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I ragazzi del corso di informatica
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Interroghiamo le nostre coscienze in una situazione come
economica che è anche e

S

iamo, oggi, di fronte a una delle più gravi crisi di
questi ultimi tempi. Non è solo una crisi
economica, è soprattutto crisi etica e di stili di vita.
Ai pesanti guasti di un mercato insofferente delle
regole, e di un’economia poco responsabile e
senz'anima, si aggiunge un "relativismo morale" che pervade,
ormai, ogni aspetto della nostra vita. Abbiamo a che fare con un
mondo in rapida evoluzione, dalla globalizzazione alle
migrazioni di migliaia di persone che lasciano le loro terre a
causa di guerre, fame e persecuzioni. Siamo alle prese con tante
emergenze: immigrati, profughi, clandestini. Ma non
dimentichiamo la grave povertà del Paese di cui poco si parla.
O, per lo meno, di cui poco parlano i nostri mezzi di
informazione. Oggi in Italia, secondo i dati Istat, ci sono quasi
dieci milioni di poveri. Di questi, due milioni sono così poveri,
che faticano a mettere assieme due pasti nello stesso giorno.
E, soprattutto, c’è la povertà crescente delle famiglie con figli,
che non ce la fanno più. E che non arrivano più alla terza
settimana del mese con la spesa. Terza settimana che,

pericolosamente, sta arretrando alla seconda. Famiglie alle prese
con un grave problema, una "mina sociale vagante" pronta a
esplodere quanto prima. Mi riferisco alla disoccupazione
giovanile, che è arrivata al 30%. E in sei regioni del Paese supera
di molto questa quota. Praticamente, un giovane su tre non ha
lavoro. È senza speranza e futuro. Non può pensare a mettere su
casa e famiglia. Ma ci sono anche due milioni di giovani, dai 15
ai 29 anni, che né lavorano né studiano. Giovani di cui nessuno si
occupa e si preoccupa. E quei pochi giovani che, comunque
riescono, il futuro non lo cercano più nel nostro Paese, ma
all'estero. Così l’Italia si impoverisce delle migliori e più fresche
energie. Con la flessibilità nel mondo del lavoro abbiamo
ingannato i nostri ragazzi. Abbiamo loro nascosto che quella
flessibilità era un precariato perenne. Gli abbiamo rubato il
futuro. Abbiamo consumato le risorse che spettavano a loro.
E, cosa ancor più grave, gli stiamo facendo pagare i costi della
crisi, scaricandola sulle loro spalle. Il problema, oggi, non sono i
giovani che, giustamente, protestano e si battono per il loro
futuro.

dei poveri.
e come accoglierlo
quella attuale, contrassegnata da una drammatica crisi
soprattutto crisi etica e di stili di vita

Il problema siamo noi adulti che stiamo lasciando loro in eredità
solo "macerie". Macerie economiche. Li abbiamo caricati di
debiti che non gli appartengono. E, soprattutto, stiamo lasciando
in eredità "macerie etiche", con i nostri comportamenti e stili di
vita improntati a egoismo, consumismo e relativismo morale,
cioè, all'assenza di ogni valore. Quel che conta è apparire, aver
successo, fare soldi, tanti soldi e non importa se bisogna vendersi
il corpo e la dignità.
Nonostante sia tanto bistrattata, in un Paese che si dice cristiano al
90% (almeno all'anagrafe battesimale), la famiglia regge.
È un valore. È quella che tiene in piedi l’Italia.
Non è affatto da rottamare, come qualcosa del passato, buona per i
nostri nonni. È una risorsa preziosa di cui non possiamo fare a
meno. Spesso l’ultima àncora di salvezza.
Nella grave crisi che stiamo vivendo, s’è rivelata il migliore
"ammortizzatore sociale" di tante inefficienze istituzionali:
dall'assistenza agli anziani alla cura delle persone con disabilità,
che in sette casi su dieci sono a totale carico delle famiglie. Per
non dire della disoccupazione dei loro figli. Eppure, non c’è nei

