
IL LOGO

Essere protagonisti del tempo di oggi, il tempo della complessità, richie-
de uno slancio comunitario e ecclesiale, via privilegiata per la costruzione 
di una speranza concreta ed abitabile.
È questo il senso del logo: la collaborazione e l’impegno della comunità 
ecclesiale per costruire tutti insieme un futuro di speranza.
I profi li stilizzati rappresentano la personalizzazione della proposta cri-
stiana: l’invito a farsi costruttore di speranza e protagonista del proprio 
tempo è personale, rivolto a ciascuno di noi.
Non si tratta di elaborare in astratto rifl essioni e approfondimenti teorici, 
ma di diventare protagonisti del proprio tempo tenendo per mano il pro-
prio fratello di cui siamo responsabili.
I colori caldi (arancione e giallo) raffi gurano il dinamismo e l’apertura 
verso l’altro, spiccando su uno sfondo blu che simboleggia, con tonalità 
di colore fredda, la staticità e chiusura individualista. Il tendere insieme 
agli altri verso il futuro di cui siamo protagonisti e responsabili è esatta-
mente il senso del percorso “Cattolici protagonisti”.
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LETTERA DEI VESCOVI DELLA TOSCANA

Presentiamo gli atti della prima “Settimana Sociale dei Cattolici Toscani”, 
svoltasi a Pistoia nei giorni 3-5 maggio 2013, con la fi duciosa speranza 
che siano occasione di una profonda rifl essione e stimolo ad intrapren-
dere percorsi di discernimento per tutti coloro che svolgono un servizio 
nella nostra società e per tutti gli uomini e donne di buona volontà, par-
ticolarmente nella nostra Toscana.

La sollecitazione da cui come Vescovi ci siamo mossi è stata duplice: da 
un lato, ridare ascolto al laicato nelle materie che gli sono proprie, con 
l’intenzione di non lasciar cadere ma, anzi, provare a dare continuità alle 
idee emerse nella Settimana Sociale nazionale di Reggio Calabria del 2010 
e, dall’altro, il bisogno di reagire allo sconcerto crescente per la situazione 
sociale e politica in cui ci troviamo e provare a rompere quel “senso di 
solitudine”, fornendo alla nostra gente un appoggio e tentando di costru-
ire una rete su cui impostare un cammino di rifl essione condivisa e delle 
possibili piste di azione concreta. 

Varie componenti del popolo di Dio, coinvolgendo l’episcopato, si sono 
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chieste: come cattolici non possiamo far nulla perché le cose cambino e 
le condizioni di vita, di lavoro, di famiglia abbiano un po’ di speranza?

Da qui abbiamo avviato una serie di rifl essioni che hanno portato alla 
Settimana Sociale di Pistoia, preparata a lungo a partire dal Convegno 
di Firenze del 17 marzo 2012, seguito dal Convegno di Carrara del 26 
gennaio 2013 e attraverso tanto lavoro nelle singole diocesi toscane: as-
sociazioni, gruppi, aggregazioni laicali, oltre le commissioni di Pastorale 
Sociale, hanno preparato il momento assembleare.

I punti di forza su cui abbiamo concentrato il nostro lavoro sono stati 
due: restituire voce e vigore ai cattolici perché tornino ad essere protago-
nisti lì dove vivono ed operano, e costruire insieme un’agenda di speran-
za da mettere a frutto per una rinnovata responsabilità. 
Il saluto introduttivo dei lavori del Vescovo di Pistoia, mons. Mansue-
to Bianchi, e la conclusione dell’incontro dell’Arcivescovo di Firenze, il 
Cardinale Giuseppe Betori, esprimono ampiamente le preoccupazioni e 
le speranze dei vescovi della Regione.

Le relazioni degli esperti che sono intervenuti sono davvero una risorsa 
per chi vorrà provare a dare una svolta a come vanno le cose nella nostra 
Regione e nel nostro Paese.

Le sintesi di quanto emerso nei lavori di gruppo, che si sono focalizzati 
sui cinque ambiti suggeriti dall’Agenda di speranza di Reggio Calabria 
(Intraprendere, Educare, Includere, Slegare la mobilità sociale, Completare la tran-
sizione istituzionale), sono ricche di suggerimenti e possibili piste di lavoro 
concreto.

Con questa introduzione vogliamo orientare l’approccio alla Dottrina 
Sociale della Chiesa che fa da sfondo a tutte le considerazioni e da fonda-
mento per un contributo culturale e formativo del nostro laicato. 

Crediamo ce ne sia davvero bisogno, anche perché oggi si tende a relega-
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re la fede nel privato, considerandola una sorta di emozione che non deve 
interferire con la vita sociale. È proprio della fede, invece, trasformare la 
vita tutta intera, rendere il credente capace di guardare con occhi nuovi 
la propria esistenza e trasformare ciò che tocca in occasione di gioia e di 
speranza, per sé e per gli altri. 

In quanto popolo di credenti, la Chiesa, da sempre, si è preoccupata della 
vita, delle persone, delle relazioni, della società. Perché la fede cristiana 
pone la persona credente in una duplice convinzione: da un lato nella 
presenza fedele e misericordiosa di Dio, che è Padre, che dona il Figlio 
per liberare ogni uomo dal peccato e dalla morte e lo Spirito per guidarlo 
nella realizzazione concreta del suo Regno di amore qui ed ora; dall’altro 
nella centralità dell’uomo, di ogni uomo che è amato dal Padre come 
fi glio e consegnato a noi come fratello.
Il peccato che ci opprime è aver dimenticato questo rapporto originale 
con Dio. Perdendo la consapevolezza della nostra origine, abbiamo perso 
la nostra identità, non sappiamo più chi siamo. Così abbiamo perso di 
vista la mèta e, a maggior ragione, la strada. Accade così che l’individua-
lismo trionfa e la convivenza diventa sempre più diffi cile se non confl it-
tuale. Tutti hanno ragione anche quando affermano l’uno il contrario 
dell’altro.  Puerilmente le colpe son tutte e sempre degli altri. 

Come cristiani sentiamo il bisogno di affermare di nuovo la visione della 
vita piena di senso e di valori fondati sulla centralità della persona, la sua 
dignità, la sua grandezza. Sentiamo il dovere di riaffermare che le cose 
sono per l’uomo uno strumento e non il fi ne, che l’uomo vale per quello 
che è, non per quello che possiede.

Proprio attingendo dalla fede vogliamo essere protagonisti del nostro 
tempo, cercando una giustizia che non è solo legalità.
Perché la verità e la giustizia sono il fondamento della pace (Ef  5,8), 
vogliamo provare a ristabilire la gerarchia dei valori ponendo la politica e 
l’economia al servizio del sociale.
Ci sono troppe regole e pochi “obbedienti”. Essere onesti è diventato 
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diffi cile. Vogliamo provare a dare un contributo per mettere un po’ di 
ordine in tante situazioni che sembrano intoccabili. 

Pistoia, la partecipazione di tanti laici impegnati nei vari ambiti della pa-
storale, la gioia di ritrovarci, di riconoscerci, di donarci reciprocamente 
testimonianza di un impegno che non viene meno, è stato un forte mo-
mento di condivisione, di rifl essione che ha generato un grande apporto 
di pensiero, di idee, di prospettive. L’agenda si è riempita. Ora tocca a noi 
tutti, con decisione e passione, essere i costruttori della speranza.

Un contributo specifi co ci pare di poterlo individuare nell’idea di fra-
ternità che, accanto alla verità e alla giustizia, diventa colonna portante 
in ordine alla costruzione della pace. Ci sembra una proposta seria che, 
forse, nasce dalla “globalizzazione” rettamente intesa.
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DA DOVE SIAMO PARTITI: LA 46A SETTIMANA SOCIALE DI REGGIO 
CALABRIA

Fondate da Giuseppe Toniolo, le Settimane Sociali costituiscono un mo-
mento formativo, un “luogo qualifi cato di espressione e di crescita dei fedeli laici, 
capace di promuovere, ad un livello alto, il loro specifi co contributo al rinnovamento 
dell’ordine temporale”, un “vero laboratorio culturale nel quale si comunicano e si 
confrontano rifl essioni ed esperienze, si studiano i problemi emergenti e si individuano 
nuovi orientamenti operativi” (Compendio della Dottrina Sociale della Chie-
da, Città del Vaticano, 2004, n. 532).

La 46a Settimana Sociale che si è tenuta a Reggio Calabria, dal 14 al 17 
ottobre 2010, si presentava con un titolo quanto mai attuale e suggestivo: 
Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del 
Paese. All’appuntamento in terra calabra la Chiesa giungeva dopo un 
cammino preparatorio lungo, serio e
partecipato. Ma il “cantiere” della Settimana Sociale è rimasto aperto. 
Si ricorderà che l’agenda di Reggio Calabria si incentrava su cinque aree 
tematiche, riproposte – per il cammino toscano – con gli stessi titoli, con 
l’aggiunta di alcuni richiami contenutistici:

• I. Intraprendere nel lavoro e nell’impresa – (crisi economica, fi -
nanza, mercato del lavoro, leva fi scale, dal lavoro e dagli investimenti 
verso le rendite, politiche familiari, ambiente).

• II. Educare per crescere – (soggetti e luoghi dell’educare, il ruolo 
educativo degli adulti, scuola pubblica e privata, la questione giovani-
le e generazionale, ruolo dis-educativo dei media, educare i cattolici 
alla politica).

• III. Includere le nuove presenze – (il fenomeno migratorio, la cit-
tadinanza, l’inclusione, diritti e doveri degli immigrati, ruolo delle co-
munità ecclesiali).

• IV. Slegare la mobilità sociale – (la dinamica slegare/legare, uni-
versità, professioni, ruolo della Chiesa).

• V. Completare la transizione istituzionale – (salvaguardia della 
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democrazia, democrazia nei partiti, legge elettorale, forma di gover-
no, federalismo e sussidiarietà).

Elaborato dal Comitato Scientifi co e Organizzatore, è stato pubblicato il 
Documento conclusivo della 46 a Settimana Sociale dei cattolici italiani. 
Il titolo, anch’esso signifi cativo, è nel segno della continuità: Un cammi-
no che continua … dopo Reggio Calabria.

Proprio lungo quest’ultima traiettoria si è mosso, su impulso dell’Uffi cio 
Regionale della Pastorale Sociale e del Lavoro, un gruppo di sacerdoti, 
religiosi e laici, membri dei rispettivi uffi ci diocesani e reduci dalla Set-
timana Sociale reggina. Ne è scaturita la volontà, prontamente accolta 
dai Vescovi delle diciassette diocesi della regione, di contestualizzare in 
Toscana, portare vicino al territorio, nelle città, nelle associazioni e mo-
vimenti, nelle stesse parrocchie, i tanti spunti e i frutti della Settimana 
Sociale, per farli ancora maturare lì dove vivono le persone e le famiglie. 
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UN PERCORSO SCANDITO IN TRE TAPPE

1. La prima, costituita dalla presentazione del documento conclusivo 
della 46a Settimana Sociale e dalla celebrazione Eucaristica, a Fi-
renze il 17 marzo 2012. “La fatica del pensare è stata fecondata e 
animata dall’ascolto della Parola di Dio e del Magistero e ha la fonte 
e il culmine nella celebrazione Eucaristica”, si legge nel Documento 
conclusivo prima citato (p. 2), il quale a proposito delle giornate reg-
gine sottolinea il “nesso essenziale tra Eucaristia e città”.

2. All’indomani di questo momento celebrativo, in cui sono intervenu-
ti i Vescovi delle diocesi toscane e arricchito dalle relazioni di S.E. 
mons. Arrigo Miglio e del prof. Giuseppe Savagnone, ha preso inizio 
un tempo di discernimento ecclesiale. Le diocesi dopo l’appun-
tamento del 17 marzo 2012 sono state chiamate a muoversi su due 
fronti contestualmente: da un lato l’assimilazione e l’approfondi-
mento, soprattutto attraverso il Documento conclusivo, dei contenu-
ti dell’ultima Settimana Sociale, dall’altro la presa di coscienza della 
realtà economica e sociale della Toscana nel mondo che cambia.

3. All’esito di tale percorso, si sono raccolti  i risultati nella Prima Setti-
ma Sociale dei Cattolici della Toscana che si è tenuta  a Pistoia 
dal 3 al 5 maggio 2013. Una tre giorni che ha dato  l’occasione ai 
cattolici di offrire il loro contributo, di defi nire un’agenda fatta di 
idee e proposte, esperienze e persone disposte a spendersi per il bene 
comune della Toscana e del Paese intero.
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COME È ANDATO AVANTI IL CAMMINO DOPO IL 17 MARZO 2012

All’incontro di Firenze “Cattolici protagonisti nella Toscana di oggi” è stata 
tracciata la linea del percorso tramite il documento conclusivo, che qui 
richiamiamo per intero, nel quale vi erano già indicazioni pratiche ed 
operative per il lavoro da fare nelle diocesi, nonché un pro-memoria di 
incontri e appuntamenti a livello regionale.
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VERSO LA PRIMA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI DELLA 
TOSCANA
Proposta per le Chiese della Toscana

Firenze, Basilica di San Lorenzo, 17 marzo 2012

Annunciare il Vangelo ed incarnarlo nella realtà delle persone e delle loro 
condizioni di vita, perché esso possa entrare nel vivo della storia, “è un 
servizio reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta l’umanità” (EN, 1), 
Un’umanità che attende, come ricorda Benedetto XVI, l’annuncio della 
verità dell’amore di Cristo: “lo sviluppo, il benessere sociale, un’adeguata soluzio-
ne dei gravi problemi socio-economici che affl iggono l’umanità, hanno bisogno di questa 
verità. Ancor più hanno bisogno che tale verità sia amata e testimoniata. Senza verità, 
senza fi ducia e amore per il vero, non c’è coscienza e responsabilità sociale, e l’agire 
sociale cade in balia di privati interessi e di logiche di potere, con effetti disgregatori 
sulla società, tanto più in una società in via di globalizzazione, in momenti diffi cili 
come quelli attuali” (CV, 6). È un impegno, questo, che chiama in causa i 
pastori della Chiesa, primi responsabili della pastorale; ma anche i laici ne 
sono interessati come attori e protagonisti. Il tempo di crisi che stiamo 
vivendo non fa che rendere più urgente scrivere una pagina nuova per le 
nostre chiese locali.

Come possiamo, in Toscana, dare un segnale forte di Chiesa, perché il 
popolo di Dio si senta meno smarrito davanti alla crisi e ai mutamenti 
che stanno segnando pesantemente le famiglie, la politica, l’economia, 
il lavoro, la cultura e soprattutto i giovani e il futuro? Come rispondere 
all’invito, che ci viene dal Vangelo, di annunciare Speranza viva? Come 
dare segni forti di partecipazione creativa, fondata sull’amore di Dio per 
le sorti della famiglia umana, la Sua famiglia, a partire proprio dalla cen-
tralità della famiglia? Come dire con scelte concrete e aperte che credia-
mo nella persona e vogliamo tutelarne la dignità fi n dal concepimento, 
proprio perché credenti e discepoli di Cristo Gesù? Come acquistare una 
sicura capacità di discernimento cristiano alla luce del Vangelo in una so-
cietà complessa come la nostra? Queste le domande che ci siamo posti e 
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sulle quali ci siamo interrogati assieme ai nostri Vescovi e questo lo spiri-
to con cui ci siamo mossi e dal quale ha preso avvio il progetto: “Cattolici 
protagonisti nella Toscana di oggi”.

Ora vogliamo vedere insieme:
• Come provare a dare risposta concreta a queste domande.
• Come ritrovare il senso di noi stessi, della nostra fondamentale iden-

tità e della missione che abbiamo nel mondo diventando “protagoni-
sti” nella logica del Vangelo: “voi siete il sale della terra… voi siete la luce 
del mondo” (cf. Mt 5, 13-14).

• Quale impegno ci attende dopo questo incontro di Firenze, a partire 
proprio dal mandato che riceveremo con il saluto liturgico di conge-
do al termine della Celebrazione Eucaristica. 

Il documento fi nale della Settimana Sociale di Reggio Calabria non è il 
programma dettagliato del nostro percorso, ma la bussola per chi vorrà 
impegnarsi in questo cammino di discernimento. Il lavoro che dovrà es-
sere fatto è volto a:
• provocare incontri e dialogo per un’analisi della nostra realtà fatta 

con il cuore; che parta dalle persone, che valorizzi l’esperienza e la 
speranza di ciascuno;

• leggere con il criterio dei “segni dei tempi” i dati, i problemi, i nodi 
critici, le risorse, del nostro popolo e dei nostri territori;

• vagliare in quali di questi fatti, situazioni, vissuti, oltre al contingen-
te, anche a partire dall’attuale crisi socio-economica, possa esserci 
l’opportunità per una nuova evangelizzazione. Un nuovo slancio di 
testimonianza che potrà essere fatto proprio e assunto con respon-
sabilità da quei lavoratori, quegli operatori, quegli imprenditori, quei 
politici, quegli educatori, che si riconoscono e si proclamano cristia-
ni, che desiderano vivere con coerenza questa loro fondamentale 
identità, e che scelgono di impegnarsi insieme per rifondare “… - non 
in maniera decorativa, a somiglianza di vernice superfi ciale, ma in modo vitale, 
in profondità e fi no alle radici - la cultura e le culture dell’uomo, nel senso ricco 
ed esteso che questi termini hanno nella Costituzione «Gaudium et Spes» (50), 
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partendo sempre dalla persona e tornando sempre ai rapporti delle persone tra 
loro e con Dio.” (EN, 20).

Le nostre Chiese, oggi, ritornano nei propri territori e fra la gente alla 
quale sono state mandate, forti di questa esperienza che manifesta la bel-
lezza della Chiesa unita nella diversità dei carismi. Vi ritornano con la 
chiarezza che questo popolo di Dio è “sale della terra” e “luce del mondo” e 
noi tutti qui presenti siamo:
• mandati a riconoscere i segni del Regno di Dio presenti nella realtà in 

cui viviamo, per raccontarli come segni dell’Amore fedele e fi ducioso 
del Padre verso la famiglia umana, alla quale sempre rinnova il suo 
“sì”;

• mandati a incontrare, ascoltare, scoprire, sostenere tutti gli aneliti di 
giustizia, di pace, di vita bella e buona, che animano questa umanità, 
preziosa agli occhi di Dio;

• mandati a scoprire e schiudere strade di speranza concreta proprio 
a partire da uno stato di crisi che spaventa, preoccupa e che già ha 
fatto sentire i suoi morsi su tanti nostri fratelli e sorelle e che rischia 
di trascurare i più poveri;

• mandati a discernere le vere cause di questa crisi per reagire con re-
sponsabilità e costruire un’alternativa vera e solida, rispetto ad un 
sistema economico e sociale che è andato in crisi, insieme al modello 
antropologico sottostante.

• mandati a compiere la missione di annunciare e testimoniare che, da 
credenti in Dio, crediamo nell’uomo.

Ogni crisi è anche una opportunità e il segno di qualcosa di nuovo che 
può nascere. Le ferite della storia, affermava Giovanni Paolo II, possono 
diventare “feritoie di speranza”. Di fronte alla complessità e ai mutamenti 
che stiamo attraversando, come popolo di Dio,
• vogliamo individuare le basi per discernere valori “resistenti” su cui 

appoggiare i passi del nostro cammino;
• vogliamo far toccare con mano alle persone, che abbiamo tutti la 

possibilità e le capacità di ripartire da questi valori, facendoli nostri, e 
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su questi, riscoprendo il valore della partecipazione sociale in tutte le 
sue espressioni, ricostruire relazioni di fi ducia, istituzioni a servizio 
dell’uomo, equità sociale che parte dai più esposti, dai più deboli, dai 
più svantaggiati;

• vogliamo far percepire ai giovani che possono essere protagonisti del 
loro futuro e possono ancora contare sulla Chiesa.

Quindi, a partire da oggi ci impegniamo a trovare i modi per fare tut-
to questo: un percorso di approfondimento, di rifl essione e di creatività 
pastorale, affi dato a ciascuna delle Chiese della Toscana, per “vedere, 
giudicare e agire”. Vedere in faccia la realtà in cui le nostre comunità 
e le nostre associazioni e movimenti vivono ed operano, illuminarla e 
giudicarla alla luce del Vangelo e, infi ne, fare le scelte necessarie. Il per-
corso che si apre oggi, infatti, inaugura un anno di lavoro durante il quale 
in ogni diocesi ci daremo da fare, studiando, ascoltando, confrontando, 
cercando di coinvolgere in questo fermento tutti i soggetti della società 
civile, politica, economica e sociale, e tutti gli uomini di buona volontà, 
per vedere come contestualizzare nei nostri territori, nelle nostre realtà, 
l’Agenda di Speranza della Settimana Sociale di Reggio Calabria. 
Ma questo anno potrà anche essere l’occasione buona per stimolare e 
rilanciare l’azione delle nostre comunità cristiane, in particolare per dare 
nuovo vigore alle motivazioni e al senso di appartenenza del laicato im-
pegnato in molte delle nostre associazioni, movimenti e realtà, e per dare 
loro nuova voce all’interno della Chiesa.

In ogni diocesi l’equipe del progetto, composta dai membri dell’Uffi cio 
Diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro e dai delegati che sono stati 
a Reggio Calabria, si muoverà secondo la propria condizione e creatività, 
su mandato del proprio Vescovo, insieme a quanti della propria diocesi 
sono qui oggi.

A livello regionale ci aiuteremo con iniziative che ci permetteranno di 
mantenere aperta l’attenzione alla Toscana ed affrontare alcune temati-
che che possano rafforzare il lavoro che ognuno andrà facendo nel terri-
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torio della propria diocesi.
Ne segnaliamo fi n da adesso alcune, invitando le singole diocesi e le ag-
gregazioni laicali a volerne indicare di ulteriori per una loro opportuna 
diffusione anche tramite il sito web:

15 Aprile 2012, ore 9,30-18, a Firenze, Palazzo Vecchio, il Convegno 
Regionale dell’Azione Cattolica sul tema: “Economia familiare e nuovi 
stili di vita”.

25 Maggio 2012, ore 17,00-20,00, a Firenze, Fortezza da Basso, nell’am-
bito dell’iniziativa “Terra Futura”, tavola rotonda sul tema: “Lavoro, im-
presa e legalità: educare all’impegno politico e sindacale”.

1° Settembre 2012, ore 10-17, a Siloe, diocesi di Grosseto, nell’ambi-
to della Giornata per la Salvaguardia del Creato, una tavola rotonda sul 
tema: “Creato e Opera dell’uomo in Toscana”.

Fine Novembre, a Pisa, la “Tre Giorni Toniolo”, la prima dopo la 
beatifi cazione.

26 Gennaio 2013, ore 9,30-12,30, a Massa Carrara, un Convegno sul 
tema: “Intraprendere in Toscana: partecipazione e formazione”.

Sempre a livello regionale, entro la prossima estate, promuoveremo un 
incontro della delegazione regionale della pastorale Sociale e del Lavoro 
con la Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali e un incontro con 
gli altri Uffi ci Pastorali Regionali per meglio integrare i percorsi e la col-
laborazione.

Infi ne la segreteria regionale del progetto sarà sempre disponibile a fare 
da supporto, per accompagnarci in un cammino plurale, ma non disper-
sivo. Segnalare alla stessa segreteria le iniziative diocesane riconducibili al 
progetto qui delineato e, quindi, ai temi dell’Agenda di Reggio Calabria, 
servirà a dar voce alle tante realtà della nostra Toscana, che potranno 
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essere raccolte e valorizzate in occasione della Prima Settimana Sociale dei 
Cattolici Toscani. Avremo così anche la possibilità di condividere metodi 
di lavoro, ma ancora di più di far circolare esperienze e risultati di ogni 
azione localmente realizzata.

Il cammino che si apre oggi, e che per un intero anno ci vedrà impe-
gnati nelle Chiese locali, troverà il suo culmine nella Prima Settimana 
Sociale dei Cattolici della Toscana che vivremo dal 3 al 5 maggio 
2013. In quella settimana in ciascuna diocesi potremo raccogliere comu-
nitariamente i frutti del percorso effettuato e, a livello regionale, riunirci 
a convegno per la defi nizione e la divulgazione di un’agenda di speranza per 
la Toscana.

Ci auguriamo un buon lavoro e ci prepariamo all’Eucarestia con questa 
breve e stimolante rifl essione di d. Tonino Bello:
«Se dall’Eucaristia non si scatena una forza prorompente che cambia il mondo, capace 
di dare a noi credenti l’audacia dello Spirito Santo, la voglia di scoprire l’inedito che 
c’è ancora nella nostra realtà umana…è inutile celebrare l’Eucaristia.
E qui da noi c’è un inedito impensabile: basterebbe riferirsi a coloro che non vengono a 
Messa,a tutti coloro che non conoscono Gesù Cristo. Questo è l’inedito nostro: la piaz-
za. Lì ci dovrebbe sbattere il Signore, con una audacia nuova, con un coraggio nuovo. 
Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre oggi… La Messa ci dovrebbe scaraventare 
fuori. Anziché dire: “la Messa è fi nita, andate in pace”, dovremmo poter dire: “la 
pace è fi nita, andate a Messa”. Ché se vai a Messa fi nisce la tua pace».



22

PRIMA SETTIMANA SOCIALE TOSCANA

I PREPARATIVI DELLA PRIMA SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI DEL-
LA TOSCANA

1. Nella Conferenza Episcopale Toscana dell’ottobre 2012, i vescovi 
hanno confermato la volontà di procedere verso l’attuazione della 
Prima Settimana Sociale dei cattolici della Toscana, che si terrà a Pi-
stoia dal 3 al 5 maggio 2013. Così si legge nel comunicato CET: “Con-
tinua l’iter di preparazione verso la Settimana Sociale dei Cattolici Toscani, che 
è fi ssata nei giorni 3-5 maggio 2013 a Pistoia. I Vescovi si sono impegnati a se-
guire da vicino questa iniziativa che dovrà aiutare a contestualizzare nell’ambito 
regionale l’Agenda per l’Italia approvata dopo la Settimana Sociale nazionale di 
Reggio Calabria, secondo le accentuazioni che la situazione della Toscana richie-
de”. La CET ha altresì incaricato il vescovo delegato, mons. Santucci, 
di riferire nella sessione di fi ne novembre la bozza del programma, 
predisposto dal comitato organizzatore, di modo che la stessa CET 
possa apportare le opportune osservazioni, integrazioni e modifi che, 
farlo defi nitivamente “proprio” e uffi cializzarlo.

2. La delegazione regionale per i problemi sociali e del lavoro e il co-
mitato organizzatore della Prima Settimana Sociale dei cattolici della 
Toscana, in data 20 ottobre 2012, hanno defi nito una prima bozza di 
programma e di struttura della Settimana Sociale.

3. Dopo un secondo passaggio in Conferenza Episcopale Toscana, i 
Vescovi, recependo la bozza di cui sopra, hanno rinviato alla dele-
gazione regionale per i problemi sociali e del lavoro e al comitato 
organizzatore della Prima Settimana Sociale dei cattolici della To-
scana le integrazioni e le indicazioni (anche in merito ai relatori) che 
sono state ulteriormente elaborate nella commissione del 19 gennaio 
2013. In quella data si è dato mandato al comitato organizzatore di 
predisporre la bozza fi nale del programma e delle note tecniche della 
Prima Settimana Sociale da porre al vaglio defi nitivo della Conferen-
za Episcopale Toscana nel febbraio 2013.
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IL CONTRIBUTO DELLE DIOCESI ALLA DEFINIZIONE DELL’AGENDA DI 
SPERANZA PER LA TOSCANA1

I. Introduzione 
Nell’introdurre una sintesi del lavoro svolto “dalle” e “nelle” diciassette 
diocesi della Toscana non si può fare a meno di richiamarsi alla cornice 
di principi e valori che, in termini più o meno espliciti, hanno guidato le 
iniziative svoltesi in preparazione di questa Prima Settimana Sociale dei 
Cattolici. 
“La questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica”, insegna la 
Caritas in Veritate (n. 75). Lo sviluppo, nel mondo globalizzato, è integrale 
se riguarda non soltanto gli aspetti economici e tecnici della vita dell’uo-
mo, ma anche “il senso del suo camminare nella storia”. Ed il signifi cato 
ultimo, l’uomo non è capace di darselo da sé; un vero umanesimo – dice-
va Paolo VI –  è aperto all’Assoluto e si realizza riconoscendo una voca-
zione ( CV, 16). Un umanesimo cristiano, a sua volta, è la “maggior forza 
a servizio dello sviluppo” (CV, 78). Non si può d’altra parte ignorare il 
fallimento del “paradigma antropologico” che ha dominato la vicenda 
culturale dell’Occidente (così gli Orientamenti del momento presente del Card. 
Carlo Caffarra), che è un uomo senza Dio, autosuffi ciente.
Dalla Toscana sarebbe opportuno che si sviluppasse un movimento che, 
operando concretamente, mettesse in luce l’urgenza di un nuovo uma-
nesimo. Le Chiese della Toscana tutte tornano perciò ad affermare il 
bisogno che ha la società in cui viviamo “di  donne e uomini credenti 
che, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, sentono l’esigenza di 
offrire il loro fattivo contributo d’idee e di elaborazione, sulla base di 
principi e valori chiari e con le necessarie competenze, approfondendo 
organicamente le varie problematiche e ricercando tutti gli apporti pos-
sibili, nella convinzione che un vero e proprio rinnovamento sociale ha 
bisogno di rifl essioni alte, di volontà d’incontro e di confronto, di mo-
dalità e di linguaggi capaci di uscire dai soliti schemi”. Donne e uomini 
credenti “capaci di innalzare il livello del confronto pubblico, liberandolo 
dalla mera composizione di interessi contingenti e orientandolo verso 

1.  Il testo tra virgolette è estratto dai documenti elaborati dalle varie diocesi
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grandi obiettivi di portata generale, sulla base di valori certi e in grado di 
muovere la partecipazione attiva dei cittadini”.
“Il ‘valore aggiunto’, lo specifi co del cristiano, da non sottovalutare o 
dare per scontato, è il seguente: tenendo il cuore costantemente desto 
in ascolto della Parola, leggere le ‘realtà penultime’ alla luce della ‘realtà 
ultima’: la vita eterna! E – poiché la risurrezione del Signore vince ogni 
morte – possiamo starci dentro”, nell’alta marea della crisi, “come per-
sone che sanno sperare”, fi duciosi che Dio non abbandona l’uomo a se 
stesso, ma continua ad operare e manifestarsi nella storia.
Con queste scarne premesse, si vogliono qui di seguito sintetizzare i 
principali risultati di tutta una serie di contributi ed attività delle diocesi, 
specie all’indomani della presentazione del documento “Verso la prima 
settimana sociale dei cattolici toscani”. Presentazione avvenuta – come 
si ricorderà – nella basilica di San Lorenzo a Firenze, il 17 marzo 2012. 
Da allora, magari in continuità con precedenti esperienze di pastorale 
sociale e del lavoro, diverse iniziative si sono inserite lungo il percorso 
di avvicinamento a questa Prima Settimana Sociale. Incontri ed occasio-
ni di dialogo che, di fronte alla crisi epocale che stiamo attraversando, 
hanno cominciato a tessere una tela, a gettare un seme, a rompere “la 
logica dell’isolamento, della rassegnazione, della depressione”. I diversi 
eventi che si sono tenuti possono essere ricondotti alle aree tematiche 
poste al centro della Settimana Sociale di Reggio Calabria, che poi sono 
i problemi cruciali dell’oggi. Argomenti che però sono stati affrontati 
stando vicino ai territori e alla gente, nel tentativo anzitutto di conoscere 
la realtà, per poi trarne nuova linfa e costruire, se possibile, un’Agenda di 
speranza per la Toscana.
Inoltre alcune diocesi ed associazioni si proiettano già verso la prossima 
Settimana Sociale nazionale di Torino, che sarà dedicata alla “Famiglia, 
speranza e futuro per la società italiana”. Del resto è molto stretto il col-
legamento tra la famiglia e tutti e cinque i capitoli dell’Agenda di Reggio 
Calabria, fatti propri dalla Settimana Sociale toscana.
II. Intraprendere nel lavoro e nell’impresa
“Ciascuno ha il diritto di iniziativa economica; ciascuno userà legittima-
mente i propri talenti per concorrere a un’abbondanza di cui tutti pos-
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sono godere, e per raccogliere dai propri sforzi i giusti frutti”; “diventa 
sempre più evidente e determinante il ruolo del lavoro umano discipli-
nato e creativo e – quale parte essenziale di tale lavoro – delle capacità di 
iniziativa e di imprenditorialità”; “la principale risorsa dell’uomo insieme 
con la terra è l’uomo stesso. È la sua intelligenza che fa scoprire le po-
tenzialità produttive della terra e le multiformi modalità con cui i bisogni 
umani possono essere soddisfatti”. E ancora: “L’impresa deve caratte-
rizzarsi per la capacità di servire il bene comune della società mediante 
la produzione di beni e servizi utili”; il profi tto, “primo indicatore del 
buon andamento dell’azienda”, non sempre segnala “che l’azienda stia 
servendo adeguatamente la società”, in particolare: “L’impresa deve es-
sere una comunità solidale non chiusa negli interessi corporativi, tendere 
ad un’’ecologia sociale’ del lavoro, e contribuire al bene comune anche 
mediante la salvaguardia dell’ambiente naturale”. Questi brani, tratti da 
testi fondamentali del magistero sociale della Chiesa (v. Compendio della 
dottrina sociale della Chiesa, Libreria editrice vaticana, 2004, p. 185 ss.), 
hanno guidato ed illuminato non poche rifl essioni ed iniziative che, sul 
tema dell’Intraprendere nel lavoro e nell’impresa, hanno preceduto que-
sta prima Settimana Sociale di Pistoia.
Molte analisi si sono soffermate sul contesto generale di crisi che stiamo 
attraversando e sui suoi diversi aspetti. La crisi è certamente economica 
e fi nanziaria; il debito pubblico e la contrazione del credito, insieme alla 
pressione fi scale, stanno “strozzando” imprese e famiglie. Sul piano cul-
turale ed empirico è venuta meno la centralità del lavoro. Si determinano 
crescenti disuguaglianze e sacrifi ci anch’essi non equamente ripartiti, con 
conseguenze anche non economiche, disperazione, senso di impotenza 
e così via . Un clima di sfi ducia e smarrimento, che impedisce di pro-
gettare il futuro: basterebbe guardare ai dati demografi ci sulla natalità. 
Uno stato di cose da cui però emergono “anche nuove opportunità per 
una collettività”, che mostra “ciò che siamo e, quindi, ciò che potremmo 
diventare nei prossimi anni”, che “ha reso più evidenti i meccanismi di 
solidarietà ed il potenziale di coesione delle famiglie”, ma anche “il forte 
attaccamento al territorio delle nostre imprese”, quando non hanno fatto 
la scelta di delocalizzare (sulla crisi quale “occasione di discernimento e 
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di nuova progettualità” e per un giudizio sulla delocalizzazione, Caritas 
in Veritate, nn. 21 e 40). Un quadro che – ultimamente – rimanda ad una 
crisi più profonda che, a tutti i livelli, a cominciare dalla classe dirigente, 
affl igge l’uomo di oggi. In tale contesto è diffusa la convinzione che, 
ora più che mai, la Chiesa sia chiamata a farsi vicina alle persone, a dare 
ascolto, a promuovere forme di sostegno alle famiglie in diffi coltà, so-
prattutto ad offrire un indispensabile punto di riferimento che restituisca 
la speranza smarrita: “La produzione di beni e servizi, la stessa crescita, 
deve intrecciarsi alla produzione di un senso per la vita delle persone e 
della società”.
Molte le criticità e le storture sottolineate: un sistema economico pervaso 
da tanti egoismi incancreniti, che si manifestano in tanti modi, nell’indivi-
dualismo diffuso, in ogni genere di chiuso corporativismo, come nel più 
sfacciato familismo e forse anche nella stessa diffi coltà che incontrano le 
imprese a collaborare e mettersi in rete. Veniamo dal tempo dei facili gua-
dagni, slegati dall’impegno e dal lavoro, tratti invece da posizioni di privi-
legio e di rendita; veniamo dalla stagione dei grandi profi tti fi nanziari, di 
breve periodo, ad ogni costo, irresponsabile, a prescindere dagli interessi 
di chi con l’imprenditore collabora e, insieme, concorre al raggiungimen-
to dei risultati economici. Veniamo anche dalla cultura del sospetto verso 
imprenditori e professionisti, per defi nizione considerati evasori, il che è 
all’origine di controlli e regole farraginose, di una burocrazia tante vol-
te esosa, senza dire dei tempi ormai non più sopportabili della giustizia 
quella civile in particolare. Veniamo da un modello produttivo ecologi-
camente insostenibile, da una sbornia di consumismo basato su bisogni 
spesso effi meri, spinto fi no al punto di conculcare il valore della festa 
domenicale. Veniamo da una stagione di clientelismi e sprechi. Tutto ciò 
nel più completo dispregio delle legittime aspettative dei poveri e delle 
generazioni che verranno. 
Si è in particolare avvertita, a tutti i livelli, non solo della politica, ma 
anche dell’impresa e del lavoro, la gravità della questione generazionale: 
la nuova disciplina delle pensioni ad es. blocca il ricambio generazionale 
e genera disoccupazione giovanile, mentre sarebbe interessante studiare 
forme di affi ancamento dei giovani in entrata con lavoratori prossimi alla 
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pensione. Si pone inoltre un problema, forse meno noto, ma non meno 
rilevante, di trasmissione di mestieri e saperi, manuali ed intellettuali, ol-
tre che di continuità delle imprese di padre in fi glio.
Per quanto riguarda la Toscana molti contributi diocesani evidenziano 
tutta una serie di circostanze che denotano il deteriorarsi dei due capisal-
di dello sviluppo che si è avuto dal dopoguerra ad oggi: un buon livello 
di welfare in un contesto in cui l’economia dei distretti industriali era 
basata essenzialmente sulla piccola e media impresa. La crisi di tale mo-
dello fa della disoccupazione soprattutto giovanile la prima emergenza 
sociale: ad es. in provincia di Massa Carrara, dal 2011 al 2013, il tasso di 
disoccupazione è passato dal 10,1% al 13,7%. In tale contesto cambia e 
diventa sempre più scadente e precaria, specie tra i giovani, la tipologia 
dei rapporti di lavoro in essere, senza dire della piaga del lavoro nero. 
Una situazione che a qualcuno fa dire con toni sconsolati: nonostante le 
risorse locali, “la capacità imprenditoriale non abita più qui”. 
A livello di settori, alcuni – segnatamente quelli legati al Made in Italy e 
basati sull’eccellenza – tengono anche sul piano dell’export; altri invece 
soffrono: si pensi ad es. al comparto orafo nell’aretino, al turismo termale 
nella zona di Montecatini e alla fl oricoltura della Valdinievole, all’indu-
stria della Val d’Elsa e dell’Amiata, alle grandi imprese siderurgiche della 
diocesi di Massa Marittima e Piombino, al settore del marmo a Massa 
Carrara, alle costruzioni un po’ ovunque, rispetto alle quali occorrerebbe 
acquisire un’ottica più attenta al recupero che alla costruzione di nuovi 
volumi. Finalmente, si è “preso coscienza del particolare ‘momentum’” 
che vive Siena, anzi il “Sistema Siena (ex groviglio armonioso) con dubbi 
sulla sua sostenibilità allorquando la Fondazione non fosse più in grado 
di garantire, anche nei prossimi anni, gli interventi abituali, con conse-
guente cambiamento di un complessivo e repentino stile di vita”.
Non pochi problemi rimandano alla ridotta dimensione delle imprese – 
si pensi ad es. alla diffi coltà di accesso al credito –, ma anche all’esigenza 
di riconversione sia delle imprese che di aree ex-industriali, alla composi-
zione del c.d. capitale umano, oggi più che in passato contraddistinto da 
professionisti e tecnici, quindi sbilanciato sul settore dei servizi. 
Una tematica da più parti emersa, specie in zone a più alta vocazione 
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turistica, legata ad un consumismo selvaggio con una conseguente, pre-
occupante alterazione dei ritmi della vita familiare e quindi del connesso 
sistema valoriale, è stata affrontata da alcune diocesi: si tratta della que-
stione del lavoro festivo.  
Ancora sui temi del lavoro e dell’impresa si segnalano in positivo: a) il 
modello dell’economia di comunione, con la presenza nel territorio della 
diocesi di Fiesole del Polo Lionello e la ricchezza culturale e di testimo-
nianza che viene dall’Istituto Universitario Sophia; b) l’elaborazione del 
progetto “La casa dei mestieri” per l’apprendimento di manualità artigia-
nale nella diocesi di Pistoia che, insieme a Prato, ha aderito al Progetto 
Policoro; c) sempre a Pistoia, dove la Chiesa ha seguito da vicino impor-
tanti situazioni di crisi aziendale (Ansaldo Breda, Answer), si è avviato 
un interessante percorso intitolato “Orizzonte lavoro: fi ducia, territorio, 
partecipazione”, che coinvolge gli “attori locali”, cioè i livelli dirigenziali 
delle categorie economiche e sociali, oltre alla Camera di Commercio, 
per “offrire un luogo per confrontarsi e sostenersi al fi ne di imparare a 
collaborare”, in vista del bene comune.
In termini di proposte e linee di azione si sono raccolte tra le altre le 
seguenti indicazioni:
• domina l’appello ad unire le forze non solo materiali, a “lavorare in-

sieme”; occorre rafforzare la coesione sociale, le occasioni di ascolto, 
di dialogo e partecipazione: “Pensare che si esca dalla crisi immagi-
nando che la colpa è solo di qualcuno è riduttivo e velleitario”; deve 
quindi emergere la più piena attuazione del principio di sussidiarietà 
nei rapporti tra pubblico e privato; va ripensato, anche da parte della 
Regione, il sistema degli incentivi, della fi scalità e del lavoro, tenendo 
anche conto della differenza tra piccola e grande impresa; per il lavo-
ro giovanile si denuncia – come detto – l’effetto perverso della nuova 
disciplina pensionistica, senza peraltro prefi gurare una via d’uscita; si 
pone il più generale problema – anche qui, senza immaginare solu-
zioni che non vadano oltre una pur positiva presa di coscienza – di 
un profondo ricambio della classe dirigente. “Per cambiare, la società 
toscana ha bisogno di energie nuove e diverse”; 

• separare normativamente le attività bancarie speculative da quelle 
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creditizie;
• costituire reti d’imprese, soddisfare le esigenze di infrastrutture anco-

ra inevase, sostenere centri per l’innovazione e la formazione profes-
sionale di lavoratori giovani e da reinserire, ridurre pressione fi scale 
e vincoli derivanti dal patto di stabilità, tagliare spese improduttive 
degli enti locali, sono le indicazioni di massima di un altro documen-
to diocesano che, con argomenti razionali, ha proposto ed attuato un 
metodo di concertazione con le categorie produttive, sociali e gli enti 
locali, in vista di un’equilibrata regolamentazione delle aperture do-
menicali degli esercizi commerciali, in modo da riportare l’attenzione 
sulla persona e la famiglia;

• in altro contesto, rispetto alla crisi che colpisce più settori, si deli-
neano interventi di varia natura, di tipo urbanistico, di sostegno e 
d’investimento pubblico e privato, e si indicano progetti già in atto o 
in fase di elaborazione anche da parte della Chiesa locale in campo 
sociale e del lavoro , grazie alla presenza di un signifi cativo tessuto 
associativo e caritatevole;

• si sollecitano politiche produttive fi scali e tariffarie della Regione che 
perseguano l’effi cienza economica, entro un modello di economia 
plurale di mercato, in cui ad es. le relazioni industriali riprendano il 
fi lo di una visione collaborativa prefi gurata (e da noi mai praticata) 
dalla Carta costituzionale;

• si prospetta (senza ulteriori dettagli) come necessaria un’attenzione 
per l’apostolato del mare per quanto concerne l’attività economica e 
turistica delle zone costiere ed insulari;

• occorre favorire contesti/luoghi – la parrocchia in primis – dove in-
staurare relazioni intergenerazionali; 

• anche indotti dalla redistribuzione planetaria della ricchezza, dovre-
mo cambiare gli stili di vita e consumo, uscire dalla logica del “consu-
mare per produrre e produrre per accumulare”; dovremo imboccare 
la strada della sobrietà, impiegare i beni della terra in modo diverso, 
si pensi infatti ad alcune esperienze di servizi comuni e, comunque, 
andranno sviluppate “dinamiche di solidarietà antiche e nuove”, che 
nell’ambiente cristiano trovano già un terreno fertile; a meno di ar-
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rivarci coattivamente, occorre “elaborare una pedagogia che aiuti a 
questa revisione di vita”, così come una pedagogia non moralistica 
(con argomenti razionali) della responsabilità dovrebbe aiutare a per-
cepire il dovere di pagare le tasse, dal che emerge la più generale esi-
genza di formare ad una cultura della legalità. Lo spunto può essere 
esteso al dovere di non inquinare, al rispetto e alla salvaguardia del 
creato, al diffi cile equilibrio tra ambiente, attività produttive e svilup-
po urbanistico, che esige “nuove fi losofi e del lavoro e dell’economia 
… L’indifferenza è il cancro dei nostri giorni, che può portare alla 
nostra distruzione” (così Le giornate di Siloe per la salvaguardia del Creato, 
1° settembre 2012); 

• la forma dell’impresa cooperativa è spesso proposta quale strumento 
di rilancio dell’occupazione, da utilizzare in particolare nelle situazio-
ni di crisi aziendali e nella gestione e valorizzazione dei terreni incolti, 
il che richiede però un’adeguata formazione di nuove generazioni di 
cooperatori (cfr. Caritas in Veritate, n. 41 ). 

