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Premessa 

 

Questo tema comporta almeno tre rischi. Il primo è quello di ripetere delle, 
apparenti, ovvietà: concetti già detti e più volte ripetuti e, probabilmente, ripetuti perché 
non ancora metabolizzati e, quindi, non attuati. Il secondo è, nello specifico, quello di dare 
una visione parziale del tema, una visione che nasce dal punto di vista di un laico che in 
qualche modo conosce la vita della città ed è anche dentro il cammino della comunità 
cristiana; ma lo è dal suo punto di vista che è inevitabilmente diverso da quello, ad 
esempio, di sacerdoti che hanno – immagino che abbiano – una visuale, per così dire, a 360 
gradi. Il terzo rischio potrebbe essere quello di una genericità delle riflessioni che, già in 
queste pagine e poi nel dibattito successivo, potremmo offrire a Sua Eminenza in vista 
delle linee di lavoro pastorali che vorrà poi dettare.  

 
Mi limiterò, allora, a proporre quello che, detto con molta semplicità, in questi anni 

credo di aver capito. Ed a proporlo anche, se mi è consentito, con qualche bonaria 
provocazione che nasce, peraltro,  da convinzioni che non sono solo mie. Una di queste è 
l’idea che siamo in uno di quei momenti storici nei quali non puoi limitarti ad assistere e, 
quindi, a subire i processi ma devi starci dentro con “forza trasformatrice” e con la capacità 
di orientarli. E quello che credo di aver capito riflette, in qualche modo, delle sensibilità 
diffuse nel laicato cattolico, in particolare in quello solitamente definito laicato associato. 
Certo, con tutti i limiti connessi, visto che il laicato associato è una parte minoritaria 
rispetto all’insieme dei laici che popolano le nostre chiese e tanto più rispetto all’insieme 
dei battezzati che con la comunità cristiana hanno un rapporto, per così dire, intermittente 
e che pure laici sono.  
 
 
Il piano pastorale Organizzare la speranza 

 
Va da sé che, poiché la storia non procede a salti ma si sviluppa secondo processi a 

volte non decifrabili nell’immediato ma organici, colgo lo spunto dal Piano pastorale 
diocesano Organizzare la speranza (d’ora innanzi: Pp) di Sua Eminenza il Card. Sepe che 
risale al 2008 (quindi non proprio ieri). Mi avvarrò, ovviamente, anche del magistero del 
Santo Padre e dell’Episcopato italiano e di contributi locali, tratti, tra altro, da alcuni 
interventi in sessioni del Consiglio pastorale diocesano. Quanto ad Organizzare la speranza 
ho provato a rileggere questo testo, per così dire, in filigrana e vi ho ritrovato almeno 5 
linee di fondo:  

 una piena consonanza con gli orientamenti pastorali della Cei e, quindi, con il 
cammino della stessa Chiesa italiana. Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia 
(d’ora innanzi: CVMC) non è citato espressamente ma è presente in tutto il testo 
visto che almeno tre volte ricorrono proprio le parole “comunicare il Vangelo in un 
mondo che cambia”, mentre è espressamente citato l’altro documento intitolato Il volto 
missionario della parrocchia in un mondo che cambia; 
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 l’ecclesiologia di comunione: “l’impegno di ognuno a costruire la nostra Chiesa come 
casa e scuola di comunione”; 

 l’immagine di una Chiesa che vuole essere realmente, al di là delle enunciazioni di 
principio, missionaria; 

 il “coraggio” – perché in un passaggio proprio di “coraggio” si parla – di una 
conversione pastorale; 

 la continuità con la storia della Chiesa di Napoli (sono più volte ripetuti i richiami 
al Sinodo diocesano di 30 anni or sono).  
 
Ricordo anche che questo “piano pastorale” vide la luce a seguito di un confronto con 

le diverse realtà e di una lettura del territorio. Lo si dice espressamente quando si parla di 
“indagine socio-religiosa, l’attenta analisi che i decani hanno fatto delle loro realtà”. E più avanti: 
“ho incontrato i presbiteri, i religiosi e le religiose e il mondo del laicato; ho anche utilizzato 
l’importante lavoro svolto dai Vicari episcopali” (Pp, pag. 5). 

