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Monsignor Marconi: Il tema del cristiano in politica è stato per me un tema molto importante di tutta 

la mia prima parte di formazione cristiana, ho vissuto l’impegno politico finché a vent’anni non sono 

andato in seminario e ho vissuto tutto il tempo del liceo fortemente segnato più da questo tema che 

dall’interesse per la metafisica di Platone. Ho mantenuto sempre un’attenzione a questo mondo, non 

tanto però come altri miei colleghi preti molto più qualificati di me, attenzione alla politica in quanto 

arte del governo e quindi arte delle persone che sanno amministrare e gestire, quanto alla riflessione 

culturale sulla politica e le sue finalità generali. Anche in questo ambito sono uno studioso, più che un 

amministratore. Come Vescovo, ancora di più, non voglio fare l’amministratore degli amministratori 

della nostra diocesi, l’ho detto fin da quando sono arrivato: io non voglio fare il sindaco dei sindaci o il 

capogruppo dei deputati. Però voglio aiutare la mia Chiesa a pensare in un ambito politico da cristiani: 

questo credo che sia il mio ruolo. Può sembrare una differenza da poco, ma la ritengo invece rilevante. 

Su quali piani ci muoviamo? Per correttezza devo svelare il mio peccato originale: per vent’anni il 

padre spirituale del mio allora ed attuale padre spirituale si è chiamato Don Giuseppe Dossetti. Per 

interposta persona quindi, perché le idee quando sono dense passano da uno all’altro e contagiano, 

ho sempre guardato agli insegnamenti di Dossetti come a quelli di una persona che aveva una marcia 

in più nel pensare il rapporto fra la fede e la politica, il credente ed il politico. Quando abbiamo 

condiviso i temi della relazione che mi avete chiesto: “Le caratteristiche fondamentali del laico 

cristiano secondo il Concilio Vaticano II” e poi “Il laico cristiano e l’impegno del dialogo con il mondo: 

contenuti e metodi della testimonianza”, ho avuto il timore che potessero diventare i contenuti di una 

bella lezione di catechismo. Cioè che sarei venuto a proporvi l’ennesima sintesi di quello che potreste 

trovare in qualsiasi dizionario di teologia sotto la voce “fede e politica” e presentare così già un 

discorso equilibrato, sereno, assodato e per tanti versi scontato. Ritenendo invece che questo sia un 

incontro seminariale, dove dobbiamo confrontarci e vogliamo fare un passo avanti e non solo 

ricordare ciò che già sappiamo, ho pensato che fosse più utile interrogarsi anche in maniera un po’ 

spregiudicata, magari andando a prendere testi e spunti da persone come Dossetti, che sono sempre 

state sul confine di qualcosa. Dossetti era sempre sbilanciato su qualcosa. Quando uno sta sul confine, 

può cadere dentro il precipizio e tirare con sé le persone che gli stanno dietro. E’ un rischio che Don 

Giuseppe ha corso insieme ad altri, altri lo hanno corso ed a volte sono caduti. Però, se stai sul 

confine, puoi meglio guardare al futuro, quando gli altri non se lo aspettano e costituire quindi una 

riserva di pensiero, di progettualità, di fantasia che è davvero preziosa. Io credo che è proprio quello 

che ci serve oggi. Quello che sto sperimentando, tentando una riflessione culturale sul quadro 

politico italiano, e non semplicemente sua quello partitico, analisi che non mi appartiene, né da 

vescovo mi deve appartenere; è che c’è una paurosa carenza di cultura politica. 

Abbiamo innanzi tutto dei partiti “in vitro”, prodotti per “fecondazione artificiale”, in provetta. Partiti 

che hanno il nulla alle spalle: non hanno genitori. Partiti senza nonni, partiti senza storia. Questo mi 

sembra pericoloso, culturalmente vuol dire tutto e il contrario di tutto, lascia liberissimi di poter 

contrattare su qualsiasi tavolo, e per questo forse potrebbero essere grandi partiti 

dell’amministrazione, soprattutto della spartizione, ma sono e saranno poco dei luoghi di pensiero, di 

progettualità e di costruzione del futuro. 