• gli ultimi due punti rimandano alla dimensione dell’educare: “Il pri-
mo impresario deve essere la persona stessa, che si attrezza di pro-
fessionalità e, così, elabora le sue capacità e sviluppa iniziative con-
crete”, si legge in un documento diocesano. Si può aggiungere che 
nel percorso di formazione ai giovani occorre dare chances tangibili, 
a cominciare da mostrar loro (visite guidate, stages) che iniziative eco-
nomiche di successo ed ecocompatibili sono possibili, che c’è ancora 
una cultura del fare e dei mestieri, del lavoro ben eseguito e dei risul-
tati commisurati all’impegno profuso.

III. Educare per crescere
Nella situazione di fragilità che caratterizza l’istituzione familiare, negli 
attuali scenari socio-economici, dinanzi al rischio che i giovani corrono 
di abusare delle nuove tecnologie, dinanzi al vuoto valoriale, si avverte la 
centralità della “sfi da educativa” (Educare alla vita buona del Vangelo. Orien-
tamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020). La famiglia, 
la parrocchia, la scuola, le associazioni sono indicate come “comunità 
educante”, quali luoghi privilegiati dell’educare, centri aggreganti di soli-
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darietà e formazione contro l’individualismo dilagante, luoghi di trasmis-
sione della fede alle nuove generazioni. Si sottolinea pure la circostanza 
“che non siamo soli ad educare”, in un contesto fatto non più di orizzon-
ti valoriali condivisi, bensì di accentuato pluralismo etico. 
La risposta a tale stato di cose è racchiusa nel titolo: “Educare per cresce-
re, e non semplicemente istruire per fare”. Il che richiede tutta una serie 
di requisiti, perché alle competenze tecniche e scientifi che si unisca la 
dimensione umanistica e artistica.
Si ribadisce il principio della libertà educativa, secondo cui le famiglie 
devono essere messe in condizione di scegliere il servizio educativo pre-
ferito, con la conseguenza di riproporre tra le priorità la transizione, tut-
tora incompiuta, verso un sistema scolastico integrato statale-paritario, 
anche in ragione dell’alleggerimento della spesa pubblica che deriva dalla 
presenza delle scuole paritarie. Tutto ciò, invertendo la tendenza attuale 
a disinvestire nella scuola, tanto più in un tempo in cui l’impegno negli 
studi soprattutto avanzati non sembra più offrire prospettive credibili.
Si segnalano alcune positive iniziative in Toscana sulla dispersione scola-
stica, sulla formazione professionale, per la tutela dei giovani svantaggiati.  
Sottolineati i tratti identitari della fi gura dell’insegnante, c.d. professio-
nista di scuola, si forniscono tra l’altro spunti sull’esigenza di formare i 
formatori, rafforzando la dimensione comunitaria della scuola.
Da altri viene la sollecitazione ad intervenire con una legislazione pro-
mozionale di iniziative che educhino alla legalità, anche costituzionale; 
da altri ancora si indica come fondamentale la formazione all’uso delle 
nuove tecnologie e si invita a ripensare radicalmente il rapporto tra scuola 
e lavoro, affermando l’idea che la stessa manualità è necessaria alla for-
mazione della persona.
Uno specifi co impegno educativo riguarda lo studio e la divulgazione 
della Dottrina Sociale della Chiesa, “che porta il Vangelo nella società”. 
In tal senso si può fare l’esempio dei corsi annuali di “Cultura politica e 
dottrina sociale della Chiesa”, organizzati dalla Fondazione Mons. Dona-
ti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e la Facoltà teo-
logica dell’Italia centrale. Progetti nella medesima direzione, pur diversi-
fi cando i metodi a seconda dei destinatari e moltiplicando le occasioni e 
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le sedi d’incontro, vanno senz’altro rafforzati.  

IV. Includere le nuove presenze
La domanda da cui partire è quale società vogliamo costruire. Se – come 
ci dice la Settimana Sociale di Reggio Calabria – la risposta è: una società 
plurietnica, multireligiosa, interculturale, la questione di fondo non può 
essere “se” riconoscere la cittadinanza italiana ai fi gli dei cittadini stra-
nieri nati in Italia, ma “come” riconoscerla, o meglio di quale contenuto 
dotarla in termini normativi.
Senza aver paura dell’altro e, anzi, scoprendosi bisognosi dell’altro, pur 
nella consapevolezza dei problemi connessi al fenomeno migratorio, in 
una città-simbolo (Prato) della rifl essione sul tema si è sostenuto che 
“non possiamo affi dare il compito di sostenere la convivenza, lo stare 
insieme in una città, in un territorio, in un paese, soltanto al lavoro, allo 
scambio di mercato”: occorre un “progetto più ampio che comprenda le 
dimensioni sociale, culturale, relazionale, comunitaria in una prospettiva 
non di assimilazione ma di interazione/integrazione profonda” alla luce 
del Vangelo (“ero straniero e mi avete accolto”, Mt. 25, 35); un progetto 
che però va “mediato” nella dimensione sociale e politica, che passa an-
zitutto per il rispetto della legalità, ma punta a “co-generare la città”, ad 
un “fare insieme”, attraverso relazioni di “vicinanza”. 
Il fenomeno migratorio ha connotati epocali ed anche in Toscana registra 
dei picchi, benché sussistano territori così depressi da risultare persino 
poco attrattivi per i migranti. Purtroppo non mancano segnali della cul-
tura del rifi uto al punto che taluni gruppi esprimono posizioni razziste.
Per contro si registrano progetti ed iniziative sia diocesane che associati-
ve, anche coinvolgendo i giovani, sul tema della cittadinanza degli immi-
grati; in alcune diocesi non mancano opere, centri e case di accoglienza.   
Potrebbe essere interessante riproporre il metodo “di inquadrare nume-
ricamente il fenomeno, capire quanto la nostra diocesi già stia facendo al 
riguardo e di individuare eventuali carenze ed esigenze formulando sug-
gerimenti e proposte” in una prospettiva di accoglienza e d’integrazione. 
Al di là dei bisogni materiali, si è posto anche in evidenza il problema 
dell’evangelizzazione degli immigrati provenienti da tante culture e reli-



36

PRIMA SETTIMANA SOCIALE TOSCANA

gioni diverse.
  
V. Slegare la mobilità sociale
“La prospettiva assunta può essere sintetizzata dalla coppia ‘slegare/rile-
gare’: lo slegare richiama la necessità di sciogliere i nodi che rallentano lo 
sviluppo della vita sociale, mentre il rilegare richiama l’urgenza di rigene-
rare legami buoni e costruirne di nuovi e signifi cativi, che accumulano e 
riproducono l’energia da cui la mobilità è spinta”. Valorizzare il merito e 
la qualità, rafforzare il senso della giustizia sociale, contrastare ogni for-
ma di corruzione e criminalità, valorizzare la creatività, la partecipazione 
e la responsabilità delle comunità, università e professioni, erano alcuni 
degli argomenti in cui si declinavano quello “slegare/rilegare” (Docu-
mento conclusivo della 46a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, p. 36).
I dati statistici (Rapporto Istat 2012) dimostrano che la mobilità, intesa 
come possibilità di evolvere di ogni persona, a prescindere dalla condi-
zione di origine, è nel nostro Paese bloccata. Da qui la necessità di “slega-
re il mercato” perché sia data a ciascuno la possibilità di portare il proprio 
contributo secondo merito/carismi.
In tema di welfare si propone di uscire dalla sterile contrapposizione Sta-
to-mercato, per una piena attuazione del principio di sussidiarietà, che 
valorizzi il terzo pilastro, la dimensione civile, il privato sociale. E si fa 
riferimento al progetto in fase di realizzazione a Pisa “La cittadella della 
solidarietà”. Si allude a “Centri di Solidarietà che nascono nelle Parroc-
chie”, con l’esortazione a tornare ad essere “protagonisti dopo l’assi-
stenzialismo di Stato, con scuole e corsi professionali, per promuovere 
cooperative ecc.”. Il che riporta l’attenzione sull’Intraprendere e sull’E-
ducare. Del volontariato si avvertono anche alcune criticità, tra cui da un 
lato la diffi coltà di coinvolgere volontari, che siano motivati da un genui-
no spirito di servizio, dall’altro l’esigenza di rivestire le attività a carattere 
imprenditoriale delle forme giuridiche più idonee, conformemente alle 
leggi nazionali ed europee.
Altrove emerge un tessuto solidaristico che accompagna l’assistenza ai 
poveri con proposte di cammino spirituale e di formazione degli ope-
ratori, qualche episodio di collaborazione pubblico-privato sociale, una 
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presenza fattiva della Chiesa in situazioni di emergenza determinata da 
calamità naturali.
A Reggio Calabria sotto la voce “slegare la mobilità sociale” vennero in 
considerazione i temi dell’università e delle professioni, purtroppo tra-
scurati dai contributi pervenuti dalle diocesi. Non sarebbe fuori luogo 
avanzare l’idea di una pastorale delle professioni, la cui importanza eco-
nomico-sociale troppo spesso sfugge (cfr. G. Manzone, Il volto umano delle 
professioni, Carocci, 2011).

VI. Completare la transizione istituzionale
Sul fronte della transizione istituzionale, su tutto e prima di tutto si sol-
lecita la rigenerazione condivisa del “tessuto civile morale politico ed 
istituzionale della nostra comunità”; si avverte l’urgenza di un “deciso 
contributo al ricambio della classe dirigente della Toscana e del territorio 
(come del Paese)”. A questo processo i cattolici sono chiamati a dare un 
contributo, mossi dallo Spirito che li porta a guardare alla politica come 
servizio e come la più alta forma di carità.
Crisi di ideali, assenza di progettualità, semmai alimentata dalla logica 
delle promesse a prescindere dalla loro fattibilità, personalismi e parti-
colarismi mossi da interessi privati, segnatamente di natura economica 
e comunque ben distanti dalla ricerca del bene comune: sono queste le 
criticità da più parti denunciate, che hanno provocato nel tempo disaffe-
zione e distacco dalla politica, soprattutto da parte dei giovani. Sono que-
sti i “mali” della politica in generale, che però si rifl ettono anche a livello 
locale. Sotto quest’ultimo profi lo si segnalano in particolare situazioni di 
accentuata frammentazione (ad es. elezioni comunali di Arezzo con 15 
liste, quelle di Castiglion Fiorentino con 6), un’endemica mancanza di 
alternanza, su cui germinano rapporti clientelari duraturi, che imbriglia-
no lo sviluppo e l’espressione di tante energie e potenzialità. Vi è poi il 
rischio di chiusura della Chiesa verso la politica, mentre occorre all’oppo-
sto favorire la vocazione al servizio politico, la formazione di una nuova 
generazione di politici, accompagnandoli, dando loro una comunità cri-
stiana di riferimento che prega insieme. Si fanno altresì rilevare elementi 
positivi, riconducibili ad un generale bisogno di partecipazione e di più 
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incisivo controllo democratico. L’unità dei cattolici in politica è pensata 
non in chiave partitica bensì di contenuti, al di là degli schieramenti. 
Si è rifl ettuto sull’importanza dell’impegno politico dei cattolici. Occorre 
ricercare nuovi modi per accompagnare i giovani in politica, “prima che 
i partiti li incorporino nel sistema”; occorre superare la radicata convin-
zione che l’impegno politico costituisca un mezzo di impiego, piuttosto 
che un servizio, che signifi chi soltanto “sporcarsi le mani”, sicché sembra 
miglior cosa evitarlo. Con espressione effi cace, si è detto che “Abbiamo  
abbassato la testa nei confronti dei politici, da quando non li indichiamo 
più”; inoltre “Dalle persone impegnate nel sociale è avvertito come cosa 
importante avere delle comunità alle spalle (parrocchie e associazioni)”, 
con un agire che sia “ispirato  alla sobrietà e condivisione”.
In una stagione che reca consistenti elementi di novità, assieme ad una 
sfi ducia nella politica ormai dilagante germogliano esperienze associative 
“che stanno costruendo una partecipazione politica diversa, più diffusa e 
coinvolgente sui contenuti e meno su fedi politiche che portano al fana-
tismo e alla contrapposizione”. In una fase di accorpamenti e ristruttura-
zione di comuni, provincie ed altri enti ed amministrazioni pubbliche, da 
un lato si sottolinea il fatto la Chiesa può fare “da sostegno vitale e offrire 
signifi cati culturali perché la realtà territoriale non si sbricioli”, dall’altro 
si paventano ricadute negative, occupazionali e sui servizi, dovute a feno-
meni incresciosi e diffusi di cattiva gestione delle risorse pubbliche.
In termini di proposte e linee di azione si sono raccolte tra le altre le 
seguenti indicazioni:
• sistema elettorale, in particolare la legge elettorale toscana, che ha 

ispirato quella nazionale basata sulle liste bloccate, e democrazia in-
terna e fi nanziamento dei partiti sono stati gli argomenti più discussi 
in chiave di riforma;

• in un contributo più specifi co, pur confermando i principi generali e 
le principali fi nalità dello Statuto regionale, si invita a considerare una 
pluralità di versanti su cui intervenire: non solo la legge elettorale, ma 
anche la forma di governo. Occorre poi rafforzare il ruolo consultivo 
del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente 
delle autonomia sociali, ed ancora incidere con misure antispreco 
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ed anticorruzione nell’ambito dell’attuazione del c.d. federalismo 
fi scale, oltre che promuovere l’istituzione della Città metropolitana 
fi orentina, la riforma della legge regionale sulla partecipazione alle 
grandi opere infrastrutturali;

• si pone l’accento sul modello toscano di gestione accentrata dei servi-
zi pubblici primari, come quello idrico; si propone perciò di rimettere 
la nomina dei consiglieri di amministrazione delle aziende partecipa-
te agli organismi assembleari, anziché agli esecutivi, e di attribuire ad 
autorità indipendenti i controlli. Tema dei controlli che, in un quadro 
di revisione degli stessi parametri che non possono misurare solo 
l’effi cienza economica, è sviluppato anche con riferimento all’assetto 
degli enti locali, atteso lo scarso coraggio manifestato di recente dal 
legislatore nazionale (l. n. 213 del 2012). Il discorso sui controlli e 
dunque sul ruolo della politica ha toccato anche il sistema bancario, 
con alcune specifi che proposte riguardanti tanto la legislazione na-
zionale quanto la specifi ca crisi del Monte dei Paschi;

• nelle scelte normative di competenza degli enti locali in materia fi sca-
le e tariffaria, urbanistica e sociale, coinvolgendo i cattolici impegnati 
in politica, occorre far riferimento al Fattore Famiglia. Più precisa-
mente, si rende necessaria l’introduzione della Valutazione d’impatto 
familiare nel procedimento legislativo regionale.

VII. Conclusione
Da quanto sopra emergono segnali incoraggianti di un fermento, di una 
Chiesa vicina al suo popolo, in ascolto; di un laicato cattolico in movi-
mento, che si informa e si forma, ritrovando il gusto ed il senso della 
proposta e delle iniziative concrete, alla ricerca anche di una nuova classe 
dirigente; di un corpo sociale che alla luce del Vangelo ritrova l’anima, 
vuole rompere la morsa dell’individualismo imperante degli ultimi de-
cenni e riannodare la trama di una solidarietà che appartiene alla storia 
umana dei nostri territori.
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PRIMA SETTTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TOSCANI
Un’Agenda di speranza per il futuro del Paese
Pistoia, 3-5 maggio 2013

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SOCIALE

VENERDÌ
3 MAGGIO 

2013

Area Ex – Breda, via Pertini
Assemblea plenaria

16.30 Accoglienza dei delegati

17.00 - 18.00

Saluto e preghiera iniziale - S.E. Mons. Mansueto Bianchi (Vescovo 
di Pistoia)

Inizio dei lavori in assemblea - Presiede: Prof. Andrea Bucelli

Saluti delle autorità: 
Dott. Samuele Bertinelli (Sindaco di Pistoia)
Dott. Enrico Rossi (Presidente della Regione Toscana)

18.00

Relazione introduttiva: “Un nuovo senso di comunità per 
un nuovo umanesimo”
Prof. Adriano Fabris (Ordinario di Filosofi a morale, Università di 
Pisa)

19.00 Dibattito in assemblea
19.30 Chiusura dei lavori
20.00 Cena

Centro storico di Pistoia

21.00 Pistoia … da vedere, ascoltare, assaggiare 
Visita guidata dei luoghi più caratteristici della città
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SABATO
4 MAGGIO 

2013

Area Ex – Breda, via Pertini
Assemblea plenaria

08.00 Santa Messa

09.30

Inizio dei lavori in assemblea - Presiede: Prof. Andrea Bucelli
Presentazione della sintesi del lavoro delle diocesi:
“Cattolici Protagonisti nella Toscana di oggi: il cammino 
verso la Prima Settimana Sociale”
S.E. Mons. Giovanni Santucci (Vescovo delegato CET per i 
Problemi Sociali e il Lavoro)

10.00 - 11.00

Relazione introduttiva al lavoro dei delegati: 
“Spunti per un’agenda di speranza per la Toscana”
Prof. Luigino Bruni (Ordinario di microeconomia, Università 
LUMSA, Roma)

11.00 – 13.00

Lavoro per gruppi in 5 sessioni parallele
1. Intraprendere nel lavoro e nell’impresa
    Introduce: Dott. Stefano Biondi
2. Educare per crescere
    Introduce: Prof. Paolo Nepi
3. Includere le nuove presenze
    Introduce: Dott. Enrico Fiori
4. Slegare la mobilità sociale
    Introduce: Prof. Emanuele Rossi
5. Completare la transizione istituzionale
    Introduce: Prof. Giovanni Tarli Barbieri

13.00 – 14.30 Pranzo
14.30 – 17.00 Prosecuzione del lavoro per gruppi
17.00 – 18.00 Sintesi in assemblea del lavoro dei gruppi

18.00 – 19.00

Una rilettura del percorso fatto in Toscana in chiave 
prospettica: 
cosa siamo chiamati a fare.
Prof. Antonio Maria Baggio (Ordinario di Filosofi a politica, 
Istituto Universitario “Sophia” - Loppiano)

19.00 Vespri

19.30 Chiusura dei lavori
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SABATO
4 MAGGIO 

2013

Area Ex – Breda, via Pertini
Assemblea plenaria

20.00 Cena

21.00
Spettacolo teatrale: “Finanza killer: non con i nostri 
soldi”
Itineraria teatro

DOMENICA 
5 MAGGIO 

2013

Area Ex – Breda, via Pertini
Assemblea plenaria

09.00 Lodi

09.30

Inizio dei lavori in assemblea - Presiede: Prof. Andrea Bucelli
Presentazione del documento conclusivo: “Un’agenda di 
speranza per la Toscana”
p. Antonio Airò (Delegato regionale per i Problemi Sociali e il 
Lavoro)

10.30 Contributi dell’assemblea al documento conclusivo dei lavori

11.00 Relazione conclusiva
S.E. Card. Giuseppe Betori (Presidente della CET)

Cattedrale di San Zeno
Piazza del Duomo

12.00 Santa Messa
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SALUTI INIZIALI
Mons. Mansueto Bianchi

Sorelle e Fratelli delle Chiese della Toscana,
Carissimi fratelli nell’episcopato e nel Presbiterato,
Autorità civili e militari qui presenti,
Caro Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze e presidente 
della Conferenza Episcopale Toscana,

la Chiesa di Pistoia canta stasera la gioia della vostra presenza: è lieta ed 
onorata nell’accogliere questa assemblea di fratelli. 
Mi pare che l’evento che inauguriamo tanto somigli al cielo di questi 
giorni: coperto dalle nubi della preoccupazione e dell’incertezza eppure 
tentato, qua e là, dalla memoria del sole, dal chiarore e dallo slancio della 
speranza.
In questi giorni, a Pistoia, guarderemo noi e guarderemo la Toscana, le 
nostre Chiese e la nostra Regione: cercheremo di mettere a contatto, in 
connessione feconda, i due verbi che ci fanno cittadini della terra e del 
cielo: io credo ed io vivo, dove la vita, la cittadinanza, invera la fede e la 
fede conferisce respiro, profondità di motivazioni, dignità e defi nitività di 
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obiettivi al cammino della cittadinanza.
Cari amici stiamo attraversando una stagione drammatica, una stagione 
che sta sgretolando progetti e futuro di persone e di famiglie, sta po-
nendo intere fasce sociali sotto il segno di un’angosciosa incertezza, evi-
denzia il fallimento di modelli di sviluppo e di relazioni economiche, la 
debolezza delle Istituzioni, lancia nuove sfi de di respiro antropologico ed 
infi ne espone l’umiliante povertà di percorsi politici.
Non sembri eccessivo il giudizio, perché quello che pulsa nelle convin-
zioni del nostro popolo è, forse, ancora peggiore.
Non dico questo per puntare il dito contro altri o per rifugiarmi in una 
deprecazione che è comunque troppo facile.
Lo dico perché credo con tutte le mie forze che questi giorni debbano 
essere i passi di una risalita, un investimento di scelte e di speranza, come 
un ramoscello verde: “un’agenda di speranza per il futuro della Toscana”, 
appunto !
Allora dobbiamo chiederci, noi per primi, con verità che non ha difese, se 
ci siano ancora dei cattolici in politica e nell’impegno sociale, se le nostre 
chiese abbiano la forza e la sensibilità per generarne.
Dopo la grande stagione dell’impegno politico dei Cattolici che ci ha 
dato la Costituzione e la riconquista della libertà, della democrazia e della 
dignità tra i popoli, dobbiamo oggi chiederci se viviamo di residualità, 
se cerchiamo di prolungare una luce vespertina, oppure se, come cre-
do io, la dottrina sociale della chiesa è una potenzialità di motivazioni 
e di scelte che può e deve generare presenze incisive di laici cattolici 
nell’impegno sociale e politico, nella elaborazione culturale. Occorre che 
le nostre Comunità cristiane, i capillari del nostro organismo ecclesiale, 
si riapproprino del pensiero sociale cristiano, ne impastino, per così dire, 
la loro cultura e la loro coscienza, la rendano mentalità di popolo, perché 
nuove identità cristiane si mettano in gioco, a vari livelli, nel presente e 
nel futuro della Regione.
I Cattolici di cui parliamo se vogliono essere, come noi scriviamo, “pro-
tagonisti” nella costruzione della società toscana, non possono essere 
Cattolici solo per origine o per cultura, occorre che siano portatori di una 
visione evangelica della storia, capaci di spirituale discernimento, di dare 
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nuovo e vigoroso signifi cato alle nostre antiche parole, di collaborazione 
con identità culturali diverse, di mediazione e realismo, di porsi ove oc-
corra come segno di contraddizione là dove è in questione la dignità della 
vita, lo statuto della persona, delle sue dimensioni e delle sue relazioni, il 
diritto dei poveri.
E’ questa visione evangelica, questa robustezza di spirituale radicamento, 
l’antidoto più certo ad ogni clericalismo, la garanzia sicura della laicità 
nella vicenda dei cristiani in politica e nell’impegno di costruzione del 
nostro paese e della nostra regione.
Pistoia dunque vi dice “grazie” per il dono della vostra presenza, della 
vostra testimonianza, “grazie” per averla scelta come terra di frontiera 
per lanciare questa impresa e questa sfi da.
Nel 1907 qui fu celebrata la prima settimana sociale dei Cattolici Italiani, 
sotto la guida del beato Giuseppe Toniolo, nel 2007 qui fu inaugurata 
la Settimana Sociale del primo centenario; oggi qui torniamo per ridire 
con forza la dimensione sociale della fede, il suo radicamento ecclesiale, 
il concreto e quotidiano impegno di ciascuno per il riconoscimento e la 
costruzione del bene comune.
Pistoia ha la speranza che da qui parta e si rilanci, con l’attiva partecipa-
zione dei Cattolici, un “modello alto di città”, come scrive il Cardinal Be-
tori per la Sua Firenze, un progetto nuovo, partecipe, appassionato di cit-
tadinanza: il sano e condiviso orgoglio di poter dire “io sono Toscano”.
A tutti l’augurio di buon lavoro.
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UN NUOVO SENSO DI COMUNITÀ PER UN NUOVO UMANESIMO
Adriano Fabris

1. Il contesto

Questa Settimana Sociale, organizzata dalla Conferenza Episcopale To-
scana, si colloca nel cammino tra l’evento di Reggio Calabria (la 46a Set-
timana Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi tra il 14 e il 17 ottobre 2010) 
e quello di Torino, programmato al 12 al 15 settembre di quest’anno. Nei 
prossimi giorni sarà diffuso il documento preparatorio per l’incontro di 
Torino, documento che si pone in continuità con l’agenda tematica messa 
a punto a Reggio Calabria e che affronterà il tema: La famiglia, speranza e 
futuro della società italiana. I nostri lavori, dunque, si collocano opportuna-
mente fra i risultati della precedente Settimana Sociale del 2010 e l’ulte-
riore prospettiva aperta dall’attenzione al tema della famiglia, che sarà al 
centro della prossima Settimana Sociale torinese.
Non è però solo per questo motivo che i nostri lavori e la rifl essione che 
sarà sviluppata qui, a Pistoia, risultano, proprio in questo nostro tempo, 
oltremodo opportuni. Il nostro Paese, infatti, vive un momento molto 
diffi cile: forse il più diffi cile dal secondo dopoguerra a oggi. La nostra 
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regione, a sua volta, risente profondamente di questa situazione. 
È una situazione molto complessa. La crisi economica colpisce tutti gli stra-
ti sociali, aumenta a dismisura la disoccupazione, soprattutto giovanile, 
cresce il numero dei poveri. La crisi economica, però, trova il suo rifl esso 
in una crisi politica e istituzionale che è il frutto di un lungo processo di tran-
sizione, rispetto al quale non riusciamo ancora a vedere una via d’uscita. 
Ma alla base sia della crisi economica che della crisi politica vi è a ben 
vedere – soprattutto in Italia, ma non solo nel nostro Paese – una crisi 
ancora più di fondo. Si tratta di una crisi culturale: che è crisi dei valori di 
riferimento, della fi ducia negli altri, della possibilità di essere davvero una 
comunità, della speranza in un futuro migliore.
Per questo motivo, tenendo conto di questa carenza di risposte chiare ri-
guardo a chi noi siamo e a ciò che dobbiamo fare, i lavori della Settimana 
Sociale di Reggio Calabria già identifi cavano giustamente nella questione 
antropologica il “cuore della questione sociale”2 . Si tratta, d’altronde, dell’im-
postazione che tradizionalmente viene data dalla Dottrina Sociale della 
Chiesa alla lettura dei fenomeni sociali e all’indicazione dei modi concreti 
in cui essi possono venir affrontati. Il problema di fondo, dunque, riguar-
da l’idea che in generale abbiamo della persona umana, della sua centra-
lità e dignità, delle relazioni che la coinvolgono, di ciò che è il suo bene 
e dei modi in cui tale bene – che è bene di ciascuno perché è in primo 
luogo bene di tutti – può essere realizzato. Come infatti viene affermato 
nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, la stessa nozione cristiana di 
“bene comune” deriva appunto dal riconoscimento della “dignità, unità e 
uguaglianza di tutte le persone”3 .
Da ciò emerge una prima rifl essione importante. Proprio nella situazione 
che stiamo vivendo, proprio in questi tempi di crisi, i cattolici hanno 
molto da dire. Essi hanno quella prospettiva alta, valida, condivisa, che 
altri non sono in grado di proporre: dal momento che le loro idee, in 
molti casi, si sono trasformate in un’ideologia particolaristica, fi nalizzata 

2.  Comitato Scientifi co e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, Docu-
mento conclusivo della 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, EDB, Bologna 2011, p. 
21. 
3.  Pontifi cio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale della 
Chiesa, LEV, Città del Vaticano 2005, 164. 
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al soddisfacimento dell’interesse di pochi. I cattolici al contrario possono 
offrire anche nella nostra epoca, proprio con riferimento alla concezione 
antropologica che li contraddistingue, una diagnosi e una terapia effi -
caci; possono far comprendere che la dimensione sociale si fonda su una 
ben precisa idea di comunità e di bene; possono individuare, a partire da 
qui, proposte concrete, di largo respiro, concepite nell’interesse di tutti. 
Lo dimostrano appunto le conclusioni della Settimana Sociale di Reggio 
Calabria.

2. I cinque punti dell’agenda di Reggio Calabria 

I lavori di Reggio Calabria, infatti, hanno defi nito cinque punti che scandi-
scono un’agenda di speranza per il nostro Paese. Si tratta di cinque nodi

cruciali, che devono essere affrontati nel modo giusto se vogliamo dav-
vero uscire dalla crisi complessa che stiamo vivendo. Questa agenda – lo 
ricordo4  – parla anzitutto del lavoro, cioè della necessità di “intrapren-
dere, senza timore del mercato, ma anzi promovendolo”, seppure in forme tali 
da non fare del mercato stesso un “uso improprio”; essa poi ribadisce, 
oggi, l’urgenza e la centralità dell’educare: un educare inteso come un 
compito, anzi come una vocazione, messa in opera dalle famiglie, dalle 
scuole, dalle associazioni; l’agenda di Reggio Calabria poi sottolinea la 
necessità di nuove forme di inclusione, basate su “uno scambio giu-
sto tra diritti e responsabilità”; considera indispensabile, ancora, riat-
tivare la mobilità sociale, affi nché possano essere sviluppate le energie 
migliori da parte di nuovi soggetti in grado di contribuire al rilancio della 
società tutta; e infi ne, quale suo ultimo punto, ritiene “indilazionabile il 
completamento della transizione istituzionale”: un processo che da 
fi n troppo tempo si sta prolungando.
Lavoro, educazione, immigrazione, mobilità sociale, transizione istituzio-
nale: ecco i cinque temi sui quali i cattolici italiani devono concentrare la

4.  Se ne veda la sintesi in Comitato Scientifi co e Organizzatore delle Settimane Sociali dei 
Cattolici Italiani, Documento conclusivo della 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, 
cit., pp. 25-40.
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loro attenzione e sul cui terreno devono impegnare le loro migliori ener-
gie. E in effetti proprio il riferimento a tali questioni, nei lavori svoltisi a 
Reggio Calabria, ha offerto l’occasione di elaborare una serie di propo-
ste ben precise. Esse hanno riguardato il piano economico, l’emergenza 
educativa, le nuove forme di cittadinanza, il ripristino delle opportunità 
sociali, l’impegno politico, concepito in senso ampio come impegno per 
la città. E sono proprio queste le aree tematiche all’interno delle quali si 
concentreranno anche i lavori delle nostre giornate di Pistoia.
Al di là tuttavia degli ambiti specifi ci di riferimento in cui si può realizza-
re l’impegno dei cattolici, al di là delle proposte concrete che sono state 
avanzate, l’elemento di sintesi che unisce questi ambiti e queste proposte 
è stato riconosciuto già nel documento conclusivo di Reggio Calabria 
nell’assunzione esplicita di una “responsabilità per il bene comune”5.

Si tratta del riferimento specifi co, motivato e motivante, a qualcosa che 
tutti ci accomuna: e che, come tale, dev’essere riconosciuto e perseguito. 
Si tratta, ancor di più, del riferimento a una dimensione comunitaria che va 
riguadagnata se si vuole far sì che la persona umana possa esprimersi 
pienamente nelle sue potenzialità. Si tratta, insomma, della via che dob-
biamo consapevolmente imboccare per uscire dalla crisi e per mettere in 
moto una ripresa che non è soltanto economica, ma anzitutto morale.

3. La comunità degli individui

Ecco dunque, riassumo, lo sfondo antropologico complessivo a cui l’a-
genda di Reggio Calabria sostanzialmente rimanda: quello del recupero 
di una concezione adeguata della persona umana, che possa orientare l’a-
gire dei cattolici negli ambiti concreti segnalati e discussi dall’agenda stes-
sa – il lavoro, l’educazione, l’inclusione, lo “slegare” la mobilità sociale e 
il “rilegarla” in forme nuove, l’agire nella città per il bene comune – e mo-
tivare all’interno di essi comportamenti buoni. Si tratta, come accennavo 
all’inizio, di una concezione della persona che mette radicalmente 
in questione un’idea di essere umano che, invece, pare ormai sal-

5.  Ivi, p. 22. 
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damente radicata nella mentalità comune. Mi riferisco alla tesi per 
cui l’essere umano è anzitutto un individuo, un individuo artifi ciosa-
mente isolato da ogni relazione, un individuo che è punto di partenza e 
di arrivo di ogni attività. L’individuo, in altre parole, viene pensato come 
principio e misura di tutte le cose: anzitutto dei rapporti che può avere 
con gli altri. Così, in questa prospettiva, tutta la dimensione della socialità 
risulta solo una conseguenza, e neppure tanto scontata, di un processo 
che parte anzitutto dall’autoaffermazione dell’io. 
Approfondiamo brevemente quest’ultima prospettiva antropologica. È 
bene farlo perché si tratta di una concezione dell’essere umano che porta 
con sé un’idea ben precisa anche della relazione sociale: l’idea per cui gli 
individui, di per sé concepiti inizialmente come autonomi e autosuffi -
cienti, possono decidere di riunirsi in società solo se vi trovano un van-
taggio, o per esercitare il loro dominio su altri individui. L’individuo, in 
altre parole, è alla base della costituzione di una comunità. La comunità 
– ad esempio la famiglia, che la stessa Dottrina Sociale concepisce come 
“cellula vitale della società”6 , e che dunque, appunto come tale, dev’esse-
re salvaguardata – è solo il frutto di una scelta, di una decisione arbitraria: 
e come tale può essere, a piacere, fatta e disfatta. Questo è ciò di cui la 
mentalità comune è ormai in generale persuasa.
Viviamo insomma in un’epoca nella quale l’attenzione per l’individuo 
– considerato nei suoi interessi, nei suoi desideri, nei suoi bisogni, nel 
riconoscimento dei suoi diritti: quei diritti che sono sacrosanti, ma che 
gli debbono tuttavia essere garantiti, anzitutto, in quanto persona uma-
na7  – prevale sull’attenzione per la comunità. Viviamo nell’epoca di un 
individualismo esasperato. Di questi tempi, e tanto più se si comincia a 
star peggio, ognuno pensa per sé e, se eventualmente prende in conside-
razione il suo rapporto con gli altri, vuole che essi restino sullo sfondo: 
vuole che gli arrechino il minor disturbo possibile. 
Come si dice solitamente? Si afferma che ognuno, nei confronti degli 
altri, pretende anzitutto di essere lasciato libero. Libero. La stessa nozione

6.  Cfr. Pontifi cio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio della Dottrina Sociale 
della Chiesa, cit., capitolo quinto. 
7.  Cfr. ivi, capitolo terzo.
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di “libertà”, così com’è usata comunemente, viene intesa più nel senso 
di una libertà da (cioè come un essere svincolati da tutto ciò che ci può 
impedire il soddisfacimento dei nostri desideri) che come libertà per (per 
costruire qualcosa che possa restare e valere non solo per me, ma anche 
per gli altri). Ma questo è un modo solo parziale d’intendere il nostro essere 
liberi: anzitutto perché pone sullo sfondo proprio le relazioni all’interno 
delle quali la nostra libertà si può concretamente realizzare; e poi perché 
non considera l’altra componente fondamentale del nostro essere liberi: 
la responsabilità che all’agire autonomo sempre si ricollega. 
Per far presente tutto questo, agendo soprattutto su di un piano educa-
tivo, c’è ancora molto da fare. Oggi infatti si parla quasi sempre e solo 
di diritti. Giustamente, certo. Ma non è corretto parlare di diritti senza 
tenere conto anche dei doveri che a tali diritti, una volta che sono ricono-
sciuti, vengono sempre collegati. Non si può, di nuovo, rivendicare un 
diritto senza tener conto della responsabilità, della nuova respon-

sabilità, che l’acquisizione di un certo diritto porta con sé, e che va 
assunta insieme a esso.8

Quali sono, poi, le conseguenze di questa mentalità individualistica pre-
dominante? Ne cito una fra le tante: la radicale trasformazione dell’idea 
di politica. Che cosa signifi ca il termine “politica”? Qual è la sua ori-
ginaria concezione? Lo sappiamo bene: occuparsi di politica vuol dire 
interessarsi della cosa pubblica, degli affari della città, della polis. Com-
porta un impegno non solo nelle questioni che m’interessano individual-
mente, allo scopo di ottenere o salvaguardare un qualche vantaggio, ma 
nei problemi che interessano me insieme a tutti coloro che fanno parte 
della mia comunità. Oggi sembra invece che, nell’esercizio della politica, 
questo preliminare e necessario riferimento all’idea di comunità e all’a-
gire per il bene comune sia venuto meno. Di conseguenza predomina, 
riguardo a quest’ambito, una disaffezione che fa di tutta l’erba un fascio 
e condanna, sovente in maniera qualunquistica, ogni forma d’impegno, 
o almeno quell’impegno che si realizza all’interno di una rappresentanza 
istituzionale.

8.  Cfr. ivi, 156.
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Insomma: la politica sembra essersi trasformata esclusivamente in un 
gioco in cui diverse parti si confrontano fra loro per avere sopravvento 
l’una sull’altra. Ciò che conta sembra solo essere la messa in opera delle 
strategie più adeguate attraverso le quali una parte – ovvero: un partito – 
può ottenere e conservare il potere. Per conseguire tale scopo sembra che 
tutto sia lecito. Ma se viene meno l’interesse per la polis, per la città, per la 
comunità, per il perseguimento di un bene che non è solo di parte ma che 
è di tutti, è la politica stessa che fi nisce per morire. La politica: nel senso 
proprio, alto e nobile del termine. La politica in quanto forma di carità e 
di amore: come sottolinea la Dottrina Sociale; come mostra Benedetto 
XVI nella Caritas in veritate.

