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Le Associazioni ACLI, APICOLF, COLDIRETTI, MCL, UCID riunite nel Settore lavoro della Consulta
diocesana per le Aggregazioni laicali, promuovono - in collaborazione con il settimanale Toscana
Oggi - l’iniziativa di questa pubblicazione che raccoglie in un unico volume alcuni dei testi

(omelie, discorsi, interventi) pronunciati dall’Arcivescovo Giuseppe Betori durante i due anni trascorsi,
dal 2008 ad oggi, alla guida della Chiesa fiorentina. 
Forti ciascuna del proprio specifico, le Associazioni si riconoscono in alcune priorità condivise: tra
queste i principi della centralità della Persona Umana; il riconoscimento della creatività del singolo e
della sua dignità nei rapporti sociali, associativi e di lavoro; il  sostegno (anche economico) alle famiglie
nell’educazione e formazione dei giovani; l’utilizzo equilibrato dei beni della terra, nel rispetto
dell’ambiente valorizzandone le potenzialità secondo i principi della sostenibilità.
Nel nostro impegno sui temi sociali, del lavoro, della famiglia, dell’ambiente, della solidarietà ci sono
state di prezioso aiuto le parole dell’Arcivescovo che in più occasioni, nei suoi messaggi alla comunità
e alle istituzioni, ha toccato questi argomenti. A monsignor Betori siamo grati per i momenti di dialogo
offerti, per le riflessioni e le esortazioni ad affrontare con progetti consapevoli e serena unitarietà di
intenti le sfide sociali ed economiche del presente e del futuro, uniti e  rinforzati dalla pratica dei
principi cristiani comuni.
Perseguendo alcuni obiettivi riconosciuti e condivisi, le Associazioni intendono operare nei prossimi
mesi organizzando, per l'anno 2010-2011, momenti di incontro e dialogo sui temi del lavoro.  “La crisi
ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno,
a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative”. Sono parole di Papa Benedetto XVI
che, nell’enciclica “Caritas in veritate”, ha indicato anche a noi impegnati nel mondo del lavoro la
strada da percorrere.  Vogliamo quindi aprirci al dibattito con esperti e con tutti quanti desiderino
elaborare e suggerire azioni utili a provvedere al futuro per i tanti lavoratori, non solo giovani,  e le loro
famiglie colpiti da cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, precariato. Incontri e  dialoghi che
vogliono rappresentare occasioni culturali utili per affrontare insieme i cambiamenti in atto. 
Come Associazioni che operano nel sociale avvertiamo anche che la famiglia rappresenta il punto in
cui si incrociano i problemi sociali più acuti come il lavoro, l’educazione, la fiscalità, i servizi. Se questo
è vero occorre che la società, con le sue articolazioni giuridiche, politiche e amministrative, cambi il
modo di rapportarsi ai cittadini: guardare meno al singolo e più al nucleo familiare. Riteniamo allora
che l’obiettivo di investire sulla cittadinanza familiare quale principale pilastro di convivenza sociale
debba essere prioritario. Per questo siamo impegnati a creare e favorire forme innovative di
aggregazione e servizi per e con le famiglie. Il tratto distintivo deve essere il protagonismo sociale
delle famiglie, il tentativo di creare un nuovo modello di cittadinanza familiare. 
Le associazioni del settore lavoro della Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali, sostenute e
accompagnate da don Giovanni Momigli, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, si
offrono in servizio alla comunità diocesana tutta per affrontare il dibattito e le riflessioni sul
cambiamento in atto nell’economia e nella società, nelle regole occupazionali, nelle scelte economico-
finanziarie  e nelle relazioni di lavoro. I testi dell’Arcivescovo Betori, che mettiamo a disposizione di
tutti con questa pubblicazione, rappresentano una guida preziosa per orientare questo percorso.

ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) - Firenze
APICOLF (Associazione Professionale Italiana Collaboratori Familiari) - Firenze 

COLDIRETTI  - Firenze
MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) - Firenze

UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) - Firenze
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1.Il segreto di ogni autentica esperienza
di fede e conseguentemente di ogni

vera azione pastorale è mettersi e restare
sotto la parola di Dio.
Dall’ascolto della Parola do-
vremo prendere quindi le
mosse per il cammino da fare
insieme come popolo di Dio
che forma la sua Chiesa pelle-
grina nel territorio fiorentino.
Un ascolto che non ci fa estra-
nei al mondo, perché quella che
riceviamo è una Parola detta in
parole di uomini, nei testi che
ce la consegnano e nell’annun-
cio che deve oggi ridirla. Il che
ci conduce a un dialogo che
vuole essere apertura a tutte le voci del-
l’umanità, con una particolare attenzione
alle tracce culturali che possono aiutarci a
comprendere le parole del passato e a de-
cifrare i segni del presente.
È la Chiesa a donarci la Parola, quale
espressione della consapevolezza che essa
ha di sé nella storia; è la Chiesa ad atte-
starne l’autenticità, a determinarne i confini
e a delineare l’orizzonte che permette di in-
terpretarla. Ma la Chiesa sa di essere stata

essa stessa generata dalla Parola, e da que-
sta continuamente attinge il nutrimento.
Dalla Chiesa ne accogliamo anche la sa-
piente scansione secondo l’anno liturgico,
che in questa domenica ci propone una
ben nota pagina del vangelo di Matteo (Mt
22,34-40).
Gesù si inserisce nel dibattito sul senso
della Legge in atto al suo tempo, ne racco-
glie le linee fondamentali, ma nel contempo
lo innova completamente. Egli ribadisce an-

CELEBRAZIONE 
DI INIZIO
DEL MINISTERO 
EPISCOPALE 
IN DIOCESI DI FIRENZE

Cattedrale di Santa Maria del Fiore
26 ottobre 2008

«Cercare Dio è la strada più efficace 
e sicura per servire l’uomo. 
Non abbiamo bisogno di inventare 
altri programmi per il nostro cammino. 
Il programma ci è già dato: se cercheremo 
autenticamente Dio, e quindi 
se lo cercheremo nel volto del suo Figlio
Gesù, avremo imboccato la strada 
della comunione tra noi e del servizio 
nella costruzione della città degli uomini»
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zitutto con forza il primato di Dio sull’uomo,
secondo una linea che accomuna l’ebrai-
smo alle grandi esperienze religiose di ogni
tempo: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto
il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua mente. Questo è il grande e
primo comandamento». Sappiamo come
un’accentuazione unilaterale di tale prin-
cipio si presti alla facile accusa di aliena-
zione, ma anche alla deriva nello spiritua-
lismo, nelle sue varie forme. Sono pericoli
di sempre, oggi non meno di ieri, facilitati
come sono da correnti culturali che vor-
rebbero confinare lo spazio religioso alla
periferia della vita, in un intimismo indefi-
nito, e la fede ridotta alla marginalità so-
ciale.
Di qui lo stretto legame che Gesù instaura
tra il divino e l’umano; aggiunge infatti: «Il
secondo [comandamento] poi è simile a
quello [al primo]: Amerai il tuo prossimo
come te stesso». Anche questa dimensione,
presa da sola, può essere foriera di dege-
nerazioni. Propiziate dagli umanesimi atei,
esse hanno drammaticamente segnato il
secolo da poco concluso. Non che le mi-
nacce dell’idolatria dell’umano ci abbiano
abbandonato. Oggi per lo più rivestono i
panni seducenti di scienze e tecnologie che
si propongono come capaci di superare
ogni limite. Da questa tentazione prome-
teica che rischia di portarci alla catastrofe,
perché priva di criteri e di consapevolezze,
può salvarci solo la connessione che, per
l’appunto, Gesù istituisce tra il divino e
l’umano, invitandoci a scoprire nell’imma-
gine di Dio il volto del Padre di tutti e nel
volto di ogni uomo il riflesso dell’immagine
del Creatore.

2.Le parole di Gesù, ponendo i due
precetti nel solco dell’unico coman-

damento, ci inducono a una riflessione
sulla responsabilità che, come Chiesa, ab-
biamo di proporre un annuncio e una te-
stimonianza davvero significativi. 
Non diversamente che nell’epoca d’oro
di questa città, ciò che è in questione, in-
fatti, è di nuovo l’uomo. Il grandioso con-
tributo dato da Firenze alla storia del
mondo è stato significativamente con-
densato nel termine “umanesimo”. L’ac-
cento è posto sul cammino compiuto per
dare risposta agli interrogativi umani più
radicali, eppure in sintonia con la figura
piena della fede, che mai è alienazione
dell’umano stesso, bensì suo orienta-
mento verso le istanze più profonde e
apertura a orizzonti ulteriori rispetto agli
stessi desideri.
Non diversa è la svolta epocale che ci tro-
viamo a vivere oggi, quando i nuovi sce-
nari aperti dalle scienze e dalle tecnologie
esigono che il volto dell’uomo si stagli con
maggiore nettezza. Anche in questo
tempo la Chiesa sa di avere una parola di
certezza e di speranza da offrire in tale ri-
cerca, ed è pronta a condividere una vi-
sione della persona e della convivenza
sociale su cui, perché razionalmente
plausibile, anche chi non crede possa
convenire, nella ricerca del bene comune.
Si incunea qui, in ultima analisi, il senso di
ogni “progetto culturale” cristianamente
ispirato, che non a caso pone al suo cen-
tro proprio la questione antropologica.
Su tale versante la Chiesa di Firenze ha
una sua specifica vocazione, cui non man-
cherà di rispondere.
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3.La parola di Gesù non solo ci richiama
a non separare le ragioni di Dio da

quelle dell’uomo, ma ci offre anche, come
chiave di questo orientamento, la categoria
dell’amore: «Amerai il Signore tuo Dio…
Amerai il tuo prossimo…». Il legame che ci
unisce a Dio e quello che ci unisce ai fratelli
è e non può che essere un legame di
amore. Ciò esclude sia la sudditanza che
depersonalizza sia lo sfruttamento che as-
servisce. La realtà dell’amore, lo sappiamo,
è quanto di più profondo la rivelazione ha
saputo dirci a riguardo del mistero stesso
di Dio. Siamo però anche consapevoli di
come sia facile banalizzarlo fino a svilirlo,
riducendolo a vago sentimento o a prassi
solidaristica. In realtà, proprio il fatto che
l’amore non ci dice qualcosa di Dio ma chi
Dio è – «Dio è amore» (1Gv 4,8) –, ci do-
vrebbe far capire che l’invito all’amore
fatto a noi da Gesù non rimanda semplice-
mente a un atteggiamento da assumere o a
un’azione da intraprendere, ma è inscritto
nell’intimo di ogni uomo e ogni donna, per-
ché ha la sua radice nella realtà stessa
delle persone divine. Non è forse questo il
messaggio più profondo che il Santo Padre
ha affidato alla sua prima enciclica Deus
caritas est?
Il realismo e la concretezza storica del-
l’amore evangelico ha un riscontro anche
nella prima lettura, tratta dal libro del-
l’Esodo (Es 22,20-26). Il precetto dell’amore
non plasma soltanto i rapporti interperso-
nali, ma incide sulle strutture sociali. Il co-
mandamento dell’amore ci fa responsabili
nella costruzione di un ordine giusto nella
società, con particolare predilezione per i
deboli e i poveri: penso non solo alle po-

vertà materiali ma anche a quelle dello spi-
rito, all’emarginazione sociale e all’ag-
gressione portata alla vita nel suo sorgere
e al suo tramonto, al diritto a un lavoro di-
gnitoso e alla protezione della famiglia,
specie quando è in difficoltà. La ricerca
del bene comune non è estranea a questo
orizzonte evangelico, ma ne costituisce la
proiezione ultima, chiedendo ai credenti
di impegnarsi in prima persona nell’azione
sociale e nella vita politica. Sarà doveroso
domandarci in che modo la nostra comu-
nità ecclesiale possa porsi oggi a servizio
della città, non per imporre sul piano civile
una visione religiosa, ma per illuminare
con la forza della fede la comune ricerca di
ciò che è bello, vero e giusto.

4.Tutto questo senza che il Vangelo
scada a progetto sociale, mantenendo

invece il suo essere dono di grazia ed
esperienza di risurrezione. In tal senso va
colto il collegamento tra la pagina evange-
lica e la seconda lettura (1Ts 1,5c-10), in
cui l’apostolo Paolo fa memoria con i cri-
stiani di Tessalonica degli inizi della pre-
dicazione in quella città, ricordando loro
come l’accesso alla fede passi attraverso la
rinuncia agli idoli e il riconoscimento del
«Dio vivo e vero», rivelato nella persona di
Gesù, redentore e giudice del mondo.
Siamo così ricondotti a una comprensione
dell’amore che è inscindibile dall’incon-
tro personale con Gesù e, attraverso di lui,
mediante l’azione dello Spirito, con il Pa-
dre. Solo in questa esperienza è possibile
cogliere la natura propria dell’amore e tro-
vare la sorgente a cui alimentare il nostro
amore. Non diversamente ha parlato il
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Santo Padre nel recente viaggio apostolico
in Francia, quando ricordava come la no-
stra civiltà, nelle sue istanze umanistiche
più autentiche, sia nata proprio da una ri-
cerca di Dio che, per trovare l’oggetto del
suo desiderio, ha avuto bisogno di dipa-
nare le lingue come pure le opere, e quindi
le culture, dell’uomo, fondando di riflesso
una figura dell’umano più profonda e
piena. Cercare Dio è la strada più efficace
e sicura per servire l’uomo. Non abbiamo
bisogno di inventare altri programmi per il
nostro cammino. Il programma ci è già
dato: se cercheremo autenticamente Dio, e
quindi se lo cercheremo nel volto del suo
Figlio Gesù, avremo imboccato la strada
della comunione tra noi e del servizio nella
costruzione della città degli uomini.
In questo cercare Dio e solo Dio so di farmi
eco del magistero di uno dei figli illustri di
questa Chiesa, don Divo Barsotti. Dalla sua
testimonianza e da quella degli altri grandi
cattolici del suo tempo – e avendo appena
parlato di carità e di città degli uomini non
possiamo non ricordare don Giulio Faci-
beni e Giorgio La Pira – abbiamo ancora
molto da imparare.

5.Siamo ben consapevoli del fatto che
la Chiesa cammina nel tempo, chia-

mata a rendere una testimonianza credi-
bile al Risorto, e pur fatta di uomini che,
protesi alla virtù, restano segnati dal pec-
cato. Il che è vero per ciascuno di noi e an-
che per la nostra Chiesa fiorentina. Sap-
piamo i nostri limiti nella disattenzione nei
confronti della Parola del Signore, nella
confusione che si propaga attorno alla ve-
rità su Dio e sull’uomo, nella distrazione e

approssimazione delle nostre assemblee
liturgiche, nell’egoismo che inaridisce il
servizio ai poveri, nell’inganno che avve-
lena i rapporti tra le persone e offusca il
nostro sguardo verso il Signore, nello scan-
dalo nei riguardi del prossimo, special-
mente quando a patirne le conseguenze
sono i più piccoli.
Ciascuno è chiamato a rispondere perso-
nalmente delle proprie colpe di fronte alla
comunità ecclesiale e alla società. Ma se
queste cose accadono, è anche perché l’at-
tenzione e la vigilanza di tutti si sono in
qualche modo affievolite. Ognuno di noi, e
io per primo, secondo il proprio ruolo e
responsabilità, siamo chiamati a impe-
gnarci attivamente a risalire la china, in un
percorso di purificazione che non am-
mette alibi.
Non siamo però scoraggiati né vinti, per-
ché l’affidarsi al Signore è già l’inizio di
una rigenerazione che solo lui può ope-
rare. Né d’altra parte possiamo dimenti-
care i tanti segni, noti e ignoti, di novità
evangelica che costellano la storia di que-
sta Chiesa e il suo presente: la franchezza
dell’annuncio, la ricerca della verità, la so-
lidarietà verso gli ultimi, la lode al Signore,
la creazione del bello attraverso l’arte. Su
questi semi di bene possiamo costruire un
futuro pieno di speranza per tutti.