Da una parte abbiamo questo tipo di partiti, dall’altra abbiamo dei partiti che hanno gradualmente 

svuotato un certo deposito culturale del passato. Siamo andati a rimorchio, sia a destra che a sinistra, 

sia gli eredi del partito comunista che quelli della DC, del fatto che avevamo un grande deposito di 

riflessione e di pensiero alle spalle: ogni tanto siamo andati a prenderne un pezzettino, ce lo siamo 

mangiati in un fast-food e poi l’abbiamo buttato, ma senza preoccuparci di ricostruire il deposito di 

riflessione. Per cui adesso abbiamo un PD poverissimo di cultura politica, che non sa dove guardare, 

pensa di poter fare sintesi mangiucchiando di qua e di là. Abbiamo poi il rischio di altre formazioni di 

centro o di centro sinistra, che vivono con gli ultimi residui di quel grande serbatoio di pensiero che è 

stata la DC. Però è ormai chiaro che se ce n’è di che mantenere vivo un piccolo plotoncino, non ce n’è 

a sufficienza, se non si ricostruisce un pensiero nuovo, per diventare lievito, cioè una realtà che 

propone, che progetta e trasforma. 

Un aiuto per portare avanti questo discorso mi è venuto dalla pubblicazione postuma di un discorso 

di Dossetti del 1962, vicino all’inizio del Concilio, in cui lui ripensava il ruolo del cattolico in politica ed 

il rapporto fra Chiesa e Stato. In questo discorso dava prospettive molto nuove già allora. Tutte giuste? 

Non lo so. Tutte condivise da me? Qualche dubbio. Però certamente interessanti perché spiazzano e 

provocano a pensare. 

Dossetti parte in questo discorso da tre idee di fondo da collocare nel 1962, ma illuminanti ancor oggi: 

1) I cattolici, anche se non ci credono, sono ormai minoranza e minoranza significativa, una piccola 

minoranza, i veri cattolici. Dopo, siccome stiamo al governo, sono tutti con noi. Ma chi ha un pensiero 

che parte dal Vangelo e si confronta con il reale, è una piccola minoranza. 

2) E’ finita la cristianità, ciò vuol dire che è finito un tempo in cui Stato e Chiesa costituiscono un 

tutt’uno organico in cui progetto sociale e insegnamento ecclesiale hanno una coincidenza perfetta o 

quasi. Questa realtà è finita, adesso ci sono tante forze nella società che vanno in tante direzioni. 

3) L’Italia è piccola, in un’Europa troppo piccola. Dossetti già nel 1962 diceva: “ormai dobbiamo 

pensare a dimensione mondiale perché le situazioni, le problematiche, anche le mentalità sempre più 

circoleranno a dimensione mondiale per cui continuare a pensare che l’unico cattolicesimo è quello 

storico dell’Occidente è un pensiero riduttivo”. Ricordava che già allora, anni ’60, ogni anno la 

maggioranza dei bambini cattolici battezzati nel mondo non venivano battezzati in Europa, ma nelle 

Filippine e in Africa. Allora era così, immaginate oggi! Oggi abbiamo un Papa sudamericano, non so se 

qualcuno ha metabolizzato la cosa. Probabilmente no ed è per questo che non ci si intende. Noi oggi 

abbiamo un Papa sudamericano che sente nelle sue vene, e lo ha detto, la cultura india come un 

pezzo del suo DNA. Viene da una Chiesa che è dei Conquistadores, ma anche degli Indios, che è la 

Chiesa dei Fazenderos, ma anche dei Campesinos. Questo Papa ha chiaro che più che occuparsi dei 

litigi fra le piccole lobby al di qua o al di là del Tevere, di quel piccolo paesino che è lo Stato Città del 

Vaticano, il futuro del Cristianesimo si gioca a livello del discorso del Papa con i leader di Cuba, per 

rendere possibile una mediazione fra Cuba e Stati Uniti. il Cristianesimo si gioca a livello del tentare 

un’apertura di dialogo serio con la Cina, a livello di un confronto con il Patriarca di Mosca, proprio nel 

momento in cui si sta sentendo la nostalgia della politica dei due blocchi, perchè quel sistema aveva 

creato degli equilibri in parte positivi. Per questo il Papa si mette a parlare con il patriarca di Mosca, 

perché ragiona più e meglio di noi a livello mondiale. Con una visione profetica di questo, già nel 1994, 

Dossetti nel discorso ai preti di Pordenone riconosceva che il Concilio era una cosa straordinaria, però 

anche che il Concilio continuava a pensare in una logica di cristianità, in una logica occidentale come 

se l’unico cristianesimo fosse quello che si è incarnato nella cultura occidentale europea. Quindi per 

loro, anche nel futuro, l’unico modo di pensare il cristianesimo dovesse essere quello occidentale. Ed i 