 
 

La “conversione pastorale” 
  
 Nel testo si parla di “conversione pastorale”. In realtà non si tratta di una novità. 
Ricordo, tra i tanti, il documento di preparazione al Convegno ecclesiale di Palermo (siamo 
nel 1995), là dove i Vescovi chiedevano un "sano e coraggioso esame di coscienza". E 
aggiungevano: "si è chiuso un periodo storico e ne è iniziato uno nuovo, anche se per ora assai 
difficile da decifrare". Siamo nella straordinaria amministrazione, nella quale "non ci si può 
fermare ad un semplice aggiustamento delle posizioni". Da ciò l’urgenza: “dare a tutta la vita 
quotidiana della Chiesa, anche attraverso mutamenti nella pastorale, una chiara connotazione 
missionaria". 

 
Il piano pastorale del 2008 è esattamente in questa linea. Occorre, si dice,  avviare 

un’autentica “conversione pastorale” non generica ma fondata su un “passaggio da una 
pastorale di conservazione ad una pastorale di missione permanente” (pag. 10). Questo è tanto 
più necessario in una Chiesa come quella napoletana, “in questa terra, lacerata da mille 
contraddizioni e afflitta da atavici problemi, imparando ad essere vicina alla sua gente in questo 
momento di particolare crisi morale, economica e sociale” (ivi). Dico di più. Il testo usa 
un’espressione forte: dire missione significa addirittura (il grassetto è mio)  “rivoluzionare 
la prassi pastorale”. Dice anche le modalità: “adeguando obiettivi, metodi e strumenti alla 
concreta condizione spirituale dei figli di Dio che vivono nel territorio della Chiesa di Napoli, 
privilegiando quelli che Gesù stesso privilegiò, denunciando le situazioni di falsità e 
ingiustizia, al fine di rendere credibile l’annuncio che «il Regno di Dio è vicino»” (pagg. 13-14). 
Da ciò “il coraggio di intraprendere vie nuove, capaci di provocare il dialogo con tutti gli 
uomini che vivono nel nostro territorio” (pag. 14). 

 
Se queste sono le premesse, mi riescono – detto con molta franchezza - difficilmente 

comprensibili le perplessità che qualcuno potrebbe aver sollevato su quell’iniziativa, 
atipica ma certamente efficace e provocatoria, che è stata il Giubileo della città. Molti, invece, 
l’hanno recepita nel modo giusto: una provocazione della comunità cristiana che vuole 
aprirsi alla città perché alla città ritiene di avere molto da dire e da dare. 
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Il punto è che “anche la parrocchia è stata travolta dai mutati scenari del nostro tempo”. 
L’aveva già anticipato la Nota pastorale della Cei Il volto missionario della parrocchia in un 
mondo che cambia. Così, nel piano pastorale si colgono luci ed ombre: la parrocchia da una 
parte “rimane nella gran parte dei nostri territori l’unico punto di riferimento della popolazione 
locale”, dall’altra parte “in altre zone, dove è più forte la secolarizzazione, è divenuta una realtà 
marginale ... essa vive una situazione precaria, dovuta sia al calo numerico dei sacerdoti sia alla 
mobilità della popolazione” (pagg. 15-16). 

 
Riemerge qui, di nuovo, il tema della conversione pastorale. Il Cardinale osserva: 

“con questa consapevolezza, più volte ho proposto la creazione di una rete di comunità che favorisca 
una migliore presenza di Chiesa nei diversi territori e una risposta più adeguata alle esigenze 
pastorali … ho ritenuto opportuno dare vita alla comunione tra le diverse parrocchie di un territorio 
… ho proceduto a potenziare l’articolazione dei decanati, in modo da determinare dal basso verso 
l’alto, dalla parrocchia al centro della Diocesi, la riorganizzazione degli organismi di partecipazione 
… necessari per attuare un’ecclesiologia di comunione … si sono ripensati … i confini dei decanati 
e il ruolo di decani” (Pp, pagg. 16-17).  

 
Anche qui siamo in linea con la Cei. CVMC aveva parlato di "sinergia tra più 

parrocchie”. Nel nostro caso si dice di più: si sollecita “la relazione tra le comunità cristiane e 
aggregazioni ecclesiali presenti sul territorio ... associazioni professionali di ispirazione cristiana ... 
centri e istituti culturali cattolici". Questa è una delle precondizioni per il rilancio di una 
"pastorale d'ambiente" nella quale – richiamo ancora CVMC – "le parrocchie", cui si chiede di 
ripensare "il loro rapporto con il territorio", possono giocare un ruolo determinante in 
"collaborazione con le parrocchie confinanti, con un'azione concertata con l'associazionismo sociale e 
professionale di ispirazione cristiana". 