6.In questa splendida Cattedrale arriva
oggi un nuovo Arcivescovo, che vi

chiede sommessamente di aprirgli il cuore
e di stringervi a lui in un abbraccio di co-
munione. Passano le figure umane, ma
sempre lo stesso è il «Pastore grande delle
pecore» (Eb 13,20), Cristo Signore. Di que-
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sto unico Pastore i vescovi sono il segno,
ciascuno con la propria umana limitatezza,
tutti con l’aspirazione, che è un dovere, di
rendere concretamente percepibile
l’amore di Dio per ogni uomo. È un servizio
che il vescovo non svolge da solo, ma, aiu-
tato qui dal vescovo ausiliare, nella comu-
nione del presbiterio e con il sostegno dei
diaconi: sono certo che tutti non mi fa-
ranno mancare il loro sostegno convinto, di
cui è segno la carità fraterna con cui mi
hanno accolto. Con loro il mio pensiero va
ai consacrati e alle consacrate, la cui vita ci
richiama all’assoluto del Regno. E, infine,
ma non da ultimi, lo sguardo del cuore si
posa sui fedeli laici, uomini e donne, testi-
moni del Vangelo nelle vicende di un
mondo sempre più complesso. Il servizio
del vescovo si realizza nella comunione
con gli altri pastori, in specie quelli che
servono le Chiese del medesimo territo-
rio. Il mio saluto va quindi anche ai fratelli
vescovi che mi circondano in questo mo-
mento, con particolare affetto e impegno di
comunione e collaborazione ai vescovi
della Toscana.
Nella successione di questo servizio pa-
storale mi inserisco invocando la prote-
zione dei santi che hanno servito il Van-
gelo su questa cattedra, i nostri patroni
Zanobi e Antonino, grato per l’azione apo-
stolica dei miei predecessori più vicini nel
tempo, il card. Ennio Antonelli e il card. Sil-
vano Piovanelli, senza dimenticare l’opera
di chi ci ha lasciato, dal card. Giovanni Be-
nelli, di cui proprio oggi ricorre l’anniver-
sario della morte, al card. Ermenegildo Flo-
rit fino al servo di Dio card. Elia Dalla Costa.
Dai nostri santi patroni la memoria si al-

larga a tutti i santi della storia di questa
Chiesa, invocando la loro intercessione.
Penso ai grandi santi dei tempi passati, ma
anche alle figure che hanno illuminato
della loro santità il secolo scorso e le cui
virtù singolari auspichiamo possano es-
sere presto riconosciute dalla Chiesa. Al
vertice di questa corona di intercessori sta
la Vergine Maria. Dal santuario dell’An-
nunziata ho voluto iniziare il mio cammino
tra voi e con voi, dopo aver visitato due
luoghi della fragilità e della sofferenza. A
Maria mi affido e ci affidiamo, per dire ogni
giorno anche noi al Signore il nostro: «av-
venga per me secondo la tua parola» (Lc
1,38).
Fratelli e sorelle carissime, in questo mio
primo incontro con voi nell’atto supremo
dell’Eucaristia ho preferito non proporre
indicazioni pastorali: avrò modo di cono-
scere meglio la realtà fiorentina e di trac-
ciare con il vostro aiuto le linee del cam-
mino futuro. Ho inteso piuttosto ribadire il
primato di Dio, della sua conoscenza e
amicizia, da ricercare nel volto del suo Fi-
glio Gesù, Parola di vita per l’uomo. Pari-
menti ho cercato di dirvi come per fare
Chiesa sia oggi necessario edificarci nella
comunione, secondo l’azione dello Spirito,
e dare frutti di testimonianza che espri-
mano la verità e la novità del Vangelo per
ogni uomo. È questo l’orizzonte del mio
servizio tra voi e per voi. Aiutatemi a far sì
che la mia umanità non veli, ma al contra-
rio renda manifesta la grazia del Signore.
Come fece Paolo per gli anziani di Efeso,
con la vostra preghiera affidatemi «a Dio e
alla parola della sua grazia» (At 20,32).
Amen.
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Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ci
raccogliamo ai tuoi piedi per dare

espressione alla devozione che il popolo
fiorentino da secoli nutre verso di te, e a te
ci affidiamo, come sempre Firenze, o Ver-
gine Madre Immacolata, ti si è affidata nella
sua storia. 
A te chiediamo intercessione e dono di gra-
zie, perché lo Spirito, che in te ha generato
come uomo il Figlio stesso di Dio, venga in
nostro soccorso e porti luce e forza per as-
sumere orientamenti e decisioni che siano
secondo il volere di Dio Creatore e Padre. 
Siamo turbati nel vedere come da più parti
e in varie forme sia posta in questione l’in-
tangibile dignità della persona umana, so-
prattutto dove essa vive nella
fragilità, al sorgere e al natu-
rale compiersi della vita, come
molti vivano in condizioni di
povertà spirituale e materiale
e di emarginazione, come non
poche volte i diritti umani fon-
damentali siano calpestati e
conculcati, come le piaghe della fame, della
guerra e del terrorismo siano ancora dif-
fuse in tante regioni della terra, come la
violenza impedisca di professare libera-
mente la fede.
Ti preghiamo per la nostra città, perché
sappia esprimere anche nel nostro tempo
la sua vocazione a saldare insieme l’ade-

sione al Vangelo e il servizio alla persona
umana, per essere oggi attori di un nuovo
umanesimo, capaci di accoglienza della
vita sempre e in tutte le condizioni, di ri-
spetto della convivenza sociale e delle sue
esigenze di ordine, di salvaguardia di quei
principi di solidale comunità che i nostri
padri incisero nella libertà della città e che

OMAGGIO ALLA BEATA VERGINE MARIA
NELLA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA

Loggia del Bigallo
8 dicembre 2008

«Siamo turbati nel vedere come 
da più parti e in varie forme 
sia posta in questione l’intangibile dignità
della persona umana, 
soprattutto dove essa vive nella fragilità»

magistero betori NUOVO:Layout 1  04/11/2010  11.44  Pagina 8



9

M
es

sa
 p

er
 la

 G
io

rn
at

a 
pe

r 
la

 V
it

a

ritroviamo nei fondamenti costituzionali
del nostro Paese, di rinvigorimento in que-
sta città della testimonianza della nostra
Chiesa sempre chiamata a conversione e a
più coerente fedeltà al Vangelo. 
Vogliamo presentarti anche il particolare
momento che vive la città, chiedendo che
in questa delicata circostanza non man-
chino la ricerca serena e sollecita della ve-
rità, il rispetto delle persone e dei ruoli,
una comunicazione attenta ai dati di ve-
rità, il chiaro perseguimento del bene co-
mune oltre ogni interesse di parte e di sin-
goli, la valorizzazione della dimensione
politica come strumento di partecipazione
e di libera espressione di valori e compo-
sizione di intenti, la preoccupazione per
lo sviluppo della città nel rispetto della sua
identità e delle esigenze molteplici dei cit-

tadini e delle parti sociali, favorendone la
crescita economica e sociale, la credibilità
delle istituzioni che sono al servizio della
comunità e che vivono della integrità di chi
è scelto a governarle e della fiducia dei cit-
tadini. Solo dalla composizione di tutte
queste esigenze e dal convergere del-
l’azione di ciascuno secondo la propria re-
sponsabilità potrà essere superata questa
difficile congiuntura. 
A te Maria chiediamo protezione e, come il
dono della grazia divina ti preservò da ogni
male fin dal tuo concepimento, la stessa
grazia venga in nostro soccorso e allontani
da noi e da questa città ogni male che ne
possa mettere in pericolo l’indole e la vo-
cazione storica di città dell’uomo, della bel-
lezza e della pace.
Amen.

MESSA  PER LA GIORNATA PER LA VITA

Santuario della Santissima Annunziata
1 febbraio 2009

lprimato della parola di Dio, da Mosè at-
traverso i profeti, fino a Gesù e grazie a lui

a tutti noi è il percorso che ci invita a fare la
liturgia della parola di questa quarta do-
menica del tempo ordinario..
Il primo passo di questo percorso vede
come protagonista Mosè, cui Dio affida la
sua parola e a questa comunicazione af-
fida il compito di guidare il suo popolo
dalla schiavitù alla libertà, attraverso
l’esodo nel deserto. È lo stesso Mosè colui
che ci parla a nome di Dio nella prima let-

tura che abbiamo ascoltato. È lui l’interme-
diario che il popolo ha chiesto, ma che
prima di tutto Dio ha inviato, perché costi-
tuisse il legame tra lui e la gente, così che la
presenza del Signore potesse giungere
come grazia al suo popolo, come una pa-
rola che orienta nella vita, che indica una
strada, che rende anche il deserto un terri-
torio non ostile ma un luogo di purifica-
zione e di rigenerazione. 
Perché la parola di Dio possa giungere a
noi secondo modalità che ne rendano pos-
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sibile l’accoglienza ha bisogno di un me-
diatore umano, così che la nostra esistenza
non resti schiacciata sotto il peso dell’alte-
rità di Dio e di fronte all’evidenza cogente
della sua verità. Incontrare la persona
umana nella sua concretezza storica e nella
sua libera volontà esige che questa parola
assoluta prenda le forme di una parola
umana, veicolata dalla fragilità di una te-
stimonianza da riconoscere tra gli offusca-
menti di un tempo, il tempo degli uomini,
segnato dalla ferita del peccato e gravato
dal male.
Questo compito affidato dapprima a Mosé,
come egli stesso annuncia sarà poi affidato
ai profeti, a coloro che parlano in nome di
Dio, che ci richiamano alla fedeltà a lui, per-
ché sono i difensori della sua alleanza con
noi; coloro che nel tempo degli uomini trac-
ciano un sentiero sicuro in mezzo al flut-
tuare delle opinioni e al riemergere delle
idolatrie. Questo è stato Mosè, questi sono
stati i profeti, questo soprattutto e definiti-
vamente è Gesù, la cui parola, ci dice il
brano evangelico, risuona con autorità
inaudita nella sinagoga di Cafarnao. Questa
stessa parola profetica risuona nella
Chiesa, in quanto presenza viva nel tempo
del Signore risorto, come richiamo fedele
all’insegnamento di Gesù, capacità di giu-
dicare le vicende degli uomini alla luce del
suo Vangelo, parola che sconfigge il male e
dona la vera libertà. 
Questa parola risuona quest’oggi in questa
Giornata dedicata ad affermare le ragioni
della vita in una società che sembra vo-
lerne in molti modi offuscare l’autentico
volto. Quest’anno in particolare ci è chiesto
di riflettere e testimoniare a riguardo della

“forza della vita nella sofferenza”. La de-
bolezza del pensiero contemporaneo si
traduce anche in una incapacità di affron-
tare le debolezze e le fragilità che in vari
modi si manifestano lungo il percorso del-
l’esistenza. Eppure, ricordano i vescovi ita-
liani, «la sofferenza appartiene al mistero
dell’uomo e resta in parte imperscrutabile:
solo “per Cristo e in Cristo si illumina
l’enigma del dolore e della morte” (GS 22)».
Gli stessi vescovi nel loro messaggio per
questa Giornata onorano il servizio reso
dalle cure mediche nel cercare di alleviare
le sofferenze; sottolineano in particolare
come a tutti sia dato di contribuire a soste-
nere chi soffre con il farsi vicini, con affetto
sincero e solidale; attirano l’attenzione
sulla particolare condizione degli anziani,
apprezzando le famiglie che non li abban-
donano nonché il servizio dei collabora-
tori familiari, spesso donne provenienti da
paesi stranieri; non dimenticano la fatica
delle donne che in una gravidanza inattesa
possono essere tentate di rifugiarsi nel-
l’aborto se non trovano chi le sostenga e le
accompagni fattivamente nei loro pro-
blemi; attirano soprattutto l’attenzione su
chi oggi «chi vorrebbe rispondere a stati
permanenti di sofferenza, reali o asseriti,
reclamando forme più o meno esplicite di
eutanasia»; i vescovi italiani ribadiscono
«con serenità, ma anche con chiarezza, che
si tratta di risposte false: la vita umana è un
bene inviolabile e indisponibile, e non può
mai essere legittimato e favorito l’abban-
dono delle cure, come pure ovviamente
l’accanimento terapeutico, quando ven-
gono meno ragionevoli prospettive di gua-
rigione». 
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Tutte queste riflessioni si collocano su un
piano di ragione, che può essere condiviso
anche da chi non crede, ma riconosce il va-
lore della persona umana e la dignità della
sua vita. Così lo proponiamo a tutta la no-
stra società, perché sia un codice di com-
portamento condiviso a difesa dell’uomo
nella fragilità. 
Ciò considerato, dobbiamo però anche dire
che a chi crede è data una prospettiva più
profonda del problema del dolore e della
sofferenza. Dicono ancora i vescovi: «La
via della sofferenza si fa meno impervia se
diventiamo consapevoli che è Cristo, il solo
giusto, a portare la sofferenza con noi. […]
Quando il peso della vita ci appare intolle-
rabile, viene in nostro soccorso la virtù
della fortezza. […] È sorretta e consolidata
da Gesù Cristo, sofferente sulla croce, a tu
per tu con il mistero del dolore e della
morte. Il suo trionfo il terzo giorno, nella
risurrezione, ci dimostra che nessuna sof-
ferenza, per quanto grave, può prevalere
sulla forza dell’amore e della vita».
In questo servizio alla verità la Chiesa, nei
suoi profeti e in ciascuno di noi, si fa di-
scepola del suo unico Maestro che, come ci

ha narrato la pagina del vangelo secondo
Marco, si manifesta nelle città della Galilea
come una novità sconvolgente. La sua pa-
rola infatti appare dotata di una autorità
mai vista. Ciò è di grande significato anche
per l’oggi della parola della Chiesa, chia-
mata a una fedeltà al suo Signore che le im-
pedisce di intimorirsi di fronte alle menta-
lità diffuse, alle mode imperanti, alle
stanche ideologie dominanti, come pure ai
vuoti di pensiero che il relativismo vor-
rebbe scambiassimo per spazi di libertà.
L’alterità del Vangelo rispetto a tutto ciò,
induce a una testimonianza coraggiosa, che
non si ferma di fronte alle incomprensioni
e agli ostracismi, ma sa che solo Dio è la sua
roccia e a lui solo si deve obbedienza. Così
pure la Chiesa sa che nella fedeltà al Van-
gelo è nascosta la radice di un potere in-
novatore del mondo che produce frutti di
bene per tutti coloro che lo incontrano nel
volto e nelle mani dei discepoli di Gesù. È
questo un compito che diventa particolar-
mente arduo oggi sulle frontiere della di-
fesa della vita, ma proprio questo lo rende
particolarmente urgente e ci vede impe-
gnati con fermezza.

«La Chiesa è chiamata oggi a una fedeltà al suo Signore 
che le impedisce di intimorirsi di fronte alle mentalità diffuse, 
alle mode imperanti, alle stanche ideologie dominanti, 
come pure ai vuoti di pensiero che il relativismo vorrebbe 
scambiassimo per spazi di libertà. 
L’alterità del Vangelo rispetto  tutto ciò, induce 
a una testimonianza coraggiosa, che non si ferma di fronte 
alle incomprensioni e agli ostracismi, ma sa che solo Dio 
è la sua roccia e a lui solo si deve obbedienza»
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MESSA DI APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO
DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Battistero di San Giovanni Battista
16 febbraio 2009

Chiedere un segno dal cielo potrebbe
apparire un’agevole soluzione per

Gesù stesso oltre che per i suoi contempo-
ranei. Di fronte a una tale evidenza non ci
sarebbero stati più problemi di compren-
sione o di fede. Gesù non sarebbe stato più
costretto a ricorrere ad argomentazioni che
faticavano a scalfire la durezza di cuore e
di mente dei suoi ascoltatori. I suoi con-
temporanei sarebbero stati liberati dal-
l’obbligo di un’ardua decifrazione di una
presenza inquietante ma non prescrittiva.
In questo spazio di libertà e di ricerca, la-
sciato sgombro dall’assenza di un segno
dal cielo, si colloca l’avventura della fede
come pure quella della conoscenza, l’iti-
nerario del sapere e al tempo stesso del-
l’esperienza religiosa. 
La grandezza e il limite dell’uomo sta pro-
prio qui: non gli è dato un sapere assoluto
in forza di una evidenza cogente, che ne
annullerebbe la libertà e farebbe scompa-
rire ogni separazione tra fede e scienza.
Dio e la sua verità non ci si impone per evi-
denza indiscutibile, ma si avvicina a noi
nella incertezza dei segni poveri dell’uma-
nità di Gesù e lascia campo alla ricerca del-
l’uomo in tutto ciò che concerne la costitu-
zione e le vicende del mondo. In tale
prospettiva, fede e scienza non si oppon-
gono tra loro, ma scaturiscono ambedue

da una volontà divina che rispetta l’uomo
nella sua libertà in ordine alla fede e nella
sua ragione in ordine alla conoscenza del
mondo. 
Non ci meraviglia pertanto che l’impulso
più forte dato alla ripresa delle scienze nel
mondo occidentale sia maturato nel con-
testo di quei luoghi della ricerca di Dio che
sono stati i monasteri medievali. Ce lo ha ri-
badito il Santo Padre al Collège des Ber-
nardins a Parigi: «Il desiderio di Dio, le dé-
sir de Dieu, include l’amour des lettres,
l’amore per la parola, il penetrare in tutte le
sue dimensioni. Poiché nella Parola biblica
Dio è in cammino verso di noi e noi verso di
Lui, bisogna imparare a penetrare nel se-
greto della lingua, a comprenderla nella
sua struttura e nel suo modo di esprimersi.
Così, proprio a causa della ricerca di Dio,
diventano importanti le scienze profane
che ci indicano le vie verso la lingua. Poiché
la ricerca di Dio esigeva la cultura della pa-
rola, fa parte del monastero la biblioteca
che indica le vie verso la parola. Per lo
stesso motivo ne fa parte anche la scuola,
nella quale le vie vengono aperte concre-
tamente. Benedetto chiama il monastero
una dominici servitii schola. Il monastero
serve alla eruditio, alla formazione e al-
l’erudizione dell’uomo – una formazione
con l’obiettivo ultimo che l’uomo impari a
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servire Dio. Ma questo comporta proprio
anche la formazione della ragione, l’erudi-
zione, in base alla quale l’uomo impara a
percepire, in mezzo alle parole, la Parola»
(Benedetto XVI, Discorso in occasione del-
l’incontro con il mondo della cultura al Col-
lège des Bernardins, 12 settembre 2008). E
quanto il Papa afferma a riguardo delle
scienze della letteratura e
quindi delle scienze umane
vale anche, e tutta la storia sta
a dimostrarlo, per le scienze
della natura, anch’esse nate in
forte simbiosi con la ricerca
del Dio creatore. Quanto lon-
tane da questa visione sono
le pretestuose parole di
quanti, da una parte e dall’al-
tra, vorrebbero scavare un
abisso tra fede e ragione, tra
esperienza religiosa e itinera-
rio di conoscenza mediante le
scienze! Non è questa come
abbiamo visto la posizione autentica della
Chiesa, che nella radice della fede trova le
motivazioni del rispetto della ragione e
delle sue vie.
In questa prospettiva ci è dato di cogliere
anche nella pagina tratta dal libro della Ge-
nesi un prezioso insegnamento per l’occa-
sione che oggi celebriamo. Abele e Caino
costituiscono infatti il simbolo dell’emer-
gere della cultura nella storia umana,
quando, dalla condizione di predatori, gli
uomini passano a farsi allevatori di be-
stiame e coltivatori del suolo. È il primo
passo della civiltà, non privo però di insi-
die, come l’uccisione di Abele per mano di
Caino vuole insegnare. Le due forme di ci-

viltà si oppongono infatti tra loro e invece
di arricchirsi reciprocamente nella diver-
sità si tramutano in occasione di contrasto
e di morte. Dominare il progresso senza ri-
dursi schiavi dei suoi meccanismi perversi,
accettare l’altro come una ricchezza per
me e non come un pericoloso concorrente,
sono prospettive di drammatica attualità

in questo inquietante scena-
rio di un’umanità che rischia
di perdere la misura di se
stessa di fronte alla novità
tecnocologica e rischia il con-
flitto delle civiltà nel mondo
fattosi sempre più piccolo. La
ricerca di un sapere che sia
autenticamente umano e
umanizzante, e al tempo
stesso capace di favorire l’in-
contro e la convivenza, è oggi
un dovere inderogabile degli
uomini di studio e delle isti-
tuzioni culturali. 