confronti della famiglia quell’attenzione che meriterebbe per il
ruolo pubblico e sociale che svolge, in vista dell’educazione e
crescita dei figli. Non c’è una vera politica familiare, strutturale e
non episodica (come "bonus" e "una tantum") orientata ai figli,
che dia futuro e speranza alla società e al Paese. Non
dimentichiamo che l’Italia è un Paese vecchio, non più a misura
delle nuove generazioni. Un Paese che, con il tasso di natalità più
basso al mondo, si sta "suicidando" dal punto di vista
demografico. E non c’è nulla che faccia capire che si stia
invertendo la tendenza. Nonostante gli allarmi dei vescovi
italiani. In assenza di impegni concreti a favore della vita, della
maternità e della famiglia, solo in Italia un figlio è fattore di
povertà. Altrove è segno di speranza, crescita e sviluppo.
Nel nostro Paese una famiglia con figli rischia di entrare nel
tunnel della povertà, da cui è difficile uscire. Non ci sono reti di
protezione sufficienti: dagli asili nido a un fisco più equo e
amichevole della famiglia, che consideri i carichi familiari e non
solo il reddito. Oggi, succede che un single e una famiglia con più
figli paghino le stesse tasse. E questo non è giusto.

Come ricordava don Milani: "Non si possono fare parti uguali
tra disuguali". Ma oggi siamo alle prese con "nuove povertà",
fino a qualche anno fa sconosciute.
Si può essere poveri anche avendo un’occupazione.
Il lavoro non garantisce dalla povertà, come avveniva in
passato. Un tempo, se si aveva un’occupazione si poteva
guardare al futuro con tranquillità. E programmare la casa, la
famiglia e dei figli. Attorno agli anni ‘70, le famiglie riuscivano
a risparmiare il 30% dello stipendio. Oggi, quella percentuale
manca per arrivare a fine mese. Alle file della Caritas non ci
sono più solo barboni, stranieri e senza tetto. Si mettono in
coda papà e mamme di famiglia, che escono dall’ufficio e
vanno a ritirare il pacco viveri o un contributo per pagare le
bollette di casa. Ormai, non ce la fanno più, con il loro
stipendio, a mantenere la famiglia. Ad aggravare l’emergenza
economica concorre anche quella etica. Siamo di fronte a un
degrado mai visto nella vita pubblica, che rende difficile, ai
genitori in particolare, trasmettere valori e la stessa
educazione. Il nostro, è il Paese dei furbi, non più degli onesti.
Il Paese dove si insegna ad aggirare le leggi e a non pagare le
tasse. Tema, questo, che riguarda anche la stessa comunità
ecclesiale.
Tanti cattolici frequentano la Messa e non hanno alcun
problema a evadere le tasse.
C’è poca coscienza del "bene comune", espressione sempre
più desueta, uscita dal linguaggio corrente. Soprattutto in
ambito sociale e politico, dove si punta non più al bene dei
cittadini, ma agli interessi di parte, privati, se non addirittura
personali.
Una politica senza etica è solo spartizione di affari e interessi.
Spesso è malaffare. Anche un’economia senza etica ci porta ai
dissesti cui stiamo assistendo. E in tutto ciò, dove sono i
cristiani? Dove siamo? Qual è, oggi, la nostra testimonianza, il
contributo di giustizia e carità per una società più equa e
giusta? Il Vangelo è ancora un punto di riferimento per il nostro
agire? O l’abbiamo talmente scolorito da renderlo senza più
colore e sapore? Davvero lo testimoniamo nella sua totalità e
scomodità, andando contro corrente rispetto a stili di vita
immorali, ostentati come un vanto, che non hanno più nulla di
cristiano? E quanta alta è la nostra capacità di indignarci e
reagire ogni qualvolta viene calpestata la dignità della persona
umana o messa in discussione l’uguaglianza di tutti gli esseri
umani, al di là del colore della pelle, della provenienza e del
credo religioso? Oggi, più che "alzare la voce" a difesa dei più
poveri ed emarginati, spesso è assordante il silenzio della
Chiesa. Sui valori la Chiesa non può balbettare, tanto meno
soffocare la profezia a vantaggio della diplomazia. Perché poi
la gente si interroga e chiede: "qual è il prezzo del silenzio?".
Oggi c'è tanta indifferenza religiosa. Si tenta di estromettere la
religione dalla sfera pubblica. C’è la tendenza a una morale "fai
20