 
Come si vede, siamo nel pieno del cammino della Chiesa di Dio che è in Italia sia 

pure con tutte le specificità connesse alla complessità della situazione locale. Una 
complessità accentuata anche dalla multiformità tipica del nostro territorio: i nostri 
quartieri e le città della nostra Diocesi riflettono spesso realtà diverse, sensibilità diverse, 
linguaggi diversi, cognomi – un paradosso, questo, in un contesto di globalizzazione 
spinta - diversi a seconda degli stessi quartieri. Emerge, così, l’esigenza di una ricerca di 
unità, l’esigenza di una comunità cristiana coesa e, difatti, il documento conferma un’idea 
già espressa in altre occasioni: “essere Chiesa a Napoli è essere Chiesa dell’unità nella differenza 
delle situazioni e dei luoghi” (Pp, pag. 15). Detto in due parole, stiamo parlando di una 
“pastorale d’insieme” (Pp, pag. 27), una pastorale “capace di realizzare sinergie, superando 
anche” – sottolineo questo passaggio – “difficoltà e resistenze” (ivi). Quanto alle parrocchie, 
questo implica la promozione di quelle nuove forme che vanno sotto il nome di “unità 
pastorale”” (ivi). Detto solo per inciso, “sinergie”, parola che oggi va di moda, tradotta in 
italiano significa: diamoci una mano. 

 
 

Il terremoto educativo 
 
Non si tratta di un refuso. In genere nei nostri convegni si parla di “emergenza 

educativa”: espressione mutuata dal magistero e sufficientemente chiara. Il pericolo è proprio 
qui. Quando un’espressione viene insistentemente ripetuta c’è il rischio che sia anche 
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banalizzata, che se ne perda il significato profondo. Ricorro, allora, a un’estrema 
esemplificazione. In genere, le emergenze derivano da eventi straordinari: un’alluvione, un 
terremoto … E’ allora che scatta l’emergenza. Ecco, forse sarebbe meglio parlare di terremoto 
educativo. Così, forse, capiremo meglio tutti di che cosa esattamente stiamo parlando.  

 
Qui non impiego molte parole. Il pensiero va a quell’uomo che “vive come se Dio non 

esistesse”, al relativismo culturale. Il che vale anche per un “Paese che dichiara la sua identità 
cattolica ma di fatto la rinnega nei comportamenti e nelle stesse scelte di vita” (Traccia di 
preparazione Conv. Palermo). A Napoli, e torno al piano pastorale,  questo processo 
investe innanzi tutto i giovani “esposti al pericolo delle droghe, dell’alcool e della violenza che 
spesso scaturisce dalla dipendenza dal branco” (Pp, pag. 41). E tuttavia non possiamo ignorare 
i segni di speranza. Il Cardinale cita Papa Benedetto XVI: “Quando avvertono di essere 
rispettati e presi sul serio nella loro libertà, i giovani, pur con la loro fragilità, non sono affatto 
indisponibili a lasciarsi interpellare da proposte esigenti, anzi si sentono attratti da esse” (ivi). E’, 
l’ho già detto, una situazione in chiaroscuro. Da una parte un “desiderio di autenticità" 
(CVMC, 37), dall’altra parte il rischio che questo desiderio, se non orientato nel modo giusto, 
"può portare a esiti individualistici, in casi estremi anche violenti" (ivi). Ciò tanto più conferma 
l'esigenza di "dare risposte vere e profonde alla ricerca di significato della vita" (ivi). 
 
 Anche qui tornano in gioco, insieme con le parrocchie, le associazioni e i movimenti 
perché promuovano “attività di volontariato attivo” (Pp, pag. 42) e, soprattutto, cooperino 
alla promozione degli oratori. Quella del Cardinale non è un’esortazione ma, molto più, 
una disposizione: “Dispongo che venga creato un oratorio in ogni parrocchia o, là dove non c’è 
spazio, nelle strutture che il decano sceglierà per metterle al servizio delle parrocchie del territorio” 
(ivi). Ma non è solo un problema di spazi e di strutture perché neppure questi sarebbero 
sufficienti se mancassero “operatori ben preparati”. Infatti “l’oratorio è solo uno strumento; il 
fine è l’educazione dei ragazzi” (ivi). 
  
