare una comune ipoteca. Altri esempi includono essenzialmente piani di spartizione 
di guadagni (profit and loss sharing - PLS), affitti e piani di riacquisto. Questi sistemi per-
mettono alle istituzioni finanziarie di fare affari senza contravvenire al principio che vieta 
gli interessi.

La seconda differenza tra la finanza islamica e quella tradizionale è l’enfasi sugli investimenti 
socialmente responsabili. Mentre secondo la tradizione occidentale è semplicemente possibi-
le investire in modo responsabile per l’Islam ciò è strettamente obbligatorio.
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Questo include l’obbligo di assicurarsi che i propri soldi non siano utilizzati per scopi non 
etici, come ad esempio droghe, armi, alcol, pornografia e terrorismo.

Riccardo Milano il 2/2/2010 dal sito internet Benecomune.net scrive:
Finanza islamica e finanza etica. Il denaro al servizio dell’uomo

Da quando, in particolare dal settembre 2008, è “scoppiata” la crisi finanziario/economica che 
si è estesa rapidamente in tutto il mondo, i giornali ci hanno un po’ raccontato - come se fosse una 
novità - che c’era una zona franca, la finanza islamica, che era riuscita a mantenere un certo 
sano equilibrio, naturalmente in un marasma generale che non poteva non toccare tutti. La cosa 
ha avuto una risonanza non solo per il fatto in sé, ma anche perché tale nuovo modo esercitare 
la finanza era più supportato da riflessioni teologiche che strettamente (o meglio scolasticamente) 
economiche. 

Persino l’Osservatore Romano aveva pubblicato un interessante articolo sulla materia e aveva 
approvato una simile modello economico, in quanto basato più sul denaro come mezzo che 
come fine. 

Lo scenario attuaLe

Sul Sito Internet “Banche e Mutui” è comparsa questa ricerca:
iL tAbu’ dei GiOvAni è iL denArO

Il 46% degli adulti italiani discute poco di denaro ed economia in famiglia e più della metà dei 
giovani (55%) non sente parlare di denaro e non viene coinvolto nelle decisioni economiche a 
causa del retaggio culturale e dell’educazione finanziaria lacunosa.

Lo rileva la ricerca “Giovani e denaro” - condotta da Ispo per il consorzio Patti Chiari - e 
incentrata sul rapporto dei giovani (11-25enni) con il denaro e sui loro bisogni di formazione 
finanziaria. 

Giovani e adulti sono però consapevoli della necessità di superare questo limite e dell’ importan-
za che riveste l’argomento. Così la scuola viene identificata come veicolo ideale di educazione 
finanziaria: un ruolo e un compito che otto italiani adulti su dieci, insieme al 69% dei giovani, 
riconoscono al sistema scolastico. 

La mancanza di dialogo e di educazione finanziaria a scuola e in famiglia determina così nei 
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giovani la tendenza a non pianificare e progettare il proprio percorso economico, tanto che gli 11-
25enni italiani mostrano, rispetto ai loro genitori, un atteggiamento decisamente più disinvolto 
verso l’utilizzo del denaro: il 19% dei giovani non cerca mai di risparmiare e spende il denaro 
di cui dispone in modo impulsivo, senza pensarci troppo.

Un atteggiamento che porta con sé il rischio di restare facilmente “ in bolletta”: il 48% dei ra-
gazzi dichiara infatti che rimane spesso senza soldi. Anche tra gli adulti esiste chi fa acquisti im-
pulsivi, non sostenuti da alcun tipo di pianificazione, ma le percentuali sono significativamente 
inferiori, fermandosi al 5%.

La conferma di questo dato è nell’atteggiamento consumista da parte dei giovani nella gestione 
del denaro, che porta il 42% degli 11-25enni a dichiarare che se avesse a disposizione più denaro 
lo impiegherebbe tutto in acquisti.

Così, sebbene il 61% dei giovani dichiari di non avere apparentemente difficoltà con la gestione 
del proprio denaro, rimane ampia l’area di chi invece percepisce notevoli difficoltà: circa un terzo 
(27%) dei giovani, percentuale che arriva al 32% nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 14 
anni. 