Ma la narrazione della nota pagina gene-
siaca ci dice ancora altro, nel momento in
cui evidenzia come la morte entri per la
prima volta nell’umanità quando l’uomo
smette di sentirsi responsabile dell’altro,
del prendersi cura di lui, come suo custode.
La società pacifica non può scaturire dal
semplice disporsi l’una accanto all’altra di
storie non condivise, anzi volutamente
estranee in nome di un’assoluta autono-
mia. Occorre che si rifaccia strada, nel no-
stro pensiero anzitutto e poi nei nostri com-
portamenti, quel farsi carico dell’altro che
fonda condivisione di intenti, convergenza
di giudizi, corrispondenza di speranze. An-
che qui risulta evidente la giustezza di

«la fede non solo 
non ostacola 
la conoscenza 
ma ne diventa 
un supporto 

e uno stimolo. 
È questa la strada 
di piena umanità 
che anche oggi 

il Signore propone 
a chi crede in lui»
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quell’orientamento tipicamente cristiano
che unisce verità e carità in una medesima
prospettiva, che sconfigge il nichilismo e la
dispersione, e cioè la condizione raminga
e fuggiasca dell’omicida Caino nella Ge-
nesi.
Ma vorrei attirare la vostra attenzione an-
che sulla svolta finale della narrazione,
quando il colpevole Caino diventa il pro-
tetto di Dio, che ne salvaguarda la vita dalla
vendetta di sangue, ponendo su di lui il
suo segno. Non c’è soltanto infatti il ver-
sante negativo, per cui chi non rispetta
l’uomo perde egli stesso la piena condivi-
sione alla condizione umana e si trova a
spartire la vita delle fiere selvagge nel-
l’ostilità della natura. C’è anche il messag-
gio positivo, per cui non c’è condizione
umana che possa comportare un venir
meno della sua identità e dignità più pro-
fonda, che altre pagine del testo biblico
avevano definito essere creato a «imma-
gine» di Dio, secondo la sua«somiglianza».
Su questa alterità dell’uomo rispetto al re-
sto del creato, su questo suo connaturale
legame con il Creatore si è edificata nei se-
coli una sapienza umana e cristiana, che
nel riconoscere la centralità dell’uomo non
lo ha mai opposto al mondo e a Dio, ma lo
ha riconosciuto in una dignità personale
che lo qualifica in ordine agli itinerari della
conoscenza e della libertà. Rispettare i fon-
damenti di questo umanesimo è garanzia
di futuro per l’umanità e via maestra del-
l’incontro tra fede e ragione, per quanti vo-
gliono essere coerentemente cultori e del-
l’una e dell’altra, senza opposizioni e senza
confusioni. Non era forse questa la grande
intuizione di Galileo Galilei, che cele-

briamo quest’anno nel centenario delle sue
scoperte astronomiche, lui che affermava
non potersi dare contraddizione tra il li-
bro delle fede e il libro della natura, che
avevano il medesimo autore? A dimostrare
quanto poco vicino a Galileo sia chi vor-
rebbe opporlo alla fede, è infatti sufficiente
ricordare questa sua parola: «procedono di
pari dal Verbo divino la Sacra Scrittura e la
natura, quella come dettatura dello Spirito
Santo, e questa come osservantissima ese-
cutrice degli ordini di Dio». In questo oriz-
zonte il Concilio Vaticano II invita a collo-
care l’esercizio della ricerca umana:«La
ricerca metodica di ogni disciplina, se pro-
cede in maniera veramente scientifica e
secondo le norme morali, non sarà mai in
reale contrasto con la fede, perché le realtà
profane e le realtà della fede hanno ori-
gine dal medesimo Dio» (Gaudium et spes,
36). È una frase che nel testo conciliare pre-
cede immediatamente il riconoscimento
dell’errore compiuto nei riguardi di Galilei:
«A questo punto, ci sia concesso di deplo-
rare certi atteggiamenti mentali, che tal-
volta non mancano nemmeno tra i cristiani,
derivati dal non avere sufficientemente
percepito la legittima autonomia della
scienza, e che, suscitando contese e con-
troversie, trascinarono molti spiriti a tal
punto da ritenere che scienza e fede si op-
pongano tra loro» (Ivi). Possiamo perciò
concludere, ancora con le parole del Con-
cilio: «La cultura, scaturendo dalla natura
ragionevole e sociale dell’uomo, ha un in-
cessante bisogno della giusta libertà per
svilupparsi e le si deve riconoscere la le-
gittima possibilità di esercizio autonomo
secondo i propri principi. A ragione dun-
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que essa esige rispetto e gode di una certa
inviolabilità, salvi evidentemente i diritti
della persona e della comunità, sia parti-
colare sia universale, entro i limiti del bene
comune» (Gaudium et spes, 59). Di queste
condizioni di libertà fa parte anche il do-
veroso sostegno economico che la società
deve riconoscere alle istituzioni di cultura
e di formazione, cui dovrà corrispondere
un uso secondo principi di efficienza e di
servizio al Paese. Sono auspici che hanno
una loro attualità e che affidiamo a quanti
hanno responsabilità in questi ambiti. Li
accompagna la convinzione che ogni
sforzo compiuto sul versante della cultura
e della formazione è un bene durevole e
che racchiude in sé promesse di futuro per
tutti. 

A chiudere questa riflessione vorrei tor-
nare alla parola di Gesù nel vangelo, a
quella negazione del segno dal cielo che ha
schiuso le porte alla libertà e alla cono-
scenza dell’uomo sulla terra. Eppure oc-
corre ricordare che un segno escatologico
Gesù lo offre ai suoi discepoli quando, ri-
sorto, appare loro come vivente. In quel
momento il cielo incontra la terra e una ra-
dice di speranza si innesta nel futuro del-
l’umanità. Anche i saperi umani ricevono
da questo nuovo orizzonte un impulso che
ne svela il significato più intimo. Così la
fede non solo non ostacola la conoscenza
ma ne diventa un supporto e uno stimolo.
È questa la strada di piena umanità che an-
che oggi il Signore propone a chi crede in
lui.

INCONTRO PER IL “PATTO PER FIRENZE”

Palazzo Arcivescovile
2 aprile 2009

«L’ora di Firenze non appartiene al
passato. Non si spegne il genio di

una città e di una terra se il braciere di
Dio continua ad ardervi e a purificare i
cuori, se le intelligenze continuano a in-
terrogarsi e a cercare, se le volontà rie-
scono a uscire dal proprio guscio e si
proiettano verso traguardi inediti, com-
misurati alle sfide e alle responsabilità».
Con queste parole salutai questa nostra
città al momento della mia nomina ad Ar-
civescovo di Firenze. La convocazione di

oggi, cui ringrazio tutti voi per aver rispo-
sto con tanta generosità, si pone sul solco
di questa profonda convinzione, certo
come sono che proprio questo tempo di
crisi possa costituire una chance per mi-
surare le forze creative della nostra gente
e la volontà di proiettarsi verso il futuro,
una occasione non semplicemente per
rattoppare qualche falla che si apre nella
nostra vita economica e sociale, ma per
inventare qualcosa di nuovo, che ci fac-
cia sentire nella coesione sociale ancora
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capaci di un passo oltre, di una crescita
nella bontà della vita.
Il gesto di questa convocazione si inseri-
sce in una comprensione della missione
della Chiesa e della funzione del vescovo
come qualcosa che non hanno a che fare
semplicemente con la vita interna della
comunità dei credenti, proprio perché la
fede cristiana è un progetto storico e una
parola capace di illuminare non solo la
sfera religiosa ma tutto l’umano. Torno
ancora all’inizio del mio ministero tra voi,
per ricordare come nelle parole di saluto
alle autorità civili ebbi modo di affer-
mare: «Oggi, come al tempo di Dante,
dobbiamo affrontare una nuova stagione:
questo non ci impedisce di essere consa-
pevoli che le nostre radici non sono un
peso che ci angustia, ma una risorsa per
orientare il futuro secondo canoni di au-
tentica umanità. Di queste radici, la
Chiesa è parte significativa: offre a tutti
una sapienza di vita e un’operosa testi-
monianza solidale, che ci indirizzano a
una vita buona, fondata sulla verità e ade-
rente alla realtà». Più di una vicenda di
questi giorni e il contesto sociale nella
sua globalità mi confermano nella giu-
stezza di queste intuizioni. 
Questa convinzione di avere, come

Chiesa e come Vescovo, una responsabi-
lità non solo verso i cattolici ma verso
tutti, in specie coloro che sono in situa-
zioni di debolezza, hanno suggerito
anche questa iniziativa di convocazione
delle forze sociali in vista di un “patto per
Firenze” che ci permetta di uscire più
forti dalle presenti angustie. 
Questa iniziativa non è del resto del tutto
nuova, ma si pone in continuità con altre
iniziative di riflessione e di studio che la
diocesi di Firenze ha promosso in questi
anni su questioni di particolare impor-
tanza, dalla casa al lavoro, dalla globaliz-
zazione ai processi migratori.
La motivazione specifica di questo nostro
incontro va tuttavia ricercata nella parti-
colare situazione di crisi economica e so-
ciale che coinvolge persone, famiglie,
imprese. Senza volermi addentrare in
campi che non mi sono propri, voglio solo
rilevare come la crisi attuale non sia sol-
tanto finanziaria, economica e tecnica. Si
tratta di una congiuntura che per essere
positivamente affrontata richiede molte-
plici letture e  pluralità di apporti. Non
possiamo però non avere presente che
un fattore determinante per compren-
dere quanto avviene  debba  anche  es-
sere individuato in un deficit

«La convinzione di avere, come Chiesa e come Vescovo, 
una responsabilità non solo verso i cattolici ma verso tutti, 
in specie coloro che sono in situazioni di debolezza, hanno suggerito 
questa iniziativa di convocazione delle forze sociali in vista 
di un “patto per Firenze” che ci permetta 
di uscire più forti dalle presenti angustie»
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antropologico e etico, ossia dall’aver ri-
dotto l’uomo a strumento del ciclo econo-
mico e dall’affermazione dell’autonomia,
o più esattamente dell’indipendenza, del-
l’economia dalla morale. 
Come ben sappiamo, la funzione propria
della finanza è quella di porsi come
ponte tra presente e futuro in una visione
progettuale e strategica, favorendo l’im-
piego delle risorse a sostegno dello svi-
luppo reale degli uomini e dei popoli.
Una finanza appiattita sul breve periodo,
che ricerca solo il ritorno immediato,
perde la propria funzione e diviene un
pericolo per tutti, anche se di fatto sono
le persone e i popoli più deboli a essere
esposti a pagarne in prima istanza le con-
seguenze. E non coinvolge forse la di-
mensione antropologica l’appiattimento
dell’orizzonte dell’umana convivenza sul
“qui e ora” a scapito della progettualità e
del futuro, dell’effimero sul duraturo, del-
l’anonimo sul personalizzato, dell’indivi-
dualistico sul comunitario? 
Come ha ricordato Giovanni Paolo II, «la
sollecitudine sociale della Chiesa, fina-
lizzata ad un autentico sviluppo del-
l’uomo e della società, che rispetti e
promuova la persona umana in tutte le
sue dimensioni, si è sempre espressa nei
modi più svariati» (SRS, 1). Con queste
parole nel contempo, il Papa afferma che
il sociale chiede la sollecitudine della
Chiesa, ossia la sua attenzione dinamica
e fattiva e che questa sollecitudine è mo-
tivata e finalizzata all’uomo colto nella
sua integralità e al bene comune. Ecco il
perché del nostro essere qui oggi. 
Non è compito della Chiesa presentare

analisi e valutazioni sull’andamento del-
l’economia, dell’attività produttiva e del-
l’occupazione o sviluppare riflessioni
tecniche e strutturali sui mutamenti del
lavoro e delle professioni. E non è nep-
pure compito della Chiesa, se non come
segno della propria sollecitudine pasto-
rale e concretizzazione della propria vi-
cinanza all’uomo, attivare iniziative di
carattere socio-economico.
È tuttavia compito della Chiesa guardare
all’uomo e prestare ascolto a quanto, di-
rettamente o indirettamente, lo coin-
volge. Ecco perché la Chiesa fiorentina
non può non rilevare con preoccupa-
zione come anche in questo territorio si
stiano facendo ogni giorno più pesanti le
conseguenze della crisi economica e
come le difficoltà si stiano facendo sem-
pre più acute per le imprese, le famiglie,
le persone. Rileva pure come, secondo
molti indicatori, per quanto riguarda il
nostro mondo fiorentino, i veri, reali e ne-
gativi riflessi della crisi, pur già presenti
ed evidenti, si faranno presumibilmente
pesantemente sentire nei prossimi mesi. 
Questa prospettiva rende ancor più ur-
gente la necessità di uno scatto, di un
salto di qualità nelle riflessioni, nei rap-
porti, nelle scelte. Serve una riflessione
più approfondita e diffusa sul contesto
generale nel quale oggi le imprese si tro-
vano ad operare, sul continuo passaggio,
strutturale e culturale, dal posto di lavoro
all’attività lavorativa e sul fatto che oggi
vi è la necessità di ripensare in maniera
creativa la vecchia alternanza dei tempi
di lavoro e di formazione, dato che la ra-
pidità delle innovazioni pone con forza
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la questione delle competenze, della for-
mazione continua e della riconversione
professionale.
Sono necessari nuove visioni, nuovi oriz-
zonti, nuova cultura, per affrontare la
grande trasformazione in atto con creati-
vità e apertura al futuro, ma anche man-
tenendo ben saldi il valore dell’uomo e il
bene comune: è un terreno sul quale la
diocesi si sente di porsi sia per stimolare
le istituzioni e gli operatori a una nuova
progettualità e a un nuovo rapporto fra
loro, sia promuovendo momenti di in-
contro e di confronto come quello di oggi,
sia diffondendo la Dottrina Sociale della
Chiesa, che oggi si rivela una bussola pre-
ziosa per il discernimento e le scelte di
carattere contingente e di carattere stra-
tegico.
La Dottrina Sociale della Chiesa è un cor-
pus unitario ricco e articolato, e preziosi
sono i valori e gli orientamenti che essa
può dare al lavoro quotidiano dei vari
operatori, anche economici e istituzio-
nali. Permettete che richiami qui alcune
affermazioni contenute nel Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa, per
rendersi conto come questa, intesa e
colta nella sua integralità, possa offrire un
contributo anche alle riflessioni e alle
scelte che oggi si impongono: «La dimen-
sione creativa è un elemento essenziale
dell’agire umano, anche in campo im-
prenditoriale, e si manifesta special-
mente nell’attitudine progettuale e
innovativa» (337); «l’impresa svolge
anche una funzione sociale, creando op-
portunità di incontro, di collaborazione,
di valorizzazione delle capacità delle