 Riemerge, come si vede, lo stile della sinergia, in questo caso “tra parrocchie, scuole e 
famiglie” (Pp, pag. 43). Si cita la pastorale scolastica e si fa un riferimento esplicito anche ai 
docenti di religione. Alla pastorale scolastica si chiede, di “dialogare con le scuole” (ivi) e, 
più avanti, di “motivare gli insegnanti di religione affinché il loro impegno superi l’ambito 
professionale e si apra ad un’ampia opera di evangelizzazione alla quale sono chiamati” (ivi). Un 
accenno a parte è riservato alle scuole cattoliche, là dove si prevede l’attivazione di “un 
gruppo di lavoro” di loro rappresentanti (ivi). Nell’insieme, a tutti si richiedono “proposte 
vivaci” (Pp, pag. 44).  

 
Se si osserva bene, in conclusione, questo non è affatto un problema di 

razionalizzazione di strutture o di efficientamento dei processi pastorali. Quello che, a ben 
guardare, è in gioco è il grande tema della carità. Di una carità non proclamata ma vissuta 
perché “la comunicazione e l’educazione della fede hanno bisogno di essere tradotte in vita vissuta. 
Diversamente, non sarebbero credibili” (Pp, pag. 51). E torna, così, l’immagine di una Chiesa 
“autenticamente missionaria” (ivi) capace di “testimoniare la carità di Cristo in tutte le situazioni 
nelle quali c’è un anziano, un uomo, una donna, un bambino che soffre o ha bisogno di aiuto” (ivi). 
Si tratta – e qui già si intravede un’idea di Giubileo della città - di dare vita a “progetti 
pastorali capaci di incidere sempre di più nel tessuto ecclesiale e sociale per trasmettere a tutti la 
fede in Cristo Signore” (Pp, pag. 52). E’ per questo che occorre costituire o consolidare le 
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Caritas parrocchiali già esistenti e dare vita alle Caritas decanali con funzioni di 
“coordinamento, promozione, formazione, monitoraggio dell’esistente” (ivi) e con il compito 
ulteriore di “creare i rapporti con le istituzioni” (ivi). E qui si cita anche “l’osservatorio stabile 
sulla città” già attivato dalla Consulta delle Aggregazioni laicali, “al fine di offrire al Vescovi 
apporti qualificati per una lettura delle varie situazioni cittadine” (ivi). 
 
 
Città ed emergenza educativa 
 
 Colgo lo spunto, tra le molte possibili fonti, da Ecclesia de Eucharistia, dove, tra 
l’altro, si legge: “la vita delle città può diventare tempo propizio per incontrare il Signore. 
Dobbiamo imparare a unire in noi la Chiesa e la strada per divenire poco a poco i testimoni di 
questo incontro, gli artefici di questi dialogo, gli artigiani di questa comunione” permettendo 
anche ai lontani di “riscoprire la memoria e la nostalgia del messaggio di Cristo”.  
 
 Possiamo serenamente riconoscere che, nonostante gli sforzi profusi da tanti, 
tuttora c’è qualcosa che non funziona. E questo, certo, non già per una qualche 
inadeguatezza ma per l’oggettiva difficoltà della situazione complessiva. Non a caso - cito 
qui per tutti Mons. Adolfo Russo che ne ha parlato in più occasioni anche in Consiglio 
pastorale - “l’educazione è divenuta nel nostro tempo una prassi sempre più ardua e difficile” al 
punto che, mentre “da un lato si avverte l’improrogabile  urgenza di un’azione educativa 
efficace”, dall’altro lato non si esita a parlare di una “sfida”. E le sfide non è che siano cosa 
di tutti i giorni. Dire “sfida” significa che siamo, per così dire, nella straordinaria 
amministrazione nella quale tanto più dovremmo recuperare quella fantasia e creatività 
che i Vescovi ci raccomandavano in CVMC. Tra l’altro, dire educazione presuppone la 
virtù della lungimiranza cioè del saper guardare lontano. Con immagine efficace lo stesso 
Mons. Russo osserva che “un educatore miope tende a confezionare abiti che immancabilmente 
risulteranno inadeguati a coloro per i quali erano stati disegnati”. Che saprebbe come dire: dare 
risposte a domande che la gente non ci fa e non rispondere alle domande che la gente ci 
pone.  
 

Questo vale in particolare rispetto ai giovani, sempre più destinati a dare vita ad 
una nuova tipologia d’uomo, quella felicemente definita dell’homo zappiens, iperconnesso 
con telecomando, mouse e telefonino per dodici ore al giorno ma “sconnesso” con il mondo 
reale. D’altronde, si sa: siamo in una situazione di novità radicale, globale e permanente. 
Radicale perché va alla radice delle situazioni, globale perché investe l'insieme delle 
situazioni, permanente perché i processi di cambiamento procedono a ritmo vorticoso. 
D’altronde, non a caso gli orientamenti pastorali della CEI del decennio scorso erano 
intitolati Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Cioè che va cambiando.  