I ragazzi dichiarano di riscontrare due difficoltà: una soggettiva nell’usare efficacemente il dena-
ro a disposizione (il 32% dei ragazzi dichiara che spesso non sa come usare al meglio il proprio 
denaro); l’altra oggettiva verso il linguaggio finanziario (il 43% dichiara che quando sente 
qualcuno parlare di soldi, investimenti, risparmi non capisce nulla). 
Ma giovani e adulti sono anche consapevoli della necessità e dell’ importanza dell’educazione 
finanziaria. Più di 8 ragazzi su 10 (e più di 9 adulti su 10) sono d’accordo nell’affermare che è 
importante imparare ad usare/gestire bene il proprio denaro fin da ragazzi.

L’emergenza educativa

Davanti a questa situazione come educatori rischiamo di sentirci impotenti ed inutili.
L’educazione ad un diverso rapporto con le cose, con il tempo, con il proprio futuro perso-
nale e con quello collettivo assume i contorni di una vera emergenza educativa. 
Per affrontare questa emergenza non possiamo, però, che passare necessariamente da un 
cambiamento dei nostri personali stili di vita.

C’è una fortissima rilevanza sociale delle scelte personali - specie quando vengono assunte 
da gruppi - segnalata ormai chiaramente da numerosi osservatori.
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George Bush senior, durante la prima guerra del golfo, ha fatto un’affermazione emblemati-
ca: “Lo stile di vita degli americani non è negoziabile!”
E noi… 
Quanto siamo davvero disponibili, come singoli e come comunità, a mettere in discus-
sione davvero, e fino in fondo, il nostro stile di vita?

L’educazione alla sobrietà trova nello scoutismo un terreno particolarmente fertile e pro-
mettente. Andranno quindi VALORIZZATI E CURATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL 
METODO CHE EDUCANO AD UNA VITA SEMPLICE E SOBRIA.

aLcuni contenuti

Ha detto l’economista Luigino Bruni durante l’ultima settimana sociale dei cattolici: “Risco-
prire il valore della povertà evangelica, e partire da questa per curare le povertà disumane degli 
altri... L’unico modo serio e sostenibile per curare le mille forme di povertà richiede un cambia-
mento di vita in tutti, in chi ha più ricchezza e in chi ne ha meno o è indigente. Non si aiutano 
i poveri del mondo con le briciole della tavola dei ricchi epuloni, ma con la comunione dei beni 
e con un cambiamento serio di stili di vita”

La Chiesa ha sempre ritenuto il rinnovamento della vita dei cristiani come segno qualifican-
te di conversione.

Il punto di partenza per una proposta educativa ad un nuovo rapporto con il denaro e con il 
tempo è quindi la “conversione del cuore”: un “camminare in una vita nuova” (Rm 6,4) che si 
esprime sul piano interiore/spirituale ed anche, necessariamente, sul piano concreto, pratico, 
delle scelte di tutti i giorni: il piano, cioè, dello stile di vita.
Dice ancora San Paolo: “Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi 
rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito 
e perfetto” (Rm 12,2).

Se non ponessimo nella sequela di Gesù la necessità di rinnovare i nostri stili di vita rischie-
remmo una proposta educativa che rimane ad un livello politico, sociale, ambientalista. Un 
livello che è certamente importante ma, anche, monco della prospettiva profonda che per 
un cristiano è la sequela di Gesù.

D’altro canto se la nostra fede non si esprimesse in scelte concrete (che riguardano cioè il 
lavoro, le casa, gli acquisti, il tempo libero…), evidenzierebbe una modalità intimistica e 
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probabilmente fiacca di incontro con la forza trasformante del Risorto.

Gesù Risorto è la sconfitta del male: la liberazione dalla morte e dalla paura. E’ solo in que-
sta prospettiva che possiamo chiedere di essere liberati dalla paura e dal bisogno di avere ed 
apparire. E’ in questa prospettiva che diventa sensato (cioè acquisisce un senso) l’aspirazione 
ad una vita semplice, sobria, umile, povera. Una vita con meno cose e più relazioni.

Il Padre Nostro
Che cosa chiediamo quando preghiamo con le parole di Gesù: “dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”?