4. Voglia di comunità 

Ho detto che la nostra è l’epoca dell’individualismo esasperato, degli in-
dividui che si aggregano soprattutto per realizzare scopi particolari. Ma 
è proprio vero che le cose stanno soltanto così? È vero che tutto accade 
solo in questo modo? Fortunatamente no. Come sempre, proprio quan-
do sembra che non vi siano più speranze, emergono elementi nuovi, pro-
spettive diverse che contrastano con lo scoramento diffuso. Anche qui, 
nella nostra Toscana.
Ci sono infatti altri aspetti che, nella società degli individui, mettono in 
crisi la chiusura degli individui in se stessi. Vi sono segnali che mostra-
no come vecchie e nuove forme di relazione siano presenti nella nostra 
vita. Viviamo infatti nell’epoca in cui, accanto ai vecchi modi, emergono 
nuove forme di socialità. I nostri ragazzi cercano collegamenti, contatti, 
si mettono in rete fra loro, aiutati dalle tecnologie emergenti. I cosiddetti 
social network (Facebook, Twitter, i blog) lo consentono in maniera 
diffusa. E se si può mettere in dubbio che queste relazioni siano davvero 
in grado di sostituire altre modalità di rapporto più diretto, quello che si 
realizza “faccia a faccia”, è tuttavia un dato di fatto che nel nostro tempo 
la partecipazione a un contesto sociale è divenuta più facile. Lo spazio 
pubblico, lo spazio della città, si è infatti dilatato. Non c’è solamente la 
dimensione reale, ma anche quella virtuale. La Chiesa se n’è ben accorta, 
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e da tempo. Perciò ha promosso e sostiene forme di presenza comuni-
taria nell’agorà virtuale aperto dalle nuove tecnologie: come mostrano 
ad esempio i Messaggi del Papa per le ultime Giornate Mondiali delle 
Comunicazioni Sociali.9
Ma non c’è solo questo aspetto. Anche al di fuori della realtà virtuale c’è 
una nuova consapevolezza, un rinnovato interesse per quelle che sono le 
cose di tutti. Parlo dell’attenzione per i cosiddetti beni comuni: che, ap-
punto in quanto comuni, non possono essere resi privati, né debbo-
no essere concepiti nell’ottica del guadagno che se ne può trarre. 
Pensiamo ad esempio al risultato del referendum del 2011 relativo alla 
privatizzazione dell’acqua.
Questa consapevolezza, tuttavia, non parte da zero. Essa s’innesta in un 
ampio tessuto di associazioni che proprio in Toscana è particolarmente 
presente e vivo. Mi riferisco, per quanto riguarda l’impegno dei cattoli-
ci, alle numerose realtà del volontariato e alla variegata esperienza della 
cosiddetta “Chiesa del grembiule”: ambiti in cui, quotidianamente e si-
lenziosamente, tante persone dedicano il loro tempo a chi ha davvero 
bisogno.
E poi, più in generale, c’è una consapevolezza sempre maggiore, oggi, del 
fatto che il nostro destino, il destino individuale di ciascuno di noi, è lega-
to a quello di altre persone, che pure da noi sono geografi camente e cul-
turalmente lontane. Oggi: nell’età della globalizzazione, nell’epoca in cui 
è possibile con grande facilità spostarsi da una parte all’altra del pianeta; 
oggi: quando le notizie provenienti da luoghi lontani ci possono raggiun-
gere in tempo reale. E così non possiamo più ignorare la domanda del 
Signore a Caino: “dov’è tuo fratello?”. Non possiamo far fi nta di niente. 
Le dinamiche dell’immigrazione e, più in generale, delle migrazioni di 
popoli sono poi una realtà che è ormai consolidata e i cui effetti ci toc-
cano da vicino, nel quotidiano. E dunque dobbiamo farcene carico, re-
alizzando forme corrette d’inclusione. Non è possibile affrontare tali 
emergenze dando sfogo solo alla preoccupazione, se non alla paura, che 
il nostro spazio venga occupato da altri. C’è un’istanza di giustizia, 

9. In particolare l’ultimo di questi, del 2013, dedicato appunto al tema: Reti sociali: porte di 
verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione. 
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che il cattolico è chiamato a tener presente; c’è il problema di una 
solidarietà che dev’essere coniugata sempre con la giustizia stessa. 
Perché solo così, unendo solidarietà e giustizia, può essere concretamen-
te realizzata la pace.
Ecco, allora. L’ampliamento delle relazioni sociali reso possibile dalle 
nuove tecnologie; la rivendicazione dei beni primari come beni di tutti; 
l’esperienza di un associazionismo diffuso; la consapevolezza di dover 
gestire le problematiche migratorie considerandole un laboratorio per 
l’incontro di persone che provengono da realtà, culture, religioni diverse: 
tutti questi sono esempi, oltre ad altri che potrei menzionare, che vanno 
in controtendenza rispetto alla pur presente e diffusa mentalità indivi-
dualistica. Di più. Sono opportunità che vanno sfruttate. Vanno sfruttate, 
messe in luce, condivise, perché solo così, di fronte alla crisi, può rinasce-
re la speranza: può scaturire cioè dall’idea che ci salviamo solo tutti 
insieme; dall’idea cioè che oggi – a maggior ragione oggi – il destino 
individuale non può essere separato dal destino collettivo.
5. Per un nuovo umanesimo nella società toscana 

Quale apporto possono dare dunque i cattolici toscani alla propria città, 
alla propria regione, al proprio Paese, in questa situazione complessa, che 
ho a grandi linee descritto? Se oggi, come ho detto, la mentalità predo-
minante è quella per cui l’individuo viene considerato come antecedente 
la comunità, la parte è vista prima del tutto, il bene del gruppo è cercato 
prima del bene collettivo, allora va detto e ribadito con forza, ancora una 
volta, che la prospettiva aperta dal cattolicesimo è proprio l’inverso. 
Il cattolico sa infatti che il suo essere si pone sempre e anzitutto 
in un quadro di relazioni, soprattutto di relazioni interpersonali. 
Il cattolico è per altri: per il prossimo e per il lontano; per l’altro 
uomo e per Dio. Aperto e disposto ad agire, anche nella sfera pubblica, 
per promuovere tali relazioni. Concretamente.10 
Su questo piano un’ulteriore ripresa e uno sviluppo dei temi messi a fuo-
co dall’agenda di Reggio Calabria è qualcosa che può risultare davvero fe-

10.  Si veda, per un’intensa riproposizione di questo tema, Benedetto XVI, Caritas in Verita-
te, LEV, Città del Vaticano 2009, 53. 
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condo. Proprio tenendo conto delle specifi che caratteristiche delle nostre 
comunità toscane. Si tratta, anzitutto, di ripensare e di praticare il lavo-
ro come espressione della propria umanità, e non solo, esclusivamen-
te, come forma di business. Il lavoro è infatti uno dei modi in cui l’essere 
umano si rapporta al mondo e agli altri: è in primo luogo una forma di 
relazione. E appunto come tale costituisce una possibilità, per la perso-
na, di realizzarsi autenticamente. Ecco perché non deve trasformarsi in 
un’occasione di sfruttamento: né delle altre persone, né dell’ambiente 
e neppure – ciò che sarebbe un’ulteriore alienazione – di se stessi. 
Si tratta, poi, di rilanciare sempre e di nuovo il tema dell’educare, sia inten-
dendolo nelle forme istituzionali del suo attuarsi (la scuola di ogni ordine 
e grado, l’università), sia sostenendolo e rafforzandolo proprio nei luoghi 
in cui vengono trasmessi quei valori che consentono all’essere umano 
di orientarsi nel mondo in maniera buona (le famiglie, le associazioni, i 
luoghi di ritrovo).11 
Bisogna, in altre parole, educare alla relazione, e proprio nella nostra 
epoca d’individualismo esasperato. Ma, a tale scopo, bisogna recupe-
rare e consolidare il ruolo di quelle fi gure autorevoli (genitori, insegnanti, 
educatori) che sono capaci, proprio perché ne viene riconosciuta l’au-
torevolezza, di educare: senza in tal modo confondere l’autorevolezza, 
necessaria per una trasmissione credibile di valori condivisi, con un auto-
ritarismo cieco e insensato.
Si tratta, ancora, d’intendere la propria comunità come una comunità 
dinamica, aperta: così come, storicamente, ogni comunità viene a confi -
gurarsi. Il che vuol dire che è necessario stabilire modalità condivise di 
governare questa dinamica e quest’apertura, nell’ottica di un’idea inclusiva 
della cittadinanza. Ma una comunità può includere, e non escludere chi vi 
si vuole integrare, solo se vengono stabiliti diritti e doveri ben precisi 
che regolino l’appartenenza a essa: a partire sempre da quel principio 
di rispetto della persona umana intesa come “imago Dei” che è costante-
mente sottolineato dalla Dottrina Sociale della Chiesa . D’altra parte, una 
vera inclusione può essere realizzata solo tenendo conto di un orizzonte 

11.  Non è un caso che proprio oggi si riunisce a Roma, per lavorare su questi temi, la Con-
sulta CEI per la scuola e l’università. 
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ancora più ampio: solo, cioè, se una comunità si dimostra capace 
di essere accogliente davvero e fi no in fondo. È tale quella comunità 
che è in grado di valorizzare la vita, dall’inizio fi no alla fi ne; lo è una 
società capace di salvaguardare e sostenere la famiglia: quel tessuto 
di comunione che è formato da un uomo e da una donna, e che risulta 
aperto, appunto, alla vita.
Si tratta, inoltre, di riattivare forme di mobilità sociale, di possibilità di azio-
ne e di realizzazione di sé che sblocchino fi nalmente quella situazione 
fi n troppo irrigidita in cui ci troviamo a vivere, e di cui fanno le spese 
soprattutto le generazioni più giovani. Non ci può essere ripresa se i no-
stri ragazzi non sono messi in condizione di diventare protagonisti della 
costruzione di progetti comuni. Un’Italia e una Toscana con il freno a 
mano non consentono – com’è accaduto fi n troppo spesso, purtroppo, 
negli ultimi anni – ai tanti talenti, che pure abbiamo, di potersi esprimere.
E, infi ne, si tratta di completare la transizione ripensando i modi della politica. 
Ma ciò è possibile solo se si parte da un agire a favore della comu-
nità e nell’ottica del bene comune. E questo accade unicamente se 
viene riconosciuto il fatto che politico, anzitutto, è proprio l’impe-
gno quotidiano a favore degli altri: nel sociale, nelle varie attività 
associative, in quel volontariato che opera per il bene di tutti. Solo 
movendo da qui – vale a dire solo se si recupera il valore di fondo di 
quell’impegno che può certo esprimersi anche nelle forme elettive di una 
rappresentanza istituzionale, ma a patto che esso mantenga la sua ispira-
zione di fondo – sarà possibile ridare dignità alla politica.
Tutto questo – i punti dell’agenda di Reggio Calabria; i temi che saranno 
affrontati nei gruppi di lavoro di questi due giorni – presuppone però 
una ben precisa idea dell’essere umano. L’essere umano, la persona che può 
assumersi la “responsabilità per il bene comune” nelle varie forme e nei 
vari ambiti che ho appena ricordato è colui che si concepisce e opera non 
già, in primo luogo, come un individuo, bensì come un essere che è già 
sempre in relazione: con gli altri, lo ripeto, con il mondo e, per il cattoli-
co, anzitutto con Dio. È questo lo sfondo antropologico che può motivare a 
un’azione per il bene comune. Solo da qui, cioè partendo dal “noi” come 
spazio elettivo dell’“io”, lo stesso “io” può trovare la sua collocazione e 
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il suo senso.
Ecco allora che la comunità nuova che tutti noi, come cattolici, dob-
biamo contribuire a realizzare è possibile attuarla solo se assumiamo la 
prospettiva di un nuovo umanesimo: un umanesimo che non ripro-
pone un individualismo estremizzato, ma nasce dalla consapevolezza del 
nostro essere legati gli uni agli altri da relazioni vitali. Non è un caso, 
poi, che il richiamo a un nuovo umanesimo venga proprio da qui, dalla 
Toscana. La nostra terra, ben lo sappiamo, è stata la culla dell’umanesimo 
all’inizio dell’età moderna: un modo fecondo di vedere le cose che ha 
prodotto espressioni artistiche, culturali, sociali di enorme rilievo. Ora 
però c’è il rischio che la giusta centralità dell’essere umano, che l’uma-
nesimo aveva storicamente rivendicato, venga ormai intesa solo nei ter-
mini di quella chiusura, di quell’isolamento dell’individuo in se stesso, le 
cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.  Sono esiti che provocano 
isterilimento mentale, che portano a una crisi senza fi ne, che conducono 
all’indifferenza verso ogni legame. 
Bisogna invece cambiare rotta. Un nuovo umanesimo, basato sul pri-
mato della relazione, può essere riproposto per agire, in maniera 
consapevole e motivata, all’interno delle nostre comunità. Per inci-
dere, proprio in quanto cattolici, nella nostra società. Per non essere inin-
fl uenti. E, soprattutto, per poter fare tutto questo in maniera conforme e 
adeguata alla nostra fede.
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CATTOLICI PROTAGONISTI NELLA TOSCANA DI OGGI: IL CAMMINO 
VERSO LA PRIMA SETTIMANA SOCIALE
Mons. Giovanni Santucci

La questione sociale interpella la Chiesa nella sua missione di annuncio.

Il senso della missione di Gesù, il peccato che insidia la vita dell’uomo e 
la rende diffi cile.
Il cuore della rivelazione:

il Padre
la fraternità
la Pasqua – il mistero della fede, la morte e la resurrezione.

Dio e l’uomo.
Gesù Cristo e la sua Parola di salvezza.

L’uomo nella concretezza della sua condizione da salvare, da redimere.
L’importanza di ogni uomo, la sua liberazione dal male, la sua dignità.
Proprio partendo dal Vangelo la Chiesa esprime il suo parere e formula la 
sua richiesta; nasce la Dottrina Sociale che tutti conosciamo.
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Come conosciamo la breve storia delle Settimana Sociali dei Cattolici 
Italiani.

Prendendo lo spunto dalla Settimana Sociale di Reggio Calabria, acco-
gliendo l’invito che ne deriva, abbiamo pensato di tradurre in Toscana il 
suo messaggio.
Ci siamo chiesti se non era possibile rileggere per noi le indicazioni, i 
suggerimenti emersi a Reggio Calabria, che costituivano una agenda di 
speranza per il Paese.
Così abbiamo cominciato a rifl ettere, considerando la nostra situazione, 
le condizioni di vita e di lavoro, le capacità e le risorse che la nostra re-
gione presenta.
Attingendo alla nostra storia, alla nostra cultura, alle tradizioni, all’arte, 
alla poesia, alla musica, a quell’immenso patrimonio che fa della nostra 
terra una terra privilegiata dove è bello vivere.
C’è un umanesimo toscano che ci forma ad una sorta di armonia che si 
esprime nel parlare, nel vestire, nel mangiare, nel trattare le persone.
Ci siamo chiesti se tutto questo non poteva diventare risorsa, progetto 
di vita.
Siamo tutti stanchi di ideologie ormai riconosciute fallimentari, ma che 
perdurano nei loro effetti di divisione e di scontro.
Siamo tutti stanchi di burocrazie senza volto che dimenticano l’uomo 
concreto che hai di fronte e diventano i moderni idoli del sacrifi cio.
Siamo tutti stanchi di una politica che non è servizio alla città, all’uomo 
ma all’economia, alla ricchezza che ha perso il suo valore di strumento 
per diventare il fi ne, lo scopo del vivere.

Come cristiani non vogliamo un altro mondo, vogliamo rendere bello 
questo mondo, che amiamo che è l’unico per noi.
Occorre tuttavia che sappiamo tradurre il Vangelo in gesti e pensieri con-
creti; non basta essere buoni per essere cristiani.
E bisogna prendere sul serio la forza rinnovatrice del Vangelo.
Faccio due piccoli esempi per non lasciare astratto questo ragionamento.
La cultura dominante ci dice che per essere felici bisogna essere ricchi e 
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potenti. Gesù ci dice che per essere felici bisogna mettersi al servizio dei 
fratelli, essere servi gli uni degli altri.
Quand’è che siamo felici?
Quando riusciamo a fare felice la persone che amiamo: tuo marito, tua 
moglie, i tuoi fi gli.
La felicità, se la vuoi, non la puoi prendere, la devi donare.

Guardiamo all’idea di giustizia.
È giusto quando uno è uguale a uno, e sarebbe già tanto.
Si fanno regali, si stipulano contratti perché ciò avvenga.
Basta?
A Pierino, il solito bambino ipotetico, chiedo: “Pierino quanto guadagni 
al mese?” Niente. Uno che guadagna niente, quanto deve spendere?
Ma è giusto che Pierino abbia quanto gli serve per vivere.
Occorre allora che accanto ai criteri di giustizia distributiva formuliamo 
criteri di giustizia solidale che vadano ad integrare i criteri in uso.
Questo è il compito che come cristiani abbiamo di costruire una società 
dove tutti possiamo vivere ed esprimerci, come siamo, con le possibilità 
che abbiamo.
Mettendo la persona al centro delle attenzioni e delle preoccupazioni.

Partendo dalla sintesi di Reggio Calabria ci siamo messi al lavoro, coin-
volgendo le Commissioni di Pastorale Sociale e del Lavoro delle varie 
Diocesi della Toscana.
I risultati sono davvero notevoli e saranno oggetto della rifl essione dei 
vari gruppi di studio.
Questi giorni di incontro, i contributi che verranno offerti saranno og-
getto di studio nei prossimi mesi.
Cambieranno le cose, saranno risolutivi per una crisi che diventa sempre 
più aggressiva?
Noi dobbiamo essere sale, lievito. Dobbiamo perderci per dare sapore, 
sapore di vita e di speranza, testimoniando che la croce è via alla Resur-
rezione.
In questo discepolato giochiamo tutto di noi.
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SPUNTI DI UN’AGENDA DI SPERANZA PER LA TOSCANA
Luigino Bruni

Introduzione

L’agenda di speranza per l’Italia di Reggio Calabria, è del 2010. Ci sono 
anni che passano più velocemente di altri, e questi tre anni sono anni più 
veloci dei precedenti. E così ci ritroviamo in un contesto molto diverso 
da quello del 2010. Basta pensare alla crisi e soprattutto al lavoro.

ln questo mio intervento, proverò a delineare alcune delle prospettive 
e linee culturali pastorali di Reggio, ma soprattutto mi preme fare una 
rifl essione che a partire da quell’esperienza ecclesiale sia capace di dire 
qualcosa, possibilmente di concreto, per la Toscana, e ora.

1. Intraprendere nel lavoro e nell’impresa

Il lavoro non è una priorità, è una vera e propria emergenza, che ci chia-
ma a fare qualcosa subito, di sistema, ora. Che cosa possiamo fare?
Innanzitutto occorre cambiare la prospettiva sul lavoro, e leggere l’im-
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presa prima come cooperazione tra chi lavora, dipendenti e imprenditori. 
Anche l’imprenditore è lavoratore, soffre come tutti, muore come tutti, 
anche per l’impresa, che è anche “senso della vita”.

Alleanza del lavoro “contro” le rendite parassitarie.

Il ciclo rendite/profi tti

C’è una regola generale al cuore della legge di movimento e di evoluzione 
delle civiltà e della loro economia: la forza generativa dell’uso civile delle 
ricchezze si spegne quando raggiunge il suo culmine, perché i successi 
e i frutti fi niscono col tempo per spegnere quella fame di vita e quella 
speranza che li aveva generati. Ciò non è solo evidente dall’analisi sto-
rica: è suffi ciente recarsi ogni tanto in Cina, nelle Filippine, Kenya o in 
Brasile per vedere che la radice del loro (attuale) sviluppo economico e 
civile prende linfa vitale dall’entusiasmo civile e dalla volontà di riscatto 
individuale e sociale, che si esprimono anche in quella gioia di vivere che 
si respira nelle strade, soprattutto tra i poveri e i bambini. Queste risorse 
morali e spirituali si consumano ma non si rigenerano da sole, e cosi 
dopo periodi più o meno lunghi fi niscono.

È, questa, una legge spietata ma anche provvidenziale, perché è anche un 
grande meccanismo che fa si che non siano sempre gli stessi a salire sulla 
giostra del benessere e della prosperità. Sul piano economico-civile, tutto 
ciò fa si che nelle fasi civilmente positive ed espansive, i capitali (stock) 
sono al servizio dei redditi (fl ussi): sono i terreni, le case, gli immobili, i 
risparmi, i titoli azionari ad essere in funzione dei redditi da lavoro (salari) 
e d’impresa (profi tti). ln queste fasi felici, i capitali esistono e sono impor-
tanti, ma questi capitali sono messi a reddito, sono fatti girare e fruttare 
per lo sviluppo e per il bene comune. La virtù dominante in questi perio-
di civilmente fecondi è la speranza, che porta a guardare i capitali (reali e 
fi nanziari) come strumenti da mettere in gioco, come talenti da traffi care 
perché portino frutto. Si guardano gli stock in vista dei fl ussi. Si vedono 
i “cento” del valore del capitale di oggi, ma più si vedono i “cinque” che 
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quei cento ben investiti potranno produrre, perché quel reddito/fl usso 
è un segnale della capacità generativa della mia azienda, della mia vita. Il 
primo senso del buon grano non è mai l’accumulazione nei granai, ma 
il pane.

È anche questa la differenza tra contadino e mercenario, tra investimen-
to e pura accumulazione, e tra l’imprenditore, il protagonista delle fasi 
espansive, e lo speculatore, protagonista di ogni declino. La ricchezza ge-
nerativa di redditi rende felici e fecondi, mentre la ricchezza accumulata 
per se stessa rende miseri e sterili.
Quando la cultura latina voleva rappresentare la felicitas, i suoi simboli e 
le sue immagini erano i raccolti fecondi (Campania felix), gli strumenti del 
lavoro, e i bambini, che ieri come oggi sono il primo segno della fecondi-
tà-felice di famiglie e popoli. Tutto questo lo sapeva bene anche la grande 
cultura dei popoli con la sua arte, che quando hanno voluto rappresenta-
re l’icona dell’infelicità l’hanno individuata più nell’avaro che nel povero, 
perché l’avaro è un ricco misero che non conosce, lui con i suoi averi, la 
fi oritura e la fecondità, come i capitali (de)portati oggi nei paradisi fi scali.

Un’impresa, un sistema economico, una civiltà iniziano allora la loro de-
cadenza quando il nesso tra capitali e frutti si inverte, e lo scopo dei 
capitali diventano i capitali. Alla speranza subentra la paura, il senso del 
grano diventa il granaio e ci si dimentica di chi di quel grano ha bisogno 
per vivere, e per lavorare. Nel linguaggio dell’economia, la grande crisi 
inizia quando i redditi (fl ussi) sono visti in funzione dei capitali (stock), 
i profi tti e i salari in funzione delle rendite. Così gli imprenditori si tra-
sformano in speculatori, le élite che avevano determinato la fase virtuosa 
del ciclo economico-civile diventano caste, che destinano le loro energie 
a conservare i privilegi acquisiti nei tempi passati. Nei periodi felici pre-
valgono la fi ducia e la cooperazione e si guarda agli altri come potenziali 
partner per nuove comuni intraprese.

Nelle fasi di declino ci si guarda accanto con sospetto, e il vicino diventa 
un rivale, un nemico che può sottrarci una fetta di quelle rendite. l rap-
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porti sociali si incattiviscono, gli altri (non noi) sono tutti evasori e diso-
nesti, e il loro benessere diventa una minaccia per il nostro. E invece nei 
periodi migliori proprio “il mercato ci insegna a vedere con benevolenza 
la ricchezza e il benessere degli altri” (J.S. Mill, 1909 [1848], pp. 581-592), 
perché contano le nuove torte, e non la dimensione delle fette di quelle 
che abbiamo creato in passato. ln Italia oggi riusciamo a fare perfi no di 
peggio: “a litigare per spartirci future torte che non creeremo mai”, mi 
confi dava un imprenditore siciliano.

Possiamo dire qualcosa di analogo quando constatiamo che nella econo-
mia e società contemporanea il centro o l’asse della dialettica sociale non 
è più il confl itto imprenditore-lavoratori, ma quello tra rendite e tutto il 
mondo del lavoro, imprenditori inclusi. Chiunque guardi la distribuzione 
dei redditi e, soprattutto, quella della ricchezza e dei patrimoni, si accorge 
subito che la fetta di torta che si spartiscono imprenditori e lavoratori 
diventa sempre più piccola, poiché la parte del leone la fanno le grandi 
rendite fi nanziarie, ma anche quelle dei top manager (non dimentichiamo 
che nella malattia che c’è nel nostro sistema economico, nelle banche e 
nelle imprese, una grossa responsabilità l’hanno avuta e l’hanno ancora i 
grandi, pagatissimi, manager), e quelle delle varie corporazioni e catego-
rie protette.

Uno dei dati che distingue l’era moderna da quella post-moderna (o l’e-
ra della globalizzazione) è proprio lo spostamento dell’asse del potere 
economico fuori dalla fabbrica. Oggi il grande capitale è in mano ai fi -
nanzieri e agli speculatori, che dominano non solo la fi nanza, ma l’intera 
economia incluso il mondo dell’impresa.

2. Educare per crescere

“ln un momento di emergenza educativa, c’è una particolare risorsa che 
va liberata. Si tratta di quelle persone adulte che non vengono meno alla 
vocazione a crescere come persone e ad accompagnare nell’avventura 
educativa i giovani e i piccoli” (Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di spe-
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ranza per il futuro del Paese, Documento preparatorio per la 46ª Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani, Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010, n. 21).

“[…] è doveroso interrogarsi su quale scuola vogliamo allestire per i gio-
vani di oggi e per le future generazioni. Questo interrogativo è di stretta 
attualità non solo in Italia” (Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza 
per il futuro del Paese, Documento preparatorio per la 46ª Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani, Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010, n.22).

Un’attenzione particolare riguarda il lavoro nei giovani.
Quando in una società e nel mondo produttivo mancano i giovani, stan-
no male tutti.
Si sottolinea poco, oggi, il danno di avere un numero crescente di giovani 
fuori dal mondo del lavoro. Quando i giovani non lavorano sono certa-
mente i giovani stessi a perdere molto, moltissimo, per la mancanza di 
reddito per realizzare i propri progetti individuali e famigliari, e perché 
con il passare crudele degli anni vedono deteriorarsi il capitale costruito 
durante gli studi, e perché non possono investire nell’imparare un me-
stiere gli anni migliori e più creativi della loro vita. Ma perde moltissimo 
anche il mondo dell’impresa e del lavoro in generale (compreso il settore 
pubblico), che quando non ha abbastanza giovani tra i suoi lavoratori 
non riesce a innovare veramente, non ha abbastanza entusiasmo, creativi-
tà, coraggio, energia, passione. E non ha abbastanza gratuità, ingrediente 
essenziale per ogni attività umana, compresa quella lavorativa, che ha una 
congenialità naturale con la giovinezza. E non ha suffi ciente voglia di 
futuro e di speranza, essenziali per far crescere imprese e ogni comunità.

Un Paese come il nostro e come tanti altri in Europa (non nel resto del 
pianeta: pensiamo all’India, alla Cina, al Brasile, all’Africa) che lasciano 
troppi giovani fuori dal mondo produttivo, genera allora un grande dupli-
ce grave danno: per i giovani (e quindi per tutti) e per le imprese (e quindi 
per tutti), perché giovani e tessuto produttivo sono due componenti fon-
damentali del bene comune.
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Riforma della scuola (e del lavoro)

• Portare più lavoro nelle scuole e nelle università.
• Portare più studio nel mondo del lavoro.

Ma prima occorre liberarsi dall’idea, antica, che il lavoro materiale è 
faccenda per schiavi, di uno statuto morale ed etico più basso.

Ricordarsi, infi ne, che la famiglia è una grande scuola di gratuità, che è es-
senziale anche per il mondo del lavoro, perché educa al valore intrinseco 
delle cose, e non solo degli incentivi.

3. includere le nuove presenze

“Ben al di là della polemica spicciola e strumentale, vivissima è la co-
scienza diffusa dei rischi e delle opportunità che comporta l’intensifi carsi 
dei fl ussi migratori verso l’Italia: «Anche l’Italia è tornata a essere un pa-
ese di immigrazione. Ciò si manifesta anche nella forma di seri problemi, 
ma è chiaro che questo processo arricchisce sotto svariati profi li il paese, 
dotandolo di risorse che non produce e di cui ha bisogno per crescere».” 
(Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del Paese, Documen-
to preparatorio per la 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Reggio Calabria, 
14-17 ottobre 2010, n.26)

Noi italiani, non abbiamo fatto in tempo ad abituarci alla immigrazione, 
per dover di nuovo iniziare ad immigrare di nuovo verso l’estero.

“Su un punto, tuttavia, è possibile sbilanciarsi senza timore di smenti-
ta: nella società italiana di domani i fi gli degli immigrati giocheranno un 
ruolo importante”. […] “Per questo a loro vanno e ancor più andranno 
stretti meccanismi di accettazione sociale basati sulla disponibilità a svol-
gere i mestieri rifi utati dagli italiani: da grandi vorranno essere scienziati, 
dottori, ingegneri; di certo non tutti vorranno raccogliere arance o fare la 
badante, o per lo meno essere destinati a farlo” (Cattolici nell’Italia di oggi. 
Un’agenda di speranza per il futuro del Paese, Documento preparatorio per la 46ª 
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Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010, n. 
26).

Molte imprese oggi nascano da immigrati, che hanno fame di vita e entu-
siasmo antropologico che a noi manca troppo.

È anche la vocazione del mercato civile quella di includere chi è escluso, 
e crescere insieme:
• nella cultura della fabbrica, un mondo di contadini-servi
• cooperazione
• microfi nanza e fi nanza solidale
• vedere nei tanti immigrati presenti oggi in Italia un’opportunità di 

mutuo vantaggio, di cooperazione tra diversi (nell’impresa, nel credi-
to, nel consumo): né assistenzialismo, né egoismo: reciprocità.

4. Slegare la mobilità sociale

“Per riprendere a crescere servono nuove energie, soprattutto quelle dei 
giovani” (Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del Paese, 
Documento preparatorio per la 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Reggio 
Calabria, 14-17 ottobre 2010, n. 27).

Esiste un profondo rapporto tra mobilità sociale e lavoro.

Il lavoro esprime la sostanza della democrazia, perché incarna le differen-
ze reali tra le persone, quelle che contano davvero per la qualità della vita 
e per la dignità. E lo dice molto più della fi nanza, o del consumo. Quando 
Luca, operaio, entra in un concessionario e consuma acquistando (spesso 
a debito) una macchina sportiva, il venditore lo tratta in modo molto 
simile, in certi casi identico, al super-ricco o al suo “padrone” nell’impre-
sa. Guida per la città e si sente, sulla sua bella auto, uguale ai suoi capi 
uffi cio, al suo sindaco, ai suoi governanti. È questa una dimensione della 
democrazia affi data ai consumi, una dimensione essenziale per capire il 
mondo moderno e la forza simbolica ed evocativa delle merci, ma molto 



68

PRIMA SETTIMANA SOCIALE TOSCANA

fragile e superfi ciale. Quando, infatti, Luca scende dall’auto ed entra nel 
suo posto di lavoro, si accorge subito che non è vero che è uguale al suo 
“capo”; e, infatti, se non ha un posto di lavoro sicuro, o se lo perde, cam-
bia radicalmente l’atteggiamento del concessionario e della fi nanziaria, e 
torna ad assomigliare all’antico servo della gleba.

In questa giornata dobbiamo allora ricordare che una delle principali spe-
ranze e promesse della civiltà moderna è stata quella di affi dare soprat-
tutto al (giusto) lavoro la riduzione delle distanze tra diritti, opportunità, 
libertà effettive, dignità tra le persone. E fi no a qualche decennio fa c’era 
anche, almeno in parte, riuscito, poiché le distanze tra l’operaio della fab-
brica e il suo padrone erano minori di quelle tra il servo della gleba e il 
suo signore. I contratti di lavoro legano tra di loro le classi, gli interessi, le 
persone, dando vita ad una rete di solidarietà e reciprocità che avvolge, o 
avrebbe dovuto avvolgere, l’intera società, e un giorno il mondo. È anche 
questa la vera vocazione sociale del lavoro, la sua altissima dignità: il suo 
essere cemento della società, legame di reciprocità che unisce tra di loro 
i diversi, che ci avvicina gli uni agli altri in rapporti di mutuo vantaggio e 
di amicizia civile. Ma in questo tempo di capitalismo fi nanziario, queste 
distanze sociali ed economiche sono tornate a crescere, e i nuovi padroni 
stanno, pericolosamente, assomigliando molto, troppo, ai vecchi feuda-
tari.

5. Completare la transizione istituzionale

“Riprendere a crescere richiede un adeguamento delle istituzioni poli-
tiche: «Abbiamo alle spalle oltre due decenni di nuova spinta alla par-
tecipazione e di ripetuti tentativi di innovazione politica, ma anche di 
diffi coltà a sbloccare i canali e le opportunità di partecipazione democra-
tica»” (Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del Paese, 
Documento preparatorio per la 46ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Reggio 
Calabria, 14-17 ottobre 2010, n. 30).

Anche la politica sta vivendo una lunga stagione di profondo disagio, a 
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molti livelli. Un primo livello di disagio è quello che vive un’intera gene-
razione di politici nata e cresciuta nella stagione delle grandi ideologie, 
con i suoi linguaggi, simboli, liturgie, che oggi si ritrova ad operare in un 
mondo post-ideologico e disincantato, troppo diverso per comprendere 
le loro parole, che non sono più capaci di dire quei contenuti dai quali 
erano state plasmate. Questo primo disagio della politica – una parola 
che, questa volta, può essere usata senza ulteriori qualifi cazioni –  ci dice 
già una cosa importante: non basta mandare in pensione (il triste verbo 
“rottamare” usiamolo per le macchine) l’attuale classe dirigente, perché 
se non diamo vita a nuovi linguaggi, riti e simboli politici il rischio di ri-
trovarci dopo i pensionamenti con un rimedio peggiore del male è davve-
ro molto grande, poiché avremo con ogni probabilità nuovi politici con 
gli stessi difetti degli attuali, e probabilmente senza la formazione che 
davano le antiche scuole ideologiche di partito e i tradizionali luoghi vita-
li. E potremmo continuare, con altri tipi di disagio, fi no ad arrivare ai più 
noti e sotto gli occhi di tutti (corruzione, rendite di posizione, etc.). Ma 
c’è un malessere più radicale, e che è alla base di buona parte dello sban-
damento e della sofferenza che la politica (e in essa della società tutta) sta 
attraversando. È questo un problema centrale, di cui misteriosamente si 
parla troppo poco, forse perché distratti dai disagi e mali più superfi ciali 
di cui sono piene le cronache. La politica, il politico, soffre anche, e a mio 
avviso soprattutto, perché non è più capace di fare sintesi, di offrire una 
lettura del mondo e della storia del nostro tempo. E ciò dipende in larga 
misura dall’economia e dalla fi nanza, che sono sempre più pervasive e 
cruciali nella vita della gente e nelle scelte politiche, ma che sono diventa-
te sempre meno comprensibili, date la loro complessità e radicale novità 
rispetto a soli pochi decenni fa. Per millenni la funzione della politica 
era soprattutto quella di offrire una visione sintetica dei problemi del 
proprio tempo per poter cosi agire e indicare direzioni di bene comune. 
Nel Novecento, per svolgere questa funzione era suffi ciente conoscere il 
linguaggio fi losofi co, avere basi di diritto, di scienze politiche e anche di 
economia, la quale nella sua parte essenziale e utile per fare buona politi-
ca era tutto sommato semplice: leggere Smith, Marx e Keynes era suffi -
ciente per essere un buon politico. E, infatti, la politica aveva familiarità 
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con queste discipline e con questi autori, e quindi sapeva offrire sintesi, 
sapeva raccontare storie e grandi narrative, indicare direzioni, e sapeva 
così passare dal molteplice all’uno. Oggi la vocazione della politica e del 
politico non è cambiata, ma ci sono elementi del “molteplice” che la po-
litica non capisce più, perché sono diventate incomprensibili le leggi (ma 
ci sono?) che governano economia, fi nanza, mercati, spread. E tutto ciò 
provoca una vera sofferenza perché non è in discussione un discorso o 
intervista più o meno riusciti, ma l’identità stessa del mestiere del politi-
co, la sua vocazione. E così sentiamo dire che quello attuale non e “il vero 
valore dello spread”, o che i mercati fi nanziari ci stanno “ingiustamente” 
attaccando, perché questi politici hanno in mente il concetto classico del 
‘giusto prezzo’ che purtroppo non ha più diritto di cittadinanza nell’era 
degli hedge fund e dei derivati, dove parole come “giusto” e “vero” non 
hanno semplicemente più senso. 

Sono due le vie di fuga da questo profondo disagio. 

La prima è esperienza comune a molti Paesi europei, dove si affi da tutta la 
politica a chi conosce il linguaggio del particolare economico-fi nanziario 
diventato esoterico e incomprensibile: tecnici, fi nanzieri ed economisti a 
cui si appalta la funzione politica. Rischiando cosi seriamente di dimen-
ticare – e questo è l’errore fatale – che l’economico è sempre soltanto 
una dimensione della vita politica; è sempre frammento, molteplice, non 
è mai l’uno che è chiesto alla politica. Si fa così del particolare il tutto, 
senza tener presente gli altri particolari (semplicemente perché anche chi 
conosce il linguaggio dell’economia non conosce gli altri linguaggi neces-
sari per la sintesi politica). Ma così si rischia di far morire la politica e con 
essa la democrazia, se l’economico non si trascende e umilmente si mette 
all’ascolto di altri linguaggi particolari, poiché il bene economico non è 
mai direttamente bene comune. “Un economista che è solo economista è 
un cattivo economista”, amavano ripetere i molti economisti del passato, 
tra cui Luigi Einaudi, grande economista, che fu anche ottimo politico 
proprio perché più grande della sola economia.
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La seconda via dì fuga è stata e continua ad essere una fuga nel senso 
letterale del termine: in questa fase di smarrimento, tanti, troppi cittadini 
che avrebbero una vocazione politica, negli ultimi anni l’hanno abban-
donata per dedicarsi ad altre forme di impegno, soprattutto nell’ambi-
to civile, dell’economia sociale, del volontariato, in quello che una volta 
si chiamava il “pre-politico” e che invece è diventato troppo spesso un 
“post-politica”. Oggi l’Italia, anche per la sua storia millenaria fecondata 
da tanti carismi cristiani, ha nel civile una ricchezza umana, economica 
e civile straordinaria. Se vogliamo che la fase che si sta aprendo sia vera-
mente l’inizio di qualcosa di nuovo, occorre allora liberare queste forze 
presenti nel civile, e far sì che, capendo l’urgenza storica, possano inna-
morarsi o ri-innamorarsi della politica, perché senza una nuova politica, 
politiche e politici nuovi da queste crisi potremo uscire solo peggiori. Se 
invece saremo capaci di fare qualcosa di simile a quanto fatto nel dopo-
guerra, quando dalla parte migliore della società civile vennero forze ide-
ali e spirituali capaci di rifondare Italia e Europa, allora da questo duro in-
verno potrà sbocciare una nuova primavera politica, civile, ed economica.

Conclusione. E la Toscana?

La Toscana è la patria dell’Umanesimo civile, quel felice periodo in cui 
si inventò il mercato, come risultato di una sinergia tra frati e umanisti 
laici, tra mercanti e tempio, tra cooperazione e competizione, che fecero 
grande la Toscana, l’Italia e l’Europa.

Dopo l’Umanesimo civile abbiamo avuto la Riforma e la Controriforma, 
quando quella sinergia tra mercato e civiltà, economia civile, si ruppe, e si 
crearono due umanesimi economici parziali:

• quello protestante, calvinista, che ha generato il capitalismo anglo-
sassone, dove “business is business”, e dove il dono, la gratuità, la 
relazione non strumentale, non è faccenda economica.

• quello cattolico, che non ha ancora trovato la sua via al mercato (sarà 
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solo un caso che i Paesi in crisi sono quelli cattolici o comunitari?). 
Le nostre patologie, il particolare (Guicciardini), le nostre comunità di 
lacci e lacciuoli, sono anche il frutto di quella antica ferita.

• Un ritorno, qui in Toscana, ai valori di quell’umanesimo civile, all’e-
conomia civile, signifi ca andare in cerca di radici più profonde per 
una nuova via al mercato.

• Portare il nostro made in Italy nei paesi giovani, e portare i nuovi 
ricchi del mondo in Toscana.

Come?
• mettere a reddito i nostri capitali umani, culturali, civici (dove sono 

rimasti), artistici. Far diventare il patrimonio (storico ...) reddito, qui 
ed ora.

• Distretti culturali: è il territorio il luogo creatore del valore, anche di 
quello economico. Ma occorre mettere a arte, chianti, paesaggio, ben 
vivere, accoglienza …

• Mettere a reddito i beni comuni – musei, suolo pubblico, Maggio 
fi orentino – poiché il nuovo lavoro nascerà dalla gestione effi ciente e 
solidale dei beni comuni.

• Rilanciare, proprio in quanto cattolici, una nuova stagione cooperati-
va, di comunità che intraprendono, che è una grande risorsa soprat-
tutto nei tempi della crisi (dove sono scarsi i capitali fi nanziari, ma è 
abbondante il capitale umano).

La Chiesa, di cui Maria è immagine e icona, è anche colei che sa dire qui 
ed ora: “Non hanno più vino”. Sa vedere, prima degli altri, bisogni in-
soddisfatti, e poi fare in modo che il vino arrivi. E durante una festa, non 
solo pane, ma anche il vino.

In una società come la nostra che ha perso gioia di vivere, entusiasmo 
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perché ha perso l’orizzonte del paradiso (senza paradisi o si muore, o se 
ne creano di artifi ciali, che diventano inferni), praticare la festa, la letizia, 
la gioia di vivere, soprattutto assieme, è una virtù civile, la virtù della 
speranza.
Ricreare le comunità, inclusive, gli “abbracci”, in una cultura del non-ab-
braccio (e della non-fraternità) che ci sta occupando.

Ancora più in concreto:

• Di fronte all’invasione di giochi sbagliati e cattivi, far partire luoghi di 
buon gioco, che sana il cattivo gioco;

• come risposta al mercato che separa i beni relazionali dai beni, e 
che crea solitudini, occorre ricreare nuovi cinema, nuovi balli, nuove 
feste: il grande tema del corpo. Non c’è comunità vera senza corpo.

• scuole popolari di economia e di fi nanza. l nostri nonni fecero la de-
mocrazia dando la scuola a tutti. In un mondo dominato da econo-
mia e fi nanza, la democrazia signifi ca anche studiare economia, ma 
quella buona, altrimenti non si capisce il mondo, e si affi da le sintesi 
ai nuovi scribi (tecnici ed economisti).

• banche del tempo di seconda generazione: quando c’è poco lavoro 
e reddito, occorre rispondere con la reciprocità, che riduce l’uso del 
denaro.

I cristiani, i cattolici, nei tempi di crisi hanno risposto anche con le opere: 
anche questo è incarnazione, è storicità della fede, è laicità. Ne ha biso-
gno la Toscana, l’Italia, l’Europa, il mondo.
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LAVORI DI GRUPPO:
Scheda per il lavoro nelle sessioni tematiche

Nota metodologica
La scheda riporta per ciascuno dei 5 ambiti dell’Agenda di speranza la 
sintesi di quanto elaborato dalle diocesi nel cammino avviato il 17 marzo 
2012 a Firenze, nell’ambito del percorso Cattolici Protagonisti nella To-
scana di oggi.
La sintesi individua alcune criticità e proposte che vengono poste all’at-
tenzione del lavoro dei gruppi (ciascun gruppo lavorerà su un solo ambi-
to), per essere ulteriormente integrate ed arricchite al fi ne di arrivare alla 
stesura dell’Agenda di speranza che l’assemblea della Prima Settimana 
Sociale consegnerà ai Vescovi al termine dei lavori.

Ogni delegato, durante il lavoro per gruppi, sull’ambito prescelto potrà 
contribuire alla discussione secondo il seguente schema (che faciliterà 
la sintesi del moderatore e del segretario): 

 ►Su quanto evidenziato puoi dare una tua valutazione.
 ►Quali ulteriori criticità ed urgenze puoi suggerire?
 ►  Quali ulteriori proposte ritieni di poter fare?

• I lavori di gruppo verranno aperti da una breve relazione di un esper-
to (circa 20 minuti).

• Gli interventi di ciascun delegato potranno durare al massimo 3 mi-
nuti.

• Per favorire la tempistica degli interventi saranno predisposti dei fo-
glietti di prenotazione a parlare, così che il moderatore potrà chiama-
re di volta in volta la persona prenotata e avvisare il successivo. 

• In alternativa – ma anche in aggiunta – agli interventi orali potranno 
essere consegnati ai conduttori di gruppo degli interventi scritti.
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Spunti per un’Agenda di speranza

GRUPPO 1 - Intraprendere nel lavoro e nell’impresa 
(centralità del lavoro e dell’impresa per il bene comune, la crisi e le sue conseguenze, 
anche non economiche, il ruolo della Chiesa, possibili linee d’azione e proposte).   

• rafforzare la coesione sociale, le occa-
sioni di ascolto, di dialogo e partecipa-
zione (“Pensare che si esca dalla crisi 
immaginando che la colpa è solo di 
qualcuno è riduttivo e velleitario”);

• porre al centro delle iniziative e delle 
politiche pubbliche il lavoro in tutte le 
sue forme, anche imprenditoriale;

• affrontare il problema generazionale 
(ad es. effetto perverso della nuova 
disciplina pensionistica), favorire con-
testi/luoghi – la parrocchia in primis 
– dove instaurare relazioni intergene-
razionali; studiare forme di affi anca-
mento dei giovani in entrata con lavo-
ratori prossimi alla pensione; favorire 
la trasmissione di mestieri e saperi, so-
prattutto artigianali, oltre che la conti-
nuità delle imprese di famiglia;

• attuare a pieno il principio di sussidia-
rietà nei rapporti tra pubblico e priva-
to, per fronteggiare il deteriorarsi dei 
due capisaldi dello sviluppo che si è 
avuto dal dopoguerra ad oggi, cioè il 
welfare e l’economia dei distretti; 

• rivedere, anche da parte della Regione, 
ilsistema degli incentivi, della fi scalità e 
del lavoro, tenendo anche conto della 
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      dimensione delle imprese, specie ai fi ni dell’accesso al credito;
• proporre e praticare nuovi modelli economici, nuovi modi di fare 

impresa, valorizzare la forma cooperativa quale strumento di rilancio 
dell’occupazione, da utilizzare in particolare nelle situazioni di crisi 
aziendali e nella gestione e valorizzazione dei terreni incolti, il che 
richiede però un’adeguata formazione di nuove generazioni di coo-
peratori (cfr. Caritas in Veritate, n. 41 ); 

• impostare nuove relazioni industriali che riprendano il fi lo di una 
visione collaborativa prefi gurata (e mai praticata) nella Carta costitu-
zionale ed elaborino soluzioni contrattuali anti-crisi;

• separare normativamente le attività bancarie speculative da quelle 
creditizie; 

• proporre, con argomenti razionali, alle categorie produttive, sociali e 
gli enti locali, momenti di confronto in vista di un’equilibrata regola-
mentazione delle aperture domenicali degli esercizi commerciali, in 
modo da riportare l’attenzione sulla persona e la famiglia;

• rafforzare e razionalizzare gli interventi e i progetti da parte della 
Chiesa locale in campo sociale e del lavoro, in collaborazione con il 
tessuto associativo e caritativo, per sopperire alle emergenze e alla 
povertà delle famiglie;

• elaborare un apostolato del mare per quanto concerne l’attività eco-
nomica e turistica delle zone costiere ed insulari; 

• rivedere gli stili di vita e consumo, imboccare decisamente la strada 
della sobrietà, impiegare i beni della terra in modo diverso, svilup-
pando “dinamiche di solidarietà antiche e nuove”;

• elaborare una pedagogia che aiuti a questa revisione di vita, che raf-
forzi la cultura della legalità, specie nei confronti dei doveri fi scali e 
di salvaguardia del creato;

• studiare, vigilare ed avanzare proposte, soprattutto nell’ambito degli 
enti locali, che perseguano il pur diffi cile equilibrio tra ambiente, atti-
vità produttive e sviluppo urbanistico, ai fi ni ad es. della riconversio-
ne di aree industriali dismesse.
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GRUPPO 2 - Educare per crescere 
(sfi da educativa, luoghi e signifi cato dell’educare, libertà educativa, dispersione scolasti-
ca, formazione professionale e rapporto scuola-lavoro, la fi gura dell’insegnante)

• negli attuali scenari sociali ed eco-
nomici è molto avvertita la “sfi da 
educativa” (Educare alla vita buona del 
Vangelo. Orientamenti pastorali dell’e-
piscopato italiano per il decennio 2010-
2020); 

• riproporre tra le priorità la transi-
zione, tuttora incompiuta, verso un 
sistema scolastico integrato stata-
le-paritario, invertendo la tendenza 
attuale a disinvestire nella scuola;

• intervenire con una legislazione 
promozionale di iniziative che edu-
chino alla legalità, anche costituzio-
nale; 

• intervenire con iniziative in Tosca-
na sulla dispersione scolastica, sulla 
formazione professionale, per la tu-
tela dei giovani svantaggiati;

• favorire la formazione all’uso equili-
brato delle nuove tecnologie;

• ripensare radicalmente il rapporto 
tra scuola e lavoro, affermando l’i-
dea che la stessa manualità è neces-
saria alla formazione della persona;

• nel percorso di formazione dare ai 
giovani chances tangibili, a comincia-
re dal mostrar loro (visite guidate, 
stages) che iniziative economiche di 
successo ed ecocompatibili sono
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ancora possibili, che persiste una cultura del fare e dei mestieri, del
lavoro ben eseguito e dei risultati commisurati all’impegno profuso;

• “formare i formatori”, rafforzando la dimensione comunitaria della 
scuola;

• uno specifi co impegno educativo deve essere dedicato allo studio e 
alla divulgazione della dottrina sociale della Chiesa.
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GRUPPO 3 - Includere le nuove presenze 
(verso una società plurietnica, multireligiosa, interculturale, la cittadinanza ed altri 
problemi legati al fenomeno migratorio, il modello dell’integrazione).