 
C‘è un aspetto, però, sul quale, qui a Napoli, come ad Afragola, a Torre del Greco 

…, dovremmo riflettere. Un aspetto che sembra carente nell’attuale prassi educativa: la 
formazione al bene comune. Ancora Mons. Russo osserva: “capita spesso – vedendo la 
situazione di forte degrado del tessuto sociale nella quale siamo immersi e lo stato di diffusa 
illegalità che vanifica ogni speranza di riscatto – di chiedersi come si è arrivati ad una tale 
congiuntura e di chi sono le responsabilità”. Le risposte vengono immediate: le insufficienze 
del ceto politico, la debolezza della società civile … Tutto vero ma pezzi di verità. Di fatto, 
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nell’insieme si constata “un preoccupante indebolimento del senso civico, uno sfilacciamento del 
tessuto civile, una continua erosione del livello di responsabilità verso gli interessi generali”.  

 
In realtà, questa non è una novità. Penso, per tutti, a Sviluppo nella solidarietà. Chiesa 

Italiana e Mezzogiorno, un documento che non è di oggi visto che risale a 23 anni fa. In quel 
testo i Vescovi affrontavano un nodo cruciale. Lo sviluppo del Sud è stato “distorto” perché 
“il Mezzogiorno è stato più «oggetto» che «soggetto» del proprio sviluppo”. Più in dettaglio, una 
rilevanza del tutto particolare ha avuto “il peso assunto dai rapporti di potere politico” (n. 12) i 
quali hanno favorito “rapporti di dipendenza verticale verso le istituzioni, con una crisi di 
sviluppo della società civile e delle autonomie locali” (ivi). Tale dipendenza si è accentuata “nei 
confronti dello stato” che è stato visto essenzialmente come “quale erogatore di risorse di varia 
natura, con un’enfasi sull’intervento pubblico, specialmente straordinario”. Dopo di che, il 
giudizio dei Vescovi è netto: la cultura della dipendenza ha determinato ”una rete di piccolo 
e grande clientelismo, che misconosce i diritti sociali e umilia i più deboli”. In concreto, “i gruppi 
di potere locali si presentano verso il centro come garanti di consenso e verso la base come 
imprescindibili trasmettitori di risorse, più o meno clientelari, più o meno soggette all’arbitrio, 
all’illegalità, al controllo violento” (ivi). Altro che cultura della cittadinanza, di cui si parla nei 
nostri convegni. Qui siamo alle prese con una cultura della sudditanza.  

 
Conseguenza. La cultura della dipendenza, che è cultura di sudditanza, è il terreno 

di coltura del “fenomeno impressionante della diffusione delle organizzazioni criminali in alcune 
aree del Mezzogiorno” (n. 13). Sta di fatto che “la criminalità organizzata ha assunto le forme di 
impresa e di una economia sommersa e parallela” e “trova un humus” proprio nelle “carenze di 
sviluppo economico, sociale e civile e in particolare nella disoccupazione di troppi giovani, ai quali 
offre la lusinga di rapidi guadagni”. 

 
 Da ciò il dovere di una “denuncia forte e decisa”. I Vescovi non usano mezzi termini: 

“si tratta di un fenomeno che danneggia gravemente il Meridione, perché inquina la vita sociale, 
creando un clima di insicurezza e di paura, impedisce ogni sana imprenditoria, esercita un pesante 
influsso sulla vita politica e amministrativa” (n. 14). Conclusione: “la Chiesa italiana condanna 
radicalmente queste organizzazioni criminose ed esorta gli uomini "mafiosi" a una svolta nel loro 
comportamento”. Sarebbe difficile trovare parole più esplicite. 

 
Il problema, però, è serio. Perché, a questo punto, i Vescovi chiedono anche “la 

collaborazione di tutti, una vera «mobilitazione delle coscienze» perché sia ricuperata, assieme ai 
grandi valori morali dell’esistenza, la legalità, e sia superata l’omertà che non è affatto attitudine 
cristiana”. 

 
Questo invito alla collaborazione non può non indurre a qualche riflessione in più. 