“Dacci”: chiedo umilmente, come un bambino al genitore, chiedo perché la mia vita non 
dipende da me ma dal Signore. E’ nella consapevolezza della dipendenza da Dio che trova 
senso la interdipendenza tra di noi. Non dipende tutto da me, non posso fare da solo... per 
questo diciamo “dacci” e non “dammi”;

“Oggi” dice la fiducia nel Padre: non ho bisogno dell’accumulo perché mi fido nel suo prov-
vedere a me. È l’esperienza gratuita e stupefacente del dono della manna nel desert “E perché 
vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. 
Eppure vi dico che neanche Salomone, in tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro” (Mt 6,28);

“Il nostro pane quotidiano”: quello che ci serve per la nostra vita in questo giorno. Il pane 
materiale e quello spirituale. Il mio tempo e le mie risorse non mi appartengono, le ricevo 
come un dono. Un dono fatto a me ed alla comunità (“dacci”... “il nostro”...). Un dono e 
quindi una responsabilità (per me e per la comunità). Questa è la prospettiva di Gesù che è 
dono totale, senza riserve, che tutto possiede perché tutto offre.

Scrisse il Vescovo don Tonino Bello:
“ L’educazione alla povertà è un mestiere difficile: per chi lo insegna e per chi lo impara. Forse 
per questo il Maestro ha voluto riservare ai poveri la prima beatitudine.  
Non è vero che si nasce poveri. 
Si può nascere poeti, ma non poveri. 
Poveri si diventa. Come si diventa avvocati, tecnici, preti.  
Dopo una trafila di studi, cioè dopo lunghe fatiche ed estenuanti esercizi 
Questa della povertà, insomma, è una carriera. E per giunta tra le più complesse. Suppone un 
noviziato severo. Richiede un tirocinio difficile. Tanto difficile, che il Signore Gesù si è voluto 
riservare direttamente l’ insegnamento di questa disciplina.
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Nella seconda lettera che San Paolo scrisse ai cittadini di Corinto, al capitolo ottavo, c è un 
passaggio fortissimo: “Il Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi”. 
è un testo splendido. Ha la cadenza di un diploma di laurea, conseguito a pieni voti, incornicia-
to con cura, e gelosamente custodito dal titolare, che se l’ è portato con sé in tutte le trasferte come 
il documento più significativo della sua identità: “Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli il nido; 
ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”. 
Se l’ è portato perfino nella trasferta suprema della croce, come la più inequivocabile tessera di ri-
conoscimento della sua persona, se è vera quella intuizione di Dante che, parlando della povertà 
del Maestro, afferma: “Ella con Cristo salse sulla croce”.
Non c’ è che dire: il Signore Gesù ha fatto una brillante carriera.
E ce l’ ha voluta insegnare. 
Perché la povertà si insegna e si apprende. Alla povertà ci si educa e ci si allena. E, a meno che 
uno non sia un talento naturale, l’apprendimento di essa esige regole precise, tempi molto lunghi, 
e, comunque, tappe ben delineate”

Le iniziative 

fOndAMenti

Come educatori cristiani poniamo nella fede in Gesù il fondamento del nostro educare, 
anche per quel che riguarda l’educazione alla sobrietà. Andrà posta cura particolare nello 
sviluppare un atteggiamento di confidente fiducia nell’amore provvidente del Padre. 
Le parole chiave potrebbero essere:
“...LA C’E’ LA PROVVIDENZA...” (A. Manzoni, “I promessi sposi” cap 17): il Signore ci 
ama e provvede a noi. Come ha fatto Gesù anche noi siamo invitati a confidare nell’amore 
del Padre più che nelle nostre forze. “Quando sono debole allora sono forte” (2 Cor 12,10).
IL VALORE DELLA RINUNCIA: come ha fatto Gesù che “pur essendo di natura divina 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio” (Fil 2,6) anche noi siamo invitati 
ad educare il nostro desiderio attraverso la capacità di RINUNCIA: la capacità, cioè, di dire 
volontariamente dei no. La rinuncia cristiana non è cupo auto-flagellarsi ma gioiosa libera-
zione per poter meglio SERVIRE. 

Scrive Tonino Bello:
“ Il cristiano rinuncia ai beni per essere più libero di servire. Ecco allora che si introduce nel di-
scorso l’ importantissima categoria del servizio, che deve essere tenuta presente da chi vuole edu-
carsi alla povertà. Spogliarsi per lavare i piedi, come fece Gesù che, prima di quel sacramentale 
pediluvio fatto con le sue mani agli apostoli, “depose le vesti”. Chi vuol servire deve rinunciare 
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al guardaroba. Chi desidera stare con gli ultimi, per sollecitarli a camminare alla sequela di 
Cristo, deve necessariamente alleggerirsi dei “tir” delle sue stupide suppellettili.” 