da te", basata su princìpi di convenienza ed opportunismo.
Ma anche di egoismo e chiusura. A difesa dei propri beni, ricchezze e
privilegi, da non condividere con altri. A maggior ragione se sono
poveri, diversi o stranieri. Nessuno più educa a stili di vita sobri e
solidali. Abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, con
bisogni e desideri indotti dalla pubblicità e dal consumismo.
Né si parla di formazione e impegno, tanto meno di educazione e
apertura alla mondialità. Nessuno può più dire "non mi interessa" di
quel che avviene in qualsiasi parte del globo. Il mondo va
considerato come un'unica famiglia umana.
E fenomeni massicci come le migrazioni vanno affrontati, come ci
ricorda Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in veritate, a partire da
un principio fondamentale: il concetto di persona. Sono persone
umane come noi, con gli stessi diritti e doveri.
Oggi, invece, c’è la tentazione ad alzare muri, più che costruire ponti
di dialogo, condivisione e comunione.
Ma, come ci ricorda il poeta e scrittore tedesco Hans Magnus
Enzensberger: "Quanto più un Paese costruisce barriere per
difendere i propri valori, tanto meno valori avrà da difendere".
Senza "amore e verità", ci ricorda Benedetto XVI nell’enciclica
Caritas in veritate, "non c’è coscienza e responsabilità sociale.
E l’agire sociale cade in balìa di privati interessi e logiche di potere,
con effetti disgregatori sulla società.
Il mondo non potrà essere migliore se "Dio non trova posto nella
sfera pubblica, e se non ha uno specifico riferimento nella
dimensione culturale, sociale, economica e, in particolare,
politica". Escludere la religione dall’ambito pubblico impoverisce la
società. Col rischio che la politica assuma un volto opprimente e
aggressivo.
Anche chi non crede deve sentirsi a disagio in questo quadro di
relativismo morale e individualismo, che non consente di trovare
una direzione e un senso alla vita.
Se allo sviluppo materiale non si accompagna quello morale, non si
realizza lo sviluppo autentico. Un umanesimo integrale.
La Chiesa, da sempre, s’è adoperata per costruire la "città
dell’uomo", secondo diritto e giustizia, e per il riconoscimento e il
rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli.
"La giustizia è inseparabile dall’amore", è la prima via della carità,
anzi la "misura minima", come ci ricordava Paolo VI nella
Populorum progressio, per una società più giusta, più a misura della
persona umana e della sua dignità. "I popoli della fame interpellano
oggi, in maniera drammatica i popoli dell'opulenza". E chiedono
che, di fronte alle gravi ingiustizie del mondo, si agisca con più
coraggio e tempestività. Siamo "una sola famiglia".
Dalla crisi si esce con nuovi modelli positivi di sviluppo, improntati
alla sobrietà, alla solidarietà e alla sussidiarietà. E se costruiremo una
società più solidale, dove l’uomo conti più delle merci. E dove il
profitto sia solo un "mezzo", orientato al bene comune.
Di fronte alle macerie del libero mercato, che hanno ridotto alla fame
intere popolazioni del mondo, c’è la necessità di un nuovo
"paradigma morale".