• in relazione alle caratteristiche della 
società che si va delineando (pluriet-
nica, multireligiosa, interculturale), 
la questione di fondo non è tan-
to “se” riconoscere la cittadinanza 
italiana ai fi gli dei cittadini stranieri 
nati in Italia, quanto “come” rico-
noscerla, con quali diritti e doveri;

• è emersa l’impossibilità di “soste-
nere la convivenza, lo stare insieme 
in una città, in un territorio, in un 
paese, soltanto tramite il lavoro e lo 
scambio di mercato”;

• da qui l’esigenza di un “progetto più 
ampio che comprenda le dimen-
sioni sociale, culturale, relazionale, 
comunitaria in una prospettiva non 
di assimilazione ma di interazione/
integrazione profonda” alla luce del 
Vangelo (“ero straniero e mi avete 
accolto”, Mt. 25, 35); 

• in particolare si pone un’esigenza 
di rispetto della legalità, ma anche 
di “co-generare la città”, di “fare 
insieme” attraverso relazioni di “vi-
cinanza”;

• con argomenti razionali ed opere 
solidaristi
che, anche da parte della Chiesa, oc-
corre arginarel’endemica paura
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dell’altro e della cultura del rifi uto che talora sfocia in espressioni 
apertamente razziste;

• intelligente e serio appare il metodo in qualche caso già praticato “di 
inquadrare numericamente il fenomeno, capire quanto la diocesi già 
stia facendo al riguardo e di individuare eventuali carenze ed esigenze 
formulando suggerimenti e proposte” in una prospettiva di acco-
glienza e d’integrazione;

• al di là dei bisogni materiali, si è posto anche il problema dell’evan-
gelizzazione degli immigrati provenienti da tante culture e religioni 
diverse.
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GRUPPO 4 - Slegare la mobilità sociale 
(la dinamica ‘slegare/rilegare’, i nodi che rallentano lo sviluppo della vita sociale, i 
legami buoni da ripristinare e costruire, il merito e la qualità, il senso della giustizia 
sociale, corruzione e criminalità, valorizzare la creatività, partecipazione e responsa-
bilità delle comunità, università e professioni).
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• i dati statistici (Rapporto Istat 2012) di-
mostrano che la mobilità, intesa come 
possibilità di evolvere di ogni persona, 
a prescindere dalla condizione di origi-
ne, nel nostro Paese è bloccata; da qui 
la necessità di “slegare il mercato” per-
ché sia data a ciascuno la possibilità di 
portare il proprio contributo secondo 
merito/carismi;

• emerge un tessuto solidaristico e re-
lazionale che assicura l’assistenza ai 
poveri con proposte di cammino spi-
rituale e di formazione degli operatori, 
s’intravedono episodi di collaborazio-
ne pubblico-privato sociale ed una pre-
senza fattiva della Chiesa in situazioni 
di emergenza determinata dall’emer-
genza sociale e da calamità naturali;

• in tema di welfare si propone perciò di 
uscire dalla sterile contrapposizione 
Stato-mercato, per una piena attuazio-
ne del principio di sussidiarietà, che 
valorizzi il terzo pilastro, la dimensio-
ne civile, il privato sociale;

• del volontariato si avvertono alcune 
criticità, segnatamente la diffi coltà di 
coinvolgere volontari, che siano moti-
vati da un genuino spirito di servizio, e
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pure l’esigenza di rivestire le attività a carattere imprenditoriale delle 
forme giuridiche più idonee, in conformità alle leggi nazionali euro-
pee;

• a Reggio Calabria sotto la voce “slegare la mobilità sociale” vennero 
in considerazione i temi dell’università e delle professioni, purtroppo 
trascurati dai contributi pervenuti dalle diocesi;

• non sarebbe fuori luogo avanzare l’idea di una pastorale delle pro-
fessioni, la cui importanza economico-sociale troppo spesso sfugge 
(cfr. G. Manzone, Il volto umano delle professioni, Carocci, 2011).
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GRUPPO 5 - Completare la transizione istituzionale 
(crisi della politica, ruolo dei cattolici in politica, proposte di riforma anche a livello 
locale)

Conferenza
Episcopale

Toscana

Completare

Prima 
Settimana 
Sociale 
dei Cattolici
Toscani

la transizione
istituzionale

salvaguardia della democrazia
democrazia nei partiti

legge elettorale
forma di governo

federalismo e sussidiarietà

• dinanzi alla crisi attuale della politica si 
avverte l’urgenza di un “deciso contri-
buto al ricambio della classe dirigente 
della Toscana e del territorio (come del 
Paese)”;

• in tale processo i cattolici sono chia-
mati a dare un contributo, mossi dallo 
Spirito che li porta a guardare alla poli-
tica come servizio e come alla più alta 
forma di carità;

• superare il rischio di chiusura del-
la Chiesa verso la politica, favorendo 
piuttosto la vocazione al servizio poli-
tico, la formazione di una nuova gene-
razione di politici, accompagnandoli, 
garantendo loro una comunità cristia-
na di riferimento che prega insieme, in 
modo che emergano frutti, in primis 
un agire “ispirato  alla sobrietà e con-
divisione”; 

• favorire il ricambio generazionale at-
traverso la riforma del sistema eletto-
rale, in particolare della legge elettorale 
toscana, che ha ispirato quella nazio-
nale basata sulle liste bloccate;

• riformare i partiti con particolare ri-
ferimento alla democrazia interna e al 
fi nanziamento;

• in una visione più complessiva, fermi 
restando i principi generali e le princi-
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pali fi nalità dello Statuto regionale, riconsiderare anche altri istituti e 
regole (forma di governo, ruolo consultivo del Consiglio delle auto-
nomie locali e della Conferenza permanente delle autonomia sociali, 
misure antispreco ed anticorruzione nell’ambito dell’attuazione del 
c.d. federalismo fi scale, legge regionale sulla partecipazione alle gran-
di opere infrastrutturali);

• nell’attuale fase di accorpamenti e ristrutturazione di comuni, pro-
vincie ed altri enti ed amministrazioni pubbliche, promuovere l’isti-
tuzione della Città metropolitana fi orentina;

• a proposito della gestione accentrata dei servizi pubblici primari, 
come quello idrico, rimettere la nomina dei consiglieri di amministra-
zione delle aziende partecipate agli organismi assembleari, anziché 
agli esecutivi, ed attribuire ad autorità indipendenti i controlli al fi ne 
di scongiurare episodi di cattiva gestione delle risorse pubbliche;

• ripensare i controlli anche con riferimento all’assetto degli enti locali 
e al sistema bancario, con particolare riguardo, a livello locale, alla 
crisi del Monte dei Paschi;

• nelle scelte normative di competenza degli enti locali in materia fi sca-
le e tariffaria, urbanistica e sociale, introdurre il riferimento al Fattore 
Famiglia, in particolare la Valutazione d’impatto familiare nel proce-
dimento legislativo regionale.
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Le introduzioni degli esperti ai gruppi di lavoro 

Gruppo 1 – Intraprendere nel lavoro e nell’impresa 
(Stefano Biondi)

1.  VEDERE
«Avere un cuore che vede»  è un’espressione, bellissima e densa di si-
gnifi cato, di Benedetto XVI. Abbiamo bisogno di un cuore che vede 
e che orienti il nostro agire e le nostre scelte. Le ragioni di quanto sta 
accadendo sono profonde e affondano le radici nel tempo e nelle scelte 
di egoismo e di bramosia, di ricchezza, di potere, di avidità degli uomini. 
La crisi attuale non è solo economica e fi nanziaria, non è solo l’evidente 
fallimento di un modello di sviluppo, ma è crisi della cultura, di valori 
e delle relazioni umane. L’unica cosa che sembra in grande espansione 
sono le povertà anche nei paesi “avanzati” del nord.

2.  GIUDICARE
Alla luce di quanto elaborato nelle singole diocesi durante l’anno, di quanto ascoltato 
in assemblea e dall’esperto nel gruppo, quali questioni prioritarie individuiamo? Come 
valutiamo le sfi de emergenti? 
Ma è proprio vero che manca il Lavoro? Basta guardarsi intorno e 
vedere quante urgenze e necessità ha la comunità civile! Lavori spesso 
indispensabili e indifferibili per i quali non ci sono le risorse. Quello che 
sembra davvero mancare è il denaro... dov’è fi nito? Chi se l’è preso? C’è 
un dato che contraddistingue e segna peculiarmente il tempo presente 
del nostro Paese: è la corruzione, dilagante, pervasiva investe ogni li-
vello e ambito della vita economica, sociale e politica e sembra regolare 
ogni rapporto civile assorbendo tutte le risorse economiche disponibili. 
Legalità è: un’economia pulita e garanzia per il lavoro, unico “futuro” 
compatibile e possibile. Il lavoro non è merce.! senza lavoro non ci sarà 
crescita. è questa la legalità che trova fondamento nella nostra costituzio-
ne. Non sul denaro e la rendita ma sul lavoro. È lo splendore della dignità 
umana che sta alle fondamenta della Repubblica, l’art. 1 della nostra Co-
stituzione. Il rifi uto dell’oppressione dell’uomo sull’uomo, il lavoro come 
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affermazione della persona in sé. Promuovere il lavoro e la sua valenza 
intrinseca per ogni uomo e donna è fondamento di sviluppo, di democra-
zia, di vera partecipazione e vera cittadinanza. Da parte di quasi tutti, da 
destra a sinistra, si auspica la crescita come panacea per avviarsi ad uscire 
dalla crisi; ma non è ciò che abbiamo fatto pervicacemente fi no ad oggi 
e che ci ha portato qui? E la riteniamo l’unica ricetta per il futuro? Sì c’è 
bisogno di crescita, ma è l’ora della crescita dei beni comuni.

3.  AGIRE
Quali impegni per un’agenda di speranza della Toscana?
Non tutto viene per nuocere se sappiamo vedere in questa crisi un’op-
portunità e una possibilità di cambiamento per ridisegnare la convivenza 
umana. Dobbiamo rendere “testimonianza” con comportamenti con-
creti, politici e sociali, collettivi e personali anche nella sobrietà nell’uso 
dei beni propri e del denaro e osare più solidarietà, più condivisione. Su 
un’economia che mira a una più equa distribuzione dei beni in base al 
principio della “destinazione universale dei beni”, su una responsabilità 
che metta ogni persona nella condizione di esprimere tutta la sua dignità 
valorizzando il ricco “patrimonio” che è in se stessa, e che conduca ogni 
istituzione, associazione, impresa privata o pubblica alla ricerca autentica 
del “bene comune”, che è tale se è il bene di ciascun uomo e di tutti gli 
uomini.  
Piste per un possibile agire concreto:
• Censire tutte le possibilità di lavoro (partendo da quelle necessarie e 

indispensabili) presenti sul territorio (dalla Parrocchia, al Vicariato, alla 
Diocesi).

• Censire tutte le situazioni di disagio lavorativo ed economico del ter-
ritorio di riferimento.

• Censire tutte le risorse disponibili (per competenze, abilità agricole o arti-
gianali, beni disponibili e possibili risorse economiche ecc..).

• Provare a organizzare queste risorse ricostruendo una rete impren-
ditoriale e sociale ripartendo dal territorio valorizzando tutte le espe-
rienze e le “buone pratiche” presenti in loco o sperimentate altrove 
per processo di emulazione anche scoprendo o riscoprendo le vo-
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cazioni naturali presenti sul territorio (esperienze di reti corte, gruppi di 
acquisto ecc..).

Gruppo 2 – Educare per crescere
(Paolo Nepi)

La Chiesa italiana – assieme ad altri soggetti pubblici e privati – ha posto 
da qualche anno la questione educativa al centro della sua sollecitudine 
pastorale. Le grandi trasformazioni sociali e culturali degli ultimi decenni 
hanno infatti prodotto una sorta di “sospensione” nei rapporti educativi, 
dal momento che tra i giovani e le generazioni adulte è profondamente 
cambiato il tipo di rapporto, quel rapporto che costituisce la base an-
tropologica di ogni processo educativo. Proprio di questo rapporto si fa 
molta fatica a trovare, oggi, modelli che possano essere percepiti come 
validi e signifi cativi. I rifl essi di questo cambiamento si percepiscono a 
tutti i livelli: famiglia, scuola, ambiente di lavoro, tempo libero, comunità 
ecclesiale.......

• La cesura del rapporto educativo produce alcune conseguenze di 
grande problematicità:

a) La crisi dell’equilibrio educativo (educazione/repressione; disci-
plina/spontaneismo; libertà/obbedienza....)
b) La crisi dell’autorità e la ricerca di modelli alternativi da parte dei 
giovani.

• Proviamo ad individuare alcune piste di impegno per la comunità cri-
stiana intesa sia nel suo insieme sia nella sua complessa articolazione 
di gruppi, associazioni e movimenti. E in ogni caso non dimenti-
cando coloro che, pur non essendo esplicitamente appartenenti alla 
comunità, condividono la passione educativa come una vocazione a 
servizio degli altri:

a) Come ricostruire una vera “alleanza” tra le agenzie educative, 
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dal momento che, come recita un sapiente proverbio africano, per 
far nascere un bambino «bastano un uomo e una donna, mentre per 
educarlo occorre l’intero villaggio»?
b) Come impegnare gli adulti (specialmente i genitori) ad assumersi 
delle responsabilità, facendoli uscire da quella “fragilità” affettiva che 
si traduce in scarsa autorevolezza educativa, dovuta all’aver dato il 
primato alle cose rispetto alle persone, alla cultura dell’avere rispetto 
a quella dell’essere?
c) Come aiutare i giovani, attraverso esperienze forti, al coraggio di 
osare, facendoli uscire dal guscio delle false sicurezze, e facendo leva 
sull’entusiasmo e sulla freschezza propria della condizione giovanile?

Per un approfondimento dell’argomento sarebbe molto utile consultare 
il rapporto La sfi da educativa, a cura del Comitato per il progetto culturale 
della Conferenza episcopale italiana, Laterza, Roma–Bari 2010.
 
Gruppo 3 – Includere le nuove presenze 
(Enrico Fiori)

Il mondo è sempre più globalizzato e attraversato da profonde differenze 
culturali, sociali, politiche e religiose.
Tutta la storia umana è caratterizzata dalla presenza di grandi fl ussi mi-
gratori.
L’Italia è tornata ad essere terra d’immigrazione e questo fenomeno può 
suscitare inquietudine e paure anziché essere percepito come una risorsa.
Siamo di fronte ad un’ “invasione” da cui bisogna difendersi? Oppure i 
poveri hanno diritto a spostarsi per cercare condizioni di vita migliori? 
Nuovi barbari sono alle porte o le persone si muovono per sfuggire alla 
miseria o alla guerra? Massicci spostamenti hanno cambiato la fi sionomia 
dell’Italia e anche della Toscana. 
Com’è cambiato il volto del nostro Paese e della nostra Regione in segui-
to all’arrivo di nuove presenze?
Certamente queste nuove presenze ci spingono ad interrogarci su quale 
tipo di società stiamo costruendo.
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La cultura cristiana è una cultura inclusiva: qual è il ruolo della cultura 
cristiana nella creazione di una società integrata e solidale e non fram-
mentata o divisa in comportamenti stagni?
Creare spazi comuni e meccanismi di partecipazione aiuta a costruire una 
società integrata in cui ci si preoccupi non tanto di innalzare barriere a 
difesa di culture e religioni contrapposti ma di rafforzare ed esternare le 
reti di solidarietà.
Sicuramente gli stati hanno l’autorità per fi ssare le norme d’ingresso e 
di permanenza delle persone straniere ma devono tener conto di due 
principi: la tutela della dignità della persona e dei gruppi umani e la pro-
mozione dell’unità fondamentale del genere umano. Una legge degna di 
questo nome non può che riconoscere che nessuna persona è illegale!
Dovere degli Stati non è soltanto stabilire delle regole ma anche elaborare 
delle politiche di accoglienza e di inclusione.
Com’è noto le politiche di accoglienza e di inclusione non sono una pre-
rogativa statale ma anche un settore in cui anche Regioni ed enti locali 
hanno voce in capitolo.
Come possono essere formulate e armonizzate le diverse politiche varate 
ai vari livelli?
Se il fenomeno migratorio si può presentare come tumultuoso e disor-
dinato, l’inclusione richiede atteggiamenti maturi e responsabili ad una 
carità precisa e intelligente.
Quali atteggiamenti, quali forme di carità vanno adottati per fondere una 
seria strategia di inclusione?
E che cosa vuol dire, in concreto, inclusione? Includere vuol dire inserire, 
comprendere.

Includere è anche garantire diritti come i diritti umani fondamentali; i 
diritti del mondo del lavoro e i diritti sociali devono essere garantiti nella 
misura in cui le persone immigrate si inseriscono nel sistema economico 
e sociale nazionale e locale e contribuiscono al suo sviluppo.
Includere è altresì assunzione di doveri per realizzare sicurezza, sviluppo 
e pace. 
Come possiamo attuare una piena tutela di questi diritti e, specialmente, 
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assumere e rispettare i diversi doveri?
Ma l’inclusione è una priorità su cui puntare o viene vissuta come un lus-
so che non ci possiamo permettere soprattutto in tempo di crisi?
È  meglio includere le nuove presenze o chiudersi blindando territori e 
comunità?
Qualunque politica di inclusione non può essere effi cace se non viene 
supportata da un solido retroterra di valori: perciò è fondamentale pro-
muovere una formazione alla mondialità, un’educazione alla pace e al 
dialogo, uno sviluppo della convivenza delle persone e delle culture nei 
luoghi della quotidianità come la famiglia, la scuola, la parrocchia, i grup-
pi sportivi, i momenti di vita politica e amministrativa.

Le nuove presenze sono ormai una realtà strutturale della società italiana 
e toscana. 
In Toscana la popolazione straniera è in crescita e ha raggiunto quota 400 
mila; inoltre il numero di coloro che hanno un permesso di soggiorno 
di durata illimitata ha superato il numero di coloro che possiedono un 
permesso di soggiorno temporaneo. 
Tenendo conto di questo dato a che punto sono le politiche di inclu-
sione? Oggi, in coincidenza della crisi, si registra la tendenza di tante 
amministrazioni a ridurre gli interventi e a scaricare i problemi al mondo 
del volontariato: come si può far valere la giustizia senza venir meno alla 
carità? 
Questo radicamento strutturale delle nuove presenze in Toscana come 
può incidere sulla riformulazione delle politiche di inclusione?
Nel sistema scolastico toscano le persone di origine straniera sono circa 
60 mila, una cifra consistente e crescente che costituisce un altro segnale 
di stabilizzazione e che peraltro pone altri problemi come quelli legati all’ 
alto tasso di ripetenza. 

L’inclusione nel campo scolastico quali obbiettivi ha raggiunto e quali 
interventi devono ancora essere adattati? Come affrontare la sfi da dell’in-
tercultura? 
Il mercato del lavoro, nonostante la crisi abbia colpito duramente l’eco-
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nomia regionale mordendo anche bacini lavorativi importanti, sembre-
rebbe far registrare dati di maggior vivacità.
Come le nuove presenze possono contribuire a far superare la crisi? 

La 1° Settimana Sociale dei Cattolici Toscani può fornire interessanti 
proposte per rispondere alle questioni legate all’inclusione. Il documento 
conclusivo della 46a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani focalizza l’at-
tenzione su cinque punti legati all’inclusione:
• revisione complessiva dell’attuale legge sulla cittadinanza;
• ratifi ca da parte dell’Italia della Dichiarazione dei diritti dei lavoratori 

migranti e delle loro famiglie;
• promuovere una legge specifi ca sul diritto di asilo e rafforzare le 

azioni di accoglienza per quanti fuggono da condizioni di persecu-
zione politica;

• superare la forte discriminazione tra cittadini regolari e irregolari ;
• un ruolo particolare è richiesto alle nostre comunità ecclesiali, perché 

assumono un ruolo propositivo anche nella tutela dei diritti, nella 
promozione della socialità, nel dialogo ecumenico.

Come questi punti posso essere calati nella realtà toscana?
In particolare, com’è possibile sollecitare il varo di una nuova legge sulla 
cittadinanza?
 È possibile pensare alla concessione di altri diritti politici, come, ad 
esempio, il voto amministrativo ai cittadini stranieri stabilmente residenti 
in un territorio?
Che cosa possiamo fare affi nché le nostre comunità ecclesiali non si tra-
sformino in cittadelle assediate ma si aprano alle persone e alla difesa dei 
loro diritti diventando veri presidi di socialità e di dialogo?
Nella Chiesa non ci sono stranieri e cattolico signifi ca universale! Come 
le comunità ecclesiali possono contribuire a diffondere speranza e fi ducia 
invece che alimentare paure e pregiudizi?
È possibile pensare a creare in Toscana un “Cortile dei Gentili” per di-
scutere le tematiche legate all’inclusione?
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Gruppo 4 – Slegare la mobilità sociale 
(Emanuele Rossi)

 “Favorire il merito e la qualità del contributo di ciascuno; rilegare le condizioni di 
base della vita democratica”.

1. La valorizzazione del merito: la politica.

Siamo chiamati a rifl ettere se la società italiana, e quella toscana in spe-
cie, sia capace di prediligere il merito nella ricerca delle soluzioni per la 
realizzazione del bene comune, o se al contrario prevalgano logiche di 
appartenenza, di potere, di favori personali e di gruppo.
Tale interrogativo investe ogni ambito di azione: ma quello politico è 
certamente quello di maggior rilievo, perché coinvolge più direttamente 
la questione del bene comune e perché è in certa misura “esemplare” di 
ciò che dovrebbe avvenire ad ogni livello.
Ed allora occorre rifl ettere sui metodi della politica, ad ogni livello ter-
ritoriale: come fare in modo che nella individuazione delle soluzioni alle 
piccole e grandi scelte che riguardano il bene comune siano favorite le 
idee migliori? Un presupposto è certamente costituito dalla garanzia di 
regole di trasparenza: rendere trasparenti i processi decisionali signifi ca 
offrire possibilità di valutare il metodo e le motivazioni delle soluzioni 
adottate, purché a ciò corrisponda un’attenzione da parte della società 
civile ed una capacità delle organizzazioni sociali (come anche dei singoli 
cittadini, sebbene questo sia forse più diffi cile) di essere attente e compe-
tenti nella valutazione e nella verifi ca.
Insieme, occorre rilanciare il tema della partecipazione alla vita politica: che 
può passare dai partiti politici ma che non si esaurisce in essi, e che forse 
in questa fase storica richiede nuove forme e modalità di espressione. 
Al riguardo, dobbiamo registrare infatti un diffuso malcontento, se non 
una vera e propria aperta sfi ducia nei confronti della politica e delle isti-
tuzioni della collettività, cui viene contestata da un lato l’effettiva capa-
cità di dare risposte ai bisogni ed ai problemi delle persone, dall’altro lo 
spirito con cui detta attività viene svolta, percepito come fi nalizzato ad 
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un interesse individuale più che ad un atteggiamento di effettivo servizio 
alla collettività.
Ciò ha rifl essi anche sulla qualità delle democrazia, che viene messa in 
discussione ed accompagnata da una aperta insofferenza verso le sue re-
gole, ritenute contrastanti rispetto alle esigenze di effi cienza e di risultati. 
In sostanza sembra che per la maggior parte delle persone sia preferibile 
rinunciare a qualcosa in termini di democrazia purché in cambio “si parli 
di meno e si lavori di più” e purché cioè si risolvano comunque i pro-
blemi, anche sacrifi cando processi di condivisione e di partecipazione 
democratica se ciò può risultare utile al fi ne di ottenere tale risultato.
In tal senso occorre ripensare forme e modi con cui “rilegare le condizio-
ni di base della vita democratica”.

2. La valorizzazione del merito: il lavoro.

Ma la necessità di superare logiche di appartenenza non investe soltanto 
la politica o le scelte pubbliche: essa riguarda anche l’organizzazione del 
lavoro, a cominciare dal mondo delle professioni. “È evidente la fatica 
dei giovani a inserirsi in tale ambito a causa di dinamiche corporative 
che ne rallentano l’accesso”, si legge nel documento fi nale di Reggio 
Calabria: le presenti diffi coltà di trovare un’occupazione e la riduzione 
del mercato del lavoro possono indurre a incrementare, anziché ridurre, 
prassi di favore e clientelari, che possono penalizzare i soggetti migliori e 
quelli meno garantiti.  
In ambito sociale, deve essere rilanciata la stretta connessione tra par-
tecipazione e principio di sussidiarietà: ovvero il coinvolgimento delle 
organizzazioni private, in primo luogo del terzo settore, alla progettazio-
ne e alla realizzazione delle politiche pubbliche. Se da un lato è possibile 
distinguere, sul piano concettuale, tra la partecipazione come momento 
di elaborazione, e la sussidiarietà come momento di realizzazione pratica 
ed operativa, tuttavia non dobbiamo dimenticare la stretta connessione 
tra le due fasi: perché la partecipazione deve alimentarsi mediante l’espe-
rienza del fare; e perché il fare può essere realmente effi cace se capace di 
elaborare risposte in termini di sistema ai bisogni per i quali si impegna.
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Su queste direttrici può svilupparsi una coesione sociale che sia fondata 
sul principio di solidarietà: che consideri come presupposto il rispetto 
delle regole e il valore della legalità e che vada oltre a questo, facendo sì 
che ciascuno si senta responsabile del tutto.
Tutto questo credo voglia dire oggi “slegare la mobilità sociale” e cioè 
porre le condizioni perché la società possa essere attiva e protagonista 
delle scelte che la riguardano.

3. Come calare tutto questo nella realtà della  Toscana.

La Toscana è tradizionalmente terra di partecipazione e di coinvolgimen-
to delle persone a molti livelli: sia sul piano delle attività di utilità sociale 
(si pensi al ruolo storico ed attuale svolto sia dalle organizzazioni di vo-
lontariato che più in generale dai soggetti del terzo settore) che su quello 
più propriamente politico. Su questo secondo versante occorre richiama-
re l’esperienza della legge toscana sulla partecipazione (n. 69/2007), una 
delle innovazioni che sul piano normativo la nostra Regione ha saputo 
produrre in ambito nazionale, attualmente in regime di proroga e sulla 
quale il Consiglio regionale sta lavorando per la sua revisione. Il sen-
so del “modello toscano”, che pur all’interno della regione ha costituito 
oggetto di discussione ed anche di non poche critiche, viene tra l’altro 
ripreso dalle proposte formulate dalla commissione dei “saggi” nomi-
nata dal Presidente della Repubblica, con puntuali indicazioni in ordine 
alla sua concreta realizzazione, precisando che da un dibattito siffatto 
deriverebbero benefi ci “in termini di partecipazione e democraticità del-
le decisioni”, potendo esso favorire, anziché ostacolare, la “speditezza e 
l’effi cacia dell’azione amministrativa” (così negando un luogo comune 
che contrappone partecipazione a effi cienza).
In tutto questo, il problema che si pone è di come fare in modo che 
questo spirito di attenzione agli altri, di impegno per la cosa pubblica e 
di sensibilità per la politica (intesa come costruzione della casa comune) 
possa essere mantenuto e ravvivato, a fronte delle molte cose che non 
vanno (anche in Toscana) e delle diffi coltà degli strumenti tradizionali di 
dare risposte vere ed effi caci ai bisogni delle persone. 
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4. Ruolo e funzioni dell’Università in questo campo.

Il documento di Reggo Calabria chiede di prendersi cura dell’Università, 
valorizzando la ricerca, la mobilità della conoscenza, una diversa intera-
zione con il territorio ed una più signifi cativa comunicazione tra docenti 
e studenti.
Credo che in primo luogo dobbiamo chiedere all’Università di fare la 
propria parte, anche nei momenti di grave diffi coltà (sia esterna che in-
terna all’università) che stiamo vivendo, assolvendo alle proprie funzioni 
(di formazione e ricerca) che le sono attribuite. Il suo compito è di man-
tenere alto il livello della vita culturale, obiettivo che spesso essa si trova 
da sola a perseguire. In più, deve essere capace di offrire innovazione in 
ogni ambito del sapere: a partire da quello scientifi co e tecnologico, ma 
anche sul piano sociale e della convivenza civile.
Ma credo anche che si debba chiedere di più in termini di apertura alle 
esigenze del territorio come anche alle sollecitazioni - non soltanto in ter-
mini di manifestazione di bisogni - che da esso possono provenire: penso 
ad una ricerca che sia fi nalizzata alla tutela dei soggetti più deboli e non 
insegua invece le esigenze di sviluppo delle agenzie produttive ed econo-
micamente forti. Faccio un esempio: perché la società civile, ed in essa le 
organizzazioni che fanno capo alla Chiesa, non chiedono di sviluppare 
studi e ricerche sulle ludopatie, che stanno affl iggendo e non poco vasti 
settori della nostra popolazione, invece di lasciare questo campo alla mer-
cé delle organizzazioni di giochi e scommesse che hanno tutto l’interesse 
a sviluppare la relativa rete?
Si tratta di un esempio, ma che indica la necessità che l’Università sia col-
ta come risorsa nel territorio, e che ad essa ci si rivolga facendone valere 
la responsabilità sociale. 

5. Come la Chiesa toscana può porsi in questo processo?

Ho appena indicato una linea di azione e di intervento che può coinvol-
gere anche la Chiesa. 
Ciò non deve ovviamente far dimenticare il primato dell’azione educati-
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va, educando “alla vita buona del Vangelo” come ci ricordano gli Orien-
tamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020: 
un’azione educativa che aiuti i cristiani laici a produrre idee e azioni nel-
la società, dando loro sostegno mediante organizzazioni e reti capaci di 
produrre innovazione e sviluppo sociale.
Oltre a questo, immagino una Chiesa che non cessi di svolgere attraverso 
le sue strutture un’azione di supporto e di supplenza a fronte dei tanti bi-
sogni delle persone, ma che al contempo sappia valorizzare il principio di 
sussidiarietà nel suo senso più vero: non sostituendosi ma collaborando 
alle responsabilità dei soggetti pubblici ed istituzionali. 
Il compito della Chiesa, e dei laici principalmente in essa, è in generale di 
saper leggere con occhi attenti la propria realtà al fi ne di cogliere in essa, 
al di là ed oltre delle diffi coltà che ciascuno vive e che necessariamente 
preoccupano, i “segni dei tempi”, quelle situazioni e quei movimenti ca-
paci di offrire speranza, e sui quali operare per far crescere una società 
meno legata e capace di valorizzare le tante risorse presenti.

Gruppo 5 –  Completare la transizione istituzionale 
(Giovanni Tarli Barbieri)

1. Il contesto di crisi economica e politica nel quadro dell’“eterna” 
transizione italiana

Affrontare il tema del completamento della transizione istituziona-
le nell’attuale momento storico e tradurre le indicazioni contenute nel 
Documento conclusivo della 46a Settimana Sociale dei Cattolici italiani 
dell’ottobre 2010 nella realtà toscana appare un compito davvero non 
semplice.
In primo luogo, appare imprescindibile un riferimento alle vicende inter-
nazionali e a quelle nazionali, che ormai condizionano in modo decisivo 
il sistema delle autonomie regionali e locali nel nostro Paese e che in parte 
si atteggiano in modo nuovo rispetto al 2010.
La gravissima crisi economica e sociale sta ponendo problemi nuovi ed 
inediti, sul piano dei rapporti istituzionali ma anche sul piano della tutela 
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dei diritti (in particolare, i diritti sociali), con le istituzioni regionali e lo-
cali che si trovano, per usare il titolo, invero assai effi cace di un recente 
volume, tra «l’incudine» di nuovi rischi sociali e il «martello» della crisi e 
della connessa contrazione delle risorse fi nanziarie (Fargion-Gualmini).
I tentativi di risposta alla crisi si sono tradotti, sul piano istituzionale, 
in una progressiva attrazione verso l’alto dei processi decisionali: basti 
pensare, solo per citare un esempio, alla lettera di Trichet e Draghi del 
5 agosto 2011 nella quale si ingiunge al nostro Paese non solo l’adozio-
ne di misure puntualmente individuate ma anche si indica lo strumento 
normativo con il quale attuarle («Vista la gravità dell’attuale situazione 
sui mercati fi nanziari, consideriamo cruciale che tutte le azioni elencate 
nelle suddette azioni 1 e 2 siano prese il prima possibile per decreto legge, 
seguito da ratifi ca parlamentare entro la fi ne di settembre 2011»).
Anche in “attuazione” di questa lettera è stata adottata la l. cost. 1/2012 
che, proprio con riguardo alle Regioni ed agli enti locali, appare partico-
larmente severa, laddove impone la regola dell’equilibrio di bilancio, per 
di più senza le deroghe o le eccezioni previste invece per il bilancio dello 
Stato, cosicché le autonomie territoriali, pur potendo subire riduzioni 
delle loro entrate proprie e delle compartecipazioni alle entrate statali 
in caso di ciclo economico negativo, non possono procurarsi da sole, 
mediante indebitamento, i cespiti necessari ad effettuare politiche antici-
cliche; viceversa, questa possibilità è riconosciuta allo Stato che, ai sensi 
della stessa legge costituzionale, può concorrere ad assicurare il fi nan-
ziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle 
prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali 
(Brancasi).
L’accresciuta rilevanza dei condizionamenti internazionali ha indotto 
una intensa attività legislativa statale (si pensi ai contenuti sempre più 
dettagliati contenuti nelle leggi annuali di stabilità) e, in particolare, una 
ancora più intensa attività normativa dell’Esecutivo: si pensi alle “catene” 
di decreti-legge, particolarmente signifi cative sia sul terreno della forma 
di governo, sia sul terreno dei rapporti tra centro e autonomie territoriali 
che risultano ormai di fatto sempre più ridimensionate in nome del con-
tenimento della fi nanza pubblica (non a caso essi assorbono gran parte 
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del contenzioso costituzionale); e ciò con il sostanziale avallo della giu-
risprudenza costituzionale che, tuttavia, ha dovuto smentire la tesi, fatta 
propria dall’Avvocatura dello Stato, che giustifi ca le sempre più frequenti 
“incursioni” della normativa statale addirittura in nome della salus rei pu-
blicae (sent. 151/2012).
Tuttavia, rimane il fatto che l’attuale contesto politico-istituzionale «con-
duce ad assecondare, sino all’estremo possibile, l’affermazione della le-
gittimità costituzionale di norme che in diverse condizioni non sarebbero 
state consentite, e che d’altronde, in diverse condizioni, non sarebbero 
forse neppure state approvate» (Falcon): sul punto, è suffi ciente ricordare 
il processo di riforma delle Province che si è dipanato in modo confuso, 
passando da proposte prima ispirate alla soppressione e quindi ad una 
riduzione del loro numero: il tutto attraverso una “catena” di disposizio-
ni, discutibili e di dubbia costituzionalità, contenute, ancora una volta, 
in “maxi” decreti legge. Tali considerazioni non debbono essere intese 
come ispirate ad una ratio, per così dire, “conservatrice” della confi gu-
razione istituzionale attuale delle Province, bisognosa certo di interventi 
riformatori anche incisivi, pur non dimenticando che il panorama degli 
ordinamenti costituzionali comparabili con quello italiano mostra co-
munque un’articolazione dei poteri locali basato su tre livelli istituzionali, 
variamente confi gurati.
A prescindere da ogni considerazione sulle proposte di razionalizzazione 
territoriale degli enti provinciali, talvolta connotate da una censurabile ar-
tifi ciosità (e il pensiero corre anche ad alcune ipotesi riguardanti la Tosca-
na) e dalle polemiche francamente localistiche relative all’individuazione 
dei capoluoghi, la mancata conversione dell’ultimo dei decreti legge in 
materia, quello relativo alla nuova delimitazione degli enti, ha prodotto 
una situazione paradossale: ad oggi le Province non sono soppresse ma 
risultano ormai sostanzialmente private delle loro funzioni e commissa-
riate una volta che i loro organi vengano a scadenza, e ciò a detrimento 
dello stesso principio democratico.
Sullo sfondo, in nessun conto sono state tenute le disposizioni costitu-
zionali in materia che invece avrebbero dovuto guidare, almeno fi no ad 
una loro revisione, il processo riformatore: tra queste, in particolare: a) 
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l’art. 114, comma 1, che qualifi ca le Province come enti costitutivi della 
Repubblica; b) l’art. 117, comma 2, lett. p), e l’art. 118, comma 2, che 
individuano le Province, così come i Comuni e le Città metropolitane, 
quali enti titolari, rispettivamente, di funzioni fondamentali e di funzioni 
amministrative proprie e di funzioni amministrative conferite da leggi 
statali e regionali secondo le rispettive competenze; c) l’art. 133 della 
Costituzione il quale detta disposizioni sulla revisione delle circoscrizioni 
provinciali che chiamano in causa le popolazioni interessate.
A ciò si aggiunga che il problema della razionalizzazione-semplifi cazione 
dei livelli istituzionali di governo dovrebbe essere ispirato da una visione 
organica che dovrebbe portare cioè all’istituzione delle Città metropoli-
tane, previste dalla Costituzione fi no dal 2001, ad una revisione sia delle 
circoscrizioni comunali (gli attuali ottomila Comuni rappresentano una 
quantità ormai insostenibile, anche se la Toscana non appare affetta da 
una eccessiva ipertrofi a al riguardo), sia di quegli strumenti normativi 
(statali e regionali) che ormai stabiliscono una pluralità di enti diversi per 
le diverse politiche pubbliche, dando luogo ad un sistema “a geometria 
variabile” con una platea eccessiva di decisori, solo alcuni dei quali legit-
timati democraticamente.
Ma non è questo l’approccio riformatore fatto proprio dalla più recente 
legislazione statale che, stretta tra emergenza economica ed emergenza 
politica, connessa alla polemica sui “costi della politica”, ha fi nito per le-
gittimare soluzioni che in sostanza costituiscono «il precipitato dei luoghi 
comuni che quasi quotidianamente popolano gli editoriali e i commenti 
dei grandi mezzi di informazione» (Bassanini).
In questo senso, è da ricordare il d.l. n. 174/2012 che, sulla scia delle 
polemiche sui costi della politica, interviene in maniera pesante tanto 
sul versante dell’autonomia organizzativa, quanto sul tema dei controlli 
sull’attività fi nanziaria delle Regioni.
A questo proposito, si tocca un altro elemento che caratterizza l’attuale 
momento storico, ovvero la debolezza degli attuali sistemi politici re-
gionali, i quali, anziché usare correttamente gli strumenti della propria 
autonomia, anche statutaria, per correggere alcune vistose storture, non 
hanno fatto di meglio che richiedere al Governo l’“eutanasia” della pro-
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pria autonomia, ovvero l’adozione di un «provvedimento legislativo con-
cordato urgente», avente i contenuti puntualmente “recepiti” nel d.l. n. 
174/2012 (in questo senso si veda il documento approvato dalla Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome, 26 settembre 2012, n. 
12/132/CRFS ).
È quindi passata nell’opinione pubblica l’idea che le Regioni siano pre-
valentemente centri di spesa ineffi cienti e poco trasparenti, per di più 
senza distinguere tra le diverse realtà regionali in termini di rendimento 
politico-istituzionale (Vandelli), e soprattutto occultando analoghe ineffi -
cienze e opacità presenti anche in non poche amministrazioni statali (De 
Siervo).

2. La svolta politica costituita dalle elezioni del febbraio 2013

La crisi economica e sociale si è accompagnata ad una preoccupante crisi 
politica che, ove prolungata, rischia di divenire anche una crisi istituzio-
nale. Dopo la crisi del Governo Berlusconi IV alla fi ne del 2011 e la 
formazione del Governo Monti (per molti aspetti anomala), le elezioni 
politiche del 2013 hanno rappresentato una svolta, cui hanno fatto segui-
to le travagliate vicende dell’inizio della legislatura in corso.
Come è stato esattamente affermato, le elezioni del 2013 hanno modi-
fi cato radicalmente il paesaggio del nostro sistema partitico, che ormai 
può essere defi nito insieme “volatile” e “tripolare” se non addirittura 
“quadripolare” (Chiaramonte-Emanuele).
Lo straordinario successo del Movimento 5 Stelle (mai prima nell’intera 
storia elettorale dell’Europa occidentale un partito alla sua prima prova 
elettorale nazionale aveva ottenuto oltre un quarto dei voti validi) ha ri-
dimensionato drasticamente l’assetto bipolare che si era venuto faticosa-
mente radicando soprattutto a partire dalle elezioni del 2001. A questo 
risultato ha fatto riscontro il crollo dei due partiti più votati fi no al 2013: 
il Pd ha perso rispetto al 2008 oltre tre milioni di voti, ottenendo alla 
Camera, in coalizione con Sel e Cd, un premio di maggioranza decisa-
mente sovrabbondante rispetto alla sua forza elettorale (in concreto 54% 
dei seggi a fronte del 29,5% dei voti della coalizione di centro-sinistra); 
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ancora più negativa la prestazione del centro-destra che ha perso com-
plessivamente addirittura circa sette milioni di voti.
L’insieme di questi dati lascia intravedere una conseguente novità, ovvero 
il fatto che una fetta assai considerevole del corpo elettorale ha votato in 
modo diverso tra il 2008 e il 2013, smentendo una caratteristica costante 
del caso italiano, ovvero la scarsa “mobilità” dell’elettorato.
Un ulteriore punto da considerare è la diminuzione dell’affl uenza alle 
urne che ha toccato il minimo storico, inducendo a non poche preoc-
cupazioni che non possono essere certo fugate dal fatto che un’analoga 
tendenza sembra riscontrabile anche in altri ordinamenti democratici.
Le elezioni del 2013 si segnalano però per ulteriori elementi di novità.
La prima è data dallo svolgimento inedito della campagna elettorale che 
ha visto un partito ampiamente premiato dagli elettori, il Movimento 
5 Stelle, disertare sistematicamente le trasmissioni di approfondimento 
politico in favore di strumenti di propaganda sia “antichi” (i comizi in 
piazza del suo leader) sia, soprattutto “moderni” (la rete). Si stanno quin-
di radicando forme nuove di comunicazione politica che pongono pro-
blemi nuovi (anche ma non solo giuridici) rispetto a quelle tradizionali (a 
cominciare dal mezzo televisivo).
Infi ne, due ulteriori elementi nuovi e potenzialmente positivi riguarda-
no gli eletti: le elezioni del 2013 hanno segnato un signifi cativo ricam-
bio, con un altrettanto signifi cativo abbassamento dell’età dei deputati 
e senatori della XVII legislatura, ed un aumento inedito delle elette, che 
ormai rappresentano una percentuale che colloca l’Italia al livello degli 
altri Paesi europei; quest’ultimo dato è da rimarcare perché si è prodotto 
nonostante la perdurante elusione dell’attuazione dell’art. 51 della Costi-
tuzione (come modifi cato dalla l. cost. 1/2003) in materia di promozione 
della rappresentanza di genere.
Le complesse vicende che hanno segnato l’inizio della XVII legislatura, 
culminate nella formazione del Governo Letta ripropongono la necessità 
e l’urgenza di un percorso di riforme istituzionali, peraltro già delinea-
te nel documento dei “saggi” nominati dal Presidente Napolitano il 30 
marzo scorso. Tali riforme, come si dirà anche più oltre, sono destinate 
ad investire, su punti specifi ci, la seconda parte della Costituzione, ma 
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non solo: basti pensare al tema del superamento delle leggi elettorali per 
Camera e Senato, i cui limiti e le cui contraddizioni sono oggetto di va-
lutazioni pressoché unanimi; sul punto, è suffi ciente ricordare quanto af-
fermato dal Presidente della Corte costituzionale nel corso della riunione 
straordinaria del 12 aprile scorso alla presenza delle più alte cariche dello 
Stato: «È appena il caso di menzionare, poi, l’altra raccomandazione – 
tanto spesso richiamata nelle più diverse sedi politiche – a modifi care 
la vigente legge elettorale. Già con le sentenze n. 15 e n. 16 del 2008 e, 
più di recente, con la n. 13 dello scorso anno, la Corte ha invano solle-
citato il legislatore a riconsiderare gli aspetti problematici della legge n. 
270 del 2005 “con particolare riguardo all’attribuzione di un premio di 
maggioranza […] senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o 
di seggi”».
Sul punto, non appare irrilevante il fatto che la formazione del Governo 
Letta abbia visto di fatto la rottura sia della coalizione di centro-sinistra 
(Sel si è collocata all’opposizione) che, in quanto tale, ha ottenuto il pre-
mio di maggioranza alla Camera e alcuni premi di maggioranza regionali 
al Senato, sia di quella di centro-destra (la Lega Nord ha deciso di aste-
nersi nel voto di fi ducia mentre “Fratelli d’Italia” si è collocata all’opposi-
zione), anch’essa benefi cata di premi di maggioranza regionali al Senato, 
mentre l’attuale Presidente del Consiglio non è uno dei “capi unici delle 
coalizioni” dichiarati all’atto della presentazione delle liste elettorali in 
vista delle elezioni del febbraio scorso.
Se quindi il percorso riformatore appare ineludibile, è fondamentale af-
fermare un corretto metodo per addivenire a soluzioni insieme tecnica-
mente convincenti e politicamente condivise: sul piano procedurale, se la 
proposta di istituire una “Convenzione” per le riforme appare connotata 
da un pericoloso margine di ambiguità, alludendo a uno strumento stra-
ordinario rispetto al percorso delineato dall’art. 138 Cost. e troppo simile 
ad una sorta di Assemblea costituente, è comunque auspicabile che le 
soluzioni elaborate siano oggetto di un dibattito diffuso e capillare nell’o-
pinione pubblica e siano ovviamente rispettose dei principi supremi della 
Costituzione che costituiscono un limite insuperabile anche per le leggi 
di revisione costituzionale (Corte cost. sent. 1146/1988).
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Sul piano dei contenuti, è da evitare una concezione “mitologica” e “tau-
maturgica” delle riforme istituzionali, che sono sicuramente importanti 
ma non tali da risolvere da sole la crisi politica in atto. Sarà poi necessaria 
un’attenta analisi dei problemi da risolvere per elaborare le soluzioni più 
idonee, in una prospettiva che prenda le distanze da un approccio me-
ramente “congiunturale” delle riforme, come si è avuto nel più recente 
periodo, quando le innovazioni istituzionali sono state considerate un 
ambito politicamente “utile” a prescindere dai contenuti. 
In questo senso, occorre ricordare che un serio ed attento processo di 
innovazione dovrebbe investire anche (e forse maggiormente) le fonti 
sub-costituzionali anziché solo (o principalmente) la Carta fondamentale: 
solo per citare un esempio, l’obiettivo della stabilità politica chiama in 
causa innanzitutto e principalmente le scelte in materia elettorale; così 
ancora, i rapporti tra Parlamento e Governo possono trovare nuovi punti 
di equilibrio anche (e soprattutto) in una mirata revisione dei regolamenti 
parlamentari che, tra l’altro, potrebbero introdurre nuovi strumenti di 
controllo e di proposta in favore delle opposizioni parlamentari (Onida; 
Caretti).