La legalità non è – solo – materia di riflessione accademica. I Vescovi lo sanno bene 
quando aggiungono: “la criminalità organizzata viene favorita da atteggiamenti di disimpegno, 
di passività e di immoralità nella vita politico-amministrativa. C’è, infatti, una "mafiosità" di 
comportamento, quando, ad esempio, i diritti diventano favori, quando non contano i meriti, ma i 
legami di "comparaggio" politico” (n. 14). Si tratta allora, una volta di più, di promuovere una 
“formazione delle coscienze” (n. 15) attraverso una “profonda e costante maturazione personale, 
comunitaria e sociale” per “superare il vittimismo e la rassegnazione, riattivare la moralità, la 
certezza del diritto, la stabilità nelle regole della convivenza sociale, la sicurezza della vita 
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quotidiana”. 
 
 

Cos’è che non ha funzionato (e che occorre che funzioni)? 
 

In realtà la domanda fa il paio con il “dove abbiamo sbagliato?” di Per amore del mio 
popolo (pag. 7). Riprendo ancora le parole di Mons. Russo: “la Chiesa ha sempre rivendicato 
una connaturale inderogabile funzione educativa e di fatto essa esercita un forte impatto sulle 
coscienze e i comportamenti della collettività. Viene allora da riflettere: perché molti dei suoi fedeli 
rispondono ancora positivamente alle sollecitazioni di natura religiosa ma non mostrano altrettanta 
sensibilità verso i doveri civici e la responsabilità pubblica? Perché essi avvertono un senso 
d’appartenenza nei confronti della comunità ecclesiale e non anche verso la comunità civile? 
Probabilmente siamo in presenza di un deficit formativo, di cui bisogna prendere atto con rigorosa 
consapevolezza per poi intervenire in maniera significativa mediante una progettualità fatta di 
proposte concrete, in grado di sensibilizzare i diversi ambiti e le numerose articolazioni della vita 
ecclesiale”. 

 
Insisto sulla domanda e continuo a chiedermi: cos’è che non ha funzionato? Certo, è 

curioso … curioso che  - anno 2004, Bologna, 44^ Settimana sociale dei cattolici italiani, 
tema: La Democrazia: nuovi scenari, nuovi poteri – dopo giorni di relazioni e tavole rotonde 
tutte altamente qualificate si sia dovuto attendere l’omelia conclusiva del Card. 
Tettamanzi per sentirci dire, più o meno, vado sul filo dei ricordi, che in Italia si ripropone 
con forza e urgenza una questione morale in un contesto di diffuso degrado della vicenda politica. 
Come mai fino a quel momento a nessuno era venuto in mente di parlarne? Aggiungo qui: 
una questione morale strettamente legata al sistema dei partiti così come è riemerso  in 
questi ultimi anni e fondato su un’idea di partito non come luogo di progettazione e di 
proposte politiche per la vita della città ma come luogo di acquisizione del consenso. Ma 
questo l’avevano già detto i Vescovi nel 1989! 

 
E allora ripeto: cos’è che non ha funzionato? Questa è esattamente la domanda che 

si pose il prof. Savagnone nel convegno – dovuto, va detto, alla felice intuizione di Sua 
Eminenza – Chiesa nel Sud, Chiese del Sud (Napoli, 2009) che ha poi originato il successivo 
documento Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno. Savagnone nella sua 
relazione giustamente osservò, tra l’altro, come, negli anni successivi al noto documento 
Per uno sviluppo nella solidarietà. Chiesa Italiana e Mezzogiorno del 1989, si fossero registrati 
molti e significativi interventi dell’Episcopato sulla questione, meglio: sulle questioni 
meridionali. Vero. Ma osservò anche che non c’era stata, in tutti quei casi, una ricaduta 
nella vita delle città. Vero anche questo. E si chiese, più volte e con una certa insistenza 
(per tre volte), cos’è che non avesse funzionato. Sostanzialmente egli si chiedeva: si può 
dire che vi sia stato sempre un laicato reattivo, un laicato cattolico capace di rilanciare, 
riproporre certi messaggi, di rielaborarli con vera passione civile? 
 

Probabilmente una risposta fu nella successiva relazione del prof. Pajno il quale 
descrisse l’immagine di un laicato certamente competente ma con una competenza 
prevalentemente ad intra, un laicato impegnato all’interno della vita della comunità 
cristiana. Che non è esattamente il laico a 360°, quello del Concilio Vaticano II. Un laico che 
prega, che pensa, che sta dentro le situazioni e che sa orientarle con forza trasformatrice. In 
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questo quadro manca una “cultura della cittadinanza” in senso pieno. Si registra, così, una 
debolezza culturale e, come conseguenza, un’insignificanza politica del laicato cattolico 
(politica, beninteso, da polis).  