Un salto di qualità, che superi il vecchio e consolidato sistema
della "rapina dei ricchi a danno dei poveri". I poveri non sono un
"fardello" nel cammino dello sviluppo, o una "quota inevitabile"
del capitalismo e dell'economia di mercato. L’altro nome della
pace è la giustizia, ricordava Paolo VI.
Il 20% della popolazione mondiale consuma l’80% delle risorse
della terra, lasciando agli altri solo le briciole.
Non ci sarà pace senza una più equa ridistribuzione delle risorse
della terra, che appartengono a tutti. L’ampio divario tra ricchi e
poveri a livello mondiale, s'è riprodotto anche nel nostro Paese
dove il 10% della popolazione detiene il 50% della ricchezza
nazionale. "Nei Paesi ricchi" - ci ricorda la Caritas in veritate di
Benedetto XVI - "nuove categorie sociali si impoveriscono e
nascono nuove povertà. In aree più povere alcuni gruppi godono
di una sorta di supersviluppo dissipatore e consumistico, che
contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di
miseria disumanizzante. Eliminare la fame nel mondo è divenuta,
nell'era della globalizzazione, anche un traguardo da perseguire
per salvaguardare la pace e la
stabilità del pianeta".
La fede cristiana è in grado di
comprendere i problemi della
società e di mobilitare le
energie e le risorse necessarie
per risolverli. È quanto hanno
fatto i cattolici nella vita di
questo Paese, attraverso la
testimonianza e l'agire, che
diventa, poi, azione politica.
Dobbiamo tornare a introdurre
regole etiche comuni in un
mondo selvaggio e veloce.
Regole che hanno le loro radici
nel Vangelo.
L’economia, come la politica, o
è etica o non è. Un "altro
mondo" sarà possibile solo a
partire da nuovi stili di vita, che
evitino sprechi e facciano a
meno del superfluo. Lo sviluppo è impossibile senza uomini retti,
che tengano presente il bene comune. La preparazione umana e
professionale deve andare di pari passo con etica e coerenza
morale.
Oggi il mondo sente l’urgenza d’avere testimoni credibili.
Di maestri e cattivi maestri è pieno il mondo. C'è bisogno, invece,
di veri testimoni. Come cristiani è tempo di destarsi dal sonno,
aprire gli occhi e scuoterci dal torpore in cui siamo caduti.
Siamo arrivati al punto che non sappiamo più distinguere il bene
dal male, il vero dal falso, i comportamenti immorali da quelli
onesti. C’è assuefazione al degrado morale e rassegnazione
all'assenza di etica nella vita pubblica. Non si reagisce più
neanche dì fronte all’ostentazione del male, o all’esibizione della
donna come merce di scambio negli affari pubblici; o come
oggetto sessuale a disposizione, basta avere soldi per comprarne
quante se ne vuole. E siamo indifferenti anche quando vengono
calpestati i più elementari diritti della persona umana, la sua
dignità ed uguaglianza. Nessuno osa alzare la voce contro
provvedimenti che, nel nome della sicurezza e legalità,
discriminano lo straniero che è in mezzo a noi. Tutti timorosi e
senza parole di verità evangelica. Non siamo più in grado di dire
qualcosa di veramente cristiano. Furto e corruzione sono
giustificati, perché ormai tutti fanno così. Non si sta
frammentando solo il Paese, si stanno sbriciolando anche le nostre