Padri Conciliari lo davano ancora per scontato. C’è questo retro pensiero, ormai storicamente 

superato, sono stati scritti i testi del Concilio. Non dobbiamo perciò idealizzare neppure il Concilio, 

pur riconoscendone la grandezza, che è ancora almeno in parte da scoprire. Io ho già pronte le bozze 

di un libro intitolato “I decreti del Concilio Vaticano III”: sapete con che cosa è fatto? Con le parti più 

innovative, più provocanti dei decreti del Concilio Vaticano II che nessuno legge mai. Andando 

all’interno dei testi del Concilio Vaticano II ci sono delle prospettive di apertura che se uno le unisce 

assieme e le rilancia ti ritrovi veramente con un Concilio futuro, perché il Concilio era continuità e 

novità. Dopo 50 anni io non dico che dobbiamo a fare un altro Concilio, ma dobbiamo guardare ai 

testi del Concilio non abbarbicati agli elementi della continuità, ma attenti anche a quelli della novità. 

Soprattutto in questo ambito della globalizzazione, perché questa realtà culturale è cambiata. E’ 

progredita tantissimo rispetto agli anni ’60 ed è ancora in rapido cambiamento. 

Questo discorso ci dovrebbe portare perciò a ripensare la politica, che vorrei ridefinire così: lo spazio 

del politico oggi non è la gestione amministrativa o peggio spartitiva dei beni del presente; abbiamo 

certamente bisogno di un’amministrazione saggia, però oggi abbiamo soprattutto bisogno di una 

politica pensata come: “graduale costruzione della modalità sociale di vivere nel futuro”. Il compito 

della politica è creare spazi di incontro, di confronto, è questo che soprattutto ci serve per costruire in 

maniera graduale e condivisa un modo di vivere nel futuro, perché altrimenti il futuro ci cade addosso 

e quando giunge non saremo più in grado di governarlo. Per questo il compito della politica è 

soprattutto pensare e concertare insieme, nel rispetto delle regole condivise dalla maggioranza ed 

elaborate e proposte da ciascuno secondo i suoi valori di riferimento. E’ nel riferimento ai valori che 

entra lo specifico cristiano. Quali basi nella costruzione del futuro si possono e si debbono porre? 

Per tutto questo la vera politica è sempre sbilanciata alla ricerca di un difficile equilibrio fra utopia, 

che per noi credenti si chiama speranza, e amministrazione realistica ed egualitaria del bene comune. 

Una politica che sia solo amministrazione, che sia solo spartizione è distruttiva e se possiamo 

imparare qualcosa dal passato, è che c’è stato troppo e solo questo. Uno dei modi di leggere il 

confronto fra Dossetti e De Gasperi – tanto per fare la storia della DC – è stato quello di confrontarsi 

sulla forma partito e la riflessione sul senso del partito. De Gasperi sosteneva che il ruolo del partito 

fosse quello di creare una struttura forte, di consenso e condivisione popolare ad un’azione efficace di 

governo. Dossetti, accusato di essere un professorino con i professorini, diceva che il partito era uno 

spazio in cui le persone si confrontavano per recepire il vissuto ed elaborarlo. Una visione di partito 

come grande laboratorio popolare-nazionale, che desse le linee per andare verso il futuro. Esasperare 

l’una o l’altra visione credo sia sbagliato: sono due fondamentalismi che non costruiscono. Però è 

certo che nei “partiti di plastica”, i “partiti in provetta”, il partito come spazio di elaborazione di idee e 

progetti non c’è. Con i partiti “del leader” ancora di meno. Se il partito è, alla maniera De Gasperi, 

peggiorata all’ennesima potenza, uno spazio di consenso del capo, questo è disastroso. 

Questo nuovo modo di essere partito di cui abbiamo bisogno, non si può però costruire se non con 

modalità graduali ed è bene che questa costruzione si attui in un confronto e dialogo fra le culture ed 

i valori di riferimento. 

Noi cristiani ci inseriamo qui, ci inseriamo cioè all’interno dell’oggi nel dire: ritorniamo a costruire 

degli spazi di confronto, ritorniamo non a tamponare un futuro che ci cade addosso ma a pensarlo e 

ci ritorniamo a partire dalla base, senza paura di essere piccoli. Perché il problema non è quello 

d’imporre l’egemonia culturale, è invece quello di proporre una qualità di pensiero, perché c’è una 

grande chance oggi. C’è un vecchio detto latino che dice: “beato chi ha un occhio solo in un posto in 

cui tutti sono ciechi”. Io credo che oggi molti sono ciechi per esempio nell’incapacità di pensare, al di 



là del neoliberismo. C’è un gran vuoto, quindi tutto quello che si può proporre, “rischia” di diventare 

importante. In una riunione mi sono ritrovato a dire una cosa, eravamo in tanti, ma si è fatto silenzio. 