3. Quali riforme per quali autonomie territoriali, alla luce delle pro-
poste della Settimana Sociale di Reggio Calabria: il Titolo V della 
Costituzione tra attuazione e revisione

È alla luce di tali considerazioni e delle tendenze indicate nei paragrafi  
precedenti che bisogna rileggere il documento conclusivo della 46a Setti-
mana sociale di Reggio Calabria. Esso dedica al tema del completamento 
della transizione e della riforma delle istituzioni politiche un apposito 
paragrafo (il n. 17) in cui si afferma, in particolare:
a) la necessità di completare la transizione politico-istituzionale «perché 
il rischio è veder progredire i ricchi e i capaci e lasciar indietro i poveri, i 
giovani o i non qualifi cati»;
b) la salvaguardia della democrazia, con l’auspicio di «riforme che met-
tano al centro i cittadini-elettori, che ne facciano i decisori fi nali della 
competizione propria della democrazia governante».
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Tali riforme sono individuate nelle seguenti:
1) una legge che disciplini alcuni aspetti cruciali della vita dei partiti, quali 
quello della trasparenza fi nanziaria e soprattutto di regole certe di demo-
crazia interna;
2) la revisione dei sistemi elettorali a tutti i livelli e per tutte le istanze, 
nella logica di dare all’elettore un reale potere di scelta e di controllo;
3) alcuni interventi sulla legislazione di contorno, quali la limitazione del 
numero dei mandati e la limitazione dell’elettorato passivo per quanti 
hanno pendenze con la giustizia, e ciò in un’ottica di lotta ai fenomeni 
di illegalità, soprattutto con riferimento a quelli collegati alla criminalità 
organizzata;
4) interventi, anche a livello costituzionale, sulla forma di governo, sem-
pre nella logica di restituire il potere di scelta ai cittadini elettori, ma sen-
za stravolgere l’impianto fondamentale di eventuali modifi che alla Carta 
fondamentale;
5) il riconoscimento della necessità di attuazione del Titolo V della Co-
stituzione, con riferimento al c.d. “federalismo fi scale”, valorizzando un 
modello centrato sul principio di sussidiarietà (nella sua dimensione oriz-
zontale e verticale), sulla lotta alle ineffi cienze e agli sprechi, in ultima 
analisi sul principio di responsabilità.
Dovendo declinare questi principi nella nostra realtà territoriale e nella 
consapevolezza che non tutti sono nella disponibilità dei poteri locali, 
occorre iniziare proprio dalle problematiche relative all’assetto costitu-
zionale delle autonomie territoriali.
Sul punto appaiono condivisibili le ragioni che rendono ancora oggi ne-
cessario un assetto regionale; assetto che oggi da più parti appare, come 
si è accennato, in discussione, una volta archiviate le «acritiche ubriaca-
ture “federalistiche”» che hanno caratterizzato gli anni più recenti (De 
Siervo).
Se un intervento riformatore è necessario, nei termini che si diranno, è 
comunque diffi cile (ed è comunque sconsigliabile) immaginare una sorta 
di palingenesi del nostro modello regionale a distanza di oltre quarant’an-
ni dall’istituzione delle Regioni a statuto ordinario. In questo senso, ad 
esempio, non appare percorribile la via di un regionalismo meramente 
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amministrativo “alla francese” che realizzerebbe un mutamento tanto 
profondo quanto arduo da realizzare nell’attuale momento storico.
Certamente, alcuni interventi riformatori che vadano a toccare anche i 
rapporti tra Stato e Regioni delineati dal Titolo V della Costituzione ap-
paiono ineludibili.
Come è noto, l’originario Titolo V della Costituzione ha subito una pro-
fonda revisione tra il 1999 e il 2001: si è trattato di una riforma tanto im-
pegnativa sul piano dei contenuti (toccando l’autonomia legislativa e or-
ganizzativa delle Regioni e l’autonomia amministrativa e fi nanziaria delle 
Regioni e degli enti locali) quanto discutibile sul piano di alcune soluzioni 
di fondamentale importanza.
La riforma in questione, infatti, si è dimostrata per alcuni essenziali pro-
fi li, insieme lacunosa e tecnicamente non impeccabile. 
È una riforma lacunosa perché essa avrebbe dovuto essere accompagna-
ta da interventi normativi ulteriori riguardanti l’assetto di alcuni organi 
costituzionali.
Il pensiero corre innanzitutto all’assetto del Parlamento e alla mancata 
istituzione di una Camera delle autonomie territoriali quale sede neces-
saria di raccordo sul piano delle scelte legislative: non a caso, tutti gli 
ordinamenti costituzionali che si ispirino ad una valorizzazione delle au-
tonomie territoriali, conoscono un assetto del Parlamento nel quale sia 
garantita la rappresentanza dei poteri regionali.
A ciò si aggiunga che la riforma del Parlamento appare essenziale anche 
nel quadro di una revisione della forma di governo: il nostro modello 
bicamerale perfetto, caratterizzato da un doppio legame fi duciario tra le 
Camere ed il Governo, appare una scelta del tutto isolata nel panorama 
comparatistico e tale da moltiplicare i rischi di instabilità governativa.
È allora la prospettiva di una Camera delle autonomie che deve essere 
perseguita con coraggio e decisione e solo in questo quadro deve essere 
inserita la questione della riduzione del numero dei parlamentari; riduzio-
ne che deve essere affermata innanzitutto in ragione di una migliore fun-
zionalità delle Camere e non solo (e non tanto) in una logica di riduzione 
dei “costi della politica”.
Certamente, non si può nascondere che la riforma del Parlamento non 
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appare semplice né sul piano politico né sul piano tecnico: non è sem-
plice sul piano politico, nella misura in cui, almeno fi no ad oggi, non si 
è rivelato semplice arrivare ad una ridefi nizione del Senato che possa 
incontrare il consenso di questo ramo del Parlamento (consenso necessa-
rio, trattandosi di una revisione costituzionale); non è semplice sul piano 
tecnico perché la previsione di una Camera delle autonomie deve accom-
pagnarsi ad una convincente defi nizione della sua composizione (alcuni 
propendendo per una vera e propria Camera delle Regioni altri per una 
Assemblea rappresentativa anche degli enti locali), delle modalità di ele-
zione (alcuni propendono per l’elezione diretta; altri per una elezione 
da parte dei Consigli regionali e dei Consigli delle autonomie locali; altri 
ancora per una designazione da parte dei governi regionali e locali), della 
defi nizione delle competenze, dovendosi evitare il rischio di incertez-
ze (derivanti da previsioni costituzionali generiche o da ripartizione dei 
compiti tra le Assemblee legislative defi nite per “materie”) e di allunga-
mento eccessivo dei tempi del procedimento legislativo.
Come si diceva, il vigente Titolo V presenta anche una serie di problemi 
tecnici che hanno fi nito per moltiplicare fenomeni di paralisi decisionale 
e di aumento incontrollato del contenzioso costituzionale tra lo Stato e 
le Regioni: in sintesi, questi problemi attengono: a) ad una defi nizione 
delle materie e ad una ripartizione delle stesse tra il centro e le periferie 
spesso generica e imprecisa; b) alla carenza di strumenti di raccordo tra 
i livelli territoriali di governo; c) all’assenza di una sorta di “clausola di 
supremazia” riconosciuta allo Stato a garanzia di imprescindibili interessi 
unitari (a ciò ha provveduto, con una soluzione peraltro tecnicamente 
complessa, la giurisprudenza costituzionale); d) ad una ripartizione ap-
parentemente rigida e per materie della potestà legislativa tra lo Stato e 
le Regioni, a fronte di un riparto fl essibile delle funzioni amministrative 
(riparto governato dai principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza); e) alla genericità delle previsioni contenute nell’art. 119 Cost. 
a proposito dell’autonomia fi nanziaria, a fronte di disposizioni assai più 
precise e puntuali contenute in altre Costituzioni ispirate ad un principio 
di valorizzazione delle autonomie territoriali (per tutti, De Siervo).
È quindi auspicabile un intervento riformatore che vada a toccare alme-
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no alcuni dei nodi sopra riportati, a cominciare dal riparto delle funzioni 
legislative che si rivela oggi di particolare importanza.
Peraltro, alcuni dei problemi sopra riportati avrebbero potuto essere al-
meno parzialmente risolti se il legislatore statale fosse intervenuto tempe-
stivamente ad attuare le disposizioni costituzionali: viceversa, a fronte di 
improbabili declamazioni “federalistiche”, tale attuazione o è mancata (si 
pensi al tema, invero decisivo, del trasferimento delle funzioni ammini-
strative alle Regioni e soprattutto agli enti locali ed alla defi nizione del c.d. 
“codice delle autonomie”) o è avvenuta in grande ritardo, salvo essere di 
fatto svuotata in seguito (ed il pensiero corre in questo caso al c.d. “fe-
deralismo fi scale”): il tutto mentre il fl uire della legislazione statale, come 
si è già accennato, sembra essersi dimenticata del tutto delle prerogative 
delle Regioni e degli enti locali.
Occorre allora rilanciare seriamente il tema delle autonomie territoriali, 
alla luce del principio fondamentale espresso dall’art. 5 della Costituzio-
ne: le autonomie sono indispensabili (essendo impossibile immaginare 
un governo delle politiche pubbliche interamente dal centro; non a caso, 
la stessa Unione europea privilegia in alcune fondamentali politiche il 
riferimento ai territori sub-statali, avendo indotto un processo di regio-
nalizzazione anche di piccole entità statuali), anche se questo rilancio non 
può prescindere da un riferimento ad un principio di responsabilità, che 
fi no ad oggi è apparso declinato in modo debole, come testimoniato 
dallo stato dei bilanci di alcune Regioni e dai discutibili criteri di spesa 
adottati da non pochi Consigli regionali.
In particolare, è fondamentale stabilire il binomio autonomia/responsa-
bilità rilanciando una nozione forte di autonomia fi nanziaria delle Regio-
ni e degli enti locali, riprendendo l’impianto di fondo, con le opportune 
correzioni, della legge 42/2009 e dei decreti attuativi: come intuirono 
anche i nostri Padri costituenti, l’autonomia fi nanziaria è la “pietra ango-
lare” dell’autonomia regionale e locale, condizionando essa in concreto 
tutte le altre sfere di autonomia.
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4. Alcuni principi fondamentali che debbono ispirare l’azione dei 
pubblici poteri regionali e locali

Le considerazioni che precedono introducono alla declinazione di alcuni 
principi che, anche alla luce del pensiero sociale cristiano, dovrebbero 
regolare (e almeno in parte regolano in effetti) l’azione della Regione e 
degli enti locali.
In primo luogo, a livello locale, il principio democratico impone una va-
lorizzazione delle istanze di partecipazione cui lo Statuto regionale e il 
testo unico degli enti locali dedicano apposite disposizioni.
Occorre attuare anche nella prassi normativa il principio di partecipazio-
ne alle attività normative, in particolare valorizzando con prudenza gli 
istituti di democrazia diretta, a cominciare dall’iniziativa legislativa popo-
lare, e immaginando nuovi strumenti che la rivoluzione informatica può 
contribuire a valorizzare.
Sul piano delle scelte amministrative, la Toscana si è data un’apposita leg-
ge sulla partecipazione (l. 69/2007) che appare sicuramente pionieristica 
(anche se non priva di alcuni elementi criticabili) ancorché utilizzata solo 
limitatamente nella prassi.
Un secondo principio è quello di trasparenza, in attuazione di quelle 
«componenti morali della rappresentanza politica» cui ha riguardo il Com-
pendio della dottrina sociale della Chiesa (nn. 410 ss.) che contiene sul punto 
affermazioni tanto forti quanto probabilmente non valorizzate adeguata-
mente nemmeno all’interno delle realtà ecclesiali.
Il principio di trasparenza, nelle sue diverse declinazioni, impone alle Re-
gioni e agli enti locali una coraggiosa attuazione degli atti normativi pure 
già esistenti (da ultimo la c.d. legge anticorruzione: l. 190/2012) e insie-
me l’adozione di misure ancora oggi mancanti, quali una legge regionale 
relativa ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità alle elezioni regionali.
Il tema delle limitazioni all’elettorato passivo alle cariche locali appare 
oggi tanto rilevante quanto ancora caratterizzato da previsioni anche 
normative e giurisprudenziali discutibili, quali la possibilità di candidarsi 
alle elezioni nazionali e locali da parte di soggetti che siano stati condan-
nati per reati anche gravi ma con sentenza non defi nitiva e la possibilità 
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per soggetti ineleggibili di candidarsi egualmente, salvo poi non entrare a 
far parte dell’assemblea elettiva ma contribuendo a portare voti alla lista 
di appartenenza.
Un terzo principio è dato dall’esercizio concreto, effi ciente ed effi cace, 
delle proprie funzioni da parte dei diversi livelli di governo, rifuggendo, 
nel caso delle Regioni, dall’adozione di “provvedimenti manifesto” o dal-
la sterile, ancorché astrattamente giustifi cata, rivendicazione degli ambiti 
di propria competenza. Le Regioni, in particolare, attraverso la propria 
attività, nell’attuale contesto di crisi sociale, sono chiamate ad esercitare 
un ruolo insieme decisivo e diffi cile anche e soprattutto sul piano dell’at-
tuazione di alcuni fondamentali diritti sociali, a cominciare dal diritto alla 
salute (si parla, a tale proposito dell’Italia come di un modello di welfare 
regionale e locale). Si tratta, come detto, di un compito assai complesso 
nel momento presente, «nell’incredibile paradosso» per i poteri locali «di 
doversi adattare allo spirito dei tempi (meno risorse, meno personale, 
meno servizi) e nello stesso tempo di dover rispondere a domande e bi-
sogni crescenti», essendo chiamati «a fare meglio con meno».
In questo senso, non può essere dimenticato, quale principio regolatore 
delle competenze, il principio di sussidiarietà, nella sua dimensione ver-
ticale (oggetto di attenzione nel nostro gruppo) e nella sua dimensione 
orizzontale (oggetto di attenzione del gruppo coordinato dal prof. Rossi).
In questo senso, occorre che la Regione abbandoni ogni tentazione di 
esercitare direttamente funzioni amministrative concrete. Viceversa, an-
che dopo la riforma del Titolo V, le Regioni hanno continuato ad eserci-
tare un’attività amministrativa incoerente con quanto desumibile dall’art. 
118 Cost., nonché con la forma di governo delineata dagli statuti regio-
nali (si pensi all’ingente mole di atti amministrativi adottati dai Consigli 
regionali) e, per di più, non riconducibile a nessuno dei modelli offerti da 
altre esperienze costituzionali.
Occorre invece che le Regioni valorizzino il proprio ruolo di livello istitu-
zionale preposto alla regolazione e alla programmazione. 
Su quest’ultimo punto, la Toscana è una delle Regioni che hanno inve-
stito di più nella programmazione, anche se essa si è dimostrata talvolta 
sovrabbondante (il numero degli atti di programmazione è francamente 
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eccessivo, e l’adozione, anche per questo, spesso è ritardata) e fonte di 
eccessi di burocratizzazione.
Rinviando a quanto si dirà successivamente, occorre ribadire con forza 
il principio di leale collaborazione tra la Regione e gli enti locali, che si 
sostanzia nella valorizzazione di strumenti di concertazione ampiamente 
previsti dallo Statuto della Regione Toscana.
Da questo punto di vista, un elemento di indubbia preoccupazione è 
dato dalla non brillante esperienza del Consiglio delle autonomie locali, 
previsto dalla Costituzione (art. 123 Cost.) come strumento fondamenta-
le di raccordo tra Regioni, Province e Comuni, ma in realtà “soppiantato” 
troppo spesso da forme di concertazione tra gli Esecutivi. Viceversa si 
tratta di uno strumento da valorizzare, anche attraverso interventi nor-
mativi correttivi, proprio nella logica di affermare una politica di concer-
tazione pienamente pubblica e partecipata.
Infi ne, un ultimo principio da affermare è quello di semplicità nell’azio-
ne dei pubblici poteri regionali e locali. Tale principio, codifi cato anche 
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, riguarda sia l’at-
tività normativa, a proposito della quale la Regione Toscana ha previsto 
strumenti assai importanti (a cominciare dall’attenzione alla qualità della 
legislazione), sia l’attività amministrativa, nella quale il ruolo delle Regio-
ni, in primo luogo, e degli enti locali appare fondamentale soprattutto 
in questo momento storico, nel quale le politiche di semplifi cazione ap-
paiono indipensabili e fondamentali anche nella prospettiva del rilancio 
economico.
La Regione Toscana sta adottando politiche per la semplifi cazione e per 
il contenimento degli oneri burocratici in capo alle imprese che vanno 
sostenute e incoraggiate, evitando però discutibili fenomeni di circolarità 
che si verifi cano, ad esempio, a proposito della legge regionale annuale 
di semplifi cazione che spesso interviene modifi cando leggi approvate da 
poco, con ciò denunciando una scarsa attenzione in punto di impatto 
della regolamentazione.
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5. La forma di governo regionale (cenni)

È noto che lo Statuto della Regione Toscana, come la generalità degli 
altri adottati a seguito della riforma del Titolo V, ha riproposto il mo-
dello fondato sull’elezione diretta del Presidente secondo il modello c.d. 
simul stabunt aut simul cadent, secondo il quale in ogni caso di cessazione 
di quest’ultimo si produce anche lo scioglimento anticipato del Consiglio 
regionale.
Non è questa la sede per soffermarsi su questo modello anche se esso 
sembra essere uno di quelli che potrebbero essere presi in considerazione 
ai fi ni della riforma della forma di governo statale.
È indubbio che tale modello garantisca, almeno in linea di principio, ed 
anche grazie ad un sistema elettorale per il Consiglio connotato da un 
premio di maggioranza in favore del Presidente eletto, un elevato livello 
di stabilità sia nelle Regioni sia nelle Province e nei Comuni (dove esso è 
stato adottato a partire dal 1993). Occorre però molta cautela nell’“im-
portare” un tale modello anche a livello statale, viste le ovvie diversità che 
esistono tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
In sintesi, e rinviando alla dottrina sul punto, la forma di governo regio-
nale e locale appare, da un lato, “sbilanciata” in favore dell’Esecutivo, 
grazie al meccanismo dell’elezione diretta del suo vertice, e dall’altro, ap-
pare connotata da uno scarso grado di elasticità, nella misura in cui essa, 
in caso di crisi politica, non consente la sostituzione del Presidente ma 
solo nuove elezioni.
Da questo punto di vista non è un caso che questa forma di governo non 
sia adottata in nessuna delle democrazie consolidate contemporanee. Per 
di più, anche essa non impedisce nemmeno mutamenti nella maggioran-
za a sostegno del Presidente purché essi siano da quest’ultimo assentiti 
(da questo punto di vista, le vicende siciliane recenti e meno recenti ap-
paiono suffi cientemente istruttive).
Non sono mancate quindi valutazioni anche assai negative sul modello 
in questione come quella secondo cui «un sistema presidenziale come 
quello che abbiamo creato nelle nostre Regioni non esiste al mondo, per-
ché accoppia il monismo del vertice ad un sistema politico regionale che 
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può raggiungere le soglie della più incontrastata frammentazione e ad un 
Consiglio regionale che è il rifl esso di tale frammentazione e che risulta 
politicamente e istituzionalmente soggiogato dal Presidente eletto. Politi-
camente perciò c’è tutto e il contrario di tutto, istituzionalmente c’è uno 
squilibrio di poteri assolutamente disfunzionale e coerente soltanto con 
le forme peggiori di governo presidenziale» (Amato).
Di fatto, però, alcuni correttivi al modello si sono affermati in via di pras-
si nella Regione Toscana, anche se essi diffi cilmente potrebbero radicarsi 
a livello statale.
Il pensiero corre innanzitutto al fatto che l’attività legislativa regionale de-
riva sì da iniziative in prevalenza della Giunta regionale (circa 2/3, anche 
se il dato relativo all’iniziativa dei consiglieri regionali non è irrilevante, 
specie se riferito alla media delle altre Regioni) ma la capacità emendativa 
del Consiglio, spesso derivante da iniziative congiunte dei gruppi di mag-
gioranza e di opposizione, si è dimostrata assolutamente signifi cativa. 
Sembrano quindi prevalere moduli “consensualistici” in una forma di 
governo che invece dovrebbe connotarsi per una logica “avversariale”.
È forse anche per questo che strumenti pensati nella logica di uno “sta-
tuto delle opposizioni”, quali il portavoce dell’opposizione (art. 10 Sta-
tuto) e la possibilità per le minoranze di ricorrere al Collegio di garanzia 
nei casi in cui una legge approvata dal Consiglio violi lo Statuto (art. 57 
Statuto) non sembrano avere un impatto signifi cativo nella realtà istitu-
zionale toscana.
Se quindi il Consiglio esercita un ruolo forte nella legislazione, esso appa-
re più debole nell’esercizio di altre competenze.
Si pensi, in particolare all’attività di indirizzo che il Consiglio sarebbe 
chiamato ad esercitare in ordine ad atti che la Giunta intenda sottoporre a 
procedure di concertazione ma che nella realtà risulta utilizzata in modo 
non signifi cativo. Si pensi ancora al mancato radicamento di un ruolo, 
che lo Statuto riconosce all’Assemblea elettiva, di interlocutore privilegia-
to degli enti locali e della società civile. Come detto, l’attività di concerta-
zione con gli enti locali vede la Giunta quale attore privilegiato, mentre le 
diverse realtà della società civile stentano a trovare strumenti di raccordo 
formali o informali con la rappresentanza democratica a livello regionale.
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Si tratta di un aspetto da rimarcare con preoccupazione, nella misura in 
cui le Regioni furono pensate già dai Costituenti e ancor più al momento 
della loro istituzione all’inizio degli anni settanta come momenti di parte-
cipazione e di effi cienza democratica (Orsi Battaglini; Benvenuti). A tale 
proposito, Meuccio Ruini ebbe ad osservare, ben dopo l’entrata in vigore 
della Costituzione, che «il sistema costituzionale, basato sull’unità del pa-
ese, sulle autonomie locali e sul decentramento, costituisce d’altro lato il 
presupposto di una più accentuata partecipazione democratica alla vita 
associata», mentre all’inizio degli anni settanta si poteva parlare della To-
scana come di una “Regione aperta” intendendo con questa espressione, 
tra l’altro, l’affermazione della «“partecipazione” dei singoli, delle forma-
zioni sociali e degli enti territoriali minori al meccanismo formativo della 
politica regionale» (Cheli).

6. La legge elettorale toscana, anche alla luce di possibili prospet-
tive di riforma

Tra le Regioni che sono intervenute a disciplinare il sistema di elezione 
del Presidente e dei consiglieri regionali, la Toscana è stata l’unica ad ave-
re adottato, oltre alla la l.r. 25/2004 (che disciplina il sistema elettorale in 
senso stretto), anche la l.r. 74/2004 sul procedimento elettorale e la l.r. 
70/2004 che, per la prima volta nel nostro Paese, disciplina le elezioni 
primarie.
In estrema sintesi, la l.r. 25/2004 prevede che il Presidente della Regio-
ne sia eletto contestualmente al Consiglio con un sistema a turno unico 
(art. 15). Questi fa parte del Consiglio regionale, così come il candidato 
Presidente che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti 
immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto (art. 2).
A seguito delle modifi che operate dalla l.r. 50/2009, il Consiglio regio-
nale è eletto con metodo proporzionale e assegnazione di un premio 
di maggioranza certo in favore della coalizione collegata al Presidente 
eletto; la previsione del premio è temperata dalla garanzia per cui almeno 
il 35% dei seggi appartenga alle coalizioni o ai gruppi di minoranza (si è 
parlato perciò di “premio di minoranza eventuale”: Chiaramonte). In tal 
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modo, la maggioranza si vede assegnata una percentuale di seggi variabile 
tra il 55 e il 65%.
Partecipano alla ripartizione dei seggi, che sono assegnati in prima battu-
ta a livello regionale e quindi in circoscrizioni provinciali (nelle quali deve 
essere eletto almeno un consigliere), le sole liste che abbiano ottenuto 
almeno il 4% dei voti a livello regionale.
Questa previsione di una soglia di sbarramento piuttosto selettiva non 
deve essere enfatizzata nella logica del contenimento della frammenta-
zione partitica. Come è noto, la frammentazione è incentivata da ulteriori 
fattori che la legislazione toscana contiene: si pensi, a monte, alla discipli-
na della presentazione delle liste elettorali, che appare assai poco selettiva 
e scarsamente presidiata in punto di controlli; al fatto che i voti delle liste 
sotto soglia rimangono utili (ed in prospettiva forse sempre più utili) per 
l’elezione del Presidente; al fatto che lo Statuto regionale limita ma non 
impedisce, dopo le elezioni, la formazione di gruppi consiliari defi niti, 
con un evidente ossimoro i gruppi “monocellulari”.
È abolito il voto di preferenza, oggetto di vaste polemiche nell’opinione 
pubblica regionale (cfr. par. 7).
Ogni lista può presentare fi no a cinque capilista che sono i primi ad esse-
re eletti. Si tratta di una previsione assai discutibile, poiché essa accentua 
ancora di più il distacco tra eletti ed elettori, rendendo praticamente inu-
tile (ove i listini dei capilista siano “riempiti” fi no al massimo) la compe-
tizione nelle circoscrizioni provinciali per tutti i partiti tranne per il Pd e 
per il Pdl, e rendendo più debole la giustifi cazione dell’introduzione delle 
liste bloccate in circoscrizioni provinciali di ridotta dimensione (con la 
sola, e non irrilevante, eccezione di Firenze) che faciliterebbero la cono-
scenza dei candidati da parte degli elettori (Floridia).
A ciò si aggiunga il ridimensionamento della rappresentanza di genere, 
essendo previsto soltanto che almeno uno dei candidati regionali debba 
appartenere ad uno dei due generi.
Questa previsione, criticabile e deludente, si inserisce in un contesto di 
più ampia sottovalutazione, da parte del legislatore toscano, del problema 
della rappresentanza di genere cui peraltro ha riguardo l’art. 117, comma 
7, della Costituzione e non poche disposizioni dello Statuto regionale.
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Sul punto, infatti, a parte quanto si è detto per i capilista, la l.r. 25/2004 si 
è limitata ad alcune previsioni piuttosto prudenti, quali il divieto, a pena 
di inammissibilità della presentazione, per le liste provinciali di contenere 
più di due terzi dei candidati dello stesso genere (art. 8, comma 4): si 
tratta di una previsione del tutto “minimale” giacché, nel contesto di liste 
bloccate, la collocazione delle candidate donne agli ultimi posti delle liste 
stesse escluderebbe praticamente con certezza la loro elezione.
Queste previsioni non sono affatto compensate dalla disciplina legislativa 
della Regione Toscana in materia di elezioni primarie. Infatti, anticipando 
quanto si dirà più oltre, la legge reg. 70/2004 si limita ad imporre ai partiti 
che intendano far svolgere le primarie la mera indicazione di criteri per 
l’applicazione dei principi di un’equa rappresentanza di genere (art. 7, 
comma 1, lett. g) ed a consentire agli stessi, allo stesso fi ne, di modifi care 
le graduatorie risultanti dalle primarie «e non peggiorando comunque la 
posizione in graduatoria di alcun esponente del genere sotto-rappresen-
tato».
Infi ne, è da rimarcare che non ha avuto alcun seguito l’art. 25, comma 2, 
lett. d), della l.r. 25/2004 che rinviava ad un’apposita normativa regionale 
la disciplina «delle misure incentivanti a favore delle candidature femmi-
nili».
Come si è accennato, la legge elettorale toscana potrebbe andare incon-
tro ad un processo di revisione che potrebbe o limitarsi a correggere il 
sistema elettorale vigente ovvero a superarlo del tutto in favore di un 
sistema nuovo.
Una nuova legge meramente correttiva dovrebbe quantomeno prevedere 
la soppressione dei capilista regionali e introdurre meccanismi di selezio-
ne dei candidati tali da superare l’attuale sistema delle liste bloccate.
Viceversa, una revisione organica deve essere coerente con la forma di 
governo accolta nello Statuto, oltre che con i vincoli contenuti nella legge 
statale contenente i principi fondamentali della materia (l. 165/2004).
Sul primo punto, la forma di governo regionale, basata sull’elezione di-
retta del Presidente della Regione, non può rinunciare ad un sistema elet-
torale che assecondi questo modello.
Sul secondo punto, l’art. 4 della legge 165/2004, imponendo l’adozione 
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di un sistema che «agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Con-
siglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze», taglia fuori 
la possibilità di scegliere sia sistemi elettorali maggioritari su collegi uni-
nominali (che non garantiscono la rappresentanza delle minoranze), sia 
sistemi elettorali proporzionali (che, in linea di principio, non agevolano 
la formazione di stabili maggioranze).
Rimane quindi la possibilità di un sistema misto, basato sull’elezione di 
una parte di consiglieri in collegi uninominali con metodo maggioritario 
e un recupero proporzionale in favore delle minoranze, ovvero un siste-
ma simile a quello vigente fi no al 2011 per i consigli provinciali, vale a 
dire un sistema proporzionale con premio di maggioranza e candidature 
in collegi uninominali.

7. La selezione dei candidati alle elezioni regionali: primarie, pre-
ferenze o quali altri strumenti?

È noto che, prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la legisla-
zione elettorale per i Consigli regionali consentiva agli elettori di esprime-
re una preferenza per i candidati nelle circoscrizioni provinciali.
Si è già accennato al fatto che la legge elettorale toscana ha soppresso 
del tutto il voto di preferenza, in controtendenza con quanto disposto da 
tutte le altre Regioni che invece lo hanno confermato ed in alcuni casi raf-
forzato (si pensi alla legge elettorale campana che prevede la possibilità 
di una doppia preferenza per candidati di sesso diverso, anticipando una 
soluzione che ora è prevista per i Comuni in forza della legge 215/2012).
Nessuna Regione ha invece accolto varianti del voto di preferenza che 
invece sono praticate in altri ordinamenti e che vorrebbero limitare al-
cune patologie che esso ha dimostrato nell’esperienza italiana (si pensi al 
sistema della preferenza obbligatoria ovvero al sistema delle liste c.d. se-
mi-rigide che consentono agli elettori di alterare l’ordine di presentazione 
dei candidati solo se essi superino una soglia minima di voti).
La ragione della permanenza del voto di preferenza in tutte le Regioni, 
tranne la Toscana, si spiega con la larga utilizzazione dello stesso, con 
punte superiori al 50% nelle Regioni centrali e di oltre il 75% in quelle 
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meridionali nelle elezioni del 2010.
Un ulteriore elemento da sottolineare è dato dal fatto che l’utilizzazione 
del voto di preferenza è attestata su livelli signifi cativi per tutti i partiti, 
compresi quelli che fanno riferimento ad un elettorato tradizionalmente 
meno incline a questa modalità di voto (si pensi ai partiti dell’estrema 
sinistra).
Il voto di preferenza ripropone il tema del doppio circuito di persona-
lizzazione della competizione nelle elezioni regionali (ed in quelle comu-
nali), data, da una parte, dall’elezione diretta del Presidente e dalla pos-
sibilità per l’elettore (ampiamente usata nella prassi) di esprimere il voto 
solo per quest’ultimo, e, dall’altra, dal voto personale ai candidati delle 
liste provinciali. Si tratta di un problema rilevante sia per i limiti derivan-
ti da una competizione giocata prevalentemente sull’elemento personale 
sia per i rischi di “corto circuito” «tra l’azione di governo del presidente 
demo-eletto e le posizioni dei consiglieri di spicco, con in attivo un ricco 
bottino di consenso costruito attraverso il contatto diretto con l’eletto-
rato» (Musella).
A ciò si aggiunga il rapporto tra la previsione del voto di preferenza e 
la conservazione della classe politica regionale, analizzata approfondi-
tamente anche in alcuni recenti studi politologici (Verzichelli; Rizzuto).
Ciò detto, non può essere condivisa la tesi, spesso riproposta, che inter-
preta la legge toscana come l’antesignana della riforma elettorale per il 
Parlamento nazionale (legge n. 270/2005): basti pensare alla non irrile-
vante differenza tra le liste provinciali “corte” che caratterizzano la legge 
toscana (destinate ad essere ancora più tali, alla luce della riduzione a 40 
dei consiglieri regionali a partire dalla prossima legislatura) e le abnormi 
liste lunghe previste dalla l. 270/2005, con l’ulteriore aggravante della 
possibilità per ciascun candidato di presentarsi in tutte le circoscrizioni.
È noto che in Toscana il dibattito politico su questo tema è stato do-
minato da una sorta di discutibile equazione tra abolizione del voto di 
preferenza e introduzione con legge regionale di un sistema di elezioni 
primarie disciplinato dalla l.r. 70/2004, approvata dopo la nuova legge 
elettorale.
Questa equazione appare però discutibile: non solo, infatti, sul piano te-
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orico i due strumenti possono convivere, giacché si situano in momenti 
diversi della competizione elettorale (si potrebbe dire, rispettivamente 
“a monte”, ovvero prima della formazione della lista dei candidati, e “a 
valle” ovvero al momento del voto) ma, almeno in linea di principio, si 
rivolgono a soggetti diversi: indiscriminatamente a tutti gli aventi diritto 
al voto nelle elezioni regionali (il voto di preferenza) ovvero solo a coloro 
che intendono partecipare alle primarie per selezionare i candidati del 
proprio partito (o, ancora meno, a coloro che siano iscritti in particola-
ri registri detenuti dai partiti) (entrambe le modalità sono previste dalla 
legge toscana), sempre che il partito in questione intenda sottoporsi a 
questo tipo di consultazione. Da questo punto di vista, non può sfug-
gire il fatto che nel contesto politico attuale, le primarie appaiono uno 
strumento caro soprattutto ad un soggetto politico (il Pd), mentre non 
è praticato affatto dalle forze della coalizione di centro-destra né può 
sfuggire che nel dicembre 2009 le primarie indette in vista delle elezioni 
del 2010 hanno visto una limitata partecipazione, in ogni caso più bassa 
rispetto a quelle indette cinque anni prima (alle primarie del 2009 han-
no partecipato 115.308 elettori; nelle primarie del 2005 avevano votato 
152.446 elettori).
In questa sede, non è possibile soffermarsi sulle motivazioni che hanno 
indotto il legislatore toscano a sopprimere il voto di preferenza, peraltro 
già evidenziati da una parte della letteratura politologica (Chiaramonte; 
Floridia), salvo evidenziare che alcune patologie collegate a questo istitu-
to sono denunciate dalla letteratura politologica anche a proposito delle 
primarie. Per questo, è opportuno affrontare queste tematiche con un 
approccio, per così dire “laico”, sfuggendo alla tentazione di invocare 
principi supremi (quale, ad esempio, il principio democratico dal quale 
si ricaverebbe la necessità del voto di preferenza) o di indulgere a facili 
demonizzazioni (così l’equazione tra voto di preferenza e corruzione, 
affarismo, particolarismi).
Inoltre, l’equazione tra soppressione del voto di preferenza e introdu-
zione delle elezioni primarie non appare del tutto corretta nemmeno 
sul piano normativo. Infatti, le consultazioni primarie nella l.r. Toscana 
70/2004 sono facoltative (nel senso che è rimesso al partito la decisione 
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se attivarle o meno) e non vincolanti nell’esito: così, l’equazione pro-
babilmente più corretta è quella tra abolizione del voto di preferenza e 
introduzione di un sistema di liste provinciali (e candidature regionali) 
“bloccate”.
Da questo punto di vista, pur non negando alcuni vantaggi di carattere 
sistematico anche di questa soluzione, rimane il fatto che essa, nella re-
altà italiana connotata da forte opacità nei processi decisionali interni ai 
partiti, fi nisce per massimizzare il ruolo delle segreterie (che nel presente 
momento storico appaiono sempre più “slegate” rispetto alle rispettive 
basi, ormai assai ridotte anche sul piano numerico), senza nessuna garan-
zia di trasparenza nelle relative scelte.
Non a caso, proprio in Toscana è in corso un ripensamento della legge 
elettorale, che potrebbe portare o a un ripristino delle preferenze o, in 
alternativa, all’introduzione di un sistema elettorale basato su collegi uni-
nominali (sul punto, il Pd regionale ha indetto un’apposita consultazione 
tra i propri aderenti).
Infi ne, non appare del tutto suffragata dalla prassi la tesi secondo cui la 
soppressione del voto di preferenza avrebbe determinato un aumento 
della rappresentanza femminile nel Consiglio regionale: non solo, infatti 
nel 2010 si è assistito ad una diminuzione del numero di elette rispetto 
alle elezioni precedenti, ma la dimensione della rappresentanza femmini-
le toscana appare comparabile ad altre Regioni nelle quali il voto di pre-
ferenza è stato conservato o addirittura rafforzato (come in Campania) 
con il sistema della doppia preferenza di genere.
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La voce dei delegati diocesani...tracce per un’Agenda di 
speranza

Intraprendere nel lavoro e nell’impresa

CRITICITÀ E URGENZE
 
La povertà sta vincendo. Quali le cause? Quali i rimedi?
•  Il lavoro è stato estromesso dall’economia.
•  Il denaro che si produce dal denaro (fi nanziarizzazione dell’econo-

mia).

Il lavoro manca, ma è vero?
•  Il lavoro non manca, mancano i soldi.
•  La terra fornisce abbastanza per sfamare ogni uomo ma non a suffi -

cienza per saziarne l’avidità (Gandhi).
•  Ci sono ambiti di mercato che sono monopolizzati da società multi-

nazionali che non tengono ad uno sviluppo sostenibile e rispettoso.
•  In alcune realtà le persone si devono riconvertire ad una mentalità 

imprenditoriale di cui, per anni, non si è sentita la necessità.
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Ma dove si trovano i soldi?
•  Esempio delle MAG (società Mutua per l’Auto Gestione).
•  Cosa fanno le banche dei soldi dei risparmiatori?
•  La corruzione sottrae denari ingentissimi dagli investimenti.
•  Non si gioca con i soldi.

PROPOSTE

• La sfi da di oggi è esigere che tra scuola e lavoro ci sia profondo in-
terscambio.

• Ci sono degli esempi di esperienze imprenditoriali dove lo spirito ha 
soffi ato: vanno evidenziate.

• Formare le giovani generazioni alla cultura cooperativistica, che ol-
tretutto ha garantito livelli occupazionali e che potrebbe risolvere 
crisi d’impresa.

• Chi ha dei beni abbia il coraggio e la generosità di metterli a dispo-
sizione.

• Dobbiamo rimette il “capitale umano” tra l’attivo del patrimonio 
aziendale.

• Utilizzare la società cooperativa come forma di organizzazione privi-
legiata per il volontariato e la formazione.

• Bisogna incentivare l’auto-impreditorialità come risposta alla man-
canza di lavoro e diffi coltà di accesso al credito.

• Occorre riattivare la rete sociale economico produttiva.
• Bisogna iniziare a censire il disagio economico lavorativo del terri-

torio; allo stesso tempo occorrerà censire tutte le risorse economico 
produttive del territorio.

• Alla mancanza di risorse fi nanziarie possiamo pensare all’esempio 
delle MAG (società Mutua di fi nanza per l’Auto Gestione).

• Bisogna diffondere cultura economica e fi nanziaria.
• Bisogna agevolare l’investimento nel lavoro e nelle imprese anche da 

parte di piccoli investitori.
• Creare incentivi od agevolazioni affi nché il grande risparmio privato 

possa essere destinato all’investimento nelle attività produttive.
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• Bisogna tornare alla differenziazione dell’attività bancaria di investi-
mento e credito; e sempre sul tema prendere esempio dall’esperienza 
della Banca Popolare Etica.

• Occorre rivalutare il ruolo delle imprese familiari.
• Utilizzare la delocalizzazione, laddove è strettamente necessaria, per 

permettersi di mantenere sul territorio capacità lavorative che altri-
menti andrebbero perse. 

• Bisogna avere cura dei propri dipendenti che sono la ricchezza pri-
maria dell’azienda. 

• Per gli imprenditori vanno pensati percorsi di formazione perma-
nente etica e morale. 

• Occorre riformare il mercato del lavoro rendendolo meno rigido 
seppur rispettoso della dignità del lavoratore.

• Occorre più attenzione al popolo delle partite IVA sempre più varie-
gato nella composizione.

• Dare la possibilità di dedurre ogni spesa dal reddito per far emergere 
e valorizzare ogni attività economica e far ripartire l’economia.

• Occorre che il patrimonio della nostra Regione venga valorizzato 
secondo le sue specifi cità, salvaguardandone l’integrità. 

• Bisogna rifi nanziare anche con contributi regionali la cassa integra-
zione. 

• Occorre valorizzare, là dove possibile, il patrimonio immobiliare del-
le diocesi ad esempio come garanzia di fi di o per metterlo a disposi-
zione di nuove attività. 

• Occorre incentivare gli esercizi che decidono di togliere le macchi-
nette di videopoker dai propri locali. 

• Occorre potenziare gli asili e gli asili nido per favorire il ruolo delle 
donne nel lavoro e nell’impresa.

• Occorre risparmiare sulle spese militari per destinare quei denari al 
fi nanziamento di attività economiche virtuose anche nei confronti 
dell’ambiente.

• Occorrerebbe ridurre la complessità normativa anche a livello UE 
che ha creato non pochi problemi alle aziende agroalimentari medio 
piccole.
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• Occorre favorire il ricambio generazionale nei lavori artigianali, per 
non far morire competenze preziose. 

• Dobbiamo recuperare i terreni incolti sempre più numerosi nel no-
stro territorio.

• Il nostro popolo nel processo di internazionalizzazione delle imprese 
ha delle chance da utilizzare. Le aziende devono essere maggiormen-
te supportate dalle istituzioni e devono fare più rete.

• Occorre superare le diffi coltà fi nanziarie delle aziende ricuperando 
l’alto valore sociale e morale del fare credito. A livello regionale an-
drebbe promosso un fondo di garanzia per  difendere i saper fare e 
le lavorazioni tipiche dei territori che altrimenti potrebbero sparire 
per sempre.

• Occorre essere consapevoli che l’Intraprendere è un atto di amore 
verso il proprio territorio, come l’impegno in politica è un’alta forma 
di servizio agli altri. 

• Ma dove trovare i soldi? Possiamo provare con la sfi da del microcre-
dito, anche all’interno degli istituti di credito esistenti. 

• Dobbiamo ridurre le asimmetrie informative all’interno delle ban-
che del territorio che devono pubblicare dove mettono i denari dei 
risparmiatori. Incentivando comportamenti virtuosi in questo senso. 

• Occorre emulare lo spirito che ha fatto nascere esperienze come 
quella del polo Lionello come condivisione di esperienze d’impresa.

“l’uomo è chiamato con il lavoro a completare l’opera di Dio”
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Educare per crescere

CRITICITÀ E URGENZE

• Occorreva una maggiore presenza di giovani in questa Settimana.
• Ci sono nuove forme di analfabetismo (digitale e tecnologico). Molti 

ragazzi non percepiscono molto dalle catechesi, quindi vanno condi-
visi nuovi valori e stili di vita.

• Viviamo il rischio di una “ragione ridotta” incapace di realizzare 
un’educazione vera.

• Rischiamo di perdere l’aggancio col territorio perché le parrocchie 
non sono più agenzie di trasmissione di fede né agenzie educative.

• Le famiglie sono troppo legate a una gestione diffi cile del mondo del 
lavoro, i tempi non sono suffi cienti e i fi gli “vanno avanti” per conto 
loro.

• Gli insegnanti spesso non ascoltano a pieno i ragazzi, i quali non 
apprezzano il buonismo, ma esigono il rispetto.