persone coinvolte» (338); «l’obiettivo del-
l’impresa deve essere realizzato in ter-
mini e con criteri economici, ma non
devono essere trascurati gli autentici va-
lori che permettono lo sviluppo concreto
della persona e della società» (338); «i
ruoli dell’imprenditore e del dirigente ri-
vestono un’importanza centrale dal
punto di vista sociale, perché si collocano
al cuore di quella rete di legami tecnici,
commerciali, finanziari, culturali che ca-
ratterizzano la moderna realtà di im-
presa» (344); «il sistema economico -
sociale deve essere caratterizzato dalla
compresenza di azione pubblica e pri-
vata, inclusa l’azione privata senza fina-
lità di lucro. Si configura in tal modo una
pluralità di centri decisionali e di logiche
di azione (356); «il bene comune impegna
tutti i membri della società: nessuno è
esente dal collaborare a seconda delle
proprie capacità, al suo raggiungimento
e al suo sviluppo» (167) «perseguendo
nuove forme di solidarietà, le associa-
zioni dei lavoratori devono orientarsi
verso l’assunzione di maggiori responsa-
bilità, non soltanto in relazione ai tradi-
zionali meccanismi della ridistribuzione,
ma anche nei confronti della produzione
della ricchezza  e della creazione di con-
dizioni sociali, politiche e culturali»
nuove (309).
Il lavoro è questione vitale per la persona
e per la società. Oltre a essere una neces-
sità umana, sociale ed economica è anche
un imperativo etico che interpella tutti
senza distinzioni, perché la vitalità di una
città è anche la vitalità del suo lavoro, in
quanto il lavoro occupa un posto fonda-
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mentale nella vita di ogni persona.
Auspico quindi un “patto per il lavoro”,
un “patto per Firenze”, fra le varie realtà
economiche, imprenditoriali, sociali, isti-
tuzionali e creditizie, nel quale e con il
quale vengano anche individuati obiet-
tivi strutturali condivisi per rendere il ter-
ritorio fiorentino più efficiente,
funzionale e competitivo. 
Per affrontare con maggiore incisività gli
effetti della crisi in atto appare urgente ri-
scoprire nella sua giusta dimensione il
valore della solidarietà, intesa – come
suggerisce la dottrina sociale della
Chiesa – come reciprocità intenzionale e
operativa, ossia come progettualità nella
quale ognuno è chiamato a mettere
quello che è e quello che può a disposi-
zione di un progetto condiviso.
Proprio partendo da questo concetto di
solidarietà, sono importanti riflessioni
più ampie e profonde, ma anche inizia-
tive creativamente innovative, sia per
rendersi vicini alle persone e alle fami-
glie che si trovano o si troveranno in dif-
ficoltà per la perdita del posto di lavoro,
sia per rendere il nostro territorio fioren-
tino maggiormente competitivo, anche
osando modalità di rapporto e intera-
zione diverse da quelle fin qui praticate.
Per avviare una fase nuova appare non

più procrastinabile un nuova sinergia fra
le varie realtà, i vari settori e i vari sog-
getti, infondendo così un nuovo dinami-
smo nei comportamenti e sviluppando
una più concreta co-responsabilità col-
lettiva. Per un vero e proprio sviluppo, è
certamente necessario e doveroso il con-
corso di tutti, così come sono necessarie
regole chiare e condivise, ma sono anche
e primariamente necessari valori, etica,
ragionevolezza, responsabilità.
La competizione, di cui oggi tanto si parla
a tutti i livelli, va coltivata e sviluppata ma
sulla base di regole chiare, ricordando
che anche quando si parla di competi-
zione serve più etica, più senso di appar-
tenenza, più attenzione al bene comune.
Quanto avviene a livello planetario sta
proprio dimostrando che senza etica,
senza regole chiare e condivise, alla fine
è l’intero sistema – è l’uomo – a pagarne
le conseguenze. 
La competizione è necessaria allo svi-
luppo, perché spinge a una continua in-
novazione. Ma appare altresì necessaria
la sinergia, il rapporto fra le varie realtà e
i vari soggetti di uno stesso territorio. Per-
ché la singola impresa possa essere com-
petitiva a livello globale è importante che
divenga competitivo il territorio nel quale
l’impresa vive e opera. La creazione di un

«Per affrontare con maggiore incisività gli effetti 
della crisi in atto appare urgente riscoprire nella sua giusta 
dimensione il valore della solidarietà, intesa 
– come suggerisce la dottrina sociale della Chiesa – 
come reciprocità intenzionale e operativa»
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contesto favorevole è vitale per la singola
impresa, come è fondamentale conside-
rare un valore la coesione sociale. Per la
nostra realtà fiorentina, per le sue speci-
fiche caratteristiche e la sua storia, ap-
pare altrettanto importante il riuscire a
coniugare memoria e futuro, arte e tecno-
logia, tradizione e innovazione, colti-
vando una vera e propria “cultura
dell’impresa”, intendendo con essa l’in-
tero mondo della produzione, e una vera
e propria “impresa della cultura”, inten-
dendo con essa una gestione più struttu-
rata e strategica dei beni culturali, più
imprenditoriale, con la stessa volontà di
intrapresa che rese grande Firenze nel
passato.
Auspico che questo nostro incontro
possa costituire un’utile occasione di ri-
flessione comune su quanto è possibile
attivare per sostenere strategicamente un
percorso di innovazione e sviluppo, co-
niugato con la valorizzazione della me-
moria e delle molteplici risorse del
territorio, evitando quel dualismo fra in-
novazione e tradizione, tra prassi e va-
lori, che spesso emerge nei dibattiti
anche a livello nazionale, come se quanto
realizzato rappresentasse un impedi-
mento all’innovazione e l’efficienza poco
si coniugasse con i valori.
Come segno della propria sollecitudine
pastorale e concretizzazione della pro-
pria vicinanza, condivisione e solidarietà
nei confronti di persone e famiglie che
stanno attraversano forti difficoltà a
causa della perdita del posto di lavoro,
ma anche per porsi nella logica del soste-
gno all’attività lavorativa, la Chiesa fio-

rentina, oltre al quotidiano e prezioso
servizio di aiuto e sostegno concreto
svolto dalla Caritas diocesana, dalle Cari-
tas parrocchiali, dalle parrocchie e dalle
varie associazioni cattoliche, che in que-
sto momento vedono moltiplicarsi le ri-
chieste di aiuto di persone e famiglie,
indica e promuove tre gesti che vogliono
essere un segno e indicare un percorso:
La convinta adesione e il fattivo sostegno
alla iniziativa della CEI per un Fondo na-
zionale di garanzia per prestiti a famiglie
numerose o gravate da malattia o disabi-
lità in difficoltà per aver perso ogni fonte
di reddito. A costruire tale fondo provve-
deremo con una colletta nelle nostre par-
rocchie il giorno di Pentecoste, ma al suo
incremento chiamiamo anche quanti,
persone, aziende, enti, sentono vogliono
condividerne l’alto valore solidale. 
Il concreto sostegno, attraverso la Caritas
diocesana, alla nascita di una coopera-
tiva che opera in ambito agricolo e am-
bientale, con la collaborazione attiva di
Coldiretti, per offrire possibilità di lavoro
a persone che lo hanno perduto. 
La costituzione di un Fondo di garanzia
finalizzato al microcredito per l’auto-im-
piego e la micro-impresa, destinato a per-
sone con famiglia senza reddito, che
hanno perso il posto di lavoro a seguito
della crisi in atto, ivi compresi i lavoratori
atipici. Per rendere più incisiva ed effi-
cace questa iniziativa, oltre al contributo
delle comunità parrocchiali, doman-
diamo la disponibilità degli istituti ban-
cari e di quanti vogliono e possono
sostenerla con il loro apporto finanziario
e tecnico.
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La prima lettura della liturgia della pa-
rola di questa solennità proietta sulla fi-

gura di Giovanni il Battista le parole del se-
condo canto del “servo del Signore”, la
figura profetica che caratterizza l’annuncio
del secondo Isaia e che Gesù scelse come ri-
ferimento principale della propria identità
messianica, chiave interpretativa della sua
missione e della sua passione e risurre-
zione. Quel che mi colpisce, in modo parti-
colare, nel testo proclamato, sono le espres-
sioni finali, in cui Dio, rivolgendosi a questo
misterioso personaggio gli dice: «Io ti ren-
derò luce delle nazioni, – perché porti la
mia salvezza – fino all’estremità della terra»
(Is 49,6). Non posso infatti dimenticare che
proprio queste parole servono all’evangeli-
sta Luca per descrivere la missione di Gesù,
costituendo la trama di fondo delle espres-
sioni con cui Simeone lo accoglie neonato
tra le sue braccia nel tempio, e lo rivela così
come Salvatore degli uomini nella preghiera
di lode e ringraziamento: «Ora puoi lasciare,
o Signore, che il tuo servo – vada in pace, se-
condo la tua parola, – perché i miei occhi
hanno visto la tua salvezza, –preparata da te
davanti a tutti i popoli: – luce per rivelarti
alle genti – e gloria del tuo popolo, Israele»
(Lc 2,29-32). Ma non posso neanche igno-
rare che lo stesso evangelista Luca, negli
Atti degli apostoli, dapprima si serve della

formula “confini della terra” per segnare
l’orizzonte dell’azione di testimonianza che
il Risorto chiede ai dodici apostoli: «Rice-
verete la forza dallo Spirito Santo che scen-
derà su di voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Sama-
ria e fino ai confini della terra» (At 1,8). An-
cora Luca, nella sinagoga di Antiochia di Pi-
sidia, pone la citazione intera del nostro
testo sulla bocca di Paolo, a giustificazione
del fatto che egli rivolge l’annuncio della
salvezza non solo ai giudei ma anche ai pa-
gani: «Noi ci rivolgiamo ai pagani. Così in-
fatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto
per essere luce delle genti, – perché tu porti
la salvezza sino all’estremità della terra”»
(At 13,46-47). 
L’immagine della luce in connessione alla
salvezza e il suo proiettarsi in una esten-
sione universale accompagna dunque la fi-
gura del profeta che va sotto il nome di
“servo del Signore”, annunciatore della sal-
vezza che raduna il popolo ma interpella
anche tutte le genti, che viene rifiutato e
muore in espiazione dei peccati del popolo,
ma alla fine è glorificato da Dio; di lui lo
stesso libro di Isaia dice che è «alleanza del
popolo – e luce delle nazioni» (Is 42,6). Ma,
come abbiamo visto, nel Nuovo Testamento
è Gesù ad apparire come colui che realizza
compiutamente la figura misteriosa prean-

SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Cattedrale di Santa Maria del Fiore
24 giugno 2009
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nunciata dal profeta, tanto che l’evangeli-
sta Giovanni per condensare l’identità del
Figlio di Dio fatto uomo ricorrerà proprio a
questa immagine della luce offerta a tutti:
«In lui era la vita – e la vita era la luce degli
uomini; – la luce splende nelle tenebre – e
le tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,4-5). Il
medesimo evangelista si premura di porre
proprio in questo una netta distinzione tra
Gesù e il suo precursore, e tuttavia lo pone
in relazione a lui sempre in questa pro-
spettiva della luce pur
nella forma della testimo-
nianza: «Venne un uomo
mandato da Dio: – il suo
nome era Giovanni. – Egli
venne come testimone –
per dare testimonianza
alla luce, – perché tutti
credessero per mezzo di
lui. – Non era lui la luce –
ma doveva dare testimo-
nianza alla luce» (Gv 1,6-
8). La «luce vera» (Gv 1,9)
è Gesù, ma anche Gio-
vanni partecipa al suo mi-
nistero di illuminazione
come testimone, non di-
versamente, come ab-
biamo visto, di quanto
sono chiamati a fare i Dodici e Paolo. Il servo
del Signore, Giovanni il Battista, Gesù e i
suoi apostoli sono legati da questa imma-
gine della luce per tutti: Gesù ne è la pie-
nezza, gli altri lo preannunciano o lo testi-
moniano. 
Su questa linea si pone anche il compito
dei discepoli di Gesù, anche di noi oggi. Il
servo del Signore, il Battista, Gesù, Paolo e gli

altri apostoli, noi discepoli del Vangelo
siamo tutti partecipi di una missione di il-
luminazione della vita dell’uomo che ha
come caratteristica la sua estensione fino ai
confini dell’umanità. Gesù per luce propria,
lui che è la luce vera, gli altri come suo ri-
flesso, anticipando e accompagnando e pro-
lungando la sua presenza nel mondo. E,
questo, nel duplice aspetto che manifesta
questa illuminazione: anzitutto il suo pro-
iettarsi sull’umanità come forza che scon-

figge le tenebre e rivela
l’uomo a se stesso se-
condo verità; poi il suo
estendersi a un’ampiezza
di esperienza umana che
non interessa solo i con-
fini geografici dei popoli
del mondo ma tocca an-
che i confini esistenziali
della condizione del-
l’uomo nella storia.
Ambedue questi aspetti –
la luce che sconfigge le te-
nebre e l’estendersi a tutti
i confini dell’umano –
sono particolarmente ri-
levanti per il compito dei
credenti nel nostro
tempo, anche qui, oggi, a

Firenze. Ci è chiesto anzitutto di rendere un
servizio all’umanità in ordine alla verità,
non come presuntuosi possessori di essa,
ma come umili servitori di una testimo-
nianza che non attira su di noi gli sguardi ma
li rimanda all’uomo perfetto, Gesù Cristo. In
lui infatti si realizza la pienezza dell’uma-
nità, in forza della sua perfetta comunione
con la divinità, nella duplice natura che si

«C’è una luce che 
proviene dal Vangelo 

che sola può illuminare
definitivamente il volto
della persona umana 
e, in forza di questa 

esigenza, c’è una parola
della fede che interessa

ogni ambito 
dell’esistenza dell’uomo.
Su questi orizzonti non
mancherà mai la parola

di questa comunità 
ecclesiale, testimone
della luce di Cristo»
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fonde nell’unità della sua persona. All’uomo
esitante e frammentato di oggi, all’uomo svi-
lito a una sola dimensione, quella materia-
listica e consumistica, all’uomo intimorito
dalle sue stesse conquiste, la fede e la testi-
monianza dei cristiani deve poter mostrare
la pienezza di vita e di speranza che si irra-
dia dal volto di Cristo. Di questa fragilità
dell’uomo di oggi mi piace parlare con le
parole di un grande poeta fiorentino a noi
contemporaneo, Mario Luzi, che ben ne te-
stimonia l’inane perpetuo ritorno alla va-
cuità: 

«Gli uomini o la loro maschera
Quando per un segnale incomprensi-
bile
lì nella brulicante commedia
l’azione s’interrompe
e ristà, a un tratto, il gioco delle parti…
eccoli
che impietosamente
sorpresi da quel vuoto
ed in esso da un fulmineo coagulo
ciascuno dalla sua malcerta verità ri-
saltano
ancora più goffi, 
spiccano ancora più fatui
in quella neutra desolata lacca, tutti, 
coloro che si appisolano
nella loro grandezza presunta o finta
e gli altri che vociferano
e pestano concitate nullità, tutti, 
tutti ugualmente……
ma non è
questo il tralucere
improvviso dell’inverno, 
non è la morte, questa, è la semina
solo così rigermogliano
e sono riconquistati al movimento, 

al fuoco dell’eterna metamorfosi»
(“Gli uomini e la loro maschera”, in M.
LUZI, Tutte le poesie, Garzanti, 1993). 

Svelare come abbandonato a se stesso
l’uomo si perde nelle proprie nebbie e solo
alla luce di Dio riacquista le fattezze del-
l’immagine secondo cui è stato creato è il
dono della luce di Cristo. A questa sorgente
di luce, per attingere ancora al nostro patri-
monio di parole di bellezza, ci richiama
Dante, quando per parlare di Dio non trova
altra immagine che questa: 

«luce intellettüal, piena d’amore;
amor di vero ben, pien di letizia;
letizia che trascende ogne dolzore».
(Par. XXX, 40-42). 

Non c’è risposta all’angoscia del vivere che
nella contemplazione di questa luce che ir-
radia della sua verità ogni creatura. Questa
rivelazione di verità, che spalanca le porte
alla pienezza dell’umanità, è lo specifico
del cristiano nella vita culturale e sociale, un
servizio irrinunciabile pena la riduzione
della fede a una opinione vuota di signifi-
cato, per la quale non merita impegnarsi.
Rinunciare invece a testimoniare la verità
sarebbe tradire il nostro Patrono, il testi-
mone per eccellenza di Gesù-Verità, e sa-
rebbe tradire la storia di Firenze, che ha ra-
dicato nella fede il suo fiorire migliore.
Al tempo stesso occorre rivendicare che
questa parola di verità vale per tutti gli uo-
mini e per tutto l’uomo. L’evangelizzazione
non accetta confini e ci rende responsabili
dell’annuncio verso tutti, senza distinzioni.
Come pure ci chiama a illuminare della sa-
pienza del Vangelo ogni dimensione del-
l’umano, evitando di relegare la fede a spazi
e tempi delimitati, lasciando il di più della
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vita fuori della sua influenza. L’uomo non
può essere fatto a pezzi, alcuni dei quali da
dedicare a Dio e altri ad altre autorità, siano
esse di stampo scientifico, sociale, econo-
mico o politico. Il rispetto dell’autonomia
dei metodi di ricerca e di sviluppo nei di-
versi ambiti dell’umano non può prescin-
dere dal fatto che essi diventano veramente
umani solo quando si ricompongono nel-
l’unità della persona e rispettano in essa la
sua apertura trascendente. C’è una luce che
proviene dal Vangelo che sola può illumi-
nare definitivamente il volto della persona
umana e, in forza di questa esigenza, c’è
una parola della fede che interessa ogni am-
bito dell’esistenza dell’uomo. Su questi oriz-
zonti non mancherà mai la parola di questa
comunità ecclesiale, testimone della luce di
Cristo. Essa sa anche che la credibilità della
sua testimonianza è legata alla sua interiore
conversione a questa luce, che pertanto la
impegna all’ascolto del suo Signore e alla
coerenza con la sua parola. Coerenza di vita
e coraggio di annuncio si legano assieme.
“San Giovanni non vuole inganni”, dice la
tradizione popolare, e questo, prima ancora
che per le monete, nel cui contesto il detto è
nato, vale per gli uomini. E se oggi soffriamo
una crisi economica scaturita proprio da il-
lusioni e falsità nella finanza, non meno in-
quietante per noi dovrebbe essere la ri-
nuncia alla verità che segna la nostra cultura
e la crisi di veracità nell’ambito sociale. 
Mentre offre la luce di Cristo, per la piena
comprensione e la piena attuazione del-
l’uomo e del suo destino, la Chiesa sa di non
essere sola nella società, ed è pronta a col-
laborare con tutti coloro che hanno a cuore
il rispetto della dignità dell’uomo e l’edifi-