Ciò che avevo detto non era farina del mio sacco, ma ho il difetto di leggere quello che altri scrivono e 

così ho avuto qualcosa da dire di non scontato, perciò ho trovato un’attenzione particolare. Poi 

uscendo, parlando con un amico, ho detto che non mi aspettavo che mi ascoltassero così 

attentamente e lui mi ha risposto che: “nel vuoto del nulla, una piccola luce diventa subito un faro”. 

Proprio in una logica di riflessione seminariale rilancio un pezzo del discorso del Dossetti del 1994 ai 

preti della diocesi di Pordenone in cui concretizza un po’ e dice: “Su alcuni valori che consideravamo 

supremi — come il divorzio e l’aborto — non abbiamo saputo condurre una linea di resistenza 

veramente a livello storico e culturale e siamo stati sconfitti.” Attenti non dice abbiamo perso perché 

non avevamo un partito strutturato per gestire il consenso in modo tale da dare un supporto ai nostri 

leader affinchè …. No, no. No non dice questo, dice invece: non abbiamo condotto una linea di 

resistenza storico-culturale, non abbiamo fatto capire il valore delle radici e non abbiamo fatto 

pensare, per questo la gente non ha sentito le radici come cose preziose, non ha guardato al passato 

come una cosa preziosa, non ha pensato, ha agito di pancia e di pancia ha fatto certe scelte. “Non 

perché i principi e i valori che difendevamo non fossero veri nella loro sostanza ultima, ma perché non 

potevano essere difesi in quel contesto e in quel frammento di pensiero non organico, non motivato in 

maniera nuova e creativa.” Guardate che è importante, sta parlando di divorzio e aborto, quindi la 

vita e la famiglia, valori fondamentali, nessuno ne discute, ma se ti ritrovi all’interno di un mondo che 

pensa per pezzettini e suddivide il pensiero secondo piccole idee, piccoli interessi, piccole 

proposizioni, se non sai comporre un quadro, questi valori non li difendi, perché trovi sempre 

qualcuno a cui conviene una soluzione diversa. Soprattutto noi, se vogliamo incidere sulla società 

portando una difesa dei valori in cui crediamo, ben consci che li riceviamo dal passato, li dobbiamo 

presentare in maniera nuova e creativa. Se no, non funziona. E soprattutto dobbiamo presentarli 

all’interno di un pensiero che deve apparire sempre più come una visione non integralista ma globale, 

cioè ci devono dire che il tuo modo di vedere le cose tiene insieme più realtà, non è la linea fissata di 

uno che ha una mania unica. Non si può portare avanti oggi un pensiero cristiano diventando il 

partitino di questa cosa o di quest’altra. Il cattolicesimo se lo portiamo avanti come un pensiero che 

ha dei valori esclusivi e strani, valori che riconosciamo solo noi, non ha futuro, mentre noi crediamo 

che i valori della nostra fede sono valori buoni per ogni uomo. Che c’è allora di specifico nel 

cristianesimo? Il nostro modo di tenerli legati questi valori universalmente riconosciuti: il nostro 

modo di tenere legata la famiglia con la libertà dell’individuo, il rispetto della persona, la tutela dei 

deboli, cioè è cattolicesimo creare armonia, creare unità, creare rete. Il cattolico è quello che ti dice: 

“io non ci sto a ridurre tutto il cattolicesimo ad un tema”. Ho un sacco di amici e ognuno si da tanto 

da fare ognuno per un settore, perché oggi la vita è così specializzata che ti chiede di concentrarti in 

un settore. Qual è il rischio? Il rischio è che se tu ti concentri in un settore e non si creano gli spazi 

della politica che crea la rete: ti ritrovi che faremo il partito cattolico della famiglia, il partito cattolico 

degli handicappati, il partito cattolico della sanità e così via. E’ un disastro perché non si incide nella 

società in maniera organica e perciò realmente efficace. 