Il valore della testimonianza personale è, infine, il grande strumento di cui disponiamo 
come educatori. 

PARTIRE DA SE’ potrebbe essere, quindi, un’altra parola chiave. Partire da sé, significa che 
per educare i giovani alla sobrietà non sono sufficienti le attività, ma dobbiamo essere noi 
adulti per primi persone sobrie. 

Persone, cioè, che conducono una vita che parla con i fatti e con le scelte. Partire da sé, si-
gnifica valorizzare le attività che “costano”, che costringono a mettersi in gioco (un esempio 
per i ragazzi potrebbe essere l’autofinanziamento che parte dalle loro paghette).

buOne PrASSi

Concreta presentazione e sperimentazione di alcune possibili pratiche di rinnovamento de-
gli stili di vita, che tendono a orientare nel segno della solidarietà e della sostenibilità am-
bientale e sociale i comportamenti di consumo. 

iL cOnSuMO criticO

Pratica di organizzare le proprie abitudini di acquisto e di consumo in modo da accordare 
la propria preferenza ai prodotti che posseggono determinati requisiti di qualità differenti 
da quelli comunemente riconosciuti dal consumatore medio. In particolare il consumatore 
critico riconoscerà come componenti essenziali della qualità di un prodotto alcune caratte-
ristiche delle sue modalità di produzione, ad esempio la sostenibilità ambientale del processo 
produttivo, l’eticità del trattamento accordato ai lavoratori, le caratteristiche dell’eventuale 
attività di lobbying politica dell’azienda produttrice. 

La possibilità di utilizzare la propria posizione di consumatore per perseguire fini politici 
o etici presuppone il diritto di poter scegliere tra diversi prodotti nonché la conoscenza di 
tutte le informazioni necessarie a compiere una scelta consapevole. Volendo fare uso di una 
analogia tra il consumatore ed il lavoratore, questi diritti corrisponderebbero al diritto di 
sciopero e alla sindacalizzazione. Una analogia viene spesso proposta anche tra il consuma-
tore e l’elettore, per cui uno dei possibili slogan del consumo critico è “voti ogni volta che 
vai a fare la spesa”.
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un iMPeGnO che Si ALLArGA

In alcune (poche) diocesi è attivo un gruppo che si occupa della “PASTORALE DEGLI 
STILI DI VITA”. Come associazione ecclesiale potremmo farci carico di promuovere nelle 
diocesi lombarde un ufficio pastorale che promuova l’urgente adozione di nuovi stili di vita 
nelle parrocchie, negli istituti di vita consacrata, nelle associazioni, nelle famiglie.

L’ingiustizia sociale, il terribile divario fra Nord e Sud del mondo ed ogni altro problema 
che affligge il nostro pianeta non si affronta delegando a pochi rappresentanti le azioni da 
intraprendere. Tutti noi siamo chiamati ad agire: le nostre scelte e i nostri comportamenti 
quotidiani possono davvero cambiare le cose!

Sono gesti piccoli, concreti ed efficaci, con lo scopo di incidere sui meccanismi perversi 
della società consumista e modificarne le regole. Ognuno di noi può essere, nel suo piccolo, 
protagonista dell’economia, attore e non spettatore in un mondo sempre più maltrattato! 
Piccoli Gesti, Grandi Risultati

Il BOICOTTAGGIO (interruzione dell’acquisto di un prodotto) e le campagne di pressione 
(invio di cartoline di protesta all’impresa, articoli su giornali e riviste, diffusione delle infor-
mazioni attraverso i media, ecc.) possono essere strumenti davvero incisivi: azioni coordinate 
ed organizzate con lo scopo di costringere le imprese ad abbandonare certi comportamenti.
Immaginiamo cosa accadrebbe se da domani tutti ci mettessimo d’accordo per non compra-
re più un determinato prodotto o se migliaia di cartoline riempissero la cassetta delle lettere 
di un’impresa. Di certo, l’impresa non resterebbe indifferente!