• Molti genitori non capiscono il progetto educativo rivolto dalla scuo-
la ai loro fi gli né le loro funzioni all’interno degli organismi assem-
bleari scolastici.

• Occorre sanare la dispersione scolastica che ha dei dati enormi in 
Toscana.

• Troppe volte facciamo indottrinamento invece di trasmettere stru-
menti effi caci formativi ed educativi. 

• Facciamo vedere ai nostri giovani che si può lavorare in piena sinto-
nia con la Dottrina Sociale.

• Chi rappresenta realmente l’autorità al giorno d’oggi?
• Dare alla Chiesa toscana un input di apertura e scambio fra tutte le 

realtà educative e stimolare “politicamente” per investire sulla cultura 
e l’educazione.

• A livello diocesano ci sono dei punti di non ritorno, certe realtà si 
risolvono solo stando insieme e parliamo di questi problemi solo in 
modo episodico.

• Ogni stagione culturale è propizia al Vangelo e va capita la situazione 
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aggiornando il nostro linguaggio, rischiamo di dare spazio ad annun-
ci che favoriscono il devozionismo, occorre passare alla dimensione 
vocazionale e profetica, non si educa più all’impegno politico.

• Non dobbiamo avere paura dei media, neanche di quelli più nuovi.
• I genitori diventano sempre più amici dei fi gli, perdendo di fatto il 

loro ruolo, arrivando ad un rapporto spesso fra pari, la scuola pub-
blica è diventata un “progettifi cio” con un corpo docente fi acco e 
stanco così come spesso accade coi preti nelle parrocchie.

• C’è confusione nelle identità familiari, non tutti si rendono disponi-
bili all’educazione nelle famiglie.

• Manca un modello educativo o meglio, c’è, ma è sbagliato: soldi facili, 
potere e ricchezza. 

• Attuare una formazione permanente collegata fra genitori – docenti 
– educatori. Una società che non investe nella scuola porta alla stasi 
e allo sfascio.

• La famiglia torni ad avere il ruolo primario nel processo educativo 
donando un nuovo valore, come risorsa, alle persone anziane a noi 
vicine, oggi ai giovani è tutto dato con facilità ma non si dà più il reale 
valore alle cose; pur lamentandoci della crisi non apprezziamo quel 
che abbiamo;

• I genitori siano liberi di scegliere i percorsi educativi per i loro fi gli, 
dobbiamo operare affi nché chi educa risponda alle esigenze e ai bi-
sogni del giovane.

• “Divide et impera”: in molte diocesi i movimenti e le associazioni 
restano profondamente divisi e non cercano mai la collaborazione.

• La solitudine giovanile è un dato allarmante anche nelle nostre dio-
cesi.

• In merito alle criticità è emersa la mancanza di una vera formazione 
permanente e collegata fra genitori, animatori ed insegnanti.

• Le famiglie sono troppo legate a una gestione diffi cile del mondo del 
lavoro, i tempi non sono suffi cienti e i fi gli “vanno avanti” per conto 
loro, è facile assistere a confusione o a una perdita di identità nei ruoli 
familiari con i genitori che diventano più spesso amici dei fi gli.

• Nelle diocesi si registra una mancanza di collegamento e di diffusio-
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ne fra le varie iniziative delle associazioni e degli uffi ci pastorali dio-
cesani cosa che porta ad una totale frammentazione delle “agenzie 
educative”.

PROPOSTE

• Educare sempre qualcuno più “piccolo” di noi, partendo dall’espe-
rienza dello scoutismo arrivare al rispetto della persona e dell’am-
biente.

• Dobbiamo essere abili comunicatori ed essere “parola”, questa am-
plifi ca tutte le nostre potenzialità e capacità per un “educazione per-
manente” tramite la fi ducia.

• Non si può scindere il discorso dalla sfi da culturale coniugando i no-
stri valori con le nuove forme di comunicazione. Che valore diamo 
alla cultura nelle nostre realtà? Occorre avvicinare anche con l’arte.

• Qualifi cazione e formazione dei docenti, sia in entrata che in itinere. 
Collaborazione fra generazioni di docenti. Attuare la Costituzione 
dove parla di scuola. Sinergia fra famiglia e scuola formando i geni-
tori. Promuovere in rete le realtà di rappresentanza;

• Non si può prescindere dalla Parola di Dio, la Dottrina Sociale la tra-
sporta nella vita quotidiana, dobbiamo sapere e essere convinti che il 
primo messaggio da portare è la Vita, osare di essere coerenti. Vanno 
educate le famiglie e i giovani già dai primissimi momenti della vita, 
manca una fede seria e convinta nella società.

• Oltre alla formazione spirituale iniziare a guardare il mondo che ci 
circonda, la formazione permanente è necessaria per gestire i con-
fl itti che oggi si manifestano anche con violenza estrema in ambienti 
insospettabili, non c’è educazione senza solidarietà.

• Riscoprire la “ragione allargata”, mentre incontra la realtà arriva alla 
trascendenza.

• Mettere in nuova e fattiva relazione la famiglia e la parrocchia con al 
centro la partecipazione all’Eucarestia.

• La scuola e il lavoro dovranno costituire un’unica agenzia educativa, 
vivono troppo scollegate.
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• Occorre una maggiore praticità per i docenti.
• In AC viene fatta formazione permanente ma dobbiamo arrivare a 

legami di vita buona e buone prassi con accompagnamento perma-
nente. Va creato un tessuto base per elaborare un cammino di Chiesa 
insieme fra associazioni perché c’è bisogno del contributo di tutti.

• Parlare della famiglia cristiana, far stare più vicine le famiglie fra sé 
per non essere solo singoli annunciatori, ma nucleo sempre in cam-
mino, trasmettere il vivere familiare come vivere speciale.

• Arrivare ad una piena corresponsabilità della famiglia rispetto alla 
scuola nel percorso educativo.

• Saper ascoltare con umiltà (il coraggio talvolta di fare un passo indie-
tro) sono fattori indispensabili per l’educatore.

• Mettere in rete tutte le agenzie educative che sono presenti e operano 
nella Chiesa per concretizzare l’impegno per i giovani in varie realtà.

• Scommettere sulle libertà e i desideri dei giovani, donando loro gran-
de stima.

• Gli educatori siano testimoni di vita, i giovani coglieranno subito i 
loro valori.

• Educare è tirare fuori il bello che c’è in tutti.
• Formare gli studenti anche per una testimonianza quotidiana del loro 

vivere in Cristo, coordinare pastorale familiare e giovanile.
• Il collegamento fra le varie “agenzie” costituisce una vera comunio-

ne.
• Accoglienza è la parola che viene prima di tutti gli altri modelli edu-

cativi.
• Mettere in relazione tutti soggetti che operano nelle diocesi come 

“agenzie educative”, non solo l’Uffi cio Scuola, realizzando una rete 
fattiva.

• Proporre alla Regione un nuovo progetto formativo e lavorativo af-
fi nché vengano riqualifi cate e ricollocate nel mondo del lavoro le 
persone con maggiori diffi coltà di reinserimento.

• Conoscere ed imparare ad utilizzare i nuovi sistemi di comunicazione 
e i nuovi media, affi nché con consapevolezza critica siano risorsa e 
non minaccia.
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• Chiedere ai vescovi un impegno serio e convinto nell’istituzione di 
scuole all’impegno sociale e politico per educare alla legalità e alla 
giustizia.

• Patto formativo fra associazioni cattoliche e realtà ecclesiali affi nché 
sia in azione un cantiere in maniera integrale nell’ottica della sussidia-
rietà e nel rispetto delle varie sensibilità affi nché assieme alla “lezio-
ne” si abbia pure il “laboratorio”.

• Educare attraverso lo sport: in Toscana non c’è una cultura sportiva 
oratoriale come altrove, ma l’etica dello sport va messa al centro di 
una nuova agenda educativa;  

• Chiarezza nelle proposte portate avanti dagli educatori per poterla 
condividere con le famiglie, le parrocchie e le altre agenzie educative, 
affi nché non si verifi chi una schizofrenia di modelli incompatibili, 
riprendere con forza l’I care di don Milani.

• La Chiesa con i laici deve collaborare nella creazione di un movimen-
to dei diritti irrinunciabili fra cui l’educazione.

• Promuovere un patto formativo fra associazioni cattoliche e real-
tà ecclesiali affi nché sia in azione un cantiere formativo in maniera 
integrale nell’ottica della sussidiarietà e nel rispetto delle varie sen-
sibilità, più laboratori meno lezioni, recuperare rapporti sani con le 
istituzioni.

• Rimettiamo l’educazione al centro del dibattito anche negli uffi ci 
della Pastorale scolastica, i vescovi toscani tornino a parlarne piena-
mente.

• Diffondiamo maggiormente, anche sui social network, le iniziative 
belle e riuscite ma anche le cose meno belle che comunque costitui-
scono Verità.

• Momenti di catechesi fra famiglie e stretti legami fra insegnanti cat-
tolici, mettere Cristo in cattedra.

• La preghiera come elemento basilare dell’educazione.
• Rifarsi al Direttorio sulla fi gura dell’animatore di cultura e animazio-

ne.
• Recuperare le sale di comunità.
• Educare alla legalità e soprattutto alla giustizia.
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Includere le nuove presenze

CRITICITÀ E URGENZE

• La diversità continua a creare problemi e paure. Non si fa abbastanza 
per conoscere l’altro.

• Mancanza di un progetto di interazione/integrazione che superi l’in-
clusione.

• La cittadinanza per lo straniero è una questione ancora debole nel 
pensiero comune. Anche nella comunità cristiana è carente questa 
coscienza.

• Il fenomeno migratorio non è ancora conosciuto in tutte le sue sfac-
cettature e richiede uno studio che possa dare indicazioni sul futuro e 
presentare gli aspetti di risorsa oltre che quelli problematici. Tra quel-
li problematici non vengono suffi cientemente smascherati la tratta, 
lo sfruttamento, le schiavitù.

• L’Italia è bene faccia tesoro dell’esperienza francese per non ghettiz-
zare gli immigrati di seconda generazione.

• Non c’è una suffi ciente attenzione per gli immigrati cristiani e catto-
lici in particolare, offrendo loro una seria proposta religiosa e coin-
volgendo come risorse coloro che hanno vissuto forti esperienze 
ecclesiali nel loro paese di origine.

• Non siamo solo mercato.

PROPOSTE

PER LA COMUNITA’ ECCLESIALE
• Maggior capacità di denuncia delle situazioni di razzismo e xenofo-

bia.
• Attivare  percorsi di formazione per i cristiani, riscoprendo l’identità 

culturale come condizione per l’accoglienza.
• Potenziare la rete delle attività ed esperienze vissute nella comunità 

ecclesiale, valorizzando anche quelle condivisibili che nascono dal 
mondo laico.
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• Utilizzare la “festa” come dimensione per stare insieme, conoscersi, 
condividere.

PER LA  SOCIETA’ / ISTITUZIONI
• Cittadinanza.
• Sul problema dei richiedenti asilo: apprezziamo l’impegno di Regio-

ne, Province e Comuni nell’accoglienza . Chiediamo di istituire un 
tavolo permanente per approntare nuove progettualità di accoglienza 
e verifi care le esperienze pregresse che hanno evidenziato anche forti 
criticità. 

• Valorizzare e promuovere le iniziative istituzionali che creano col-
laborazione e rete tra le diverse comunità di immigrati e tra gli Enti 
che si occupano di immigrazione, per mettere in moto un dialogo tra 
“mondi” (scuola, famiglia, chiesa, volontariato, gruppi sportivi…).

• Incentivare la cooperazione sociale (v. intervento Bruni, social hou-
sing…).

• Chiedere alle Istituzioni leggi per spazi culturali dove la cultura ospi-
tata incontri la cultura ospitante. Spazi che aiutino gli ospitanti a co-
noscere le culture ospitate per superare paure e pregiudizi e aiutino 
gli ospitati, entrando in contatto con i residenti, a fare esperienza 
dell’identità del nostro Paese, promuovendo anche momenti di con-
fronto a tema (ruolo famiglia, scuola, diritto del lavoro…).

• Riorganizzare i Centri per l’Impiego per non sfruttare gli immigrati e 
mettere in relazione la domanda con l’offerta.

• Legalità. 
• Chiediamo al Consiglio Regionale  di farsi promotore dell’abrogazio-

ne del reato di clandestinità (criminogeno).
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Slegare la mobilità sociale

CRITICITÀ E URGENZE

• La politica dovrebbe fare più proposte concrete per la famiglia. 
• I troppi corsi di laurea peccano di mancanza di programmazione . 
• La chiesa toscana dovrebbe uscire dal concetto di assistenzialismo e 

tornare ad un progetto di solidarietà.  Volontariato ridotto a forma di 
assistenzialismo e non di reale solidarietà.

• Università vive un periodo turbolento, la partecipazione attiva degli 
studenti e dei professori ha prodotto interesse nuovo. Per un giovane 
studente pensare al futuro senza speranza non serve. Partecipare at-
tivamente all’Università è una soluzione. 

• Il rappresentante delle istituzioni dovrebbe essere in grado di sceglie-
re il meglio della comunità.

• Sul territorio manca la partecipazione attiva alla vita politica. Colpa 
del vivere civile.

• Fondamentale è che i controllori delle regole  riescano ad agire real-
mente per l’effi cacia del welfare. Se i palazzi non guardano fuori dalle 
loro fi nestre non vedranno la realtà reale. 

• Il pubblico non premia il merito. I concorsi pubblici soprattutto.
• Partecipazioni locali per la realizzazione delle infrastrutture: dobbia-

mo stare attenti alla partecipazione perché rischiamo di strumenta-
lizzarla. 

• Solo il 18% dei Comuni della Toscana ha realizzato un progetto per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

• Emergenza spirituale dei toscani.  Nella società toscana non c’è più 
una presenza riconoscibile dei credenti e che testimonia con la so-
vrabbondanza della Grazia il Vangelo.  Riprendiamo a lavorare all’e-
ducazione Cristiana autentica. 

• I cattolici hanno trascurato i principi della Dottrina Sociale, del bene 
comune. Sulla sussidiarietà siamo troppo titubanti. 

• Salario minimo: i cattolici toscani cosa pensano di proporre alla Re-
gione in merito? Se stiamo zitti fra poco vivremo senza welfare. 
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• Partecipazione alla vita politica responsabile. 
• Il luogo di lavoro ha perso valore.  La chiesa dovrebbe recuperare 

questa dimensione.
• Riforme istituzionali e luoghi della partecipazione. Nel volontariato 

e nel sociale no profi t non sappiamo che destino avremo. Stiamo 
assistendo alle consultazioni sulle fusioni di comuni  per contenere le 
spese. Questi cambiamenti che ruolo ci daranno? La trasparenza non 
diventi una maggiore burocrazia.

• Per slegare la mobilità servirebbe la condivisione. Senza rilanciare la 
produzione non possiamo fare niente.  I desideri dei giovani sul loro 
futuro tendono a riproporre quelli dei padri.  La mobilità non esiste. 

• Ridefi nire il welfare, ma a favore di chi?
• Lo studio può produrre mobilità sociale ma solo se fi nalizzato ad una 

crescita complessiva della persona.
• Il merito non è valorizzato senza opportunità. Importante è  dare le 

stesse opportunità. 
• Paura dei cristiani a testimoniare la propria fede. Se la fede vissuta 

diventa intelligenza viene apprezzata.  Uscire dalla paura di vivere la 
propria fede.

• La democrazia diretta non è detto che sia migliore. 
• Merito nel lavoro: le selezioni nelle pubbliche amministrazioni non 

funzionano. Con l’ingresso in Europa dell’Italia ci sono discrepanze 
sul merito gestito da concorso e su convenzioni su società partecipa-
te selezionate da politici. 

• Si è perso anche l’uso della denuncia sociale. Un buon cattolico do-
veva denunciare gli eccessivi costi della politica. 

PROPOSTE

• Sostenere e promuovere in modo adeguato i prodotti di qualità delle 
piccole aziende italiane rispetto a quelli delle  multinazionali. 

• Cercare l’interazione  delle opere delle associazioni con le attività 
delle istituzioni. 

• Corsi di formazione universitari per chi ha perso il lavoro.
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• Maggiore collegamento tra università e lavoro, con elaborazione di 
corsi di studio rispondenti alle esigenze vere del mercato.

• I partiti politici devono riportare la democrazia al loro interno per 
poter parlare di una reale partecipazione.

• La cifra di un cattolico è importante per la società se è incisiva e 
si distingue dalla cultura dominante. I cattolici veri, se guidati dalla 
preghiera, si  devono distinguere per la loro creatività e capacità. Si 
dovrebbe lottare contro le ingiustizie affermate con la legge (aborto) 
e non tacere ed assecondare il mondo.  Dal volontariato e dal vero in-
contro con Dio si può dare un apporto nuovo alla politica e società.

• Il problema dei cattolici oggi è quello culturale. Il nostro credo in-
teriore no, ma quello percepito dalle comunità si. Nelle comunità 
dovrebbe essere riportata l’attenzione alla carità ed all’amore. “Ama 
e fai ciò che vuoi”. Educare al servizio, all’impegno sociale, il tutto 
legato alla cura spirituale. Famiglie e scuole dovrebbero essere coin-
volte. 

• Papa Francesco non è stato molto ricordato in questi giorni per la 
tipica caratteristica di essere rivoltati al passato. Alla prima messa 
ha abbracciato un malato di SLA. Chiesa che toglie gli scalini che 
limitano. L’attenzione al problema è fondamentale. Conversione e 
penitenza.

• Responsabilità dei laici per sottolineare l’esigenza e delle strade da 
percorrere. 

• Calendarizzare incontri annuali su temi specifi ci (Costituzione, ecc.) 
di rifl essione.

• 2015: Convegno delle Chiese Italiane. L’anno successivo potrebbe 
essere organizzato un  convegno/sinodo della Toscana.

• Quali sono oggi le nuove rappresentanze sociali sul territorio? 
• Proceduralizzare le forme di partecipazione alle decisioni infrastrut-

turali. La popolazione deve poter esprimere anche il dissenso. 
• Essere presenti, intraprendenti. 
• Il volontariato deve essere un’esperienza di gratuità. Come mante-

nere questa dimensione gratuita anche all’interno delle istituzione 
politiche?
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• Disoccupazione: responsabilità di redistribuzione.
• Mobilità = Europa. Quest’impostazione è conciliabile con scelte fa-

miliari? Ripensiamo i fondamenti dell’Europa. 
• Welfare sociale: politicamente l’errore è stato quello di scaricare sul 

sociale i servizi che le istituzioni non riuscivano più a sostenere. Lo 
Stato si sta ritirando da settori di welfare familistico che produrrà 
immobilità sociale.  La chiesa toscana deve stare attenta perché il 
welfare viene smontato progressivamente. Poniamo l’attenzione su 
questo atteggiamento statale che, di fatto, non produce minor spesa. 

• Perché la Chiesa non ritorna a svolgere una funzione economica/
sociale?

• L’ accesso al credito può essere utile per ripartire sul lavoro. 
• Serve una frequentazione più abituale dei cattolici toscani per analiz-

zare queste problematiche.
• Non riusciamo a vedere le persone disabili. Provvediamo!
• Lavoro: necessità di tutelare il lavoro in quanto tale.
• Ridare dignità del lavoro.
• Merito ma non solo: si chiede molto sul lavoro oggi, ma dobbiamo 

conciliare questo con le esigenze familiari e con la partecipazione al 
territorio.

• Politiche agevolative del lavoro
• Organizzazioni sociali: rilanciare una nuova stagione cooperativa del-

le comunità.
• Il volontariato deve produrre anche soggetti che vivono professio-

nalmente. 
• Partecipazioni ai servizi 
• Ruolo di questi enti e sulle loro attività.
• Collegamento tra università e lavoro. 
• L’università come luogo di cultura è ormai lontana.  L’Università è 

comunque ancora un luogo di ricerca e questo può voler dire qualco-
sa nei confronti della chiesa. Il fi nanziamento per ricerche su malattie 
potrebbe chiamarla in causa. 

• Partecipazione politica: da passiva a attiva. 
• Partecipazione ed effi cienza.
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• Partecipazione e responsabilità. 
• Welfare: ripensare la fi nalità ultima: dignità alla persona e non assi-

stenzialismo. 
• Welfare generativo: richiede alle persone oggetto di assistenza una 

contropartita per quanto ricevuto. Dare dignità alle persone assistite.
• La chiesa dovrebbe fare: penitenza, capire i propri errori, educare alla 

fede ed ad una presenza politica, educare al lavoro e all’etica pubblica.  
• Commissione regionale per la pastorale sociale come strumento per 

traghettare le idee. 
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Completare la transizione istituzionale

CRITICITÀ E URGENZE

• Crisi delle Autonomie Territoriali, frutto della più generale crisi eco-
nomica, politica e sociale.

• Incertezze nella suddivisione delle competenze fra Stato, Regioni e 
Autonomie Locali che hanno innescato un nuovo centralismo statale.

• Crisi delle rappresentanza politica nei diversi livelli Istituzionali; in 
particolare si registra nella legge elettorale toscana la sottrazione agli 
elettori della possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

• Inadeguatezza degli strumenti di partecipazione politica.
• Eccesso di burocratizzazione e di normazione a livello regionale e 

locale.

PROPOSTE

AGENDA SPERANZA NAZIONALE RIVOLTA ALLE ISTITU-
ZIONI

• Attivazione di un processo di riforma istituzionale che preveda un 
rilancio delle Autonomie Territoriali alla luce del principio di respon-
sabilità.

• Necessità di una conseguente riforma delle Istituzioni statali, in par-
ticolare del Parlamento, con l’istituzione di una Camera delle Auto-
nomie.

• Necessità di un processo di riforma organica che semplifi chi i livelli 
territoriali di governo e che valorizzi strumenti di collaborazione fra 
essi.

• Legislazione attuativa della Costituzione sui partiti politici che garan-
tisca la democrazia interna e preveda forme di  fi nanziamento anche 
pubblico ma fortemente presidiate dal punto di vista dei controlli.
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AGENDA SPERANZA TOSCANA RIVOLTA ALLE ISTITU-
ZIONI

Auspichiamo che:
• l’Istituzione Regionale e gli Enti Locali valorizzino il principio della 

partecipazione politica, anche attraverso l’ausilio dei nuovi strumenti 
tecnologici, senza che questi sostituiscano gli istituti propri della de-
mocrazia rappresentativa.

• l’Istituzione Regionale provveda a modifi care la legge elettorale re-
gionale superando le attuali criticità in termini di selezione e scelta 
dei candidati e rappresentanza di genere.

• l’Istituzione regionale e gli Enti Locali valorizzino politiche di sem-
plifi cazione normativa e  amministrativa particolarmente necessarie 
per i cittadini e per le imprese per affrontare questo momento di 
crisi.

• l’Istituzione regionale e gli Enti Locali privilegino politiche a tutela 
dei diritti sociali con un’ attenzione particolare ai più deboli.

AGENDA SPERANZA TOSCANA RIVOLTA AL LIVELLO EC-
CLESIALE

• Promuovere percorsi formativi, anche attraverso iniziative di educa-
zione al sociale e al politico.

• L’istituzione di un momento annuale di formazione, confronto e 
scambio di esperienze fra i cattolici impegnati nel sociale e in politica.

• Valorizzazione dei Principi della Dottrina Sociale della Chiesa in per-
corsi di pastorale ordinaria nelle Diocesi e nelle Parrocchie.
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UNA RILETTURA DEL PERCORSO FATTO IN TOSCANA IN CHIAVE PRO-
SPETTICA: COSA SIAMO CHIAMATI A FARE
Antonio Maria Baggio

Buonasera.
Come sapete, il mio compito non è quello di esporre una relazione pre-
parata in precedenza, ma di raccogliere la grande ricchezza delle idee e 
delle esperienze emerse durante il percorso che i cattolici della Toscana 
hanno fatto, rifl ettendo sulle tematiche che avevano caratterizzato la Set-
timana Sociale nazionale del 2010 a Reggio Calabria; un percorso che ha 
trovato il suo culmine nella Settimana Sociale dei Cattolici Toscani, che 
qui stiamo vivendo. 
Fino a pochi minuti fa abbiamo ascoltato le sintesi dei lavori dei 5 gruppi 
nei quali la nostra assemblea si è articolata. Per forza di cose, dunque, la 
rifl essione che ora esporrò è qualche cosa di molto provvisorio: su tutto 
ciò che è stato comunicato in questi giorni bisognerà ritornare in maniera 
approfondita.  Non farò una sintesi delle sintesi, che ciascuno di noi già 
possiede nei propri appunti; mi è stato chiesto, invece,  di fare un primo 
passo, per cercare di inserire in una dimensione culturale e in una prospettiva 
unitaria la vita pulsante e le preziose prospettive di pensiero che qui sono 
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state presentate.
Ebbene, molte cose che qui sono state dette, sulla base di esperienze e 
ragionamenti seri e competenti, hanno un grande peso e implicano una 
profonda trasformazione della mentalità corrente non solo in molti settori del-
la società, ma anche, per certi aspetti, all’interno delle nostre comunità. 
Dobbiamo, insieme, renderci conto delle conseguenze di ciò che abbia-
mo detto. In tutti i gruppi, infatti, i lavori hanno espresso la consapevo-
lezza della gravità e delle dimensioni della crisi che da alcuni anni stiamo 
vivendo; una crisi manifestatasi sul piano della speculazione fi nanziaria, 
ma che ha poi rivelato le sue relazioni con l’economia reale, con una 
redistribuzione delle risorse economiche e del potere politico a livello 
planetario; tutto ciò si trasforma in crisi delle istituzioni, della società, 
delle famiglie; gli interventi di questi giorni hanno documentato come 
questa crisi entri nella vita quotidiana diventando crisi esistenziale, crisi di 
fi ducia e di speranza. Allo stesso tempo, dai gruppi sono venute testimonianze 
di esperienze positive, proposte, prospettive nuove e coraggiose. Vediamole insieme, 
considerando cinque ambiti di rifl essione.

1. Una nuova idea di comunità
Un primo punto importante riguarda l’idea di comunità. Molti interventi 
hanno sottolineato il fatto che esiste, nella cultura contemporanea, un 
predominio dell’individualismo, che trova applicazioni in molti ambiti, tanto è 
vero che è emerso come problema in tutti i gruppi di lavoro. 

1. 1. L’individualismo frustrato
Questo individualismo, che pure esiste da tempo, vive oggi un problema 
del tutto nuovo: mantiene il suo predominio ma, allo stesso tempo, si 
trova frustrato, perché la crisi impedisce la piena soddisfazione dell’indi-
vidualismo, sia in campo lavorativo, sia nell’individualismo di tipo consu-
mistico. Siamo circondati da persone che non hanno ricevuto una cultura 
di tipo comunitario, donativo, generoso, che cerchi di portare gli altri a 
corrispondere per creare relazioni positive e gratuite; al contrario, molte 
persone basano la forza della propria identità su un sistema di consumi 
che, in molti casi, adesso, non sono più in grado di mantenere. Abbiamo, 
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dunque, degli individui frustrati, che non riescono a trarsi d’im-
paccio perché non possiedono le risorse per dare un signifi cato 
a ciò che stanno vivendo e risultano più esposti alla depressione 
come all’aggressività; ne consegue un disorientamento sociale for-
te, unito a una diffusa mancanza di voglia di vivere.
Ora, come ci poniamo noi davanti a questo fenomeno, che non ci è estra-
neo, perché può entrare nelle nostre famiglie e toccare noi stessi e perso-
ne a noi molto vicine? Si potrebbe dire: “ritorniamo alla comunità”. Ma 
a quale comunità? Le comunità tradizionali, quelle che precedevano stori-
camente la grande esplosione dell’individualismo che ha caratterizzato gli 
ultimi decenni, non esistono quasi più. L’individualismo contemporaneo, 
visto nella sua funzione storica, si è imposto proprio come una rottura 
delle comunità precedenti, che avevano certamente molto di buono, ma 
contenevano anche degli elementi di chiusura, di costrizione, che non 
favorivano la piena espressione delle personalità. L’individualismo nasce 
come ricerca di una libertà dai legami, dai vincoli tradizionali, dei quali 
non riusciva più a vedere gli aspetti positivi. Ora questa forma di libertà, 
la libertà “da”, sta mostrando i suoi limiti e chiede aiuto; ma non si può 
risponderle riproponendole la comunità dalla quale è fuggita. Ci vuole 
qualche cosa di diverso, una comunità che offra il calore e l’aiuto 
dell’appartenenza, che dia una identità collettiva, ma sulla base di 
relazioni rispettose della singolarità della persona; è ciò che do-
vremmo cercare di costruire. 

1. 2. Oltre la solidarietà obbligata
Proviamo a considerare questo problema sotto un altro punto di vista, 
inserendolo nel contesto (diverso, ma non lontano), dei diritti sociali che 
cerchiamo di garantire nelle nostre comunità civili. Oggi ascoltiamo gli 
amministratori dei nostri Comuni che ci dicono: non abbiamo più soldi 
per garantire i servizi essenziali. È quella che viene chiamata, comune-
mente, crisi dello “Stato sociale”, che non riesce più a darci la sicurezza di 
essere istruiti in modo adeguato alle esigenze odierne, né curati e accuditi 
soprattutto nelle fasi di maggiore debolezza della nostra esistenza. La 
soddisfazione dei “diritti sociali” da parte dello Stato (pur con tutti i suoi 
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limiti) era un elemento di coesione sociale; ora è diventata insostenibile, 
almeno nei modi con i quali era stata originariamente pensata. 
Su che cosa si basava lo Stato sociale quando l’abbiamo inventato? An-
zitutto su condizioni economiche e sociali che ora non ci sono più: un’e-
conomia industriale in rapida crescita che garantiva entrate fi scali impor-
tanti, una popolazione divisa in classi ben defi nite con bisogni di base 
facilmente identifi cabili, un equilibrio demografi co favorevole (quattro 
lavoratori attivi per ogni pensionato). Ma la condizione che vorrei sotto-
lineare qui riguarda non i dati economici, ma quelli comunitari: il nostro 
“Stato sociale” presupponeva l’esistenza di comunità solidali, soprattutto di una 
famiglia stabile nella quale la donna era completamente, o almeno pre-
valentemente, impegnata nei lavori di cura di tutti gli altri membri, dagli 
infanti agli anziani. Le famiglie – e lo Stato sociale con esse  – andavano 
avanti perché si basavano su questa dedizione femminile che io chiamerei 
di “solidarietà obbligata”. È vero – o almeno possiamo ammetterlo – che 
questo lavoro femminile aveva, almeno nella maggioranza dei casi, una 
importante componente di generosità volontaria e consapevole; però lo 
schema generale presupponeva che questo particolare soggetto, la don-
na, non potesse esprimersi ed emanciparsi secondo altri aspetti della sua 
personalità, che non fossero soltanto quelli di essere moglie e madre. 
Noi dunque abbiamo alle spalle delle forme comunitarie che accettavano 
al loro interno relazioni verticali di subordinazione che non possiamo 
considerare come corrispondenti alla piena emancipazione della persona. 
Ecco perché, allora, non possiamo dire “torniamo” alla comunità, perché 
quella comunità non è quella che vogliamo oggi. Il femminismo è stato – 
ed è – anche un umanesimo; ciò signifi ca che, a parte gli errori che tutti 
i grandi movimenti storici sono esposti a compiere, nel movimento di 
emancipazione della donna c’è dentro un nucleo di verità che, attraverso 
un discernimento attento e spirituale, deve farci cogliere il bene che vi è 
presente per la persona. Dico “per la persona”, perché l’emancipazione 
femminile aiuta a rivelare anche l’essere umano maschile a se stesso, cioè 
costituisce un’emancipazione anche per lui, da ruoli che rimpicciolivano 
anche la sua umanità. 
Quindi, le “forme” comunitarie verso la quali tendiamo e che sicura-
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mente in parte già esistono o si annunciano, sono qualcosa di nuovo, che 
dobbiamo inventare e sperimentare. 

1. 3. Sussidiarietà fraterna
Notiamo anche la possibilità di sviluppare una sussidiarietà di tipo nuovo. 
Ho incontrato molte esperienze, le ho ascoltate durante i lavori, mi sono 
state riferite, nelle quali si mettono insieme confraternite, organizzazioni 
di volontariato, amministrazioni locali: in un paese qualcuno ha l’ambu-
lanza, in un altro c’è la disponibilità dell’autista, in altri ancora hanno le 
associazioni pronte ad aiutare. Prima della crisi, non sempre le diverse 
realtà di aiuto sociale si parlavano tra di loro, o si parlavano da un Comu-
ne all’altro. Ora invece c’è una tendenza a parlarsi, a mettersi insieme per 
risolvere i problemi, non attraverso il denaro, ma con l’impegno accorto 
e la collaborazione di soggetti sia collettivi (amministrazioni, parrocchie, 
religiosi, movimenti ecclesiali, associazioni) sia privati, che mettono a 
disposizione le loro competenze. Questo è positivo, perché stiamo 
creando un territorio solidale, quindi una società solidale - al posto 
dello Stato sociale - che prima non avevamo suffi cientemente svi-
luppato. Tutto questo non elimina il ruolo delle Istituzioni, ma lo precisa 
e lo armonizza con quanto può essere fatto dalla società. Nella crisi, que-
sto è un elemento positivo molto forte. Ed è anche, d’altra parte, un’in-
dicazione che ci sprona a cercare di avere relazioni personali, importanti, 
diverse da prima, che sviluppano una orizzontalità che prima non c’era. 
Che cosa c’è di nuovo quanto alla sussidiarietà? Noi conosciamo la sus-
sidiarietà “verticale”, enunciata nell’enciclica Quadragesimo anno (1931): 
è quella che sancisce il dovere da parte della comunità superiore (l’Istitu-
zione) di intervenire in aiuto di quella inferiore (per esempio la famiglia) 
in modo da non sostituirsi ad essa, ma da metterla in condizione di svol-
gere il suo compito; la sussidiarietà verticale stabilisce un dovere di aiuto, 
ma allo stesso tempo vuole difendere le comunità inferiori dalla possibile 
invadenza dell’Istituzione. La sussidiarietà orizzontale si è sviluppata 
nei decenni più recenti; è stata assunta uffi cialmente come principio 
e ha avuto una vasta applicazione, ad esempio, nell’ambito politico dei 
vari organismi dell’Unione Europea, regolando la divisione dei compiti, 
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a livello orizzontale, tra i diversi soggetti, in modo da non invadere l’uno 
il terreno dell’altro e favorire, così, la cooperazione. L’elemento nuovo, 
non creato, ma favorito dalla crisi, è il sorgere di un tipo si sussidia-
rietà che potremmo defi nire “fraterna”, perché valorizza le diversità 
dei vari soggetti, mettendoli su un piano orizzontale di uguaglianza: ci si 
mette insieme, ci si aiuta, facendo emergere le risorse e i talenti di ciascu-
no, non solo perché si manifesta un bisogno, o perché c’è un soggetto 
debole che ce lo chiede (anche se questa può essere l’occasione che ci fa 
iniziare), ma perché, riconoscendo e accettando il valore della diversità 
l’uno dell’altro, soggetti diversi fanno, insieme, qualche cosa che da soli 
non farebbero; e in questa relazione crescono, si emancipano, si realizza-
no personalmente. La fraternità agisce come principio regolatore: come 
in famiglia, dove i fratelli sono pari, ma ciascuno diverso dall’altro. È una 
fraternità non basata sul sangue, ma sul riconoscimento della comune 
umanità; è, dunque, una crescita personalistica a livello sociale. La 
relazione di reciprocità, qui, è asimmetrica, ma l’asimmetria è positiva, è 
dovuta alle diversità che si esprimo e nessuno ricambia l’altro con ciò che 
ha ricevuto (perché è il dono specifi co dell’altro), ma con qualche cosa 
di proprio; ed è possibile e logico che la reciprocità non sia diretta, ma 
che la restituzione di ciò che qualcuno ha dato gli arrivi da un terzo, che 
solo indirettamente ha benefi ciato del dono del primo. È socialmente 
bello, perché ciascuno aiuta l’altro a riconoscere e a sviluppare la propria 
vocazione, nell’orizzontalità del quotidiano.

2. Ricostruire il sociale
Operando in questa maniera, in effetti si dà un importante contributo ad 
una ricostruzione del sociale. Un primo aspetto è il fatto che cominciamo a 
mettere i vari soggetti in condizione di parlarsi. È facilissimo che i sog-
getti – sociali, politici, istituzionali – pur vicini territorialmente, non si 
parlino. A volte si creano strutture che quasi impediscono il dialogo fra 
queste potenzialità che, invece, se si incontrassero potrebbero far fi orire 
cose nuove. Potremmo raccontare molti fatti storici; ma anche alcuni 
interventi dei nostri lavori hanno fatto esempi di come l’errata applica-
zione di un’idea di localizzazione abbia provocato, in effetti, fenomeni di 



144

PRIMA SETTIMANA SOCIALE TOSCANA

accentramento. 

2. 1. Il sociale fraterno
Cosa vuol dire ricostruire il sociale? Questa è una cosa che il movimento 
cattolico in Italia ha già sperimentato. Dopo l’unità d’Italia, quando vige-
va il “non expedit”, quando cioè non era possibile ai cattolici fare un’attività 
politica a livello parlamentare e di governo, i cattolici si impegnarono in 
opere concrete di emancipazione in tutti i settori sociali ed economici: fu 
un’azione su vasta scala della quale furono protagonisti prevalentemente 
i laici, insieme ai nuovi carismi che avevano importanti conseguenze sul 
sociale, al punto che si è usata l’espressione “santità sociale”; il movi-
mento cattolico organizzava scuole professionali, cattedre ambulanti di 
agricoltura, Casse Mutue, ecc., tutte opere volte a un’emancipazione nelle 
classi più povere che, in tal modo, venivano inserite nel tessuto della 
società civile, dalla quale, prima, erano emarginati. Anche il movimento 
socialista, nel suo modo, faceva questo, con altri sistemi e con altri cri-
teri. C’è stata, dunque, una formazione di nuova società civile successiva al 
Risorgimento, che allargava notevolmente la ristretta base sociale dello 
Stato liberale. 
Oggi, forse, c’è un compito simile. Dobbiamo renderci conto che non 
possiamo addossare alla politica tutte le colpe, non possiamo presuppor-
re che ci sia una società buona e limpida, vessata da una politica malva-
gia: abbiamo, probabilmente, la politica che ci meritiamo. Allora bisogna 
cominciare una ricostruzione sgombrando il campo dalle macerie che 
sono anche sociali, non solo politiche; ci vuole una critica del sociale, come ci 
invitano a fare tutti coloro che si occupano della lotta contro le varie ma-
fi e e corruzioni. Ma oltre a questa attività critica – che è risuonata in tutti 
i gruppi – ci vuole una attività ricostruttiva, come sempre il movimento 
cattolico ha fatto nei suoi momenti creativi: critica e opera. All’inter-
no dei lavori dei gruppi di questi giorni, tutte le proposte concrete, che 
riguardano il credito, le banche, le forme nuove di imprenditorialità, le 
cooperative... – non vi faccio l’elenco di quello che voi avete detto – tutto 
rientra in questa visione bella, forte, tipicamente cristiana ma compren-
sibile a tutti perché è un bene umano, che è la ricostruzione di un sociale 
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fraterno.  

2. 2. Il sociale e il politico
Qui si pone il problema del rapporto con la politica. Questo sociale, 
come noi ne abbiamo parlato in questi giorni, che cos’è? È il luogo pro-
prio di espressione della persona e delle comunità che le persone creano, 
è il luogo nel quale le persone raggiungono le loro fi nalità esistenziali. 
Il sociale è dunque il luogo dei fi ni. La persona è il fi ne, lo Stato è 
uno strumento, lo Stato è un mezzo. Come intendere allora in maniera 
retta il rapporto tra il sociale e il politico?
Cominciamo con l’esaminare il signifi cato di quello che, in passato, spes-
so è stato chiamato il prepolitico, dando a questa parola vari signifi cati. Uno 
di questi signifi cati, oggi comprendiamo, è sicuramente da respingere: è 
sbagliato pensare al sociale come al “prepolitico”, nel senso che il politi-
co costituisca il passo fi nale e decisivo, il culmine, la perfezione del vivere 
sociale; così inteso, il sociale tornerebbe ad essere una realtà subordinata 
all’istituzione politica. Questo è vicino a ciò che pensava Aristotele; ma 
sono passati 2300 anni: vogliamo sperare che non siano passati invano! 
Eppure questi discorsi li abbiamo sentiti nei decenni passati e li sentiamo 
ancora; e anche quando questa concezione non viene esplicitamente af-
fermata, lo è nella pratica di molti, anche tra i cattolici.
Questo discorso sul prepolitico era legato, soprattutto, all’esistenza in 
Italia di un partito, la  “Democrazia Cristiana”, che si offriva come il 
partito di riferimento per i cattolici e al quale, effettivamente, la maggio-
ranza dei cattolici ha dato il proprio voto lungo tutto il secondo dopo-
guerra, fi no alla fi ne – in occasione dei gravi fatti di corruzione chiamati 
“Tangentopoli” – del partito stesso. Ciò che avveniva in ambito sociale 
poteva essere considerato, in quest’ottica, come prepolitico, nel senso di 
una preparazione all’impegno in questo partito. Queste considerazioni 
valgono come una spiegazione della situazione di quel tempo, non certo 
come una giustifi cazione di una mentalità che comunque subordinava il 
sociale al politico.
Con la scomparsa della Democrazia Cristiana, la Chiesa italiana ha av-
viato una rifl essione sull’impegno politico dei cattolici, che ha trovato un 
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importante momento di defi nizione nel Convegno ecclesiale di Palermo, 
nel 1995; nel corso dei lavori preparatori e, infi ne, nei lavori conclusivi 
a Palermo, si arrivò a comprendere e a defi nire il passaggio dal 
“partito di riferimento” al pluralismo dei cattolici in politica. Per 
molti questa non era una novità, avendo compiuto esperienze politiche 
al di fuori della Democrazia Cristiana; per altri fu un evento traumatico. 
Il pluralismo politico non è facile, un partito non è uguale a un altro, ci 
vuole una maggiore preparazione e consapevolezza per valutare; ma è la 
situazione nella quale si trova la maggior parte dei cattolici nel mondo, in 
quei Paesi, almeno, dove hanno la possibilità di scegliere. 
In ogni caso, il Convegno di Palermo costituì uno spartiacque, perché fa-
vorì la messa a fuoco del problema centrale: qualsiasi partito si scelga, 
si deve superare l’abitudine di delegare al politico le cose che il so-
ciale potrebbe fare da sé perché ne ha i mezzi e la vocazione. Non 
solo: il sociale deve riprendersi la responsabilità di una dimensione po-
litica che gli appartiene. Il sociale ha una sua politicità. Jacques Maritain 
lo spiega molto bene, soprattutto nelle sue lezioni statunitensi raccolte 
in L’uomo e lo Stato che possono aiutarci a maturare una concezione del 
sociale capace di guidarci oggi. Le culture politiche, i grandi orien-
tamenti etici, le visioni della vita che si trasformano in progetti e 
in decisioni, nascono nel sociale. È dal sociale che si costituisce ciò 
che Pio XII chiamerà “popolo”, nel suo Radiomessaggio per il Natale 
del 1944, nel quale operò una scelta in favore della democrazia  “come 
un postulato naturale imposto dalla stessa ragione”. È il popolo nella 
sua pluralità costitutiva il fondamentale soggetto politico, che crea le isti-
tuzioni alle quali affi da l’esercizio ordinato del potere. Ma è dentro il 
popolo, nel sociale, che la politica sorge e vive; ed è nel sociale che 
sorgono e si alimentano i valori dei quali lo Stato (la politica diven-
tata istituzione) ha bisogno per sostenersi. È nel sociale che i cittadini 
creano liberamente associazioni private quali i partiti; ma i partiti 
sono solo una parte della dimensione politica del sociale, che può 
esprimersi in molti altri modi: gruppi di iniziativa civica, centri di studio e 
università, fondazioni e associazioni, luoghi di dibattito. In Italia abbiamo 
vissuto una forte degenerazione dei partiti, che si sono “istituzionaliz-
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zati”, ottenendo il risultato di tradire la propria natura e di indebolire lo 
Stato. Bisogna rimettere le cose a posto.
Purtroppo non sempre, anche dal mondo cattolico, vengono segni che 
rafforzano l’idea della centralità del sociale. Il passaggio di persone dal 
sociale alla politica istituzionale (ad esempio, al Parlamento) e viceversa, 
naturalmente è un bene, perché nutre la politica di competenze professio-
nali e sociali. Questi passaggi, però, dovrebbero essere attuati in maniera 
accorta e prudente. C’è chi fa una carriera brillante in qualche organizza-
zione del sociale, e conclude la propria vita pubblica entrando in Parla-
mento. In alcuni casi tale passaggio può essere veramente utile ed oppor-
tuno; ma non si può trasformare in un meccanismo automatico, o in una 
sorta di pensione-premio, perché altrimenti si trasmette l’idea errata che 
l’impegno politico istituzionale sia il culmine della vita sociale; l’impe-
gno nel sociale, inoltre, potrebbe risultare condizionato dalla prospettiva 
del futuro passaggio in politica, o addirittura essere strumentalizzato per 
quello scopo. Ciò signifi ca che il sociale va potenziato, deve imparare ad 
organizzarsi, in modo da riuscire a trattenere al proprio interno le perso-
ne che sono arrivate ad incarichi di responsabilità e di vertice nelle loro 
organizzazioni sociali, dando loro il modo di continuare a lavorare nel 
sociale al livello di competenza e di professionalità che hanno acquisito. 