cazione del bene comune. Non ci anima uno
spirito antagonista, ma al contrario una
istanza di comunione, che si traduce nel-
l’azione culturale e sociale nelle forme più
ampie della collaborazione, nel rispetto
delle diverse competenze e responsabilità.
Vale anche in questo passaggio della vita
cittadina e del territorio, in cui nuovi re-
sponsabili delle istituzioni si apprestano
ad assumere il servizio cui sono stati chia-
mati dai cittadini. A loro va il nostro rispet-
toso saluto, insieme alla garanzia di cor-
diale collaborazione. A tutti, nelle istituzioni
come nel variegato mondo sociale, va l’ap-
pello alla concordia per il bene della città e
del suo territorio, una concordia che non
spegne le differenze ma le esalta come con-
tributi convergenti verso il bene comune. E
per noi parlare di bene comune ha un pre-
ciso significato: non certo quello della
somma dei beni particolari e tanto meno
quello di un bene indistinto che dovrebbe
soddisfare tutti, bensì «l’insieme di quelle
condizioni della vita sociale che permet-
tono sia alle collettività sia ai singoli mem-
bri, di raggiungere la propria perfezione più
pienamente e più celermente» (CONCILIO
VATICANO II, Gaudium et spes, 26). Così si
cresce non gli uni contro gli altri e neppure
nella massificazione anonima, ma favo-
rendo la crescita di ogni persona, di ciascun
gruppo sociale, secondo la sua propria
identità e verità.
La dimensione non solo religiosa ma anche
civica di questa festa, per la secolare iden-
tificazione di Firenze con il suo Patrono, ci
dice che queste istanze nel passato hanno
generato crescita e sviluppo della città e po-
tranno farlo anche oggi e nel futuro.
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Sono grato a tutti voi per la vostra pre-
senza: immagino che le nostre agende

siano tutte molto piene di impegni, ed è
quindi con piacere che saluto la vostra pre-
senza.
In questo nostro primo incontro, vorrei in-
vitarvi a una riflessione comune su ciò che
ci riguarda direttamente, come uomini
prima che come “professionisti”. L’educa-
zione riguarda tutti noi, infatti, come uo-
mini: uomini non si nasce, lo si diventa at-
traverso una relazione con chi ci educa.
Questo è un primo spunto che vorrei svi-
luppare. Vorrei poi guardare un po’ da vi-
cino le caratteristiche specifiche del pro-
blema educativo quale esso si presenta a
noi nel tempo presente, individuando tre
direttrici di azione. Come ultima nota, ag-
giungo che cercherò di essere breve, in
modo da lasciare più tempo possibile al
dibattito e al confronto.

UOMINI SI DIVENTA
Sono contento di poter cominciare da que-
sto punto: l’educazione riguarda tutti. Pur-
troppo ce ne dimentichiamo, a volte, presi
da problemi meno importanti, dietro ai
quali sacrifichiamo tempo ed energie.
L’educazione, invece, è qualcosa che ci ri-
guarda direttamente in quanto uomini: a
differenza degli animali, non possiamo mai

diventare uomini senza essere accolti in
una comunità che ci riconosca come tali.
Giustamente Hegel aveva colto la radice di
molte lotte nel bisogno di riconoscimento:
fu poi Marx a svolgere in senso risoluta-
mente sociale ed economico l’intuizione
hegeliana. Tale intuizione rimane oggi di
grande attualità: non mancano infatti gli
esempi, nel nostro tempo, di lotte per il ri-
conoscimento, come ad esempio le grandi
battaglie civili svolte dagli afroamericani
negli anni ’60 del secolo scorso per affran-
carsi dai retaggi della schiavitù, oppure
quella degli indiani per l’indipendenza
contro la potenza coloniale inglese.
Martin Luther King e Gandhi sono diventati,
per una generazione, modelli ai quali ispi-
rarsi per capire in che modo costruire il
proprio futuro. Proprio la loro lotta, forte-
mente simbolica prima ancora che politica
ed economica, ci fa capire quanto sia im-
portante essere riconosciuti come uomini.

RELAZIONE SU “LA SFIDA EDUCATIVA” 
ALL’INCONTRO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI

Convitto della Calza
18 novembre2009

«L’educazione riguarda 
tutti noi come uomini: 
uomini non si nasce, 
lo si diventa attraverso 
una relazione 
con chi ci educa»
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In tempi più recenti, è stata la vicenda dei
paesi soggetti al “socialismo reale” ad atti-
rare la nostra attenzione: di fronte a go-
verni sempre meno capaci di riconoscere
nei propri cittadini degli uomini eguali per
dignità a coloro che li governano, i popoli
dell’Est si sono finalmente sollevati. È fi-
nito così, per dirla con Orwell, il privilegio
di governanti più eguali degli altri, ma in-
capaci di riconoscerli come uomini: è pro-
prio questa storia che viene narrata nel
film-capolavoro Le vite degli altri [Das Le-
ben der Anderen], giustamente premiato
con l’Oscar al miglior film straniero.
Anche nella caduta dei regimi comunisti il
merito principale va a uomini, come Lech
Walesa o il grande Papa Giovanni Paolo II,
che hanno creduto da sempre nella forza
simbolica dell’essere uomo. Tornano in
mente le parole di Gaudium et spes (n. 22):
«Cristo … svela … pienamente l’uomo a
se stesso e gli manifesta la sua altissima
vocazione». La dignità dell’uomo è tale solo
se viene riconosciuta da un suo simile:
quando Gesù Cristo ci proclama figli di Dio,
dà in questo modo la più alta misura pos-
sibile alla nostra dignità. È a partire dal ri-
conoscimento di questa dignità che è stato
possibile intraprendere dei cambiamenti
così radicali, senza accompagnarli con quei
bagni di sangue che frequentemente ac-
compagnano mutamenti politici così mar-
cati.
L’importanza dell’educazione non si coglie,
tuttavia, solo sul versante propriamente ci-
vile dell’essere uomo. Essa viene sottoli-
neata con forza dalla nostra esperienza di
adulti, se poniamo attenzione a ciò che ha
caratterizzato la nostra infanzia e che ve-

diamo ripetersi nell’infanzia delle genera-
zioni che ci seguono. Nell’ultima fase del
suo pensiero, certamente la più complessa,
Wittgenstein si trova a riflettere su ciò che
ci rende uomini, ciò che ci differenzia da
eventuali “macchine pensanti”. La sua so-
luzione è piuttosto complessa, ma ci offre
uno spunto interessante: sono uomini co-
loro che parlano come gli “uomini”, che
possiamo riconoscere come tali. Sono le
persone umane coloro per i quali ha senso
usare la parola “uomini”: impariamo a
farlo, per così dire, in quanto veniamo ac-
colti in una comunità e altri uomini e donne
ci insegnano a parlare.
La capacità di ascoltare, di entrare in rela-
zione attraverso la parola e l’ascolto è un
passaggio essenziale del nostro essere
educati a diventare uomini, per poi tra-
smettere a nostra volta questa capacità alle
generazioni future. Aristotele, proprio al-
l’inizio della Metafisica, sostiene che solo
gli animali capaci di ascoltare sono in grado
di imparare (Met. I,1,980b): è una sugge-
stione interessante, che ci fa vedere come
il tema dell’educazione attraverso la pa-
rola e l’ascolto attraversi tutta la storia del
nostro pensiero.
Uomini si diventa, quindi, in quanto siamo
educati prima a parlare ed ascoltare, e poi
a prendere parte a quella comunità civile
che i greci chiamavano polis e i romani ci-
vitas.

EDUCARE OGGI: UNA SFIDA
Se l’educazione riguarda tutti gli uomini, il
compito di educare è da essi specifica-
mente affidato ad alcune persone. Sono co-
loro che lavorano nel mondo della scuola –
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voi ne fate parte – ma anche buona parte di
coloro che lavorano al servizio della
Chiesa: come ricorda Lumen gentium (n.
28), uno dei doveri del presbitero è quello
della predicazione e dell’insegnamento
(cfr. 1Tm 5,17). Direi che lavoriamo con lo
stesso scopo: aiutare giovani uomini e
donne a diventare persone compiute,
membri a pieno titolo della comunità cui
appartengono.
Ci troviamo oggi in un momento partico-
larmente difficile: come ha sritto lo scorso
anno il Papa Benedetto XVI nella sua Lettera
alla Diocesi e alla città di Roma sul compito
urgente dell’educazione (21 gennaio 2008),
«educare non è mai stato facile e oggi sem-
bra diventare sempre più difficile». Non è
arduo scorgere le ragioni di questa diffi-
coltà nelle peculiari caratteristiche culturali
della nostra epoca.
Ciò che è in questione oggi – come ha ri-
cordato il card. Angelo Bagnasco nell’intro-
duzione ai lavori dell’ultimo Forum del Pro-
getto Culturale, promosso dalla Conferenza
Episcopale Italiana, (27 marzo 2009) – è in-
fatti il concetto stesso di essere umano.
L’immagine dell’uomo è costantemente ri-
definita su vari versanti, secondo gli inte-
ressi del momento. In questa direzione
s’impegna un pensiero dai tratti riduzioni-
stici, che intende cioè ridurre la persona,
nella molteplicità dei suoi aspetti e delle
sue relazioni, a un’unica dimensione. Que-
sta dimensione può essere caratterizzata in
senso materialistico, scientifico, econo-
mico: gli esempi non mancano. Accade
spesso che questa concezione riduzioni-
stica, proprio per la sua illusoria semplicità,
trovi ascolto e diventi mentalità diffusa.

A questa sfida dobbiamo rispondere con
l’educazione, coinvolgendo sia la ragione
sia gli affetti. Anche la Chiesa intende par-
tecipare a questo sforzo: il volume La sfida
educativa, edito da Laterza, intende pro-
prio mettere a tema questi problemi. È il
naturale sviluppo della scelta, compiuta
nel 4° Convegno Ecclesiale Nazionale (Ve-
rona, ottobre 2006), di un nuovo approccio
di evangelizzazione, volto a incidere sugli
ambiti concreti dell’esperienza umana, a
partire proprio dalla centralità della per-
sona.
Provo a delineare questo compito secondo
tre direttrici.

EDUCARE ALLA RELAZIONE 
Vorrei entrare nel tema attraverso un’icona
biblica: la guarigione del paralitico (Lc 5,17-
26):

Un giorno [Gesù] stava insegnando.
Sedevano là anche dei farisei e mae-
stri della Legge, venuti da ogni villag-
gio della Galilea e della Giudea, e da
Gerusalemme. E la potenza del Si-
gnore gli faceva operare guarigioni. Ed
ecco, alcuni uomini, portando su un
letto un uomo che era paralizzato, cer-
cavano di farlo entrare e di metterlo
davanti a lui. Non trovando da quale
parte farlo entrare a causa della folla,
salirono sul tetto e, attraverso le te-
gole, lo calarono con il lettuccio da-
vanti a Gesù nel mezzo della stanza.
Vedendo la loro fede, disse: "Uomo, ti
sono perdonati i tuoi peccati". Gli
scribi e i farisei cominciarono a di-
scutere, dicendo: "Chi è costui che dice
bestemmie? Chi può perdonare i pec-
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cati, se non Dio soltanto?". Ma Gesù,
conosciuti i loro ragionamenti, ri-
spose: "Perché pensate così nel vostro
cuore? Che cosa è più facile: dire "Ti
sono perdonati i tuoi peccati", oppure
dire "Àlzati e cammina"? Ora, perché
sappiate che il Figlio dell'uomo ha il
potere sulla terra di perdonare i pec-
cati, dico a te - disse al paralitico -: àl-
zati, prendi il tuo lettuccio e torna a
casa tua". Subito egli si alzò davanti a
loro, prese il lettuccio su cui era di-
steso e andò a casa sua, glorificando
Dio. Tutti furono colti da stupore e da-
vano gloria a Dio; pieni di timore di-
cevano: "Oggi ab-
biamo visto cose
prodigiose".

Perché accostare questo
testo all’educazione?
Perché Gesù anzitutto re-
stituisce dignità al ma-
lato, poi lo guarisce. Lo
riconosce come uomo.
La scelta però ci intro-
duce al modello educativo sotteso allo stu-
dio della Parola di Dio e mirabilmente illu-
strato da Papa Benedetto XVI nel suo
discorso di Parigi (Discorso al Collège des
Bernardins, Parigi, 12 settembre 2008).
Anzitutto, dice Benedetto XVI, la Parola non
può essere letta come se la dimensione di-
vina del testo fosse immediatamente pa-
lese. C’è bisogno di un’interpretazione, che
vada oltre la “lettera” dei testi per coglierne
lo “spirito”, secondo la vivace immagine di
San Paolo. La molteplicità e la difficoltà dei
testi storicamente determinati ha bisogno

di un’interpretazione in chiave «cristolo-
gica e pneumatica», ossia un’interpreta-
zione che ci porti a riconoscere la Parola di
Dio oltre la struttura mondana e letterale
del testo. Troviamo qui una sintesi lucida e
profonda del problema dell’esegesi, anzi
meglio del processo dell’esegesi, che può
compiersi solo nel quadro di un cammino
personale nel legame con una comunità. Il
legame con la comunità – «legame dell’in-
telletto e dell’amore», come lo definisce il
Papa – rappresenta il contrappeso alla li-
bertà dell’interpretazione. Il rapporto con il
testo biblico si evolve quindi su due diret-
trici: da una parte lo studio storico, volto a

determinarne la struttura
con precisione, dall’altra
il processo dell’interpre-
tazione, che può essere
compiuto solo nel le-
game a una comunità di
vita che riconosca in
Gesù Cristo la fonte
stessa di quell’interpre-
tazione. Come dice Gio-
vanni, «Dio, nessuno lo

ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed
è nel seno del Padre, è lui che lo ha rive-
lato» (Gv 1,18).
In questo processo, che si compie nella sto-
ria, il Papa riconosce l’antidoto principale
sia all’arbitrio soggettivista sia al fanatismo
fondamentalista, ossia a quei due poli che
oggi sembrano essere i principali attrattori
per le opzioni culturali e di vita. Privi come
sono di un equilibrio dinamico, di una ten-
sione creatrice tra legame comunitario e
libertà personale, arbitrio e fanatismo sono
esiti apparentemente contrapposti ma in

«Educare alla relazione
significa educare 

alla capacità di trovare 
un senso alla propria 

vita, all’interno 
della comunità 

a cui si appartiene»
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realtà profondamente consonanti: en-
trambi rifiutano la possibilità di una cul-
tura pienamente e veramente umana, nella
misura in cui si allontanano da quella ten-
sione che è intrinsecamente cristiana. In
tal modo il processo dell’interpretazione
della Parola di Dio diventa il modello stesso
della vita e della cultura umana e cristiana:
la vita personale e comunitaria deve tra-
dursi in una paziente opera di discerni-
mento, secondo una tradizione che vanta il-
lustri testimoni, a cominciare da
sant’Ignazio di Loyola.
Educare alla relazione significa educare
alla capacità di trovare un senso alla pro-
pria vita, all’interno della comunità a cui si
appartiene. Educare non significa quindi
imporre modelli, ma aiutare a discernere la
realtà in modo non arbitrario, bensì in ri-
ferimento ad un codice condiviso che la
comunità offre come spazio di compren-
sione della vita di ciascuno. A questa du-
plice direttrice ermeneutica e comunitaria
del discernimento la scuola ha uno speci-
fico contributo da apportare in forza del
suo radicamento comunitario e della espli-
citazione di un progetto educativo.

TRASMETTERE UNA TRADIZIONE  
Ancora un’icona biblica può aiutarci a in-
quadrare il tema. Questa volta mi rivolgo a
un testo del Primo Testamento, una delle
pagine in cui si radica l’identità del popolo
di Dio (Dt 26,5-10):

Tu pronuncerai queste parole davanti
al Signore, tuo Dio: "Mio padre era un
Arameo errante; scese in Egitto, vi
stette come un forestiero con poca
gente e vi diventò una nazione grande,

forte e numerosa. Gli Egiziani ci mal-
trattarono, ci umiliarono e ci imposero
una dura schiavitù. Allora gridammo al
Signore, al Dio dei nostri padri, e il Si-
gnore ascoltò la nostra voce, vide la
nostra umiliazione, la nostra miseria e
la nostra oppressione; il Signore ci
fece uscire dall'Egitto con mano po-
tente e con braccio teso, spargendo
terrore e operando segni e prodigi. Ci
condusse in questo luogo e ci diede
questa terra, dove scorrono latte e
miele. Ora, ecco, io presento le primi-
zie dei frutti del suolo che tu, Signore,
mi hai dato". Le deporrai davanti al Si-
gnore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al
Signore, tuo Dio.