 
Sul punto ci può aiutare un testo di qualche anno fa dal titolo provocatorio: Esiste 

ancora un laicato? L’autrice è Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’Azione cattolica. 
Cos’è avvenuto in questi decenni? Utilizzo le sue parole: “la ricezione del magistero conciliare 
è stata accompagnata da un’iniziale entusiasmo e ha portato ad una crescita di responsabilità dei 
laici … un fenomeno che nel giro di non molti anni ha reso attivi nella comunità numerosi 
catechisti, animatori, educatori, collaboratori a vario titolo della vita pastorale”. Un fenomeno 
positivo: è stata l’affermazione di un vero protagonismo dei laici. 
 

All’interno di questo fenomeno, però, si colgono tre diverse tipologie di laico. Qui 
cito solo le prime due. La prima riguarda il “laico pastorale, coinvolto ad assolvere le molte 
funzioni di un’azione ecclesiale via via sempre più strutturata. E’ colui che si spende molto 
soprattutto nelle attività, nelle iniziative, nei progetti della realtà parrocchiale e diocesana …  con 
una competenza che è aumentata nel corso degli anni e che a volte si potrebbe addirittura definire 
eccessiva, quando rischia di perdere il riferimento al vivere quotidiano della famiglia, del lavoro, 
delle responsabilità sociali e di relazione”. Un laicato generoso, espertissimo – forse troppo – in 
pastorale, e che però, proprio per questo, rischia di perdere di vista “il vivere quotidiano 
della famiglia, del lavoro, delle responsabilità sociali e di relazione”.  
 

La seconda tipologia è quella del “laico che si potrebbe definire “spirituale”: è colui che 
identifica l’esperienza cristiana soprattutto con le occasioni nelle quali si condensa la sua vicenda 
interiore, come i momenti di preghiera”. Anche qui c’è un rischio: quello di “mettere tra 
parentesi lo scorrere quotidiano della vita, quasi che fosse irrilevante rispetto alla preghiera, alla 
ricerca di interiorità, all’ascolto della Parola di Dio”. 
 

Tra queste due tipologie di laico c’è un elemento in comune: il rischio di “perdere il 
riferimento al vivere quotidiano” ovvero di “mettere tra parentesi lo scorrere quotidiano della 
vita”. Nel primo caso per una sorta di iperattivismo pastorale, nel secondo caso per una 
sorta di iperspiritualismo. Su tali premesse – semplifico al massimo – la prospettiva della 
cittadinanza rimane sullo sfondo, come dimenticata. Per dirla con una battuta: grande 
impegno su pastorale familiare, matrimoniale, prematrimoniale, sulla pastorale giovanile, su 
quella sanitaria e su quella delle comunicazioni sociali ma indifferenza rispetto alla vita della 
mia città. Il che non pare affatto in linea con un magistero consolidato. Valga per tutti 
Giovanni Paolo II là dove enuncia il principio di doverosità della partecipazione politica: “i 
fedeli laici non possono affatto abdicare alla partecipazione alla politica” (CfL, 42) che è non è solo 
l’attività riservata agli addetti ai lavori bensì “la molteplice e varia azione economica, sociale, 
legislativa, amministrativa e culturale, destinata a promuovere organicamente il bene comune” con un 
temperamento: “sia pure con diversità e complementarietà di forme, livelli, compiti e responsabilità”.  
 
 
La dottrina sociale della Chiesa: un investimento per il futuro  

 
Ce n’è quanto basta per concludere che quell’idea – certamente atipica ma 

indubbiamente originale e, a mio modo di vedere, feconda – del Giubileo della città merita 
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di essere approfondita e sviluppata secondo lo spirito che l’ha ispirata. Essa ha dato 
l’immagine di una Chiesa che si apre alla città, che chiama a raccolta le forze sane della 
città, che sa innescare sinergie virtuose in una città alla quale ha molto da dire e da dare 
non foss’altro perché dispone di un’autentica miniera di sua esclusiva proprietà che è la 
Dottrina sociale della Chiesa.  