coscienze. E in tutto ciò, dove sono i credenti? Siamo un Paese che
si riempie la bocca di cristianesimo. Rivendichiamo le nostre
radici cristiane in chiave di contrapposizione contro altre presenze
religiose nel territorio, ma i nostri comportamenti sono
antievangelici. Come ha ricordato l'arcivescovo di Milano, il
cardinale Tettamanzi: "Sarebbe meglio che la smettessimo di dirci
continuamente cristiani, e agissimo davvero da cristiani".
In ogni ambito della vita, senza fare sconti al Vangelo. Una cartina
di tornasole importante per verifìcare il nostro impegno di
cristiani nel sociale e nel volontariato è dato dal tema
dell'accoglienza degli stranieri, oggi, in Italia. Fenomeno che
pone problemi non di poco conto, assieme a sfide drammatiche.
E che ha spaccato non solo il Paese, ma la stessa comunità
ecclesiale, che non mostra sempre e dappertutto uguale
sensibilità. Eppure, il tema dell'accoglienza (che va di pari passo
con il rispetto della legalità e della sicurezza) è ben radicato nella
Bibbia e nel Vangelo. L’amore a Dio e al prossimo è fondamento
del nostro essere cristiani. Chi onora Dio solo con le labbra, ma
non con il cuore, è lontano dal
Regno. L’osservanza sterile di
una serie di precetti serve a poco,
se la fede non incide con un
cambiamento radicale nel modo
di vivere e di pensare, nonché di
agire. La fede senza le opere è
sterile. Non possiamo dire di
amare Dio che non vediamo, se
non ci impegniamo,
concretamente, a favore del
prossimo, dei poveri e dei
bisognosi. Altrimenti, la nostra è
una fede disincarnata, che va a
spegnersi in una sorta di
spiritualismo e devozionismo.
Ci ricorda l'apostolo Giacomo:
"Che giova fratelli miei, se uno
dice di avere la fede ma non ha le
opere? Forse che quella fede può
salvarlo? Se un fratello o una
sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di
voi dice loro: 'Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi', ma
non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la
fede: se non ha le opere, è morta in sé stessa". L’evangelista
Matteo (cap. 25) ci ricorda che non saremo giudicati su atti di
culto, ma sul nostro impegno concreto: "Avevo fame e mi avete
dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, carcerato e
siete venuti a trovarmi, ero forestiero e mi avete accolto...".
Com’è possibile che abbiamo dimenticato che questi sono i criteri
sui quali saremo giudicati?
E, soprattutto, che in ogni povero e persona in difficoltà è presente
Gesù stesso?
L’amore per il prossimo non è un optional per il cristiano, da fare
quando ne capita l'occasione, o se qualcuno ce lo chiede, o quando
se ne ha la possibilità o il tempo necessario.
Per il cristiano fa parte del proprio Dna, è un dovere, una necessità.
Se non lo facciamo, commettiamo peccato. È il peccato di cui
poco si parla, quello di omissione. E su questo verterà il giudizio
del Signore. Sul bene che potevamo fare e non abbiamo fatto.
Parlando a Loppiano a un gruppo di sacerdoti, mi ha colpito
l'intervento di un parroco che ha detto: "Ma come abbiamo fatto
ad arrivare a questo punto, che se io in chiesa, commentando il
Vangelo, parlo del valore dell’accoglienza, alcuni miei
parrocchiani, si alzano e abbandonano la chiesa".