3. La mancanza del politico
L’assenza e/o insuffi cienza della politica è emersa in vari modi nei lavori 
di tutti i gruppi. In primo luogo è emersa come una incapacità di corri-
spondere all’intelligente lavoro che viene compiuto nel sociale: davanti 
all’esperienza che viene fatta nel mondo del lavoro, della formazione, 
della solidarietà, dell’integrazione degli immigrati, e così via, si avverte 
una assenza di leggi adeguate e di attenzione politica. Non è sempre così, 
ma lo è spesso. Ma altre rifl essioni sono state fatte. 

3.1. La legge elettorale e l’ingresso dei cittadini in politica
Avete fatto più volte un riferimento diretto alla legge elettorale della Re-
gione Toscana, chiedendone fortemente la riforma. Purtroppo questa 
legge fatta dal centro-sinistra, la Toscana non l’ha tenuta solo per sé, ma 
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l’ha generosamente offerta come modello per la legge elettorale nazio-
nale fatta dal centro-destra; una cosa di cui, francamente, il resto degli 
italiani non sente di dovervi ringraziare. Come aggravante, c’è il fatto 
che, a livello nazionale, non c’è neppure la possibilità di introdurre quei 
parziali correttivi, a favore della partecipazione politica, che invece, a li-
vello locale, si potrebbero realizzare. Questa riforma elettorale, che tutte 
le forze politiche, a turno, hanno dichiarato di voler cambiare, non è mai 
stata seriamente messa in pericolo ed è in vigore da otto anni.
Qual è il signifi cato di questa legge? Il suo messaggio è esplicito e dram-
matico: manifesta l’assenza di una classe dirigente politica. Infatti questo 
tipo di legge, che consente ad un numero ristretto di capi-partito di de-
cidere la composizione del potere legislativo dello Stato, manifesta la tra-
sformazione di quella che era una classe dirigente in un “ceto”, cioè in un 
raggruppamento che tende prima di tutto alla propria autoconservazione 
e difesa. Per questo ha paura delle scelte libere che i cittadini possono 
fare e si sostituisce a loro nella scelta dei rappresentanti: non viene “elet-
to”, cioè scelto, ma coopta se medesimo. Una autentica classe dirigente 
non dovrebbe avere paura delle scelte dei cittadini e si presenterebbe loro 
con una “visione” del Paese, con progetti coerenti per concretizzarla, 
con le persone competenti per metterli in pratica. Non stiamo dicendo 
che manchino singole personalità politiche capaci, oneste, credibili, che 
vediamo alla prova soprattutto nelle amministrazioni locali; al contrario, i 
politici degni di questo nome in Italia ci sono; il problema è che abbiamo 
costruito un sistema tale che queste competenze, anziché riuscire a met-
tersi insieme in raggruppamenti omogenei e a competere per assumere 
la guida del Paese, vengono frammentate e depotenziate da meccanismi 
conservativi paralizzanti. Certamente la riforma della legge elettorale po-
trebbe favorire il cambiamento della situazione. Ci vogliono però anche 
altri elementi, che vedremo più avanti.
Allora, come si entra in politica? Ho avuto modo di ascoltare alcune 
esperienze, oggi, di persone qui presenti che lo hanno raccontato, sottoli-
neando la diffi coltà di condurre in porto il loro tentativo; essere eletti, in-
fatti, è il meno; i problemi maggiori sorgono dopo. Ascoltando le voci di 
oggi, ma anche le esperienze dei decenni passati, dobbiamo sottolineare 
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che in politica non si entra da soli. In passato, si entrava perché il partito 
ti “portava” e il partito pensava anche a sostenerti lungo il tuo mandato; 
ma erano tempi, quelli, nei quali si pensava più seriamente a formare la 
classe dirigente del partito e dello Stato, cosa che oggi è molto più rara. 
Ai nostri giorni, quando qualcuno, per un atto di generosità autentica, si 
impegna, molto spesso si trova da solo e chiede sostegno. Ma chi può 
sostenerlo? Certamente può avere degli aiuti a livello personale: la fami-
glia, gli amici, il padre spirituale, la realtà ecclesiale alla quale appartiene. 
Ma questi aiuti riguardano la dimensione personale ed ecclesiale, non possono mai 
trasformarsi in un sostegno pubblico: signifi cherebbe schierare politicamente 
un soggetto ecclesiale e questo non si può fare. 
In questo Paese non sempre si fanno mosse chiare a questo riguardo. 
Anche negli anni recenti, a volte, alcune singole persone, entrando in 
politica, hanno voluto dare l’impressione che ci fosse un appoggio eccle-
siale alle loro scelte di partito. Questo la Chiesa non può, non deve, ma 
soprattutto non vuole farlo. È dovere in primo luogo dei laici mettere al 
riparo da ogni possibile equivoco la Chiesa nel suo insieme, i vescovi, le 
comunità e i movimenti ecclesiali, mettendo sempre bene in chiaro che 
la scelta politica è una scelta personale. Appare opportuna una ma-
turazione nel pensiero e nei comportamenti su questo punto. Anzitutto, 
appare come una necessaria precauzione che, quando qualcuno sia stato 
un responsabile visibile, riconoscibile e autorevole di una realtà ecclesia-
le (associazione, movimento, famiglia religiosa, ecc.) lasci tale posizione, 
attenda un conveniente periodo di tempo, fornisca chiare spiegazioni 
pubbliche, prima di candidarsi in politica, evitando discese in campo im-
provvisate ed improvvide, a tutela della comunità ecclesiale e della sua 
irrinunciabile distinzione dalle scelte politiche personali. 
Negli ultimi decenni ci sono state esperienze importanti di organizzazio-
ni spontanee di cittadini che sono entrate in dialogo con il candidato che 
poi avrebbero votato, costruendo con lui il programma e, dopo l’elezio-
ne, (perché votare non è suffi ciente) hanno continuato ad accompagnarlo 
con una attività di informazione, di sostegno e di controllo. Si tratta di 
esperienze di un “patto etico-politico”, che non comporta la concessio-
ne del voto in cambio di favori personali o di gruppo ma, al contrario, 
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costituisce una esperienza di partecipazione dei cittadini e di servizio da 
parte dell’eletto. L’eletto, infatti, si impegna a rendere conto del proprio 
operato, anche quando non sussista, per legge, un vincolo del mandato: 
dev’essere il parlamentare stesso che, liberamente, spiega ciò che fa, entra 
in dialogo con i cittadini, conduce la sua politica insieme a loro, senza di-
menticare che egli rappresenta la Nazione e non solo coloro che lo hanno 
eletto. Non si può infatti pensare che il mandato conferito ad un parla-
mentare sia paragonabile alla delega con la quale mandiamo un amico a 
ritirare la raccomandata alla posta; questo è un vincolo privato, mentre il 
rapporto con l’eletto è di tipo politico. Dobbiamo fare attenzione, perché 
pensare al parlamentare come ad un mero esecutore della decisione presa 
da una piccola parte di cittadini via internet – come ultimamente qualcu-
no ha fatto –, costituisce uno svilimento della fi gura parlamentare non 
inferiore a quello che essa subisce quando il parlamentare viene cooptato.

3.2. Le scuole di formazione all’impegno sociale e politico
Dai gruppi di lavoro è venuta una forte richiesta di formazione all’impe-
gno sociale e politico. C’è una storia della formazione in Italia, quelli che 
hanno la mia età sicuramente la conoscono. In Italia abbiamo conosciuto 
vari tipi di scuole. Senza richiamarli tutti, menzioniamo qui i tipi che a noi 
interessano. Anzitutto ci sono quelle di partito, che in questo contesto 
non ci riguardano; si tratta comunque di realtà attualmente esangui, con 
poche eccezioni. 
Una seconda tipologia importante è quella delle scuole ecclesiali, nel-
le quali è coinvolta la responsabilità dell’Ordinario diocesano. La scuola 
ecclesiale è il completamento della formazione catechistica, che giunge 
al suo livello più alto, perché arriva a formare il cristiano maturo nel suo 
impegno pubblico. Certamente questo tipo di scuola deve essere, in qual-
che forma, realizzato, perché è un dovere ecclesiale. Naturalmente, deve 
essere adeguato ai tempi. Negli anni Ottanta ebbero una diffusione cre-
scente, arrivando ad essere oltre duecento nel periodo immediatamente 
precedente lo scoppio di “Tangentopoli”. Con la crisi della Democrazia 
Cristiana e la diffusa sfi ducia nei confronti della politica, in breve tempo 
il loro numero si è drasticamente ridotto; ciò signifi ca che per la maggior 
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parte erano orientate, di fatto, a vedere nella Democrazia Cristiana il par-
tito di “sbocco” dell’impegno politico. 
Ma proprio in quegli anni si sperimentarono anche altri tipi di scuole, 
alla cui base stava la Dottrina sociale cristiana, ma non implicavano la 
responsabilità del vescovo e non si defi nivano come scuole ecclesiali. 
Erano tenute da laici maturi e preparati, i quali, personalmente, potevano 
essere orientati verso partiti diversi (la scuola non era di partito), ma ave-
vano in comune i principi della Dottrina sociale cristiana; erano cittadini 
che si mettevano insieme, costituivano una associazione e formavano i 
giovani sia dal punto di vista teorico, sia introducendoli alla partecipazio-
ne politica. Ad esempio, cominciavano a studiare i problemi della loro 
città e a sensibilizzare la popolazione su di essi; partecipavano ai consigli 
comunali e rappresentavano i problemi agli amministratori. Una scuola 
di questo tipo non si presenta come un soggetto ecclesiale, ma come un 
soggetto sociale. Le scuole utilizzavano materiali di formazione (soprat-
tutto audiovisivi) preparati da un gruppo di esperti; questo risolveva, in 
buona parte, il problema delle lezioni, perché non sempre si può contare 
su docenti che facciano lezione in loco. Ma questi materiali dovevano 
venire accolti, compresi, discussi, all’interno di un gruppo di formazione 
locale, dove le idee potevano essere condivise e poste in pratica. 
La Dottrina sociale – lasciatemelo dire, avendo varie esperienze dirette 
– non è la materia più insegnata e più curata nelle Università pontifi cie. 
Molto spesso si dice: “in fondo, la Dottrina sociale è teologia morale 
sociale, dunque l’importante è insegnare la teologia morale generale, la 
Dottrina sociale viene di conseguenza”. Non è così! La Dottrina sociale 
ha uno statuto suo proprio, ha un linguaggio suo proprio. La Dottrina 
sociale dovrebbe essere insegnata da docenti molto maturi, perché devi 
aver avuto esperienza della vita e anche una conoscenza delle materie 
di carattere umanistico e sociale che compongono le informazioni ne-
cessarie per poter dare una valutazione etica della realtà. Allora, quando 
i nostri amici, qui, chiedono la Dottrina sociale, chiedono uno sforzo 
immenso; d’altra parte, non chiedono altro che il cuore stesso del mes-
saggio evangelico, perché le encicliche che compongono la Dottrina so-
ciale cristiana sono delle realtà vive, non sono mica morte! Il testo di 
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un’enciclica pulsa, perché l’enciclica viene scritta a Roma e condivisa e 
vagliata dai vari esperti; ma l’inchiostro della Dottrina sociale è il sangue 
versato dalla Chiesa in giro per il mondo! È quando si versa il sangue che 
si comprende  una cosa e, di conseguenza, puoi scrivere una enciclica. 
Ed è per questo che la Dottrina sociale cristiana è dottrina “umana”. 
Infatti si esprime attraverso un doppio linguaggio: quello teologico, che 
presuppone la fede; e quello fi losofi co, cioè della ragione comune a tutti 
gli uomini di buona volontà. È chiaro che avere la fede e non averla non è 
la stessa cosa; ma credenti e non credenti possono, in virtù della loro na-
tura umana, se bene coltivata, riconoscere gli stessi principi etici. Allora, 
comprendiamo che non si possono improvvisare ovunque degli esperti 
in Dottrina sociale cristiana; ma quelli che già abbiamo possono mettersi 
insieme per preparare dei materiali di formazione o per aggiornare quelli 
che già esistono, così che la formazione possa essere fatta anche nel paese 
più piccolo e fuori mano. L’importante è che là dove si vuole cominciare 
una formazione di questo genere, ci sia il gruppo di cristiani autentici ca-
pace di trasformare le parole della Dottrina in inchiostro vivo, altrimenti 
non serve a niente ascoltarla o leggerla.
Queste scuole possono formare cittadini, dai quali può venire una clas-
se dirigente diffusa, presente, “orizzontale”; e da questa può venire an-
che classe dirigente di livello nazionale, ma ben radicata e educata a ri-
spondere di ciò che fa. Non si può improvvisare la classe dirigente. Noi 
l’abbiamo avuta nel dopoguerra, ed era classe dirigente che stava sia al 
governo che all’opposizione. Ma era stata temprata da vent’anni di lotta 
al fascismo, di clandestinità, veniva da una situazione di guerra civile, di 
Resistenza. Certamente oggi non viviamo quella dimensione cruenta, ma 
viviamo una vera drammaticità; perché avere fi gli disoccupati in casa, che 
crescono in età e tu li vedi sfi orire invece che portare frutto… , tu che, 
come genitore, li hai intuiti nella loro bellezza e nella loro potenzialità... 
certo, non è la guerra, ma non mancano né il dolore né la disperazione. 
Molti dei nostri giovani se ne vanno, e sono fra i più capaci; giovani che 
hanno meno di trent’anni, con un dottorato in tasca e la capacità di far 
crescere il loro Paese, se solo le università del loro Paese avessero un euro 
da dare per portare avanti le loro ricerche e utilizzarle per il bene di tutti.
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Certamente si deve rimettere in moto la “macchina” economica del Pa-
ese, per dare risposte a tutta una generazione. Ma molto possono fare 
anche le nostre comunità ecclesiali; possiamo trovare dei soldi nel 
privato, per aiutare molti giovani a passare questo periodo di tran-
sizione senza buttare via i loro talenti. Nelle nostre comunità ci sono 
dei milionari, o comunque persone molto abbienti, in grado di fare delle 
donazioni signifi cative; con esse si potrebbe creare un sistema di borse di 
ricerca che forniscano uno stipendio di base, per qualche anno, in attesa 
che la situazione si sblocchi e si possano trovare soluzioni più durature. 
Si possono fare accordi con le Università e i Centri di studio esistenti, 
o crearne di nuovi, per promuovere studi anche sulle cose di cui stiamo 
parlando, per creare cultura sulla base delle cose buone che stiamo facen-
do. Naturalmente, questi sono solo degli esempi, riferiti alla fascia più alta 
dei giovani studiosi; ma molto altro si potrebbe fare, per tutti. 

4. Cultura e cultura politica
La questione culturale è stata affrontata durante i lavori, sia direttamente 
che indirettamente. Dopo le criticità che sono state esposte nei lavori dei 
gruppi, si sono ascoltate anche molte proposte; esse avevano una carat-
teristica in comune, che costituisce un elemento importante della nostra 
cultura: tutte le proposte avevano sempre una componente “dal basso”. 
C’è la consapevolezza che ci sono delle macerie: antropologiche, prima di 
tutto, istituzionali, culturali. Ma abbiamo anche constatato che esistono 
le competenze per sgombrare il campo dalla macerie e costruire; molti 
interventi non si limitavano a segnalare il problema, ma indicavano anche 
la strada per risolverlo; non c’è solo la richiesta di certe leggi, ma anche la 
competenza per farle, per interagire con le istituzioni: e sempre con una 
intelligenza che viene dall’esperienza, dalla partecipazione orizzontale, 
“dal basso”. 

4. 1. I partiti e la rifondazione “dal basso”
Questa “forma” del modo di pensare che qui è emerso, si applica anche 
alla politica; c’è la consapevolezza che senza una vera ricostruzione della 
politica, le soluzioni non possono venire. Ma dev’essere una ricostruzio-
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ne con le basi ben piantate nel Paese, nella vita delle comunità concrete, 
che ha bisogno di partecipazione. Teniamo conto che tutti i tentativi che 
sono stati fatti – negli ultimi decenni – di formare partiti dall’alto, per 
quanto fossero ispirati,  non hanno funzionato (anche il partito “Forza 
Italia”, che può sembrare nato solo “da sopra”, attraverso le televisioni, 
ha avuto successo perché ha incontrato una realtà nel Paese che lo vo-
leva, e ha saputo interpretarla). E non hanno funzionato, forse, perché 
questa è l’epoca della semina, è l’epoca di fondare, non è l’epoca dei 
“colpi di mano” e dei rimedi di superfi cie. 
Ora, partire dal basso signifi ca fare fondamenta; la ricostruzione fon-
damentale è quella delle culture. Noi abbiamo vissuto la fase dal 1989 
al 1992: la prima data è quella del crollo del Muro di Berlino, simbolo – 
con il fallimento dei regimi socialisti - della crisi delle ideologie politiche 
tradizionali; la seconda data rappresenta “Tangentopoli”, l’esplosione di 
corruzione che ha distrutto i muri dell’etica e, insieme ad essi, partiti un 
tempo nobili e importanti. L’eccesso di corruzione è il segno che quei 
partiti sarebbero potuti crollare anche prima, perché avevano concluso il 
loro compito storico e non erano riusciti a rinnovarsi. Dopo avere com-
piuto il grandissimo sforzo di ricostruire l’Italia dal punto di vista istitu-
zionale ed economico, di avere portato tanti cittadini all’esperienza della 
democrazia, dopo aver fatto tanto, i partiti che si sono formati subito 
dopo la seconda guerra mondiale erano esangui e non sono riusciti a dar-
si una rifondazione effettiva. Uno dei motivi di questo fallimento sta, cer-
tamente, nel fatto che non c’è stata rifondazione culturale. Dal ‘92 non sono 
emerse culture politiche capaci di grandi visioni, di interpretare un’epoca 
e di dare un senso duraturo al lavoro politico. Ci sono stati dei ritocchi, a 
destra come a sinistra. 
L’Italia manca di grandi partiti dotati di culture politiche originali ed ef-
fi caci. Il Paese avrebbe  bisogno di un grande partito liberale collocato 
nell’area di centro-destra, avrebbe bisogno di riforme liberali essenziali 
per assicurare la piena realizzazione dello Stato di diritto e un migliore 
funzionamento della democrazia; riforme che non ha avuto. Nel periodo 
in cui Silvio Berlusconi – durante il governo di Mario Monti – ha fatto un 
passo indietro, abbiamo visto sbriciolarsi il suo partito, che si è ricompat-
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tato solo intorno alla sua fi gura. Ciò signifi ca che non c’è una consistenza 
effettiva, che quello del presidente Berlusconi non è un partito che pog-
gia su stesso, ma che è subordinato ad un uomo solo: senza Berlusconi 
non può sussistere; con lui non può emanciparsi. 
A sinistra, il Partito democratico, che ha effettivamente una consistenza 
e una storia diversa da quella del suo avversario, nel corso del tentativo 
fatto dal suo segretario Bersani di formare un governo, ha mostrato di-
visioni interne diffi cilmente componibili in maniera coerente. Qual è la 
cultura di questo partito? Non c’è stata una rifondazione culturale nella 
sinistra. 
Sono solo degli esempi. Ma servono per sottolineare che le diffi coltà di 
entrambe le aree politiche sono diffi coltà del Paese. Ed è un pro-
blema culturale, perché se non ci sono culture politiche non ci può 
essere alcuna costruzione adeguata di nuove forze politiche.

4. 2. Le differenti opzioni politiche all’interno delle comunità ecclesiali: diffi coltà e 
risorse
Noi cattolici partiamo – o dovremmo partire – dalla Dottrina sociale 
cristiana. Abbiamo già fatto cenno alla sua importanza: è l’unico sistema 
culturale sopravvissuto al crollo delle ideologie. Dovrebbe essere il no-
stro “punto di forza”. Eppure, incredibilmente, qualche volta riusciamo 
a trasformarla in un punto di debolezza, per “l’uso” che ne facciamo. Il 
problema è proprio questo: che spesso ci si serve della dottrina sociale, anziché 
servirla. In effetti, constatiamo  che talvolta, dall’uno o dall’altro, vengo-
no attuate delle “riduzioni dottrinali”, allo scopo di sostenere la linea di 
questo o di quell’altro partito. In questo modo, si accoglie soltanto una 
parte della verità che è stata consegnata, tutta intera, dalla Chiesa ai laici 
che si impegnano nello spazio pubblico. È chiaro che ognuno di noi, 
all’interno di un partito e di un progetto politico, per i limiti naturali e 
storici delle persone e delle organizzazioni, può realizzare solo una parte 
dell’immensa verità della Dottrina: ma bisogna esserne coscienti; devi 
avere la consapevolezza che nel partito in cui stai, e che ti permette di 
realizzare quel determinato progetto e quel determinato valore, non è 
altrettanto apprezzato un altro valore che tu invece, in quanto cristiano, 
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devi porre allo stesso livello. 
Noi viviamo politicamente, quindi dobbiamo vivere anche la dimensione 
della parzialità della scelta, perché fa parte delle caratteristiche della vita 
democratica: le “parti” politiche sono parziali, dunque limitate; ma que-
sto è un aspetto inevitabile di un grande valore: la libertà di scegliere. 
Eppure, contemporaneamente, pur nei limiti che ogni collocazione 
comporta, dobbiamo vivere l’integralità della visione antropologi-
ca cristiana, che va custodita. La politica infatti ha un elemento di opi-
nione, previsto dalle regole democratiche, per esempio quando si conta-
no i voti per produrre una legge; la maggioranza non stabilisce che cosa 
è vero, ma decide in base all’opinione dei più. La politica però deve avere 
anche un elemento di verità, consistente in quei princìpi etici e cultura-
li che costituiscono l’identità di un popolo e di un Paese. Per esempio, 
guardiamo alla storia d’Italia: la seconda guerra mondiale, dopo vent’anni 
di fascismo, la guerra che sfi nisce un popolo, la Resistenza; dopo eventi 
e contrapposizioni così laceranti, le principali culture politiche di quel 
tempo si mettono insieme in una Assemblea costituente. I Costituenti si 
guardano in faccia e dicono: noi, dopo queste prove che abbiamo pas-
sato, riconosciamo che alcune verità siano evidenti e le mettiamo nella 
Costituzione, a base della vita del nostro Paese. Questo è il senso della 
nostra Costituzione: e qui troviamo i principi fondamentali, la dimen-
sione di verità nella politica. Un popolo deve continuamente appro-
fondire questo fondamento di verità comuni, per bilanciare tutta la parte 
di opinioni che sorregge l’esercizio del potere. Il Parlamento infatti può 
anche decidere una legge sbagliata, che avrà bisogno di correzione. Ciò 
che non va toccato è la dimensione profonda dell’identità di un popolo e 
ogni generazione deve assimilarla, farla propria e, possibilmente, appro-
fondirla ed espanderla. 
Purtroppo noi in Italia abbiamo vissuto una forte confl ittualità sui 
princìpi, che ha progressivamente ridotto, nella cultura e nella mentalità 
del popolo italiano, le verità che abbiamo in comune, il fondamento della 
nostra convivenza. Qui è la crisi culturale e, direi, antropologica di un 
popolo, lo sfi nimento della sua fi bra: ci si sfi nisce nelle contrapposizioni 
anziché usare le forze per costruire il futuro.
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Su questo terreno i cattolici, che dovrebbero essere maestri nella costru-
zione di relazioni e di comunità, possono avere un ruolo decisivo per il 
futuro dell’Italia. A patto che risolviamo un problema.
Qual è il nostro problema? Il problema è che talvolta ci dividiamo in ma-
niera settaria, cioè che permettiamo alle ideologie di entrare nel campo 
della Dottrina. Faccio un esempio: il dibattito sui “princìpi non nego-
ziabili”. Prima della campagna elettorale, vedendo che, da una parte e 
dall’altra, si invocavano princìpi non negoziabili che non corrisponde-
vano tra di loro, cioè che ognuno aveva i propri, ho scritto un sintetico 
studio al fi ne di chiarire il signifi cato dei princìpi non negoziabili. La 
fonte per questi princìpi è un documento del 2002, la Nota dottrinale circa 
alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita po-
litica, della Congregazione per la Dottrina della Fede, guidata allora dal 
Card. Ratzinger, dove si espone l’insieme dei principi che il documento 
defi nisce “non negoziabili”, posti tutti allo stesso livello. Sono molti e si 
possono raccogliere in sette grandi aree, che vanno dalla persona, 
quindi dall’affermazione del valore e della dignità della vita e di tutto 
ciò che è legato immediatamente alla vita (cioè la dimensione bioetica), 
fi no alla questione della guerra e della pace. Sottolineo che la pace 
ha lo stesso valore del primo principio riguardante la persona, perché 
se io porto un Paese in guerra, tutte le vite che ho salvato dall’aborto le 
vado a schiantare sotto una bomba! È palese la circolarità ermeneutica 
ed antropologica di questa Dottrina completa, equilibrata. Si noti che nei 
corsi di etica delle università ecclesiastiche si segue esattamente questo 
schema: primo semestre, corso di etica generale; secondo semestre, corso 
di etica sociale o speciale; e si va dalla morale della persona all’etica della 
sessualità e della famiglia, dell’economia e della politica. È l’insegnamen-
to classico della Chiesa, che va preso nella sua completezza, senza ridurlo. 
Il politico di fede cattolica, che milita in un partito che sottolinea 
alcuni di questi princìpi piuttosto che altri, deve continuamente 
avere chiaro l’insieme dei principi non negoziabili e dichiararli 
esplicitamente a tutto il suo partito, anche se sa che solo alcuni di 
essi vengono presi in considerazione. Questo, non sempre noi riu-
sciamo a farlo, nei luoghi della politica. Ma il luogo in cui ci si dovrebbe 
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capire, invece, è il luogo ecclesiale. Nel luogo ecclesiale, il cattolico che 
milita a sinistra e quello che milita a destra dovrebbero incontrarsi e rico-
noscersi reciprocamente come portatori dell’insieme della dottrina, pur 
nella diversità – e, conseguentemente, nei limiti – delle scelte pratiche. 
Sappiamo che questo è molto diffi cile. Tanti parroci non vogliono che si 
entri in discorsi di politica in parrocchia, perché sanno che i parrocchiani 
che loro conoscono non sarebbero in grado di reggere un tale confronto 
mantenendo la carità e la verità nel loro rapporto. Allora, come si dice, 
ci si tiene sullo “spirituale” – tra virgolette perché non è uno spirituale 
pieno, poiché lo spirituale prende tutta l’esistenza – per paura di rompere 
la comunità. 
Queste sono diffi coltà concrete. Ma possiamo anche vedere dove sono 
le nostre risorse: abbiamo la Dottrina sociale, un riferimento sicuro che 
altri non hanno. Possiamo attingere a una dottrina, abbiamo qualcosa 
di vivo da apprendere e sul quale educarci. In questo senso, provare a 
fare delle scuole di formazione, pensare una formazione anche per quei 
membri della comunità ecclesiale che già sono impegnati politicamente e 
che accettano di venire umilmente nel luogo ecclesiale per formarsi l’un 
l’altro, questa è una grande sfi da per le nostre comunità. Se riusciremo a 
mantenere e ad accrescere l’unità della comunità, nell’accettazione delle 
differenze lecite, allora potremo anche riuscire a costruire l’unità del Pa-
ese e a favorire la sua prosperità.

5. Sotto il segno della fraternità
Un primo elemento di grande rilievo, che è emerso costantemente nei lavori 
dei gruppi, in particolare in riferimento all’economia, è stato la centralità 
del lavoro, intesa come centralità della persona che lavora, nel senso che ci è stato 
fatto interiorizzare, in particolare, dal magistero di Giovanni Paolo II. In 
tutti gli interventi riguardanti i diversi aspetti delle problematiche lavori-
stiche, si può dire che la persona ha assunto il ruolo di principio di com-
prensione e di valutazione delle situazioni: dunque, una vera e propria 
unità di misura, un principio interpretativo. E non più, solamente, devo 
dire, un principio “enunciato”, ma anche e soprattutto un principio ap-
plicato, capace cioè di suggerire soluzioni e prospettive concrete, basate 
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su esperienze in parte già attuate - che voi avete presentato -  e suscettibili 
di sviluppo.
Un secondo elemento che ho trovato presente in gran parte delle esperienze 
e delle rifl essioni che avete presentato e che mi sembra di grande in-
novazione, è il riferimento ad un dinamismo sociale, economico, relazionale, ad 
un rapporto tra i soggetti implicati nelle esperienze e nelle situazioni cui avete fat-
to riferimento, che non appartiene alla visione tradizionale dei rapporti economici. 
Non solo non appartiene alla visione dell’economia politica classica o al 
neoliberismo contemporaneo; dico che neppure appartiene alla visione 
che era prevalente fi no ad anni recenti anche all’interno del mondo cat-
tolico, e che guardava all’economia suddividendola in maniera piuttosto 
rigida in settori separati (il settore privato o profi t, quello statale cui si 
affi davano compiti redistributivi, il terzo settore con tutta la sua galassia 
di volontariato ecc.). Nella realtà sociale ed economica emersa in questi 
giorni si vede come la crisi abbia accelerato una ridefi nizione dei rapporti 
tra tutti questi soggetti; di fronte ad un settore privato che non riesce a 
fare profi tto, e ad uno Stato che non riesce a redistribuire, si fa più forte 
l’impulso a cercare nuove formule, nuove strade, nuovi rapporti. La crisi, 
in altri termini, può spingere verso cammini virtuosi: l’imprenditore re-
sponsabile, per fare solo un esempio, può più facilmente ottenere atten-
zione istituzionale e solidarietà ambientale; l’imprenditore cooperativo 
può riuscire a trovare spazi che un tempo gli erano preclusi; l’attenzione 
al territorio e alla qualità della vita può generare nuovi impieghi, così 
come la valorizzazione dell’agricoltura cui molti giovani si rivolgono 
oggi con una consapevolezza e una progettualità del tutto nuove rispetto 
al passato. Ma è chiaro che tutte queste “primizie”, tutti queste espe-
rienze emergenti, si inseriscono in una visione inedita dell’economia: 
un’economia che non persegue più soltanto il profi tto, ma lavora con-
sapevolmente anche per creare le condizioni per il benessere duraturo 
dell’azienda, che si ottiene se l’azienda lavora anche per il bene comune, 
a favore della città e della vita buona. È il quadro dell’economia civile 
tratteggiato nell’enciclica Caritas in veritate, che si spiega solo assumen-
do il principio di fraternità nelle sue applicazioni all’interno della vita 
sociale, economica, politica. La fraternità, cioè, intesa non nel senso 
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del legame particolare di sangue, ma come riconoscimento della pari 
dignità di tutti gli uomini nelle loro diversità, che non devono sem-
plicemente tollerarsi, ma incontrarsi per creare un nuovo ambiente 
umano e, tendenzialmente, un rinnovamento profondo dei sistemi oggi 
esistenti.
Mi sembra di non forzare la realtà di questi giorni di lavoro, dicendo che 
questo senso profondo di fraternità era presente nei nostri lavori come la 
linfa di cui la pianta si nutre. E  chiedo – prima di tutti a me stesso –  se 
siamo davvero consapevoli della portata di questa idea di fraternità. Essa 
è presente in tutte le grandi religioni, che l’hanno trasmessa alle civiltà 
che da esse si sono sviluppate: da principio originariamente religioso, 
è diventato principio umano, civile, perfi no politico. 
Lo troviamo, ad esempio, all’inizio della nostra storia di cristiani. Negli 
Atti degli Apostoli “cristiano” è usato come sinonimo di “fratello”: si fa 
la colletta per i “fratelli” di Antiochia. Ma il cristianesimo riesce a tra-
smettere alla cultura umana la grandezza di quest’idea, al punto che la 
ritroviamo dentro quello che potrebbe apparire, superfi cialmente, come 
una pura utopia, e cioè il “trittico” della Rivoluzione francese: “libertà, 
uguaglianza, fraternità”; un trittico che si è subito frantumato contro la 
terribile realtà della violenza che domina la Rivoluzione, in quello slo-
gan: “fraternità o morte”, inteso nel senso: “o sei mio fratello – cioè, 
o la pensi come me – o ti uccido”. Abbiamo dunque visto, nella storia, 
il tentativo di lanciare l’idea di fraternità e le molteplici deformazioni 
(nazionalistiche, settarie, classiste) che questa idea, così cristiana e così 
umana, ha subito.
Eppure in questi ultimi anni la fraternità, nel senso col quale ne stiamo 
parlando qui fra noi, ha acquistato spazio pubblico, come abbiamo visto. 
Ha permesso di concepire l’economia civile. Ma anche nella rifl essione 
giuridica e politologica ha trovato un suo spazio, soprattutto attraver-
so importanti studi accademici degli ultimi dieci anni, che fanno vedere 
come la fraternità possa essere la “terza gamba” che sostiene il tavolo 
della democrazia. Non bastano infatti la libertà e l’uguaglianza, se-
parate l’una dall’altra: la libertà può trasformarsi nella legge del 
più forte, l’uguaglianza può trasformarsi in un appiattimento nella 
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massa. La fraternità agisce come principio regolatore, che permet-
te alla libertà e all’uguaglianza di vivere insieme producendo i loro 
frutti migliori. 
È la prospettiva della Caritas in veritate. E mi sembra che proprio da qui 
si debba ripartire, specialmente in questo studio vitale della Dottrina so-
ciale che è centrale per la formazione che tutti vogliamo realizzare. Nelle 
nostre scuole, che devono stare in mezzo alle città, non studiamo la 
storia della Dottrina sociale, ma facciamo la storia vivendo la Dottrina 
sociale: prendiamola dalla fraternità, cioè dalla sua punta più avanzata (e 
allo stesso tempo la più originaria) proprio per stare nel centro del dolo-
re, ma anche della speranza delle donne e degli uomini di oggi, con i quali 
condividiamo tutto, come abbiamo fatto in questi giorni.

Buon lavoro a tutti noi!
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UN’AGENDA DI SPERANZA PER LA TOSCANA
P. Antonio Airò

L’esigenza che più si avverte dopo le due giornate trascorse assieme è di 
non disperdere l’esperienza di questa settimana sociale dei cattolici tosca-
ni, di raccogliere quindi gli elementi principali di ciò che ci siamo detti. 
Un ampio materiale che ancora richiede di essere affi nato ma che dimo-
stra tutta la ricchezza delle nostre comunità ecclesiali. C’è un fermento 
anche provocato dalla durezza della crisi e allo stesso tempo un bisogno 
di rafforzare la dimensione sociale della fede, che signifi ca anche trovare 
il coraggio di osare. 

“La questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica”, insegna la 
Caritas in Veritate (n. 75). Lo sviluppo, nel mondo globalizzato, è integrale 
se riguarda non soltanto gli aspetti economici e tecnici della vita dell’uo-
mo, ma anche “il senso del suo camminare nella storia”. Ed il signifi cato 
ultimo, l’uomo non è capace di darselo da sé; un vero umanesimo – di-
ceva Paolo VI –  è aperto all’Assoluto e si realizza riconoscendo una 
vocazione ( CV, 16). Un umanesimo cristiano, a sua volta, è la “maggior 
forza a servizio dello sviluppo” (n. CV, 78). Non si può d’altra parte igno-
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rare il fallimento del “paradigma antropologico” che domina la vicenda 
culturale dell’Occidente: la concezione individualistica dell’uomo che la 
relazione di apertura del prof. Fabris ha molto bene delineato.

Dalla Toscana sarebbe opportuno che si sviluppasse un movimento che, 
operando concretamente, mettesse in luce l’urgenza di un nuovo uma-
nesimo. Le Chiese della Toscana tutte tornano perciò ad affermare il 
bisogno che ha la società in cui viviamo “di  donne e uomini credenti 
che, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, sentono l’esigenza di 
offrire il loro fattivo contributo d’idee e di elaborazione, sulla base di 
principi e valori chiari e con le necessarie competenze, approfondendo 
organicamente le varie problematiche e ricercando tutti gli apporti pos-
sibili, nella convinzione che un vero e proprio rinnovamento sociale ha 
bisogno di rifl essioni alte, di volontà d’incontro e di confronto, di mo-
dalità e di linguaggi capaci di uscire dai soliti schemi”. Donne e uomini 
credenti “capaci di innalzare il livello del confronto pubblico, liberandolo 
dalla mera composizione di interessi contingenti e orientandolo verso 
grandi obiettivi di portata generale, sulla base di valori certi e in grado di 
muovere la partecipazione attiva dei cittadini”.

“Il valore aggiunto”, lo specifi co del cristiano, da non sottovalutare o 
dare per scontato, può essere così sintetizzato: tenendo il cuore costante-
mente desto in ascolto della Parola, leggere le “realtà penultime” alla luce 
della “realtà ultima”: la vita eterna! E – poiché la risurrezione del Signore 
vince ogni morte – possiamo starci dentro”, nell’alta marea della crisi, 
“come persone che sanno sperare”, fi duciosi che Dio non abbandona 
l’uomo a se stesso, ma continua ad operare e manifestarsi nella storia.

Diventa sempre più evidente e determinante il ruolo del lavoro umano 
disciplinato e creativo e – quale parte essenziale di tale lavoro – delle ca-
pacità di iniziativa e di imprenditorialità”; “la principale risorsa dell’uomo 
insieme con la terra è l’uomo stesso. È la sua intelligenza che fa scoprire 
le potenzialità produttive della terra e le multiformi modalità con cui i 
bisogni umani possono essere soddisfatti”. E ancora: “L’impresa deve 
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caratterizzarsi per la capacità di servire il bene comune della società me-
diante la produzione di beni e servizi utili”; il profi tto, non la rendita. Ma 
anche il profi tto, “primo indicatore del buon andamento dell’azienda”, 
non sempre segnala “che l’azienda stia servendo adeguatamente la so-
cietà”, in particolare: “L’impresa deve essere una comunità solidale non 
chiusa negli interessi corporativi, tendere ad un’’ecologia sociale’ del lavo-
ro, e contribuire al bene comune anche mediante la salvaguardia dell’am-
biente naturale” (v. Compendio della dottrina sociale della Chiesa), questi prin-
cipi del magistero sociale hanno ispirato non poche rifl essioni di queste 
giornate sul tema  dell’Intraprendere nel lavoro e nell’impresa. Il lavoro 
quando è centrato sulla persona viene colto come valore in sé e non è 
sostituibile dal reddito minimo di cittadinanza.

Spostare la visuale dalla rendita al profi tto, dalla speculazione all’econo-
mia reale, dal breve periodo al medio lungo periodo, richiede un cambia-
mento di mentalità, implica contenere ed abbandonare interessi cieca-
mente egoistici. C’è, oggi più di ieri, un comune interesse tra lavoratore e 
imprenditore a tornare all’economia reale, al lavoro, piuttosto che lasciare 
l’economia in balia di una fi nanza fi ne a se stessa, che ha portato alla crisi 
odierna delle bolle speculative e alla deriva dell’azzardo (il gioco in forma 
speculativa).
Si tratta di passare da una prospettiva individualistica ad una comuni-
taria. Occorre guardare la realtà, censirne i problemi e i disagi, valutare 
le risorse in termini di competenze e abilità e, non da ultimo, le risorse 
fi nanziarie che la comunità può investirci. 

In Toscana è tempo ormai di rendersi conto del fatto che, o i nostri ter-
ritori diventano una risorsa in termini economici, come ci diceva Luigino 
Bruni, oppure rischiamo di continuare ad impoverirli, a depredarli.

Nella situazione di fragilità che caratterizza l’istituzione familiare, negli 
attuali scenari socio-economici, dinanzi al rischio che i giovani corro-
no di abusare delle nuove tecnologie, dinanzi al vuoto valoriale, si av-
verte la centralità della “sfi da educativa” (Educare alla vita buona del 
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Vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 
2010-2020). La famiglia, la parrocchia, la scuola, le associazioni possono 
ridiventare “comunità educante”, luoghi privilegiati dell’educare, centri 
aggreganti di solidarietà e formazione contro l’individualismo dilagante, 
luoghi di trasmissione della fede alle nuove generazioni. 

In particolare è emerso una forte istanza di formazione sulle tematiche 
della dottrina sociale, da organizzare in forma di laboratori agili, anche  
usando le nuove tecnologie.  Scuole di partecipazione sociale che lavo-
rino per problemi, specie quelli legati ai territori. Interroghiamo pure il 
magistero sociale per rispondere ai problemi concreti dell’oggi!
Il rapporto da scuola e lavoro deve essere profondamente ripensato e 
rivisto: “Il primo impresario deve essere la persona stessa, che si attrez-
za di professionalità e, così, elabora le sue capacità e sviluppa iniziative 
concrete”.  Ma che dire di quello spreco di forze, di risorse, di vite che si 
stanno consumando in questi anni quando, come ci ricordava Antonio 
Maria Baggio, le nostre università formano un giovane fi no a trent’anni 
senza poi dargli la benché minima possibilità di esprimere le competenze 
acquisite? Questo è drammatico per un Paese, è lo specchio del declino! 
Perché non immaginare una nuova forma di mecenatismo che argini il 
fenomeno della cosiddetta “fuga dei cervelli” e permetta ai nostri giovani 
di rinverdire il tessuto sociale.

Nel percorso di formazione dei giovani occorre introdurre più lavoro, 
dare chances tangibili, a cominciare da mostrar loro (visite guidate, stages) 
che iniziative economiche di successo ed ecocompatibili sono possibili, 
che c’è ancora una cultura del fare e dei mestieri, del lavoro ben eseguito 
e dei risultati commisurati all’impegno profuso. Occorre testimoniare il 
lavoro e la sua cultura!

Il nostro tessuto sociale oltre che frammentato è anche intriso di paura 
dell’altro, del migrante.  Il fenomeno migratorio ha connotati epocali 
ed anche in Toscana registra dei picchi, benché sussistano territori così 
depressi da risultare persino poco attrattivi per gli stranieri. Purtroppo 
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non mancano segnali della cultura del rifi uto al punto che taluni gruppi 
esprimono posizioni dichiaratamente razziste. Potrebbe essere interes-
sante riproporre il metodo “di inquadrare numericamente il fenomeno, 
capire quanto le nostre chiese toscane già stiano facendo al riguardo e di 
individuare eventuali carenze ed esigenze, formulando suggerimenti e 
proposte” in una prospettiva di accoglienza e d’integrazione. Al di là dei 
bisogni materiali, si pone anche un problema di evangelizzazione degli 
immigrati provenienti da tante culture diverse.  

La Chiesa ha sempre contribuito alla ricostruzione dei legami sociali. Ma 
se questi si riducono al solo ambito del volontariato, anche questo, bi-
sogna ammetterlo, è segnato da criticità: certamente la crescente diffi -
coltà di coinvolgere persone  che siano motivate da un genuino spirito 
di servizio, ma anche l’esigenza di rivestire  le attività a carattere di fatto 
imprenditoriale di forme giuridiche idonee e conformi alle leggi nazionali 
ed europee.

Il sociale è il fi ne, il politico il mezzo, diceva Maritain. Stiamo ricostruen-
do, anche attraverso questa settimana sociale, quei legami, basati su un’u-
nità valoriale che, a prescindere dalle appartenenze, permetteranno ai 
cattolici impegnati in politica di dialogare.

Si è anche rifl ettuto sull’importanza dell’impegno politico dei cattolici. Su 
questo ambito è emerse l’esigenza di  accompagnare i giovani in politica, 
“prima che i partiti li incorporino nel sistema”. Occorre inoltre superare 
la radicata convinzione che l’impegno politico costituisca un mezzo di 
impiego, piuttosto che un servizio, e che signifi chi soltanto “sporcarsi le 
mani”. Da sottolineare poi un aspetto assai poco avvertito: è essenzia-
le avere delle comunità che sostengano anche con la preghiera persone  
impegnate in politica e per il bene comune; ed occorrono realtà in cui 
ciascuno impari a fare della sobrietà e della condivisione il proprio stile 
di vita.

Si intravedono nella democraticità interna e nella trasparenza i principi 
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basilari cui informare una riforma dei partiti. Questo, nell’ambito di una 
rivendicata maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica del Pa-
ese. 