Le parole che abbiamo ora lette apparten-
gono a un testo in cui gli esegeti hanno ri-
conosciuto una delle forme più antiche del
credo del fedele israelita. Esse veniva pro-
nunciate in occasione della offerta delle
primizie nella festa del raccolto, che però
nella coscienza di Israele si distacca dal
puro dato naturalistico per rivestirsi di un
nuovo significato, come occasione per ce-
lebrare il dono della terra promessa, l’esito
del cammino in cui Dio aveva guidato il suo
popolo. Questo si definisce quindi in base
alla sua storia, alla consapevolezza che in
questa storia ha potuto vedere l’opera di
Dio e la sua esistenza è frutto di questo
prodigioso intervento. Il popolo è ciò che
Dio ha dato. Su questa trama storica riposa
tutta la fede di Israele. Ogni volta che il
suolo rinnova il dono dei suoi frutti il po-
polo deve rinnovare la coscienza della pro-
pria origine, trasmettendola di generazione
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in generazione. 
Trasmettere una tradizione significa per-
mettere a qualcuno di sviluppare la pro-
pria identità. L’identità così sviluppata, se
cresciuta nel rispetto, non sarà distruttiva:
anzi è necessario che ognuno cresca la pro-
pria identità facendo le proprie scelte nella
libertà personale. Come scrive il Papa, «a
differenza di quanto avviene in campo tec-
nico o economico, dove i progressi di oggi
possono sommarsi a quelli del passato, nel-
l’ambito della formazione e della crescita
morale delle persone non esiste una simile
possibilità di accumulazione, perché la li-
bertà dell'uomo è sempre nuova e quindi
ciascuna persona e ciascuna generazione
deve prendere di nuovo, e in proprio, le
sue decisioni. Anche i più grandi valori del
passato non possono semplicemente es-
sere ereditati, vanno fatti nostri e rinnovati
attraverso una, spesso sofferta, scelta per-
sonale» (Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi
e alla città di Roma sul compito urgente del-
l’educazione, 21 gennaio 2008). 
Sappiamo tutti come il concetto di tradi-
zione sia stato posto in crisi da alcune ten-
denze del pensiero moderno e contempo-
raneo, che hanno voluto pensare il
progresso come un valore pere sé positivo
da contrapporre al passato e non da rico-
noscerlo come suo prodotto. Così pure sap-
piamo quanto la condizione interculturale
in cui oggi si trovano le nostre società oc-
cidentali spinga non pochi a scorgere nella
identità un ostacolo alla convivenza. 
Parte integrante del compito educativo è
proprio aiutare a riconoscere come non
ogni progresso è per sé un fatto positivo
per l’umanità e come sia necessario collo-

care il progresso nella tradizione per po-
terne cogliere il vero volto. Soprattutto solo
dalla tradizione ci è dato di accogliere quei
canoni etici senza i quali non siamo più in
grado di valutare ciò che è bene e ciò che è
male per il futuro dell’uomo. Allo stesso
modo se non vogliamo che l’incontro delle
culture si risolva in una omogeneizzazione
senza significati, in un appiattimento della
coscienza di fonte a opinioni tra loro in-
tercambiabili perché nessuna dotata di
aspirazione alla verità, ovvero nella conti-
guità di mondi separati e solo così capaci di
non confliggere nella presunzione esclu-
sivistica e intollerante del rifiuto dell’altro,
abbiamo bisogno di un’opera educativa
che, affidandosi alla memoria della tradi-
zione, aiuti ciascuno a scoprire un’identità
propria ma aperta all’incontro e al ricono-
scimento dell’altro, percepito appunto
come altro e non come una sbiadita copia
di noi stessi e quindi come un nemico. 

INSEGNARE A VIVERE LA VITA 
CON RESPONSABILITÀ  

«Un chassid del Veggente di Lublino
decise un giorno di digiunare da un
sabato all’altro. Ma il pomeriggio del
venerdì fu assalito da una sete così
atroce che credette di morire. Indivi-
duata una fontana, vi si avvicinò per
bere. Ma subito si ricredette, pen-
sando che per un’oretta che doveva
ancora sopportare avrebbe distrutto
l’intera fatica di quella settimana. Non
bevve e si allontanò dalla fontana. Se
ne andò fiero di aver saputo trionfare
su quella difficile prova; ma, resosene
conto, disse a se stesso: “È meglio che
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vada e beva, piuttosto che acconsen-
tire a che il mio cuore soccomba al-
l’orgoglio”. Tornò indietro, si riavvi-
cinò alla fontana e stava già per
chinarsi ad attingere acqua, quando
si accorse che la sete era scomparsa.
Alla sera, per l’apertura del sabato, ar-
rivò dal suo maestro. “Un ram-
mendo!”, esclamò lo zaddik appena
lo vide sulla soglia» (M. Buber, Il cam-
mino dell’uomo, Qiqajon, Magnano
(BI) 1990, pp. 33-34).

Lo zaddik, il “santo” maestro, rimprovera la
mancanza di risolutezza del discepolo.
Quanto è diversa l’icona evangelica del-
l’Annunciazione, cui il Beato Angelico ha
dedicato un quadro stupendo. Maria, nella
sua semplicità e senza alcun trionfalismo,
accetta di giocare tutta la sua vita sulla pa-
rola dell’angelo (Lc 1,26-37):  

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa
di Davide, di nome Giuseppe. La ver-
gine si chiamava Maria. Entrando da
lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il
Signore è con te". A queste parole ella
fu molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo.
L'angelo le disse: "Non temere, Maria,

perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell'Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono
di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine". Allora Maria
disse all'angelo: "Come avverrà que-
sto, poiché non conosco uomo?". Le ri-
spose l'angelo: "Lo Spirito Santo scen-
derà su di te e la potenza dell'Altissimo
ti coprirà con la sua ombra. Perciò co-
lui che nascerà sarà santo e sarà chia-
mato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch'essa un figlio e que-
sto è il sesto mese per lei, che era detta
sterile: nulla è impossibile a Dio". Al-
lora Maria disse: "Ecco la serva del Si-
gnore: avvenga per me secondo la tua
parola". E l'angelo si allontanò da lei.

Rendere capaci di una scelta di vita è una
priorità per l’educazione. Lo è soprattutto
oggi, in un contesto culturale massificante,
che spinge a delegare ad altri gli orienta-
menti fondamentali ma anche le scelte quo-
tidiane dell’esistenza. Tutta la realtà pub-
blicitaria vive di questo equivoco e ne
nutre il consumismo dilagante. Ma ciò che
più al fondo insidia la capacità di scegliere

31

R
el

az
io

ne
 s

u 
“L

a 
sf

id
a 

ed
uc

at
iv

a”

«Rendere capaci di una scelta di vita è una priorità per l’educazione.
Lo è soprattutto oggi, in un contesto culturale massificante, 
che spinge a delegare ad altri gli orientamenti 
fondamentali ma anche le scelte quotidiane dell’esistenza»
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Come ogni anno veniamo ai tuoi piedi,
Beata Vergine Maria, Madre di Dio e

Madre nostra, nel giorno in cui ti veneriamo
sotto il titolo di Immacolata, e a te presen-
tiamo la vita, le attese e le necessità del po-
polo di Firenze e del territorio tutto del-
l’Arcidiocesi. 
Poniamo sotto il tuo materno sguardo la
vita tutta della nostra gente, avendo parti-
colare cura dei suoi momenti estremi,

quelli più delicati del suo inizio e della sua
fine, perché in essi sia sempre rispettata la
dignità propria della persona umana. 
Ma non minore preoccupazione anima il
nostro cuore per i tempi intermedi della
vita, in specie per i grandi interrogativi che
sorgono in ambito educativo, che sentiamo
essere la vera sfida dei tempi odierni; come
pure per le prospettive della situazione
economica del nostro territorio, tra crisi e

OMAGGIO ALLA BEATA VERGINE MARIA
NELLA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA

Loggia del Bigallo
8 dicembre 2009

è la prevalenza nel nostro pensare comune
della esclusione del concetto stesso di ve-
rità, così che ogni opinione equivale all’al-
tra e quindi non appare più necessario sot-
tomettersi alla sofferenza della scelta, che
è sempre anche una separazione, una ri-
nuncia. 
Essere responsabili, prima ancora che un
problema etico, è un problema gnoseolo-
gico. Se la chiamata alla responsabilità può
nutrirsi soltanto di appelli esortativi e mo-
ralistici, non c’è futuro per l’opera educa-
tiva. Non possiamo prescindere da una se-
vera chiamata alla verità, al riconoscimento
di una parola che ci svela nella nostra au-
tenticità. Se la scuola smette di essere una
palestra di ricerca della verità, essa rinun-
cia al suo primo dovere. So bene che non

pochi confondono verità e dogmatismo (il
dogma è tutt’altro!), ma per chi ha fatto una
qualche esperienza della verità sa che essa
non conduce alla chiusura, bensì alla ri-
cerca inesausta, proprio perché la verità è
sempre più grande di ogni nostra com-
prensione, più alta di ogni nostro limite. A
questa avventura la Chiesa offre la sua
esperienza e l’indicazione di un cammino,
consapevole che ciò che la fede offre come
dono di una rivelazione è profondamente
coerente con le strutture profonde della
realtà, e quindi verità argomentabile se-
condo categorie plausibili per la ragione
umana. Su questo orizzonte la Chiesa e la
scuola possono istituire una feconda alle-
anza per la crescita delle nuove genera-
zioni secondo canoni di compiuta umanità.
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sviluppo, con le inquietudini a ciò con-
nesse per il lavoro di tanti e quindi per il fu-
turo di troppe famiglie. 
Poniamo sotto il tuo materno sguardo, Ma-
dre nostra, le situazioni di fragilità che in
varie forme insidiano la piena apparte-
nenza all’umanità di tanti poveri. Sentiamo
il dovere di chinarci verso questi fratelli,
come ha sempre fatto questa città. 
Nel fare memoria di questo impegno non
siamo guidati da sentimenti di orgoglio ma
dalla serena consapevolezza che siamo
eredi di una grande storia di carità e di so-
lidarietà. Abbiamo consapevolezza che
questa è la vera anima di Firenze. 
Poniamo sotto il tuo materno sguardo, o
Beata Vergine Maria, le risorse spirituali e
operative con cui promuoviamo le forme
più svariate e più pertinenti a servizio dei
più deboli. Lo facciamo in questo momento
con oltre 400 realtà e attività strutturate di
presenza, che vedono all’opera oltre 23.000
volontari e circa 2.200 persone retribuite,
con una diffusa collocazione sul territorio,
una pluralità di servizi, che incontrano de-
cine di migliaia di poveri ogni anno. 
È una presenza che si affianca alle istitu-
zioni e occupa largo spazio della vitalità
della società civile fiorentina, non per in-
seguire interessi di parte ma per offrire un
contributo al bene comune. Una presenza
straordinaria nelle forme di ordinaria vici-

nanza a chi soffre, una presenza che si in-
nesta con naturalezza nel tessuto della no-
stra comunità. Una presenza che non fa
clamore, che non si impone con gesti stra-
vaganti alle pagine dei giornali, né fre-
quenta i salotti televisivi, ma nel silenzio
continua ad assicurare costantemente una
mano amica e un cuore compassionevole. 
È questa nostra presenza una grande ri-
sorsa per tutta la società, che non può però
ridursi a un puro prodotto sociale, ma va ri-
conosciuta e vissuta come un’espressione
della radice feconda della fede. 
A te, Maria, chiediamo che questa presenza
sia accolta da tutti nella sua autentica in-
tenzione di servire la persona umana e la
società tutta, senza distinzioni e discrimi-
nazioni. A te chiediamo che il nostro agire
sia sempre più alimentato dal mistero del
tuo Figlio, avendo come unico fondamento
e orizzonte la sua Croce e Risurrezione.
Così il nostro servire potrà essere un ri-
flesso del solo amore da cui proviene ogni
vera carità, il mistero stesso di Dio, lui che
è l’Amore. 
A te Maria chiediamo protezione e, come il
dono della grazia divina ti preservò da ogni
male fin dal tuo concepimento, la stessa
grazia venga in nostro soccorso e ci renda
testimoni dell’Amore che ti ha scelta e resa
gloriosa per l’intera umanità. 
Amen.

«Poniamo sotto il tuo materno sguardo, 
Madre nostra, le situazioni di fragilità che in varie forme 
insidiano la piena appartenenza all’umanità di tanti 
poveri. Sentiamo il dovere di chinarci verso questi fratelli, 
come ha sempre fatto questa città.»
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ribadito appuntamento potrebbe essere
percepito dall’esterno come un atto con-
suetudinario puramente formale, una nota
di rispettosa attenzione al ruolo mondiale
di un potente, moralmente, tra le nazioni, il
Santo Padre, cui offrire  un gesto di osse-
quio. In realtà, invece, un appuntamento
come il nostro è una sorta di inveramento
ribadito di quell’assunto che percorre le
pagine di un maestro indiscusso del pen-
siero politico, che risponde al nome di Ale-
xis de Tocqueville, e che è stato formal-
mente riproposto in tempi recenti
dall’erede più prestigioso del pensiero cri-
tico europeo, Jürgen Habermas, e cioè il
contributo che dalla religione può venire
per il vivere civile. 
Grazie all’influsso della religione, secondo
de Tocqueville in La democrazia in Ame-
rica, negli Stati Uniti «tutto è certo e fermo
nel mondo morale, mentre il mondo poli-
tico sembra abbandonato alla discussione
e agli esperimenti degli uomini». La libertà
politica per esercitarsi con profitto ha bi-
sogno di orizzonti certi. E continua «Così lo
spirito umano non scorge mai davanti a sé
un campo illimitato: quale che sia la sua

audacia, di tanto in tanto sente di doversi
arrestare davanti a barriere insormonta-
bili. Prima di fare innovazioni, è costretto
ad accettare certi dati primi». E più avanti:
«Fino ad oggi non si è trovato nessuno, ne-
gli Stati Uniti, che abbia osato proporre
questa massima: che tutto è permesso nel-
l’interesse della società. Massima empia,
che sembra essere stata inventata in un se-
colo di libertà per legittimare la venuta dei
tiranni: Così dunque, nello stesso tempo
che la legge permette al popolo americano
di fare tutto, la religione gli impedisce di
concepire tutto e gli proibisce di tutto
osare. La religione […] se non dà il gusto
della libertà, ne facilita molto l’uso» (ed. it.
a cura di N. Matteucci, UTET, Torino2007,
pp.345s). 
La società ha bisogno di contare su un
ethos condiviso, per non scadere in uno
spazio di presunta libertà ridotto di fatto a
scontro di interessi contrapposti. Nella co-
struzione di tale ethos il politologo fran-
cese ottocentesco Alexis de Tocqueville at-
tribuisce un ruolo fondamentale alla
religione. E pensare di poterne prescin-
dere, come vorrebbero certe correnti della
secolarizzazione contemporanea, è un

PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI FIRENZE DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
BENEDETTO XVI PER LA 43ª GIORNATA 
MONDIALE DELLA PACE

Palazzo Vecchio
29 gennaio 2010
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grave errore, denunciato a più riprese da
un filosofo tedesco contemporaneo che pur
si colloca distante dal pensiero cristiano,
Jürgen Habermas. Di lui mi limito a questa
citazione: «La ricerca di ragioni miranti alla
generale plausibilità potrà evitare di con-
durre a una scorretta esclusione della reli-
gione dalla sfera pubblica
(esito che priverebbe la so-
cietà secolare d’importanti ri-
sorse nella fondazione del
senso) solo se anche la com-
ponente secolare riuscirà a
mantenersi sensibile alla
forza di articolazione dei lin-
guaggi religiosi. Il confine tra
ragioni secolari e ragioni re-
ligiose è in ogni caso fluido.
Perciò lo stabilimento di que-
sto confine controverso do-
vrebbe essere concepito
come un compito coopera-
tivo, in cui entrambe le parti
siano chiamate ad accogliere
anche la prospettiva della
parte avversa. […] Il common
sense democraticamente illuminato non è
un qualcosa di univoco, ma descrive piut-
tosto la costituzione mentale di una sfera
pubblica polifonica. Le maggioranze seco-
larizzate non hanno il diritto di far preva-
lere le loro decisioni in tali questioni [N.B.:
il testo tratta delle questioni genetiche], se
prima non hanno prestato attenzione alle
obiezioni degli oppositori che si sentono
feriti nelle proprie convinzioni religiose.
[…] Oggi il linguaggio del mercato pervade
ogni poro, costringendo tutti i rapporti in-
terpersonali dentro lo schema autorefe-

renziale delle preferenze individuali. Ma
il legame sociale che nasce dal riconosci-
mento reciproco non si esaurisce nelle no-
zioni di contratto, scelta razionale e massi-
mizzazione del profitto». (Il futuro della
natura umana, ed. it. a cura di L. Ceppa, Ei-
naudi, Torino 2002, pp. 106s).