Concludeva profeticamente Dossetti nel 1994: “E così oggi sentiamo parlare di altri valori o di altre battaglie 

(l’omosessualità e così via)”. Questo è Dossetti nel 1994, 22 anni fa e poi non mi dite che non abbiamo nello 

zaino della nostra cultura preziose eredità da riscoprire. Questa è gente che guardava al futuro. Ritorniamo 

a studiare, non per dire che sapevamo tutto, ma per dire: abbiamo avuto per grazia di Dio della gente che le 

cose le ha viste per tempo e ci ha indirizzato, ritorniamo indietro e agganciamo questi fili e ricominciamo a 

costruire. Però se nel 1994 Dossetti parlava del 2016, se noi nel 2016 pensiamo al '94 non siamo coerenti. 

Noi nel 2016 dobbiamo fare cultura politica per il 2036. E' importante perchè questo ci viene chiesto. E così 



oggi sentiamo parlare di altri valori o di altre battaglie (l’omosessualità e così via), ma chi dà un pensiero 

adeguato, che possa veramente, in maniera nuova e creativa, smontare le obiezioni contrarie? Non 

dobbiamo fare battaglie, ma prima di tutto dobbiamo tenere insieme le cose, avere un progetto e 

argomentare in maniera nuova e creativa. Qual è il tipo di nuova cultura che può opporsi a questo? E se ci si 

oppone, come ci si oppone?  Con una resistenza che sa di retroguardia, che sa di imparaticcio, che sa di 

ripetizione di luoghi comuni; e che invece bisogna completamente reinserire nel quadro organico di una 

cultura adeguata. Se no, che cosa si fa? Si fa, si tenta di fare un regime di salvataggio dei residui della 

cristianità senza più l’integrazione organica del pensiero che la sorreggeva. E perciò si è destinati 

sicuramente alla sconfitta. Allora la quarta convinzione profonda è questa: che i nostri valori debbano 

essere difesi in nome di due cose: di una visione organica, vitale, creativa del cristianesimo di sempre. Al 

mio amico Alberto Maggi dico: Dossetti non ha detto di una visione del cristianesimo nuovo, ma di “un 

cristianesimo di sempre” perchè il cristianesimo non lo possiamo inventare, il cristianesimo è lo stile con cui 

si vive nel mondo, cercando di imitare lo stile con cui ha vissuto Cristo. Il cristianesimo è uno stile per vivere 

nel mondo, per poi arrivare al mondo futuro, cercando di imitare nell'oggi lo stile di Cristo.  Prima di tutto 

quindi “il cristianesimo di sempre”, però in una visione organica, vitale e creativa, cioè ripensando la fede, il 

cristianesimo, il nostro modo di essere da cristiani in questo mondo che si parcellizza, si suddivide, si 

moltiplica. Dobbiamo riproporre una visione organica dell'uomo, anima e corpo: attenti a quelli che si 

occupano solo di anime o solo di corpi. Poi una visione “vitale” e questo vuol dire quello che ha detto Papa 

Francesco nella Evangelii Gaudium: “la vita vale più dell’idea”; cioè rispetto ad una elaborazione di pensiero 

astratto, che si compie in un laboratorio e in provetta, una elaborazione vitale del pensiero ti mette 

costantemente in confronto con il vissuto, con l’esperienza, si mette in ascolto dell’esperienza. Infine 

“creativa” e qui la mia categoria, cioè il clero, deve imparare a stare al suo posto. E anche questo il Papa ce 

lo sta insegnando. Quando ci aspettiamo che il Papa si occupi delle beghe politico-sociali dell'Italia e lui ci 

dice: “ci sono i vescovi italiani”, il Papa non solo chiama a responsabilità noi vescovi, ma ci da anche uno 

stile con cui dobbiamo agire. Se il Papa, che è il Papa, dice: “io do un indirizzo, ma poi nello specifico 

dell’Italia ci sono i vescovi italiani”; i vescovi dovranno dire: “io do un indirizzo, ma nello specifico, per 

esempio nella dinamica parlamentare, ci sono i parlamentari”. Non posso essere io vescovo che do le linee 

di come si deve svolgere tecnicamente la discussione parlamentare, ma solo l’indirizzo. Ognuno deve 

promuovere e liberare gli spazi di responsabilità degli altri. Oggi siamo in un mondo caratterizzato dalle 

decisioni veloci prese dal leader, questo non fa parte della cultura cristiana. Cristo invita a considerare, a 

ponderare, tutta la tradizione spirituale cristiana ha sempre parlato di meditazione. Meditare significa 

fermarsi e pensare, non toccare il cuore o il portafoglio e prendere una decisione fulminea, perché abbiamo 

risolto subito il problema. E’ un discorso di stile, non è un discorso secondario. “E, in secondo luogo, in nome 