Tali indicazioni, come è emerso puntualmente dai lavori di uno dei grup-
pi, possono avere delle ricadute non solo sul piano della legislazione na-
zionale, ma anche locale. La Toscana soffre di un eccesso di burocrazia: la 
linea della semplifi cazione amministrativa costituisce un’ulteriore istanza 
di riforma.

Da queste giornate insieme emergono i segnali incoraggianti di un fer-
mento, di una Chiesa vicina al suo popolo, in ascolto; di un laicato cat-
tolico in movimento, che si informa e si forma, ritrovando il gusto ed il 
senso della proposta e delle iniziative concrete, alla ricerca anche di una 
nuova classe dirigente; di un corpo sociale che alla luce del Vangelo ritro-
va l’anima e vuole rompere la morsa dell’individualismo imperante degli 
ultimi decenni, per riannodare la trama di una solidarietà che appartiene 
alla storia umana dei nostri territori.
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INTERVENTO CONCLUSIVO
Card. Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze

Questa Settimana Sociale dei Cattolici Toscani si pone all’interno di un 
lungo, articolato e ricco cammino, iniziato proprio qui a Pistoia nel set-
tembre 1907, con la celebrazione della Prima Settimana Sociale dei Cat-
tolici Italiani, voluta da Giuseppe Toniolo. 
Giuseppe Toniolo, beatifi cato da Benedetto XVI il 29 aprile 2012 – po-
tremmo considerare questa Settimana Sociale una celebrazione dell’anni-
versario della sua beatifi cazione! –, è una delle più signifi cative ed emble-
matiche fi gure di laico cattolico del nostro Paese e non solo: impegnato 
nella comprensione rigorosa dei problemi senza mai separare questa 
comprensione da una solida fede in Cristo, così come l’inventiva sociale 
e culturale non viene in lui mai separata dalla fedele adesione alla Chiesa 
e al suo magistero.
La prima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, convocata con temati-
che affi ni a quelle che in questi giorni ci hanno riunito a Pistoia, aveva 
questo titolo: “Movimento cattolico e azione sociale. Contratti di lavoro. 
Cooperazione. Organizzazione sindacale. Scuola”. Essa fu aperta da un 
discorso dell’arcivescovo di Pisa, il cardinale Pietro Maffi , che ne spiega-
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va il signifi cato e l’esigenza partendo dal brano del Vangelo in cui viene 
narrata la moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mt 14; Mc 6; Lc 9; Gv 6). 
Per il cardinale Maffi , i cattolici sono chiamati tutti e personalmente alla 
moltiplicazione del pane «per procurare ed assicurare a noi ed ai nostri 
fratelli il pane del corpo, il pane della giustizia, il pane della carità, il pane 
della verità, il pane della virtù, il pane infi nito delle anime». 
In queste parole, come nella stessa fi gura del beato Toniolo, si può indivi-
duare con suffi ciente chiarezza la radice e il fi ne per cui sono state pensa-
te le Settimane Sociali, e quindi anche come un laico cattolico deve porsi 
nel suo operare nel mondo. La radice è il rapporto con Gesù Cristo, per-
cepito come il tutto della vita per chi in lui crede e a lui affi da la propria 
intera esistenza, perché questo rapporto ne plasma l’identità complessiva, 
il pensare e l’agire. Il fi ne è l’uomo, colto nella sua integralità, ed è il bene 
comune della società, fondato sulla verità, la libertà, la giustizia e l’amore, 
cioè i valori fondamentali della costruzione di un ordine sociale rispet-
toso della dignità della persona umana secondo il Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa (n. 197). La fede cristiana, infatti, per sua natura, è fer-
mento di novità di vita per ogni persona e, con essa e in conseguenza di 
essa, è fermento di rinnovamento di ogni cultura e di una sempre nuova 
relazionalità sociale. 
La Conferenza Episcopale Italiana, nel ripristinare nel 1991 le Settimane 
Sociali, dopo un periodo di sospensione che durava dal 1970, ne precisava 
l’obiettivo, affermando che esse «intendono essere un’iniziativa culturale 
ed ecclesiale di alto profi lo, capace di affrontare e se possibile anticipare 
gli interrogativi e le sfi de talvolta radicali poste dall’attuale evoluzione 
della società. La Chiesa italiana in questo spirito vuole non solo garantirsi 
uno strumento di ascolto e di ricerca, ma anche offrire ai centri e agli isti-
tuti di cultura, agli studiosi e agli operatori sociali, occasioni di confronto 
e di approfondimento su quel che sta avvenendo e su quel che si deve 
fare per la crescita globale della società» (Ripristino e rinnovamento delle Set-
timane Sociali dei Cattolici Italiani. Nota pastorale, 20 novembre 1988, n. 5).
Ponendosi in tale ottica, anche questa Settimana Sociale dei Cattolici To-
scani va colta come un ulteriore e specifi co «strumento di ascolto e di 
ricerca» e «un’occasione di confronto e di approfondimento», per meglio 
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capire «quel che sta avvenendo» e «quel che si deve fare» nel merito di 
alcune tematiche specifi che, in continuità con l’ultima Settimana Sociale 
nazionale, celebrata nel 2010 a Reggio Calabria: intraprendere nel lavoro 
e nell’impresa; educare per crescere; includere le nuove presenze; slegare 
la mobilità sociale; completare la transizione istituzionale. 
Un sentito ringraziamento va, dunque, a mons. Giovanni Santucci, ve-
scovo delegato della Conferenza Episcopale Toscana per le questioni 
sociali, e al Comitato Organizzatore per aver preparato questa iniziativa. 
Altrettanto grati siamo a mons. Mansueto Bianchi e a tutta la Chiesa di 
Pistoia, per averci accolto e aver assunto il peso dell’organizzazione logi-
stica. Grazie anche ai relatori, ai coordinatori delle commissioni di lavo-
ro, ai delegati delle diocesi toscane e ai rappresentanti delle associazioni, 
movimenti e altre aggregazioni qui presenti, che in molti casi  si sono 
preparati a questo appuntamento con un cammino lungo e approfondito. 
A conclusione dei lavori di questa Settimana Sociale, non possiamo non 
esprimere profonda gratitudine per il contributo di rifl essione e di elabo-
razione che viene offerto alla Conferenza Episcopale, alle singole diocesi 
della Toscana e all’intera società regionale, con l’Agenda di speranza per la 
Toscana. 
Quest’Agenda va considerata anzitutto un contributo che il laicato cat-
tolico qui convenuto offre a tutti i fedeli laici della Toscana, essendo 
essi chiamati in prima persona ad «assumere il rinnovamento dell’ordine 
temporale come compito proprio e in esso, guidati dalla luce del Vangelo 
e dal pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operare diretta-
mente e in modo concreto; come cittadini devono cooperare con gli altri 
cittadini secondo la specifi ca competenza e sotto la propria responsabi-
lità; dappertutto e in ogni cosa devono cercare la giustizia del regno di 
Dio» (CONC. ECUM. VATICANO II, Decr. Apostolicam actuositatem, n. 
7).
La necessità di spendersi per rigenerare comunità è una delle priorità 
del nostro tempo, in quanto, come sottolineano i vescovi italiani negli 
Orientamenti pastorali per il decennio, «l’attuale dinamica sociale appare 
segnata da una forte tendenza individualistica che svaluta la dimensione 
sociale, fi no a ridurla a una costrizione necessaria e a un prezzo da pa-



171

gare per ottenere un risultato vantaggioso per il proprio interesse. Nella 
visione cristiana [invece] l’uomo non si realizza da solo, ma grazie alla 
collaborazione con gli altri e ricercando il bene comune. Per questo ap-
pare necessaria una seria educazione alla socialità e alla cittadinanza, me-
diante un’ampia diffusione dei principi della dottrina sociale della Chiesa» 
(Educare alla vita buona del Vangelo. Orientamenti pastorali dell’episcopato 
italiano per il decennio 2010-2020, n. 54).
Proprio all’educazione, posta dall’episcopato italiano come priorità del 
decennio, ritengo sia necessario rivolgere una particolare attenzione, cu-
randola con più organicità e determinazione, a partire certamente dall’e-
ducazione alla fede e alla sua dimensione comunitaria, ma anche in vista 
di un nuovo protagonismo dei cattolici nella vita sociale e politica. 
Cogliendo la differenza e lo stretto rapporto che esiste tra l’educazione 
come percorso complessivo e la formazione a un ambito particolare, pri-
ma e a fondamento degli approfondimenti specifi ci – come può essere, 
ad esempio, un percorso formativo in campo sociopolitico o economico 
–, i cattolici sono chiamati ad assumere come costante della loro vita 
l’educazione alla fede, perché l’essere cristiani non è, né può mai esse-
re, scelta e pratica privata, individuale, bensì anima e matrice di civiltà, 
di relazione, di comunità. Soprattutto, questo primato dell’educazione 
alla fede è richiesto dalle condizioni culturali e religiose dei tempi che 
viviamo, nei quali, come ha scritto Benedetto XVI, nell’indire l’Anno 
della fede, «capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior 
preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro 
impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio 
del vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo non è più 
tale, ma spesso viene perfi no negato» (Lett. ap. Porta fi dei, 11 ottobre 
2011, n. 2). Per questo occorre ribadire come alla base di ogni impegno 
sociale dei cristiani debba esserci – e sono ancora parole di Benedetto 
XVI – «un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore 
del mondo» (Ivi, n. 6).
Ecco perché non basta sentire l’esigenza di una rinnovata presenza e di 
un più puntuale e creativo protagonismo del laicato cattolico, per far sì 
che questa presenza risulti signifi cativa e incisiva, superando la situazione 
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di pratica irrilevanza culturale e di diffusa “afonia” nella costruzione del-
la polis, che si registra ormai da tempo e che non può essere colmata da 
semplici tentativi di aggregazione partitica. Occorre che tale impegno sia 
fondato su una salda coscienza di fede. 
I cattolici hanno contribuito in modo essenziale alla storia del nostro 
Paese. Basti pensare al prezioso apporto offerto alla stesura della Co-
stituzione repubblicana. I cattolici tanto hanno dato, ma tanto ancora 
possono dare in questa particolare stagione della vita del Paese, chiamato 
ad affrontare riforme di grande portata e fortemente bisognoso di un 
pensiero culturale alto e di una politica di energico spessore. Tanto hanno 
dato e tanto possono e debbono dare alla vitalità delle nostre città e di 
questa nostra regione. 
Per essere protagonisti della vita sociale e politica, con una presenza che 
nei fatti – circolazione delle idee e determinazione delle scelte – apporti 
un valore aggiunto qualifi cato e divenga generatrice di cultura, è neces-
sario riscoprire la fecondità del Vangelo per la vita quotidiana, personale 
e comunitaria, nella certezza che il Vangelo illumina il nostro cammino 
nel mondo, conduce alla radice delle questioni, orienta le scelte che si è 
chiamati a compiere. In questo consiste una visione piena della fede. 
Per questo, nell’attuale fase storica, occorre anzitutto «ravvivare una fede 
che fondi un nuovo umanesimo capace di generare cultura e impegno 
sociale» (BENEDETTO XVI, Omelia alla Celebrazione dei Vespri e Te Deum 
di ringraziamento per l’anno trascorso, 31 dicembre 2011). 
Nel fondare questo nuovo umanesimo, la Chiesa Toscana, tutti i fedeli 
laici e l’intera società civile e politica della regione, in ragione della loro 
stessa storia, non possono non trovarsi in prima linea. Non possiamo 
dimenticare come gli inizi dell’umanesimo moderno siano intrecciati 
profondamente con la visione di fede della vita e della storia e, se suc-
cessivamente, le istanze umanistiche diventarono sinonimo di distacco 
dalla fede, ciò non appartiene alle sue più autentiche sorgenti. Dobbiamo 
chiederci se oggi proprio a noi non spetti riprendere le fi la di quel tessuto 
originario e condurre a più piena realizzazione quella che il grande teolo-
go Henri de Lubac defi nì l’alba incompiuta del Rinascimento. 
Per fondare un nuovo umanesimo è necessario porre l’uomo – e l’uo-
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mo nella pienezza della sua identità, nella sua unità corporeo-spirituale e 
quindi nella sua apertura al trascendente – al centro, come cifra di tutte 
le questioni. Del resto, ha ricordato Benedetto XVI, la stessa «questione 
sociale», colta nella sua sorgente e nei sui effetti, «è diventata radicalmen-
te questione antropologica» (Lett. enc. Caritas in veritate, n. 75). 
Per contribuire a fondare un nuovo umanesimo, dobbiamo saper volta-
re pagina, abbandonando timori e incrostazioni ideologiche che di fatto 
impediscono di porsi nei confronti del mondo con quella parresìa che ha 
caratterizzato la predicazione degli apostoli e di assumere la piena con-
sapevolezza che, come ci ha detto Papa Francesco, «la grazia contenuta 
nei Sacramenti pasquali è un potenziale di rinnovamento enorme per 
l’esistenza personale, per la vita delle famiglie, per le relazioni sociali. 
[…] Questo è il potere della grazia. Senza la grazia non possiamo nulla» 
(Regina coeli, 1° aprile 2013). 
Per tornare ad essere signifi cativi nella vita sociale e politica è altresì ne-
cessario che i cattolici, osino di più nel loro quotidiano operare, elabo-
rando proposte e assumendo impegni e responsabilità chiare e coerenti, 
misurandosi con i problemi reali, riscoprendo la fatica del confronto, 
valorizzando l’autentica autonomia delle realtà terrene senza abdicare alla 
specifi cità cristiana, che sa incarnare i valori perenni nella mutevolezza 
dei problemi concreti, concorrendo a «produrre un nuovo pensiero», a 
«esprimere nuove energie» (BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in ve-
ritate, n. 78), a intraprendere un «discernimento» caratterizzato da «reali-
smo» (Ivi, n. 21), a immaginare «soluzioni nuove» (Ivi, n. 32). 
Con le parole di Papa Francesco, potremmo dire che si tratta di affronta-
re le situazioni sapendo che siamo chiamati ad essere custodi delle perso-
ne e delle cose: «Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia 
guidare dalla sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle 
persone che gli sono affi date, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è 
attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. […] 
Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di respon-
sabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà: siamo “custodi” della creazione, del disegno di 
Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo 
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che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di que-
sto nostro mondo! Ma per “custodire” dobbiamo anche avere cura di 
noi stessi! Ricordiamo che l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita! 
Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, 
perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive: quelle 
che costruiscono e quelle che distruggono! Non dobbiamo avere paura 
della bontà, anzi neanche della tenerezza!» (Omelia alla Messa per l’inizio del 
ministero petrino del Vescovo di Roma, 19 marzo 2013)». 
Al termine di queste giornate viene consegnata alla Chiesa e alla società 
toscana un’Agenda. Con il termine Agenda non si è mai inteso né si in-
tende indicare un programma politico, compito proprio di specifi che 
formazioni sociali, ma semplicemente porre all’attenzione – e questo ha 
indubbia rilevanza politica – tematiche ritenute essenziali per l’intera co-
munità, richiamando la concretezza degli obiettivi che ci si pongono e 
l’aderenza alla realtà. 
Non entro nel merito delle proposte avanzate con l’Agenda di speranza 
per la Toscana, ma, proprio per quanto detto fi no ad ora, ritengo che ogni 
tematica proposta, così come ogni ambito dell’umano, si debba leggere 
e affrontare ponendo al centro l’uomo e ricercando una nuova e più ele-
vata sintesi culturale, nella quale i diversi apporti dell’esperienza umana 
trovino spazio coordinandosi tra loro nella varietà e siano aperti alla tra-
scendenza. Questo vale in modo particolare per le due grandi questioni 
che, intrecciandosi tra loro, costituiscono lo snodo del futuro della nostra 
società: il lavoro e la famiglia. 
Difendere il lavoro signifi ca porre al centro la persona che lavora, la sua 
dignità, il senso e la qualità della sua vita, l’esercizio quotidiano della sua 
relazione con gli altri. Il lavoro va posto al centro del vivere sociale ed 
economico, non solo perché fonte di reddito per le persone e le famiglie, 
ma perché non può essere ridotto a «una variabile dipendente dei mec-
canismi economici e fi nanziari», essendo piuttosto elemento costitutivo 
della dignità dell’uomo e quindi da riconoscere quale «bene fondamentale 
per la persona, la famiglia, la società» (BENEDETTO XVI, Messaggio per 
la Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2013, n. 4). 
Come ha affermato recentemente anche Papa Francesco, «il lavoro è un 
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elemento fondamentale per la dignità di una persona. Il lavoro, per usare 
un’immagine, ci “unge” di dignità, ci riempie di dignità; ci rende simili a 
Dio, che ha lavorato e lavora, agisce sempre (cfr Gv 5,17); dà la capacità 
di mantenere se stessi, la propria famiglia, di contribuire alla crescita della 
propria Nazione» (Discorso all’Udienza generale, 1° maggio 2013).
Il Documento preparatorio della 47ª Settimana Sociale di Torino, ricorda che 
«il lavoro non è solo un “fare”: la dimensione soggettiva del lavoro rende ogni 
lavoro dignitoso, perché è espressione della persona che, anche col suo 
“fare”, risponde con la sua libertà alle circostanze in cui si trova. Nella 
radice del fare, poi, non è implicita una mera esecuzione, ma una capacità 
inventiva e creativa che rende il fare (poiein) parente della poesia. Lavorare 
è bene, è una cosa buona anche se è diffi cile (bonum arduum). Ogni lavora-
tore è, a suo modo, un imprenditore». E lo stesso Documento ribadisce 
che «l’impresa economica è una comunità di persone; nella sua essenza, è fatta 
dalle persone e per le persone. Se questo non si riscontra nella realtà, è 
perché la gerarchia logica si è capovolta: non si riconosce la priorità logi-
ca del lavoro sul capitale, il quale non può che essere frutto del lavoro» (n. 
20). Purché poi il profi tto dell’incrocio tra capitale e lavoro non  vada a 
costituire una rendita, ma diventi da una parte il giusto reddito e dall’altra 
lo strumento di nuova impresa.
La persona umana, quale pilastro fondamentale della società, è centro, 
vertice e fi ne di tutte le istituzioni sociali. È la persona il soggetto che 
deve assumersi il dovere dello sviluppo sociale e al tempo stesso è la 
risorsa fondamentale che lo rende possibile; non il denaro o la tecnica o 
la fi nanza, che sono strumenti e, come tali, vanno mantenuti nell’ordine 
dei mezzi senza mai essere scambiati con i fi ni. Solo ponendo al centro il 
lavoro, e quindi la persona, l’economia può davvero rimettersi in marcia 
e lo sviluppo essere di segno positivo. 
In questa particolare contingenza storica, caratterizzata da un numero 
sempre maggiore di persone e famiglie che vive la drammaticità della 
perdita di lavoro e del non trovare gli spazi per inserirsi nel mondo del 
lavoro, gli spazi per intraprendere, facciamo nostre in questa sede le pa-
role di Papa Francesco nello scorso Primo Maggio: «Desidero rivolgere 
a tutti l’invito alla solidarietà, e ai responsabili della cosa pubblica l’inco-
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raggiamento a fare ogni sforzo per dare nuovo slancio all’occupazione; 
questo signifi ca preoccuparsi per la dignità della persona; ma soprattutto 
vorrei dire di non perdere la speranza… nella certezza che Dio non ci 
abbandona» (Discorso all’Udienza generale, 1° maggio 2013).
Mettere al centro la persona, offre un solido punto di riferimento e apre 
una via larga anche nell’affrontare il tema che sarà posto al centro delle 
prossima Settimana Sociale nazionale di Torino: “La famiglia, speranza e 
futuro per la società italiana”.
Se guardata mettendo al centro la persona, la famiglia, fondata sul matri-
monio fra un uomo e una donna, appare naturalmente per ciò che essa 
è: prima e vitale cellula della società, che possiede una specifi ca e origi-
naria dimensione sociale. «Nella prospettiva della ricerca continua del 
bene comune, il tema della famiglia appare quanto mai importante: tocca 
i nodi antropologici essenziali per il futuro della persona umana; costi-
tuisce un pilastro fondamentale per costruire una società civile davvero 
libera, a cominciare dalla libertà religiosa e da quella educativa; è dunque 
condizione fondamentale per una società dove i diritti di tutti siano real-
mente rispettati. Il “favor familiae”, sancito dalla legge dello Stato fi n dal 
suo livello costituzionale, non è in contrasto ma diventa garanzia anche 
per i diritti individuali» (Lettera invito al cammino di discernimento verso la 47ª 
Settimana Sociale, 13 febbraio 2013, n. 2).
Nel tempo, pur breve, che ci separa dalla Settimana Sociale di Torino (12-
15 Settembre 2013), ritengo che tutto il laicato cattolico, a tutti i livelli e 
in tutte le sue aggregazioni, debba porre all’ordine del giorno del proprio 
cammino una rifl essione seria su e per la famiglia, vista non come tema-
tica interna alla Chiesa, ma come questione che interessa tutta la società, 
essendo questione eminentemente antropologica e sociale. Nella e con la 
famiglia, infatti, si fa chiara la visione di uomo che portiamo dietro di noi, 
visto come individuo oppure come persona, da cui poi deriva il ruolo che 
la società assegna alla famiglia e il rapporto fra famiglia stessa e società.
«Nel nostro sistema, il primato costituzionale della famiglia va messo in 
parallelo con quello riconosciuto al lavoro dal primo articolo della Carta 
costituzionale. La famiglia umanizza non solo la società, ma anche il lavo-
ro. All’art. 36 si afferma che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
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proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso suffi -
ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Il 
lavoro non è quindi concepito in senso individualistico, ma come svolto 
da una persona che vive in una famiglia. La Costituzione ci ricorda in 
tal modo che famiglia e lavoro devono essere protetti allo stesso titolo: 
garantire l’esistenza e la qualità del lavoro signifi ca assicurare libertà e 
dignità alla famiglia che tramite esso vive e cresce» (Documento preparatorio 
della 47ª Settimana Sociale di Torino, n 12).
Lo sguardo alle due realtà del lavoro e della famiglia costituisce l’oriz-
zonte in cui si pone la questione dei giovani nella nostra società. Occorre 
legare di più momenti formativi e esperienza di lavoro nella vita sociale, 
dando spazio alle nuove generazioni. Occorre accrescere gli spazi di re-
ciprocità, con un’attenzione speciale alle forme di cooperazione, con cui 
sviluppare modi comunitari con cui gestire i beni. Occorre legare mag-
giormente le forme del nostro intraprendere al territorio e alla sua storia 
peculiare. Occorre aprirsi a stili di vita meno legati a modelli consumistici 
e più indirizzati a forme di gratuità e di socialità. Il tema di una società 
più fraterna dovrebbe essere messo all’ordine del giorno con maggiore 
convinzione, per superare schemi ormai logori di competizione e di an-
tagonismo sociale. E qui si torna al punto iniziale della mia rifl essione, 
alla contrapposizione tra individuo e persona, tra l’autonomia asfi ttica e 
impossibile di singoli e gruppi e alla relazione liberante in cui ci si accom-
pagna nella condivisione della speranza. A questo parametro umanistico 
da ribaltare siamo tutti richiamati e da qui inizia il nostro impegno. 
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UN’AGENDA DI SPERANZA
PER LA TOSCANA
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PREMESSA

L’Agenda di speranza per il futuro della Toscana viene consegnata ai 
circa 300 delegati delle diciassette diocesi toscane al termine del lungo 
e articolato percorso di studio, confronto e discernimento comunitario 
“Cattolici Protagonisti nella Toscana di oggi” iniziato il 12 marzo 2012 a Firen-
ze e che ha visto nella Prima Settimana Sociale dei Cattolici della Toscana 
(Pistoia, 3-5 maggio 2013) una prima importante tappa di arrivo. 

Il Cardinale Giuseppe Betori così concludeva i lavori della Prima Set-
timana Sociale dei Cattolici della Toscana, rilanciando l’impegno della 
comunità ecclesiale a servizio della persona umana, con una particolare 
attenzione ai temi del lavoro, della famiglia, dei giovani:

«Al termine di queste giornate viene consegnata alla Chiesa e alla società toscana 
un’Agenda. Con il termine Agenda non si è mai inteso né si intende indicare un 
programma politico, compito proprio di specifi che formazioni sociali, ma sempli-
cemente porre all’attenzione – e questo ha indubbia rilevanza politica – tema-
tiche ritenute essenziali per l’intera comunità, richiamando la concretezza degli 
obiettivi che ci si pongono e l’aderenza alla realtà. […] Ritengo che ogni tematica 
proposta, così come ogni ambito dell’umano, si debba leggere e affrontare ponendo 
al centro l’uomo e ricercando una nuova e più elevata sintesi culturale, nella quale 
i diversi apporti dell’esperienza umana trovino spazio coordinandosi tra loro 
nella varietà e siano aperti alla trascendenza. Questo vale in modo particolare 
per le due grandi questioni che, intrecciandosi tra loro, costituiscono lo snodo del 
futuro della nostra società: il lavoro e la famiglia. […] La persona umana, 
quale pilastro fondamentale della società, è centro, vertice e fi ne di tutte le istitu-
zioni sociali. È la persona il soggetto che deve assumersi il dovere dello sviluppo 
sociale e al tempo stesso è la risorsa fondamentale che lo rende possibile; non il 
denaro o la tecnica o la fi nanza, che sono strumenti e, come tali, vanno mante-
nuti nell’ordine dei mezzi senza mai essere scambiati con i fi ni. Solo ponendo al 
centro il lavoro, e quindi la persona, l’economia può davvero rimettersi in marcia 
e lo sviluppo essere di segno positivo. […] Lo sguardo alle due realtà del lavoro e 
della famiglia costituisce l’orizzonte in cui si pone la questione dei giovani nella 
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nostra società. Occorre legare di più momenti formativi e esperienza di lavoro 
nella vita sociale, dando spazio alle nuove generazioni. Occorre accrescere gli 
spazi di reciprocità, con un’attenzione speciale alle forme di cooperazione, con cui 
sviluppare modi comunitari con cui gestire i beni. Occorre legare maggiormente 
le forme del nostro intraprendere al territorio e alla sua storia peculiare. Occorre 
aprirsi a stili di vita meno legati a modelli consumistici e più indirizzati a forme 
di gratuità e di socialità. Il tema di una società più fraterna dovrebbe essere messo 
all’ordine del giorno con maggiore convinzione, per superare schemi ormai logori 
di competizione e di antagonismo sociale. […]».

Tre attenzioni queste che hanno trovato vasta eco anche nella recente 
47a Settimana Sociale nazionale “La famiglia, speranza e futuro per la società 
italiana” (Torino, 12-15 settembre 2013). Nelle prime conclusioni veniva 
evidenziato dal prof. Diotallevi come

«spesso si è chiesto che fi ne avesse fatto l’Agenda di Reggio Calabria, di cui in 
questi tre anni abbiamo compreso ancora di più il valore e la attualità. Si tratta 
certo di una domanda che può essere posta ai pastori. Tuttavia, se è vero quan-
to appena ricordato, essa è una domanda che innanzitutto noi laici dobbiamo 
porre a noi stessi. “Cosa abbiamo fatto noi laici cattolici italiani, in questi tre 
anni nella civitas e nella ecclesia, anni così diffi cili e talvolta drammatici?”. Se 
accettiamo la dignità della nostra vocazione e del nostro apostolato non possiamo 
sfuggire alla responsabilità esigente che deriva dall’una e dall’altro. Solo poi, con 
dignità, rispetto e fermezza potremmo porre anche ai pastori la stessa domanda, 
potremmo dire che certe volte facciamo davvero fatica». 

Ecco, possiamo dire che il laicato cattolico toscano fi n dal 2012 ha accet-
tato la sfi da lanciata alla Settimana Sociale di Reggio Calabria di trovare 
risposte concrete alle urgenze che il tempo attuale ci consegna a livello 
sociale e anche politico, impegnandosi – insieme ai propri pastori e alle 
comunità ecclesiali – a ridare speranza all’uomo del nostro tempo. Un 
impegno, quello del laicato cattolico, che richiede anche un nuovo svi-
luppo di forme organiche e continuative di formazione alla dimensione 
sociale e politica, perché, senza porre questioni di schieramento, occorre 
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riconoscere quanto lo stesso Diotallevi proponeva nelle conclusioni su 
indicate: 

«Una parte importante delle sfi de che nel discernimento sono state individuate 
hanno un inequivocabile profi lo politico. La loro partita si gioca in campo politi-
co. Le uniche azioni collettive attraverso cui possono essere affrontate seriamente 
tali sfi de sono di carattere politico. Ancora una volta, cioè, si tratta di una 
materia sulla quale i pastori certamente possono e debbono intervenire, e pubbli-
camente, ma che è rimessa primariamente alla responsabilità dei laici. È inutile, 
o ipocrita, che i laici cattolici italiani si pongano la questione della famiglia 
senza porsi anche con schiettezza la questione della condizione in cui versa oggi 
il cattolicesimo politico in Italia. Insomma, se accettiamo la tesi che l’architettura 
della famiglia è un pezzo decisivo della architettura della civitas, e che non ogni 
forma di città è compatibile con l’architettura e la logica della famiglia, siamo 
costretti ad accettare anche alcune conseguenze, e tra queste senz’altro che una 
tale questione sfi da in modo primario la nostra responsabilità di credenti laici, 
che tale sfi da ha molti profi li e certamente uno politico, e che se tali sfi de voglio 
essere affrontate in modo credibile va messo nel conto un impegno duro nella 
sostanza e lungo nel tempo».

Rispetto alle modalità di impegno i cattolici della Toscana si ritrovano 
appieno nello stile riproposto a Torino (così come a Reggio Calabria e a 
Pistoia): 

«le sfi de che abbiamo intraviste innanzitutto vanno affrontate senza nostalgia 
e con umiltà […] insieme nella Chiesa […] e insieme nella società, perché 
sappiamo che gli argomenti e le proposte con cui sostanziamo la nostra idea 
di famiglia, di civitas e di bene comune, possono essere largamente condivise si 
tratterà di combattere (emendandoci da ogni arroganza, ma non dal coraggio né 
dalla determinazione)».
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GLI IMPEGNI DA METTERE IN AGENDA

Gli illuminanti interventi degli esperti alla Prima Settimana Sociale tosca-
na e la ricca produzione dei gruppi di lavoro, che troverà più ampio spa-
zio in un agile documento di lavoro (l’Agenda di speranza vera e propria) 
ci hanno indicato le direttrici per proseguire il cammino:

• La fraternità come misura per vivere e per dare luce evangelica alle 
dimensioni del vivere sociale nei vari ambiti.

• La fraternità come criterio di vita ecclesiale per le nostre chiese e 
come parametro fondamentale per la nostra missione.

• Attraversare questa “transizione” epocale ritrovando nello spirito 
del Concilio e nella Dottrina Sociale della Chiesa una rinnovata co-
scienza della nostra identità e del nostro “orgoglio” cattolico, che nel 
Movimento Cattolico ha dato il meglio di sé al mondo; riprendiamo 
lo spirito che animò quanti a Camaldoli, 70 anni fa, ponevano le basi 
della Costituzione.

• Ritrovare il senso della nostra ministerialità nella Chiesa.

Da ciò ne derivano 5 impegni essenziali:

1. Aiutare l’uomo del nostro tempo a trovare il valore del lavoro e la 
responsabilità del proprio lavoro.

2. Riportare l’economia a quella dimensione dell’agire umano che sa 
coniugare risorse con intelligenza per uno sviluppo integrale.

3. Vivere la politica come esperienza alta della carità, perché è azione 
quotidiana sociale in tutte le sue dimensioni. Una politica che mette 
in moto un’autentica partecipazione del cittadino.

4. Riuscire a coltivare il senso di umanità e di reciproca accoglienza 
in grado di non far regredire, ma – anzi – di attivare accoglienza e 
integrazione a partire dalle nostre comunità.

5. Far ritrovare agli adulti credenti il senso di responsabilità nell’educa-
re, in famiglia, nella scuola, nella comunità cristiana.
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I PASSI FUTURI … UN CAMMINO CHE CONTINUA

Ci mettiamo davanti a due grandi prospettive che riteniamo frutto dell’e-
sperienza della Prima Settimana Sociale dei Cattolici della Toscana.

1. Una dimensione ecclesiale che coinvolga i 300 delegati nella 
prosecuzione del cammino di discernimento, elaborazione di 
decisioni operative e verifi ca, anche tramite appuntamenti con 
cadenza annuale:

►30 novembre 2013 
Consegna degli atti della Prima Settimana Sociale dei Cattolici della To-
scana e l’Agenda di speranza per la Toscana. Confronto e sostegno reci-
proco sull’Agenda per tutto l’anno pastorale 2013/2014.

►ottobre/novembre 2014
Fare il punto e ripartire avendo davanti il convegno nazionale ecclesiale 
di Firenze (9-13 novembre 2015)

►2015 - 2016
Dal convegno nazionale ecclesiale di Firenze alla 2a Settimana Sociale 
toscana (maggio 2016)

►2016 - 2017
Dalla 2a Settimana Sociale Toscana alla 48a Settimana Sociale nazionale 
(2017) 

Questo percorso ci permetterà di realizzare una rete di cattolici che, a 
livello regionale, si alimenta nella formazione e diventa una capillare pre-
senza di sostegno e di animazione pastorale, che fa della vocazione batte-
simale il fondamento e l’obiettivo per dei laici adulti nella fede.
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2. “L’Agenda di speranza per la Toscana” come linea di azione 
pastorale delle nostre Chiese, le quali possono contare sui de-
legati per continuare un percorso iniziato con la Prima Setti-
mana Sociale toscana.

Senza un concreto coinvolgimento dei delegati, ogni tentativo delle sin-
gole diocesi, o della dimensione regionale, si rivelerà poco più che vel-
leitario e probabilmente infecondo. I delegati a Pistoia hanno ritrovato 
speranza, fi ducia e consapevolezza che si può agire come Chiesa nell’og-
gi. Hanno vissuto con meraviglia – oltre alla numerosa presenza – la per-
cezione di uno spessore di fede e di competenze, di speranza e creatività, 
di fraternità e di comunione. Elementi questi che vanno messi a frutto a 
partire dalla consegna degli atti e dal fatto che in calce agli atti ci saranno 
i nomi di ciascuno di loro: quanto vissuto è frutto di uomini e donne che 
si sono lasciati guidare dallo Spirito e dai propri Pastori.

Insieme alla pubblicazione degli atti della Prima Settimana Sociale dei 
Cattolici della Toscana, verrà pubblicato il documento Un’agenda di 
speranza per la Toscana, dove si farà sintesi di quanto emerso, indi-
viduando sfi de e impegni. Un documento, dunque, che sia una sintetica 
e agile “agenda” di rifl essione e impegno per le nostre realtà diocesane, 
per proseguire nel cammino intrapreso e per seminare nuovi percorsi di 
confronto e formazione.
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DIOCESI DI AREZZO

AIRÒ PADRE ANTONIO
ALBIANI BRUNO
AMATO CIRO
BRACCIALI MATTEO
CAPPELLETTI VANNA
CELLI DON ALDO 
CHIOCCIOLI DON SANTI
COSTANTINO DON DANILO 
FIORI ENRICO
FRANCIOLI DON GIULIANO
GALLORINI ANDREA
GIUSTI ROBERTO
GRAZZINI GIOVANNI
LANINI TIZIANA
LEONARDI CARLO
MANNELLI STEFANO
MARCHI FRANCESCO
MARTINI GIUSEPPE
NEPI LEONARDO
NEPI PAOLO
PANCHINI LUCIA
ROSSI ALBERTO
SCATIZZI LUIGI
SERAFINI PAOLO 
TURRA MARIANA 
ZAMPONI MICHELA
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DIOCESI DI FIESOLE

ANDREINI ALESSANDRO
ARTUSI BERNARDO
CARDI MARCO
CHIMENTELLI MATTEO
CIBRA MAURIZIO
FERRETTI ROSA
GULLO EVA
LACHI LORENZO
LO RUSSO ROSA MARIA
MEUCCI GIOVANNI
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DIOCESI DI FIRENZE

BARONI GILBERTO
BERTI FABIO
BIANCHI LEONARDO
BURALLI CECILIA
DE MEO ORIOLI CECILIA
DELLE PIANE CARLA
DUPUIS DANIELA
FIASCHI CLAUDIA
FINI GIANNI
GUIDA MARIA
GUIDI TOMMASO
LASTRUCCI SANDRA
MACALUSO MARIO
MANETTI NICCOLO’
MARTINI ALESSANDRO
MARTINI SARA
MELI STEFANO
MICHELAZZO FRANCESCO
MOMIGLI DON GIOVANNI
MORELLI GABRIELE
ORIOLI LORENZO
PASQUALETTI LEONARDO
PASSALEVA ANGELO
PENNINO M. GABRIELLA
PEZZA FRANCESCA
POGGIALI GIACOMO
POTESTIO FRANCESCO
ROMAGNOLI MATTEO
SBOLCI LUCIA
VANNACCI GIACOMO
VILIANI UMBERTO
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DIOCESI DI GROSSETO

AMATI GILDO
BACCETTI GABRIELE
BONATO ELIA
CAROSI ARSENIO
DESIDERI ROBERTO
D’ONOFRIO GIACOMO
GABBRIELLI AMEDEO
GRANDI LUCA
INNOCENTI IDA
MASCAGNI LORENZO
PENNACCHINI PIER CARLO
PETTINARI LINA
PIVA PADRE STEFANO
QUERCI ANDREA
SARCOLI RINO
SCIFONI ALESSANDRO
SPINOSA ALDO
TURACCHI ALDO
VERGNI ALESSANDRO
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DIOCESI DI LIVORNO

SANGIACOMO NICOLA
MASSIMO MOSCATO
MAURO SOLARI
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DIOCESI DI LUCCA

DON ANDREOZZI GIUSEPPE
BATTAGLIA MARIO
BELLETTI GIOVANNI
CECCHETTINI MARINELLA
COCCA ENRICO
DI MICHELE ROSITA
NUTINI ROBERTO
PASSERI EVELIA
PIGHINI LUCA
RUGANI LUCIA
SARTI FRANCO
SCIACQUA PIER GIORGIO
TARTAGLINO EMILIO MARIO
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DIOCESI DI MASSA CARRARA – PONTREMOLI

ANGELONI ALCIDE
ARMANINI GIULIO
AUGELLI ANNA
BARBIERI GIOVANNI
BARBIERI PIERPAOLO
BASSI LILIANA
BLANDI ANDREA
BLANDI VALENTINA
BONTEMPI LUCA
BRUSCHI RENATO
CIMBELLI PAOLA
DEL MONTE CARLO
DEL SARTO GABRIEL
DEL SARTO MIRIAM
DESOLATI PAOLO
DI MATTEO ROBERTO
ESCHINI DINO
FERRARI MARCO
FERRARI MATTEO
FINELLI DAVIDE
GIORGI UMBERTO
GUENZI ELISABETTA
LORENZELLI STEFANO
LUCCHESI MARIA LAURA
MANGANELLI DON MAURIZIO
MUSETTI MICHAEL
MUSETTI VALERIO
OSTROGOVICH FRANCESCO
PANTERA VALENTINA
PITANTI GIOVANNA
PUNTONI ALMO
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RAMAGINI ALFONSINA
RUBINI PIETRO
SANTARINI CARLO
SCORTINI DON PRIMIERO
TONGIANI VINCENZO
VANNUCCI FAUSTO
VATTERONI SARA
ZIVIANI SIMONE
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DIOCESI DI MASSA MARITTIMA – 
PIOMBINO

BERTELLI EMILIO
BIANCHI SILVIA
BONANNI MARCO
BOTTONI LAURA
CALONACI DILETTA
CAPPELLONI ILARIA
CORRIDORI GABRIELLA
DEL CHERICO CHIARAMARIA
FIORENZONI MARCELLO
GIOVANNINI GIUSEPPE
MESSINA DANIELE
MICHELINI GIACOMO
PECORINI ALBERTO
PIERI SERGIO
PIZZETTI MARICA
RIDI LEONELLO
TANGANELLI CHIARA
TANGANELLI FRANCESCA
VIVI MOIRA
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DIOCESI DI MONTEPULCIANO - CHIUSI - PIENZA

ASCENZI ELENA
BAGLIONI ANDREA
CENSINI NICOLA
CHIEZZI FABIO
DISPENZA FRANCO
MIGNONI SEVERINO
PAGANELLI LORENZO
RENZINI MARCO
ROSSI GIAN MARIO
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DIOCESI DI PESCIA

BARTOLINI AMEDEO
BERNACCHI MICHELA
BOLCHI BRUNO
CHECCACCI ANTONIO
FEDI DON FABIANO
GIUNTOLI GIOVANNI
GUIDI GALILEO
GUIDI RODOLFO
LENZI MATTIA
LOMBARDI RICCARDO
NATALI STEFANO
NERLI MATTEO
RITONDALE IDA
ROSELLIN PIETRO
SARTI MARCO
TOGNERI MONICA
VENTAVOLI CARLO
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DIOCESI DI PISA

ALBANESE MARCELLO
AMBROSINO GRAZIA
BIASCI MAURIZIO
FALORNI FRANCO
FIORI CLEMENTINA
GIANNETTI ANGELA
GIOVACCHINI DON ENRICO
MARTINELLI PAOLO
MAZZOTTA GIUSEPPE
PAGLIALUNGA SERGIO
PALA GIOVANNI MARIA
PARDINI GIAN LUCA
RAMETTA PAOLO
RICCHIUTO VITTORIO
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DIOCESI DI PISTOIA

BALLI SIMONE
BALLI STEFANO
BARGELLINI PIERO 
BARONCELLI EDOARDO 
BELLANDI PAOLA 
BETTI MONICA
BRACALI MARCELLO
BURCHIETTI FRANCO
CALISTRI LORENZO
CARRADORI LORENZO
CORRIERI LAURA
CORSI DON FAUSTO 
D’ANGELO DON CRISTIANO
FABBRI RENATA 
FAGNONI FABRIZIA
FERRALI SELMA 
GALARDINI ALESSANDRO
GIULIANI MATTEO
GORI CATERINA
GORI LUCA
GORI MAURIZIO
GUERRINI SILVANO
IACOPINI BEATRICE
INNOCENTI RENZO 
MICHELOZZI MARINO
NICCOLAI ALVARO 
PANCALDO DON DIEGO 
PECCHIOLI PAOLO 
PRATESI LORENZO
SANTINI LUCIANA 
SUPPRESSA DAMIANO
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SUPPRESSA MARCELLO 
TOFANI DON PAOLO 
VANNUCCI IOLE
VENTIMIGLIA SUOR TINA 
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DIOCESI DI PITIGLIANO – SOVANA – ORBETELLO

DIONISI FIORENZO
GIRELLI FRANCESCO
MEGALE AGOSTINO
NATALI DON PIERINO
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DIOCESI DI PRATO

BACCETTINI MARTINI FAUSTA
BATTIATO MARIO
DEL CAMPO MICHELE
FIASCHI GILBERTO
LOGLI MASSIMO
DON MILESI PIERLUIGI
MONGIATTI ENRICO
PAGLIA DELIA
PIERACCINI GIOVANNI
TOCCAFONDI ALBERTO
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DIOCESI DI SAN MINIATO

BARANI ANDREA
BARANI ELISA
BASTIANELLI RICCARDO
BELCARI GUIDO
BOTTI ROBERTA
CACIAGLI MARIA GRAZIA
FALASCHI LUIGI
FOGGI MARCO
GIORGETTI CATIA
GUERRAZZI MASSIMO
LATINI MICHELA
LATINI ROBERTA
LUCCHESI ENRICO
LUCCHESI SARA
MAGNI NADIA
MALTINTI SILVIA
ONYEKWELI DON UDOJI JULIUS
PACINI DON ROBERTO
PALAZZUOLI DIEGO
ROMANO SILVANA
SPAGLI SANDRO
ZAPPOLINI DON ARMANDO
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DIOCESI DI SIENA – COLLE VAL D’ELSA – MONTALCINO

BUCCI FRANCO
CAPEZZUOLI LUIGI
CASTAGNINI ANTONIO
CERRETANI GIOVANNI
CIARDELLO MICHELE
CIOLINO ALESSANDRO
DEGLI INNOCENTI GIUSEPPE
FRANCHINI LORENZO
GRASSI REMO
GRASSI ROBERTO
GUGLIOTTI GIUSEPPE
IOZZI MARCO
LAMBARDI FILIPPO
LEOPARDI ANTONIO
LUCHINI GIACOMO
MORINI PIERO
PAGLIANTINI SANDRO
PRATESI GUIDO
PRATESI LUIGI
ROSSI FRANCESCO
ROSSI RICCARDO
MONS. SOLDANI GIOVANNI
TEDESCHI MAURIZIO
TONDO GIOVANNI
UMILIATI MASSIMO
VALENTI EMILIO
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DIOCESI DI VOLTERRA

IOZZI FABIO
PAGGETTI MARCO
RASPOLLINI NICOLA
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