Possiamo così riassumere che
la società ha tutto da guada-
gnare dal porsi in ascolto
delle religioni, in quanto il
loro insegnamento costituisce
un contributo rilevante a quel
dibattito pubblico da cui si ali-
menta la configurazione del
sentire etico di un popolo, en-
trando nel confronto civile ov-
viamente non per appello di
fede ma per la spendibilità
delle loro proposte in termini
propriamente razionali. È
quanto peraltro il Santo Padre
Benedetto XVI si sforza di fare
nel suo insegnamento, fa-
cendo emergere le ragioni
della fede, la sua argomenta-

bilità, il suo ricercare il dialogo con la ra-
gione, provocando quest’ultima a un conti-
nuo trascendimento, a un porsi in
questione per oltrepassare luoghi comuni
e limiti apparenti. 
Lo fa in modo speciale su alcuni temi an-
tropologici e sociali, come accade anche
quest’anno nel Messaggio per la 43a Gior-
nata Mondiale della Pace che oggi ho il pri-
vilegio di consegnarvi. Lo faccio, grato per
l’accoglienza che ad esso ogni anno riser-
vate; lo faccio consapevole che questa città,
che vive ancora della memoria del suo sin-

«la società ha tutto 
da guadagnare 

dal porsi in ascolto
delle religioni, 

in quanto il loro 
insegnamento 

costituisce 
un contributo 

rilevante 
a quel dibattito 

pubblico 
da cui si alimenta 
la configurazione 
del sentire etico 
di un popolo»
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daco Giorgio La Pira, ha una speciale voca-
zione a farsi legame di pace tra i popoli e
promotrice di vero umanesimo tra gli uo-
mini e le donne del nostro tempo.
Il legame tra pace e umanesimo sta sullo
sfondo anche del messaggio di questa Gior-
nata, che si concentra sul tema “Se vuoi
coltivare la pace, custodisci il creato”. Un
tema di grande attualità, presente nelle
agende politiche degli incontri internazio-
nali, la cui urgenza dovrebbe essere meglio
richiamata alla coscienza del Paese, non
fosse altro per le ricorrenti tragedie legate
al dissesto del territorio. Ma ciò che ci sol-
lecita nel modo con cui il Papa affronta il
problema, è il suo porsi al di sopra dei con-
sueti scenari catastrofici, o a quelli di gelido
tecnicismo con cui spesso esso ci viene
presentato.
Una corretta impostazione antropologica
del problema ecologico è dunque la pre-
messa necessaria per ogni utile prosieguo
del dibattito. Annota infatti il Papa che è
diffusa «una concezione dell’ambiente
ispirata all’ecocentrismo e al biocentrismo»
che «elimina la differenza ontologica e as-
siologia tra la persona umana e gli altri es-
seri viventi». «Si dà adito, così, ad un nuovo
panteismo con accenti neopagani che
fanno derivare dalla sola natura, intesa in
senso puramente naturalistico, la salvezza
dell’uomo» (Messaggio, n. 13). Va qui riba-
dito che è illusorio pensare che si possa
combattere l’atteggiamento dispotico con
cui troppo spesso l’uomo approfitta scon-
sideratamente dell’ambiente naturale ab-
bassando l’uomo a un elemento qualsiasi
della natura. Così, di fatto, lo si derespon-
sabilizza e gli si dà un alibi perché lo sfrut-

tamento indiscriminato delle risorse conti-
nui a generare ingiustizie, focolai di sempre
nuovi conflitti. La visione di fede biblica ci
ricorda invece che l’uomo è stato posto da
Dio nel giardino del mondo perché ne sia
custode, coltivandolo con responsabilità
come suo rappresentante. È una chiamata
alla responsabilità che impegna e che so-
prattutto non è generica, ma ancorata a pre-
cisi parametri. Per l’uomo religioso, quelli
legati alla volontà del Creatore; ma anche
per chi non crede emerge con evidenza
che se l’uomo è sola misura a se stesso, è la-
sciato spazio ad ogni arbitrio. 
La fede indica oltre noi un fondamento di
giustizia cui uniformarci, costituito dal di-
segno stesso del Creatore, così che l’uomo
lungi dall’essere il padrone del mondo si
trova a dover rispondere del suo uso a una
legge che lo supera, che è la volontà di Dio
tracciata nel suo cuore ed esplicitata dai
comandamenti. Così il Santo Padre rias-
sume questa convinzione: «La Chiesa invita
[…] ad impostare la questione in modo
equilibrato, nel rispetto della “grammatica”
che il Creatore ha inscritto nella sua opera,
affidando all’uomo il ruolo di custode e am-
ministratore responsabile del creato, ruolo
di cui non deve certo abusare, ma da cui
non può nemmeno abdicare. Infatti, anche
la posizione contraria di assolutizzazione
della tecnica e del potere umano, finisce
per essere un grave attentato non solo alla
natura, ma anche alla stessa dignità
umana» (Messaggio, n. 13). Proprio la cen-
tralità dell’uomo nel creato rispetto alle al-
tre creature, lungi dal tradursi in un domi-
nio dispotico, come spesso si crede, è
invece una garanzia per l’intero creato in
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quanto connessa con la responsabilità.
Ma il richiamo alla responsabilità non si
racchiude solo nei confini della fede, non
tocca soltanto coloro che la condividono.
Anche chi non riconosce la figura di un
Creatore, dovrebbe sentire quanto sia in-
dispensabile individuare criteri oggettivi
condivisi cui uniformare i comportamenti,
perché questi non pretendano di giustifi-
carsi da soli ed entrino in reciproci perico-
losi conflitti, guidati solo dalla figura del
desiderio.
A fronte di queste pericolose derive sta la
riproposta di un rapporto tra l’uomo e il
suo ambiente che ritiene l’efficacia
dell’«ecologia ambientale» come una deri-
vazione della corretta «ecologia umana»
(Messaggio, n. 12). In tal senso Benedetto
XVI invita e riscoprire la radicale respon-
sabilità che l’uomo è chiamato ad esercitare
nella sua vita e che, in rapporto all’am-
biente, si esprime come una solidarietà tra
generazioni e tra popoli. Siamo infatti re-
sponsabili del futuro del mondo e dob-
biamo quindi essere solidali con le gene-
razioni che verranno. Il Papa utilizza al
riguardo l’espressione «solidarietà inter-
generazionale» (Messaggio, n. 8), per cui
non ci è lecito addossare alle generazioni
future i costi di un indiscriminato abuso
delle risorse attualmente disponibili. 
Al tempo stesso non meno urgente è una
«solidarietà intra-generazionale» (Mes-
saggio, n. 8), per cui non ci è lecito un uso
sperequato delle risorse, che addossa ai
paesi in via di sviluppo i costi del benes-
sere dei paesi altamente industrializzati.
Conclude il Papa: «La crisi ecologica mo-
stra l’urgenza di una solidarietà che si pro-

ietti nello spazio e nel tempo» (Messaggio,
n. 8)
Il corrispettivo di questa solidarietà è la so-
brietà, a cui il Papa invita, sollecitando una
revisione degli stili di vita e, più a monte,
una revisione del modello stesso di svi-
luppo: «Auspico, pertanto, l’adozione di un
modello di sviluppo fondato sulla centralità
dell’essere umano, sulla promozione e con-
divisione del bene comune, sulla respon-
sabilità, sulla consapevolezza del neces-
sario cambiamento degli stili di vita e sulla
prudenza, virtù che indica gli atti da com-
piere oggi, in previsione di ciò che può ac-
cadere domani» (Messaggio, n. 9). È dunque
in gioco un problema di verità, legato a chi
è l’uomo e qual è il suo legame con il Crea-
tore e con le altre creature. Ma non meno
stimolante è il richiamo alla virtù della pru-
denza, una modalità di vita che non sembra
godere grande credito in una cultura come
quella contemporanea tutta tesa a pensare
la ricerca del nuovo e il superamento dei li-
miti come un muoversi senza orizzonti e un
operare senza criteri. 
Potremmo chiederci se e come tutto ciò ci
riguardi, essendo i problemi ecologici evi-
dentemente legati alle grandi scelte del-
l’economia e della politica. Ma il Papa non
manca di ricordare che «sempre più si
deve educare a costruire la pace a partire
dalle scelte di ampio raggio a livello perso-
nale, familiare, comunitario e politico. Tutti
siamo responsabili della protezione e della
cura del creato. Tale responsabilità non co-
nosce frontiere. Secondo il principio di sus-
sidiarietà, è importante che ciascuno si im-
pegni al livello che gli corrisponde,
operando affinché venga superata la pre-
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MESSA CON I CATTOLICI IMPEGNATI IN POLITICA

Chiesa di San Salvatore al Vescovo
9 aprile 2010

La conclusione della prima lettura ci pone
di fronte all’affermazione degli apostoli

sul Nome di Gesù come unico fondamento
di salvezza per gli uomini.: “Non vi è infatti,
sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel
quale è stabilito che noi siamo salvati”. 
Non possiamo dimenticare, come fioren-
tini, che questo Nome, da quasi cinque se-
coli, campeggia sul frontone di Palazzo Vec-
chio, nella forma del trigramma IHS (Iesus
Hominum Salvator), divulgato in tutta Italia
un secolo prima da San Bernardino da
Siena. Ma ciò che contraddistingue il no-
stro Palazzo Vecchio è l’iscrizione sotto-
stante, che oggi recita “Iesus Christus Rex
Regum et Dominum Dominantium” (Gesù
Cristo Re dei Re e Signore dei Signori). È la
scritta voluta da Cosimo I, con la quale egli,

volendo eliminare ogni contestazione al po-
tere da lui appena conquistato, addolcisce
quella ben più impegnativa voluta ventitre
anni prima dalla Repubblica Fiorentina, nel
1528: “Iesus Christus Dominus Rex Populi
Florentini” (Gesù Cristo Signore Re del Po-
polo Fiorentino). In quella scritta, quei fio-
rentini, che nell’esperienza della Repub-
blica esprimevano il loro rifiuto ad ogni
sottomissione umana – quella degli impe-
ratori e dei potenti del tempo – riconosce-
vano invece che quel rifiuto implicava ine-
ludibilmente una sottomissione a Cristo,
l’unico Signore e Re riconoscibile come
compimento della loro umanità. 
Lungi da me, nel ricordare queste cose, vo-
ler rivendicare una impostazione confes-
sionale della vita politica e amministrativa

valenza degli interessi particolari» (Mes-
saggio, n. 11). C’è una responsabilità che ci
tocca come singoli, come cittadini e che
chiede di affrontare i problemi in una più
convinta ottica di solidarietà e di assumere
nuovi e più sobri stili di vita anche qui tra
noi. Su queste prospettive di “ecologia
umana” come base dell’“ecologia ambien-
tale”, di rinnovati stili di vita, di scelte che
tengono conto della responsabilità intra-
generazionale come di quella inter-gene-
razionale, ritengo debba misurarsi anche la
nostra città, se vuole essere all’altezza del-

l’eredità umanistica che l’ha fatta grande
nella storia. Poche comunità come quella
fiorentina hanno infatti nei loro caratteri
genetici la consapevolezza di quanto sia
importante la centralità dell’uomo e del suo
significato per la soluzione dei problemi
sociali, anche di quelli ambientali.
Vi ringrazio per il cortese ascolto e per
quanto riterrete opportuno derivare nelle
vostre decisioni dalle sollecitazioni che il
Papa ha voluto rivolgere ai governanti delle
nazioni e a tutti gli uomini e donne di
buona volontà.
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della città. Assolutamente. Ma ritengo che
sia ancora da condividere la convinzione
dei nostri antenati, che cioè Gesù, la sua
persona e il suo insegnamento, possa es-
sere un riferimento di garanzia per ogni
persona umana e per la società intera di
questa città, che nel riconoscerlo Signore
salvaguarda la sua libertà. E vorrei chiarire
ancora una volta che non si tratta di imporre
principi religiosi in forma di leggi, ma di in-
dividuare in quei principi una riserva di si-
gnificato per la vita di ciascuno e quindi an-
che per il modo con cui governare la nostra
convivenza. Questo vuol dire pensare che
in Gesù e nella sua eredità è possibile in-
contrare una difesa dell’uomo e della sua li-
bertà. Libertà è essere svincolati da ogni le-
game che impedisce di realizzarmi nella
mia verità, quella che scopro nell’unico le-
game che non mi schiaccia ma mi esalta,
quello con la persona di Gesù, la perfetta
immagine dell’uomo.
Che l’esperienza cristiana, vissuta nella sua
integralità, sia un’esperienza di libertà con-
trasta con una serie di luoghi comuni delle
culture egemoni nella società contempora-
nea, che vorrebbero farci vedere nel Van-
gelo, con cui Gesù venne ad annunciare ai
poveri la liberazione, una costrizione, un
vincolo che impedirebbe la piena realizza-
zione di noi stessi. Questo ovviamente se
per realizzazione di sé si intende non il
compimento di un progetto secondo un
ideale, ma l’abbattimento di ogni limite, di
ogni oggettivo riferimento e di ogni norma
condivisa; un uso della libertà che si iden-
tifica con il suo abuso. 
Non così intese l’avvento della predicazione
di Gesù e degli apostoli chi ebbe la grazia di

incontrarli sulle strade della Palestina prima
e su quelle, assai più complesse e diversifi-
cate, dell’Impero romano poi. Per le masse
di poveri e di schiavi, ma anche per non
pochi disillusi benestanti e smaliziati intel-
lettuali, quelle parole suonarono come una
liberazione, una novità inaudita di possi-
bilità di cambiamento e un’apertura di oriz-
zonti verso una società maggiormente ac-
cogliente e capace di offrire una vita più
dignitosa per tutti. Un mondo nuovo si pro-
spettava per chi accoglieva la nuova fede, e
la novità era tutta radicata nel fatto che la
morte era stata vinta nella vicenda terrena
di Gesù di Nazareth, riconosciuto come Fi-
glio di Dio fatto uomo. Il Risorto era il prin-
cipio di una umanità nuova, che raccoglieva
in sé tutte le promesse di bontà e di bel-
lezza seminate nel progetto del Creatore. Il
mondo liberato dal peccato esplodeva nelle
sue potenzialità di verità e di amore.
Questo carattere di libertà emerge anche
nell’episodio narrato dal libro degli Atti, in
cui risplende la figura di Pietro e degli apo-

«Ritengo che sia ancora
da condividere 
la convinzione dei nostri antenati,
che cioè Gesù, la sua persona 
e il suo insegnamento, 
possa essere un riferimento 
di garanzia per ogni 
persona umana e per la società
intera di questa città, 
che nel riconoscerlo Signore 
salvaguarda la sua libertà»
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«Il Signore dal seno materno mi ha chia-
mato, fino dal grembo di mia madre

ha pronunciato il mio nome», ha detto di sé
il profeta nella prima lettura proclamata in
questa celebrazione. E il tema del nome è

pure al centro della pagina del vangelo di
Luca che ha chiuso l’odierna liturgia della
parola. Resistendo alle pressioni dei pa-
renti che vorrebbero per il neonato figlio di
Zaccaria ed Elisabetta un nome che lo in-

stoli. Essi non si lasciano abbattere dal-
l’oppressione del potere, che si presenta
loro nella forma congiunta di potere reli-
gioso, economico e culturale. Non li ferma
la minaccia della coercizione, né li attrae la
seduzione del conformismo, ma con la
franchezza, che loro dona il sentirsi con-
quistati da Cristo, non arretrano rispetto
al compito di proclamare la verità agli uo-
mini. 
Questo compito è il compito di sempre
della Chiesa, che a tutti rivolge la sua voce
secondo un’ottica di universalità, per cui il
Vangelo non è per sé e per i suoi, ma per
tutti. A questo orizzonte universale l’ha in-
dirizzata la parola di Gesù, come illustra,
nel segno della pesca, l’episodio evange-
lico, dove, obbedendo con fiducia alla pa-
rola di Cristo, la barca di Pietro e degli altri
discepoli si avventura sulle acque e da
quell’invio matura una pesca grande, di
ben 153 grossi pesci, un numero che pro-
babilmente, come suggerisce san Giro-
lamo, corrisponde alla totalità delle spe-
cie di pesci conosciute dagli antichi

zoologi. Ciò che si rileva è un’idea di tota-
lità, di negazione di ogni esclusione, per
dire che il Vangelo è appunto per tutti; e la
rete, il legame che la Chiesa vuole tessere
tra gli uomini, in una unità che non am-
mette frazionamenti – la rete, infatti, non si
spezza! –, vuole condurre a una condivi-
sione che crea comunione e genera pace. 
In questo orizzonte di significato e di co-
munione si colloca non solo l’agire perso-
nale del credente, ma anche il suo impegno
a favore della convivenza sociale. Non si
può infatti pensare che il Vangelo valga
per la persona e non valga per la sua vita
con gli altri. Non per imporre opzioni reli-
giose a tutti, ma per donare a tutti frutti ra-
zionalmente condivisibili di dignità della
persona e di promozione del bene co-
mune. L’orizzonte del Vangelo non ci se-
para dagli altri e non è un bene incomuni-
cabile, ma un tesoro che ci è affidato e che
deve generare progetti da offrire al con-
senso di tutti. A questo impegno ci ri-
chiama questa celebrazione e la riaffer-
mata fede nel Risorto.

SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Cattedrale di Santa Maria del Fiore
24 giugno 2010
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serisca a pieno titolo nella storia familiare
rievocando un antenato, il padre fino a quel
momento ancora muto, dopo l’apparizione
dell’angelo nel servizio del Tempio, prende
la tavoletta e incide una frase ferma e de-
terminata: «Giovanni è il suo nome». 
La storia che sta prendendo avvio in una
casa di un piccolo paese della Giudea è
qualcosa che travalica la saga familiare,
l’orizzonte storico umano, e fa parte di un
disegno più grande, di cui Zaccaria ed Eli-
sabetta sono solo esecutori, fa parte del di-
segno di salvezza che Dio ha per l’intera
umanità. Il piccolo bambino fin dal grembo
della madre è destinatario di una missione
divina, e il suo nome, cioè la sua identità è
già stata pronunciata, stabilita dal Signore.
Per questo il padre non dice: «Gli do nome
Giovanni». Anch’egli prende atto di qual-
cosa di già dato, fissato dall’eternità: «Gio-
vanni è il suo nome». Nessuno nella fami-
glia di Zaccaria aveva mai portato questo
nome, e il solo pronunciarlo dice come
nuove siano le cose che Dio fa per noi e
come piene di grazia e di sovrabbondanza
di dono siano le azioni che Dio compie per
le sue creature.
Tutto è grazia in questa storia, e ciò spiega
la «meraviglia» e il «timore» che si diffon-

dono tra la gente all’intorno, quando i gesti
e le parole di un disegno divino trovano
l’avallo della parola, che torna sulle labbra
di Zaccaria finora muto, una parola di be-
nedizione di Dio per quanto sta operando
nella sua casa e attraverso di essa. E sta qui
un primo messaggio di conversione che ci
viene incontro da questa festa della città:
saper riscoprire la sua storia, la storia di
ciascuno di noi come una storia in cui Dio
agisce e vuole suscitare attenzione e stu-
pore ai nostri occhi e nei nostri cuori, per-
ché diventiamo capaci di guardare con oriz-
zonti nuovi e con speranze mai coltivate il
nostro tempo, le nostre vite. Si tratta di rea-
gire, in questo modo, a un certo appiatti-
mento di ideali e di propositi che sembra
appesantire il sentire diffuso, la cultura tra
noi dominante. Si tratta di contrastare lo
smarrimento dei più, l’anestesia di molte
coscienze, la perdita di riferimenti alti e
condivisi, demoliti da una critica corrosiva,
che spegne ogni ardire, oscura ogni visione. 
Di una visione grande, audace, nel senso
più pieno “divina” – come la suggerirebbe
il poeta Dante –, ha invece bisogno questa
città per ritrovare la sua identità, il suo
nome: “Fiorenza”. Riscoprire questo nome,
non più come un retaggio dei secoli passati,

«Di una visione grande, audace, nel senso più pieno “divina” 
– come la suggerirebbe il poeta Dante –, ha bisogno questa città 
per ritrovare la sua identità, il suo nome: “Fiorenza”. 
Riscoprire questo nome, non più come un retaggio dei secoli passati,
pur gloriosi e colmi di fascino, ma come un compito 
per il presente e per il futuro: 
ecco un traguardo bello e da condividere fra tutti.»
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pur gloriosi e colmi di fascino, ma come un
compito per il presente e per il futuro: ecco
un traguardo bello e da condividere fra
tutti. Si tratta certamente di fare cose giuste
e utili per la convivenza civile di Firenze,
ma prima ancora di poter giungere a con-
dividere una visione alta della città, una
prospettiva civica che non ci lascia soltanto
in balia della nostra buona volontà – pur
necessaria ma ahimè da sola insufficiente –
, bensì ci chiama a condividere un disegno
complessivo del nostro futuro, che solo può
farci superare gli ostacoli della comples-
sità dei problemi del presente. 
In questo disegno la fede e i cristiani sen-
tono di avere molto da dare a tutti, come
sempre è stato nei momenti decisivi della
storia fiorentina. Alla sorgente del Vangelo
è infatti possibile attingere una figura piena
dell’umano che sfida ogni limite e ogni con-
traddizione, perché si misura sull’imma-
gine stessa di Cristo, colui al quale «Gio-
vanni aveva preparato la… venuta
predicando un battesimo di conversione».
La pienezza di umanità che risplende sul
volto di Cristo è un dono per tutti coloro
che con spirito sincero si volgono alla ri-
cerca della verità dell’uomo e sono pronti a
lasciarsi convertire da essa. 
La fede non è possesso esclusivo dei cre-
denti, pur da loro gelosamente custodito
ed esplorato. Essa è una verità totale che ri-
guarda e interroga tutti, non temendo di mi-
surarsi con le risorse della ragione e tro-
vando anzi in questa una naturale alleata
nella investigazione del vero, del bene, del
giusto, del bello. Non potrebbe essere al-
trimenti per una fede che non separa crea-
zione e redenzione, ma le vede tra loro

strettamente connesse, così che il Dio che
vuole che la salvezza sia portata «fino alle
estremità della terra» è lo stesso Dio che
presiede al momento in cui – per dirlo con
le splendide parole del salmo – «venivo
formato nel segreto, ricamato nelle profon-
dità della terra». In una società che sem-
bra stordirsi tra le immagini e le opinioni,
vogliamo fare un appello per tornare alla re-
altà della condizione umana, avendo come
meta un nuovo umanesimo, che sappia an-
cora trarre dall’incontro tra Vangelo e cul-
tura la sua radice e il suo alimento. 
Non si tratta di edificare sul nulla, perché
siamo convinti che i valori minimi del-
l’umano non sono scomparsi, proprio per-
ché legati alla natura dell’uomo e non al va-
riare delle sue forme storiche. Né sono del
tutto dissolti i valori che ci legano in rela-
zioni, magari più complesse del passato ma
non meno possibili e creative. Le ferite che
l’uomo contemporaneo porta con sé sono
probabilmente profonde e dolorose, e non
manca ovviamente chi ne soffre in modo
angoscioso e talora convulso. Ma la disgre-
gazione non è un vuoto incolmabile e sen-
tiamo di dover rifiutare i profeti di sven-
tura che proclamano la morte sociale. Non
è morta questa società, perché non è morto
l’uomo che ne è l’elemento costitutivo.
Qualsiasi sia lo sfiguramento del suo volto,
egli porta sempre con sé una scintilla di-
vina, di quel Dio a cui possiamo cantare:
«Signore, tu mi scruti e mi conosci… in-
tendi da lontano i miei pensieri… Sei tu
che hai formato i miei reni e mi hai tessuto
nel grembo di mia madre… hai fatto di me
una meraviglia stupenda». 
E proprio queste parole conclusive della
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La 46ª Settimana Sociale dei cattolici ita-
liani, che si terrà a Reggio Calabria dal

14 al 17 ottobre, costituisce un evento di in-
dubbia rilevanza ecclesiale. Lo testimonia
anche il diffuso coinvolgimento che ha ca-
ratterizzato tutta la fase preparatoria, ve-
dendo quali attivi protagonisti di appositi
incontri di riflessione o di interi percorsi,

come quello svolto dalla nostra diocesi,
chiese particolari, associazioni e movi-
menti ecclesiali, assieme a un consistente
numero di fedeli laici, competenti ed im-
pegnati negli ambiti più diversi.
La Settimana Sociale, rappresenta altresì
un evento di particolare rilevanza per l’in-
tera società italiana, non solo per l’inte-

PRESENTAZIONE DEL CONTRIBUTO DIOCESANO
PER LA 46ª SETTIMANA SOCIALE 
DEI CATTOLICI ITALIANI

Sala Verde di Palazzo Incontri
17 settembre 2010

strofa salmica possono dirci qualcosa an-
che su quale direzione potrebbe prendere
la ricostruzione del volto umano di Firenze.
Stupore e meraviglia appartengono a quel
registro della bellezza, cui tanto ha dato e
tanto deve questa nostra città. Possiamo
chiederci se non sia la difesa e la costru-
zione del bello ancora una volta il futuro di
Firenze. Da dove altro nel mondo dovrebbe
scaturire una rivolta contro l’oppressione di
una tecnologia senza anima e di uno svi-
luppo di marca bassamente utilitaristica,
senza spazio per lo spirito e per la gratuità?
È un bello estetico quello a cui aspiriamo,
ma soprattutto un bello sostanziale: il ri-
fiuto di ogni vuota menzogna sull’uomo e
per l’uomo. È la via della bellezza, nella va-
lorizzazione di un patrimonio che ci è stato
consegnato anche come una sfida al supe-
ramento, nella comprensione di esso a par-

tire dalle radici cristiane che lo hanno vivi-
ficato. 
«Che cosa può ridare entusiasmo e fidu-
cia, che cosa può incoraggiare l’animo
umano a ritrovare il cammino, ad alzare lo
sguardo sull’orizzonte, a sognare una vita
degna della sua vocazione se non la bel-
lezza?». Sono parole del Santo Padre Bene-
detto XVI (Discorso agli artisti, 21 novembre
2009). Esse assumono un valore tutto parti-
colare per questa città e ne delineano an-
che la missione, cui non può sottrarsi, pena
la negazione di sé. E se l’identità di Gio-
vanni è un dono di grazia, è bene che noi
oggi ci riappropriamo di questa identità di
Firenze come un dono e un compito sto-
rico, che doverosamente ripropongo alla
consapevolezza di tutti, perché possiamo
continuare a dire con verità: «Viva Fio-
renza!».
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resse registrato in questi mesi presso gli
stessi protagonisti della vita pubblica, dal-
l’ambito sociale a quello politico, dal
mondo del lavoro a quello della cultura e
dell’educazione, ma soprattutto per il tema
che la caratterizza, “Cattolici nell’Italia di
oggi. Un’agenda di speranza per il futuro
del Paese”, e per le questioni che affronta.
Con il termine Agenda non si è inteso né si
intende indicare uno specifico programma
politico, ma porre all’attenzione tematiche
ritenute essenziali e richiamare la concre-
tezza degli obiettivi e aderenza alla realtà. 
In quest’ottica, nel Documento preparato-
rio, pubblicato nel maggio scorso, vengono
individuate cinque direttrici di fondo sulla
quali lavorare per contribuire al necessa-
rio cambiamento del Paese: “intrapren-
dere; educare; includere le nuove
presenze; slegare la mobilità sociale; com-
pletare la transizione istituzionale”. Diret-
trici che chiedono di essere valutate e
approfondite non solo nei loro aspetti pro-
blematici, ma anche tenendo conto delle
risorse di cui disponiamo.
In questo mio breve saluto di apertura, mi
limito soltanto a rilevare la necessità di
una rinnovata presenza e di un più pun-
tuale e creativo protagonismo del laicato
cattolico in questa particolare stagione
della vita del nostro Paese, chiamato ad af-
frontare riforme di grande portata e forte-
mente bisogno di un pensiero culturale e
di una politica di ben diverso spessore. 
Parlando ai Vescovi italiani, il 27 aprile
scorso, il Santo Padre Benedetto XVI, ha
detto: «Anche in Italia la presente stagione
è marcata da un’incertezza sui valori, evi-
dente nella fatica di tanti adulti a tener

fede agli impegni assunti: ciò è indice di
una crisi culturale e spirituale, altrettanto
seria di quella economica. Sarebbe illuso-
rio – questo vorrei sottolinearlo – pensare
di contrastare l’una, ignorando l’altra. Per
questa ragione, mentre rinnovo l’appello
ai responsabili della cosa pubblica e agli
imprenditori a fare quanto è nelle loro
possibilità per attutire gli effetti della crisi
occupazionale, esorto tutti a riflettere sui
presupposti di una vita buona e significa-
tiva, che fondano quell’autorevolezza che
sola educa e ritorna alle vere fonti dei va-
lori. Alla Chiesa, infatti, sta a cuore il bene
comune, che ci impegna a condividere ri-
sorse economiche e intellettuali, morali e
spirituali, imparando ad affrontare in-
sieme, in un contesto di reciprocità, i pro-
blemi e le sfide del Paese».
Problemi e sfide che, per essere affrontati,
esigono donne e uomini che si impegnino
con determinazione e con un profondo ed
evidente ancoraggio ai valori; donne e uo-
mini che vivano il proprio impegno sociale
e politico con forte spessore morale, come
vocazione al servizio del bene comune. 
Problemi e sfide che domandano una vera
e propria classe dirigente, ossia persone
capaci di una visione alta della politica e
di indicare e perseguire obiettivi condivisi
e condivisibili di medio e lungo periodo.
In questo e per questo i cattolici, che
hanno contribuito in modo essenziale alla
storia di questo paese, a cominciare dalla
stesura della Costituzione repubblicana –
con un apporto di alto valore proprio dal
nostro ambiente fiorentino –, si sentono
chiamati ad essere protagonisti negli ap-
puntamenti determinanti di questa fase
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storica, con una presenza che nei fatti –
circolazione delle idee e determinazione
delle scelte – risulti significativa e incisiva. 
I cattolici tanto hanno dato e tanto hanno
da dare a questo nostro Paese e a questa
nostra città. È però necessario che osino
ancora di più, elaborando proposte e as-
sumendo impegni e responsabilità chiare
e coerenti, misurandosi con i problemi
reali, riscoprendo la fatica del confronto,
valorizzando l’autentica laicità cristiana,
che sa incarnare i valori perenni nella mu-
tevolezza dei problemi concreti e così con-
tribuire a «produrre un nuovo pensiero»,
a «esprimere nuove energie» (CV 78), a in-
traprendere un «discernimento» caratte-
rizzato da «realismo» (CV 21), a
immaginare «soluzioni nuove» (CV 32).
Il Documento preparatorio, assume la con-
sapevolezza che «l’Italia deve tornare a
crescere, e non solo economicamente» e
che nessun problema particolare può es-
sere affrontato al di fuori di una visione di
ordine antropologico e culturale. Il punto
di vista da cui partire e verso cui andare è
quello dell’uomo. Non ci si può, dunque,
porre in modo neutrale. Altrimenti, come
dice l’apostolo Paolo, si diventa come
«fanciulli in balia delle onde, trasportati

qua e là da qualsiasi vento di dottrina» (Ef
4,14). 
Per questo, il Documento preparatorio af-
ferma che “Nessuno può sottrarsi alla do-
manda su quale orientamento assumere in
questi tempi […]. Dobbiamo però sapere
bene dove e come cercare. Infatti la fede
cristiana – accogliendo la rivelazione della
dignità della persona umana (cfr GS 12ss;
RH 8) – genera una visione ben diversa da
quella delle ideologie e un’ispirazione ben
diversa da quella di una semplice volontà.
Questa visione e quest’ispirazione sve-
lano e affermano la dignità della persona
umana nella sua vita [dal suo sorgere e in
ogni sua fase] come nelle sue relazioni [a
partire da quelle che nell’amore generoso,
stabile e fedele tra una donna e un uomo,
attraverso il matrimonio, generano una fa-
miglia e si aprono a nuova vita]» (n. 7).
Questo vale per le questioni poste a livello
nazionale e vale per le questioni locali,
anche per quelle che costituiscono il Con-
tributo della Diocesi di Firenze, che oggi
presentiamo e consegniamo al Comitato
Scientifico nazionale delle Settimane So-
ciali e alla città. Lo illustrerà Don Giovanni
Momigli, il responsabile dell’Ufficio per i
problemi sociali e il lavoro dell’arcidio-

«Rilevo la necessità di una rinnovata 
presenza e di un più puntuale e creativo 
protagonismo del laicato cattolico in questa 
particolare stagione della vita del nostro Paese, chiamato 
ad affrontare riforme di grande portata 
e fortemente bisognoso di un pensiero culturale 
e di una politica di ben diverso spessore»
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cesi, a cui dobbiamo viva gratitudine per
l’iniziativa e la programmazione del per-
corso di approfondimento diocesano delle
tematiche della Settimana. 
Il Contributo che offriamo è frutto del per-
corso svolto in questi mesi e che ha visto
il coinvolgimento di diverse realtà parroc-
chiali, di associazioni ecclesiali e di
esperti nei vari ambiti e che ha portato a
individuare alcune questioni considerate
essenziali anche a livello locale: il bene co-
mune; il pluralismo nelle e delle istituzioni
nello spazio pubblico; il rapporto fra il wel-
fare e la costruzione della comunità; l’iden-
tità e il ruolo del terzo settore;
l’immigrazione e i processi d’inclusione e
di coesione sociale; i luoghi d’incontro per
giovani e per la comunità.
Il filo conduttore di tutto è stato il tentativo
di individuare alcune tematiche ritenute
di forte valenza anche locale come contri-
buto per un’Agenda capace di declinare
nella concretezza del vivere quotidiano il
concetto di bene comune, mettendo alla
base di tutto la dimensione della rela-
zione, la costruzione di una comunità.
Per una lettura più puntuale, occorre col-
locare le varie tematiche evidenziate dal
Contributo diocesano in quella visone alta
di città, della quale ho parlato nell’omelia
del 24 giugno scorso, e che deve ispirare,
guidare e giudicare la qualità del con-
fronto, le priorità che si pongono e le sin-
gole scelte che si compiono: «Di una
visione grande, audace, nel senso più
pieno “divina” – come la suggerirebbe il
poeta Dante –, ha invece bisogno questa
città per ritrovare la sua identità, il suo
nome: “Fiorenza”. Riscoprire questo

nome, non più come un retaggio dei secoli
passati, pur gloriosi e colmi di fascino, ma
come un compito per il presente e per il fu-
turo: ecco un traguardo bello e da condivi-
dere fra tutti. Si tratta certamente di fare
cose giuste e utili per la convivenza civile
di Firenze, ma prima ancora di poter giun-
gere a condividere una visione alta della
città, una prospettiva civica che non ci la-
scia soltanto in balia della nostra buona
volontà – pur necessaria ma ahimè da sola
insufficiente –, bensì ci chiama a condivi-
dere un disegno complessivo del nostro
futuro, che solo può farci superare gli osta-
coli della complessità dei problemi del
presente».
Le difficoltà che si oppongono a nutrire
una visione alta di città  sono, per certi
aspetti, intersecate con le difficoltà a for-
mare cristiani autentici e a far crescere uo-
mini e donne responsabili e maturi, in cui
coscienza della verità e del bene e libera
adesione a essi siano al centro di ogni pro-
getto, di ogni scelta.
Per dare continuità a queste nostre rifles-
sioni e da quanto scaturirà dalla prossima
Settimana Sociale, l’Ufficio diocesano per
la pastorale sociale darà vita a un “labora-
torio di formazione al bene comune”, che,
sulla base la Dottrina Sociale della Chiesa
e partendo delle tematiche proposte nel
Contributo della Diocesi alla Settimana di
Reggio Calabria, abbia come finalità quella
di favorire percorsi formativi che concre-
tamente si misurino con le questioni emer-
genti e siano capaci di motivare giovani e
adulti a una cittadinanza attiva e a un rin-
novato impegno in ambito sociale, politico
e educativo.
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