E’ necessaria, ovviamente, la partecipazione di tante persone: ognuno di noi, con una giusta 
informazione, può contribuire ad allargare il “gruppo di amici” che si oppone alle ingiustizie!

passiamo daL dire aL fare:  
piccoLo breviario

Vita all’aperto
Ci siamo mai accorti che al campo stiamo tranquillamente al freddo, imbacuccati con due 
o tre maglioni, e neanche ce ne accorgiamo?
Allora proviamo ad abbassare il termostato di casa a 19 gradi: vi assicuriamo che basta non 
stare in maniche di camicia ma con un bel maglione (magari colorato, che fa allegria) e 
andrà benissimo.
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Essenzialità
Ogni volta che vai a fare una spesa, sia al supermercato che in qualsiasi negozio, valuta dav-
vero se quanto stai per comperare è proprio indispensabile. Spesso ci riempiamo il carrello 
di “sfizi” e l’armadio di capi d’abbigliamento che mettiamo poco o niente. Forse sarebbe il 
caso di controllare quanto abbiamo nell’armadio prima di acquistare capi nuovi, ricordan-
doci che la moda fa apposta a cambiare repentinamente per costringerci a comperare sempre 
di più.

Condivisione
Avete mai sentito parlare di car pooling? E’ la condivisione di un’unica automobile tra per-
sone diverse che fanno lo stesso tragitto alla stessa ora. E se cominciassimo a condividere la 
baby sitter, le confezioni grandi di alimentari, un solo PC nella stessa famiglia, un solo tele-
visore (ma vuoi mettere vedere un film insieme, piuttosto che ognuno nella propria stanza?), 
il pranzo della domenica non solo con il nonno che altrimenti sarebbe solo, ma anche con la 
vicina di casa, magari portando ognuno un piatto diverso...

Manualità
Aggiustare una lampada, l’anta dell’armadietto di cucina, tappezzare di polistirolo la porta 
del garage per non far passare il freddo, rimettere in funzione piccoli elettrodomestici, siste-
mare lo scarico del lavandino che perde, costruire una libreria con vecchie assi, foderare di 
stoffa le ante a vetro di un vecchio mobile….. Siamo sicuri che non lo potremmo fare da soli?

Uniforme
Avete presente l’armadio del povero che in molte parrocchie funziona per aiutare chi non si 
può permettere di acquistare capi di abbigliamento? Proviamo nei nostri gruppi a fare altret-
tanto: raccogliamo pantaloni, maglioni, giacche a vento, scarponi che non vanno più bene 
ma possono essere riutilizzati da qualcuno con una taglia in meno, facciamoci aiutare da 
qualche mamma volonterosa che li rammendi se serve, li lavi e li stiri e predisponiamo an-
che solo uno scatolone in sede dove tenerli. Lo sappiamo che i camiciotti con i “patacchini” 
nessuno li darebbe mai via, anche se sono a brandelli, ma il resto dell’uniforme lo possiamo 
anche cedere ad altri.

Scelta politica
“Ci impegniamo pertanto a qualificare la nostra scelta educativa in senso alternativo a quei mo-
delli di comportamento della società attuale che avviliscono e strumentalizzano la persona, come 
il prevalere dell’ immagine sulla sostanza, le spinte al consumismo, il mito del successo ad ogni 
costo, che si traduce spesso in competitività esasperata.” (Patto Associativo)
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Progettualità
Nel concetto stesso di progettualità è insita l’idea di uso corretto delle risorse. Qualsiasi 
progetto infatti è costruito sull’impiego dei mezzi adatti allo scopo in maniera intelligente, 
senza sprechi e utilizzando in modo ottimale ogni nostra possibilità.
Ne consegue la valorizzazione dell’interdipendenza tra pensiero e azione e la rivalutazione 
della progressione personale come strada lungo la quale si sviluppano i progetti della vita 
di ciascuno.

Correzione fraterna
Anche questo meraviglioso strumento del nostro metodo, se usato con rispetto ed esercitato 
all’interno del comandamento dell’amore, può diventare veicolo di un sostegno al discerni-
mento di quanto nella nostra vita debba essere migliorato o cambiato, non solo riguardo alle 
grandi scelte di vita che si devono affrontare bensì anche ai piccoli cambiamenti che possono 
comunque essere radicali.
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