C’è da chiedersi quale versione di Vangelo leggiamo se, pur
frequentando la Messa, appena usciti siamo pronti a inveire
contro gli stranieri che "ci portano via il lavoro", "che
delinquono". Nella stessa comunità ecclesiale c'è chi esaspera
l’esigenza della sicurezza o il rispetto della legalità, a scapito
dell’accoglienza. Anche in questo, i cristiani devono tornare a
essere incisivi. A immettere nei provvedimenti di legge quel
lievito cristiano, di cui tanto c'è bisogno. In modo che i
provvedimenti non siano più ispirati a principi di esclusione e in
desiderabilità, ma a principi di inclusione, dialogo, condivisone e
comunione. Non basta essere presenti nell'emergenza o nella
prima accoglienza. È importante agire anche a livello culturale,
far crescere una mentalità solidale e di accoglienza. E presenti,
come cristiani, anche dove le leggi si formulano, perché creano
mentalità e costume. Non basta rivendicare l’identità cristiana e
difendere il crocifisso nei luoghi pubblici se ignoriamo il
messaggio di amore universale che esso rappresenta. O se lo
usiamo come arma contro tanti "poveri cristi", colpevoli solo
d'avere la pelle più scura o d’essere nati nella sponda sbagliata del
Mediterraneo. Non possiamo ricordarci del crocifisso, solo
perché qualcuno vuole rimuoverlo dalle pareti. Altrimenti, la
nostra è una "battaglia degli arredi", a difesa di un oggetto
decorativo, come tanti altri. Quelle braccia aperte sulla croce non
escludono nessuno, includono tutti senza discriminazioni.
Come ci ricorda Olmi nel suo ultimo film Il villaggio di cartone,
inginocchiarsi di fronte a un simulacro sacro o un cristo di cartone
è fin troppo facile, persino comodo. Bisogna avere la forza e il
coraggio di inginocchiarsi di fronte ai "poveri cristi" in carne e
ossa, riconoscere il volto del Cristo nei poveri, emarginati e
stranieri. Come Chiesa abbiamo perso il passo con la storia.
La grave crisi economica, della politica e della società, ci ha
trovati impreparati a fronteggiare una pensiero debole, senza
ideali e progetti, una cultura del disimpegno, della
banalizzazione di tutto. Sia che si tratti di vita, sessualità,
famiglia, matrimonio. Il Paese fa fatica a trovare energia e si
rinchiude su se stesso.
È un Paese senza più sogni e passioni. Ma anche la Chiesa corre lo
stesso rischio di inerzia, nonostante abbia potenzialità enormi.
Se non vive e non trasmette una sensibilità evangelica, messa a
servizio del bene comune. C’è bisogno di una Chiesa che, con
coraggio, aiuti il Paese a ritrovare un’anima.
"L’attuale condizione dell’Italia" - scrive monsignor Paglia nel
suo libro In cerca dell’anima. Dialogo su un’Italia che ha
smarrito sé stessa - "richiede una Chiesa più viva, più coinvolta,
più interessata alla qualità di vita di tutti. Una Chiesa più
evangelica e profetica, che sappia proporre la grandezza della
fede e comunicare l'amore e la verità attraverso la testimonianza
della vita. Un elenco di precetti non scalda i cuori né degli adulti,
tanto meno dei giovani. Anche gli slanci sociali senza la verità del
Vangelo si spengono".
"Occorre riconoscerlo con franchezza" - dice il priore della
comunità di Bose, Enzo Bianchi: "i cattolici sembrano afoni,

incapaci di mostrare la loro ispirazione e di avere la fede e il
Vangelo come motivazione profonda del loro operare".
E aggiunge: "Gli ultimi due decenni hanno visto una sempre
minor influenza dei cristiani e una crescita dell'afasia, fino quasi
all'irrilevanza. Si tratta di una perdita per tutta la società".
La coerenza con la fede, deve spingere i cristiani ad andare contro
corrente, contro il pensiero dominante e le mode del momento.
"La Chiesa" - scrive sempre monsignor Paglia - "deve agire
attraverso l’amore. L’amore gratuito è l’unica forza capace di
ridare speranza al mondo d’oggi. Se, invece, la Chiesa continua a
guardare a orizzonti limitati, sarà difficile superare lo
smarrimento e ritrovare l’anima".
Concludo, con un omaggio alla Caritas, che celebra i suoi
quarant’anni di vita. Don Nozza ci ricorda questi anni difficili, tra
emergenze in Italia e all'estero, povertà in aumento, promesse
disattese e soluzioni inefficaci della politica. E, soprattutto,
ricorda la forte denuncia della Caritas perché "il povero rischiava
di diventare una forma di illegalità, con l’ossessione della
sicurezza al posto della scelta di avviare un piano nazionale di
lotta alla povertà. Il rischio che corriamo è diventare tutti più
spietati e di abbassare l'asticella dei diritti per chi è povero.
I diritti dei deboli non sono diritti deboli. Un uomo per quanto
lacero e sporco, vale più del decoro di un marciapiedi".
In questo Paese, occorrerebbe - è una provocazione di Olmi - che
i cattolici si ricordassero, ogni tanto, di essere anche cristiani.
Antonio Sciortino
Direttore di Famiglia Cristiana (Relazione presentata in un recente convegno
della Caritas Diocesana ovarese sul tema “Lasciarsi educare dai poveri”)
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