anche di una nuova cultura veramente adeguata con le scienze umane contemporanee”.  Cioè gli scienziati 

hanno il loro ruolo e vanno ascoltati, soprattutto quando sono persone serie. Perché purtroppo in un 

mondo di finanza imperante, anche il mondo accademico è un mondo dove bisogna fare serio 

discernimento, perché se per scalare i vertici di un’università contano molto di più gli agganci con certi 

politici e soprattutto con certi potentati economici, piuttosto che una reale competenza culturale nella 

propria materia, il ruolo del tecnico, dello scienziato, perde di valore. Non basta dire: “il grande luminare ha 

detto…”. Però è innegabile il fatto che con la scienza dobbiamo confrontarci, non possiamo continuare a 

leggere Aristotele e pensare che con lui possiamo risolvere i problemi della fisica, dobbiamo confrontarci 

con la conoscenza di oggi. Non perché debba assumerle nel loro contenuto materiale, ma perché deve essa 

rinnovarsi nel pensiero inquadrante. Cioè io devo entrare in una visione della realtà che utilizza tutti gli 

apporti. Non posso partire dicendo: “che cosa c’è scritto nel catechismo della Chiesa cattolica?” Non basta 

leggere il Catechismo per confrontarsi con il mondo di oggi. E’ quello che ha fatto Tommaso d’Aquino: al 

risveglio del pensiero aristotelico nell’Occidente, lo ha inquadrato in un sistema organico, per quell’epoca 

pienamente adeguato. Cioè ha preso Aristotele, lo ha ripensato da cristiano e ha iniziato ad elaborare un 

pensiero organico. Ci vuole una cultura creativa: il cristianesimo forte, non debole, di sempre. Dossetti 

propone così un cristianesimo forte, che non ha paura di entrare in dialogo, perché sono i piccoli cagnolini 

che abbaiano tanto, i pastori tedeschi fanno solo “bau” e basta. Il cristianesimo che abbaia di continuo, che 

si sbatte di qua e di la, che deve stare continuamente sulle barricate non dimostra di essere forte e 

convincente nelle sue idee. Il cristianesimo deve essere umile servizio all’interno di una società in cui siamo 

minoranza, in cui non siamo più i guidatori del carro della storia. Dobbiamo stare in questa realtà vedendola 

con oggettività, portatori di qualcosa che per noi è prezioso. Dobbiamo sforzarci di aiutare il mondo a 



ripensare, attraverso una visione organica, perché tutto il mondo spingerà invece ognuno a farsi il suo 

partitino, il suo gruppettino, a curare il suo piccolo interesse. L’individualismo porta ad esasperare le singole 

posizioni ed allora ad esempio gli animalisti esasperano una visione del mondo in cui l’animale è tutto. 

Tenete presente che c’è un unico fattore di sviluppo a due cifre del Pil italiano, quando l’ho scoperto mi 

sono arrabbiato “come una bestia”, è la produzione e il consumo di alimenti per animali di compagnia. La 

crescita della produzione e del consumo del mangime per cani, gatti e altri animaletti, è in sviluppo a due 

cifre mentre normalmente il PIL cresce dello 0,0 qualcosa. Non ci sono più gli omogeneizzati per bambini, 

ma ci sono quelli per i gattini. Qui abbiamo una nazione a crescita sotto zero, ma il sistema economico ha 

già risolto il problema nel breve periodo e cioè quella fetta di produzione che si indirizzava ai neonati, ora si 

indirizza ai “neogatti o neocani”, che vengono trattati come neonati. Però vedete queste soluzioni 

parcellizzate, questo non avere una visione, questo guardare all’immediato o soltanto all’amministrazione 

della rendita non porta verso il futuro. La funzione profetica della presenza cristiana-politica credo che sia 

perciò molto importante. E su questo noi non possiamo semplicemente dire di avere uno zaino di libri scritti 

nel 1940, tiro fuori quelli e mi metto a fare lezione al mondo. Ma devo dire: ho uno zaino pieno di libri degli 

anni ’40, me li vado a rileggere, mi ci riconfronto e allora posso dire qualcosa in maniera creativa a questo 

mondo, che dagli anni ’60 s’è tutto buttato a fare i soldi ed ha smesso di pensare. 

Qui possiamo finire la mia provocazione, che è solo una parte di quella che mi ero preparato, ma non mi 

interessa di bombardarvi di temi, perché l’idea seria di un lavoro seminariale è quella di offrire 

provocazione e poi lasciare lo spazio del confronto. 

 