 
Se si osserva bene, il vero tema di riferimento del Giubileo della città è stato proprio il 

magistero sociale. In realtà, vi aveva già accennato Organizzare la speranza nel 2008. A 
proposito del “progetto diocesano di iniziazione cristiana dei fanciulli” si legge che “l’Ufficio 
catechistico elaborerà linee … e produrrà sussidi a partire dalla realtà napoletana” (Pp, pag. 44) ed 
è significativo il riferimento all’insegnamento della “Dottrina sociale della Chiesa, 
all’educazione alla giustizia e alla legalità ed alla salvaguardia del creato” (ivi).  

 
Ripropongo qui l’interrogativo di Mons. Russo già prima richiamato: “la Chiesa ha 

sempre rivendicato una funzione educativa e di fatto esercita un forte impatto sulle coscienze e i 
comportamenti. Perché, allora, molti dei suoi fedeli rispondono positivamente alle sollecitazioni di 
natura religiosa ma non altrettanto verso i doveri civici e la responsabilità pubblica? Perché essi 
avvertono un senso d’appartenenza nei confronti della comunità ecclesiale e non anche verso la 
comunità civile? Probabilmente siamo in presenza di un deficit formativo”. E’ da tempo che i 
Vescovi raccomandano che la Dottrina sociale della Chiesa sia "parte integrante dei cammini 
formativi di associazioni, movimenti e gruppi" oltre che degli stessi Seminari. In Evangelizzare il 
sociale (1992) se ne parla addirittura a proposito della “catechesi fin dalla prima infanzia”. 
Quanto al laicato un equivoco potrebbe essere nell'idea che i gruppi ecclesiali sono una 
scuola di santità. Che è vero ma va detta tutta: scuola di santità per laici, cioè per uomini e 
donne, adulti e giovani che da una parte hanno il riferimento nella Parola di Dio; dall'altra 
parte, vivono nel mondo in una santità non monastica o conventuale ma da coltivare nelle 
condizioni di vita proprie dei laici. 

 
Si cita spesso il Compendio di dottrina sociale. Ma prima ancora la Cei – tra le tante 

altre cose – aveva pubblicato la Nota pastorale Stato sociale e educazione alla socialità (1995) di 
cui riprendo alcuni passaggi tuttora attuali. Nel descrivere la situazione si parla di “crisi di 
partecipazione e di responsabilità” e, subito dopo, di “abdicazione rispetto al pieno esercizio dei 
diritti e dei doveri di cittadinanza” (13); si registra, così, “il progressivo disimpegno sociale e 
politico dei cittadini, attraverso la delega in bianco, la rinuncia al coinvolgimento, l’acquiescenza 
utilitaristica al potere nella logica dello scambio” (15) e si sottolinea che “la responsabilità è anche 
di quei cristiani che hanno dato una contro testimonianza abbandonando i principi ispiratori o che 
hanno ceduto alla tentazione di rifugiarsi in se stessi e di rendere privata la propria fede” (14). 
Conclusione: “la caduta del senso della legalità ha prodotto un inquinamento esteso e profondo” 
nel quale “sono penalizzate … soprattutto le fasce sociali più povere non solo perché prive di 
risorse economiche ma perché più indifese” (14). 
 
 Tra l’altro, i Vescovi denunciano un processo culturale di enfatizzazione dei diritti 
("un'inondazione di diritti") talché appaiono diritti anche le semplici "velleità per cui lo Stato 
«deve» garantire ogni cosa (la felicità, il figlio che non si può avere per natura ...)" (23) con la 
conseguenza che i diritti fondamentali "vengono disattesi, magari accontentandosi di avere alcuni 
beni materiali" (ivi). E tra i diritti fondamentali – che sono, tra gli altri, i diritti di cittadinanza – 
si menziona "il diritto all'istruzione e allo studio ... Basti pensare al crescente fenomeno della 
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dispersione e dell'abbandono scolastico"(27). Sottolineo questo passaggio perché credo che rientri 
a pieno titolo nel quadro dell’emergenza educativa, in modo particolare per le città della 
nostra diocesi: una questione – quella dell’evasione e della dispersione scolastica – tanto più 
pericolosa in quanto ostinatamente occultata in sede politica. 
 
 Per altro verso, i Vescovi parlano anche di doveri. Anche qui ne estrapolo solo uno:  
il dovere di un'"intelligenza critica capace di comprendere ... gli effettivi schieramenti degli interessi 
in conflitto, le forze reali - anche se occulte - che spesso condizionano il tessuto sociale, i pericoli di 
manipolazione" (32). Ovviamente, il “dovere di un’intelligenza” da intus legere cioè leggere dentro 
le situazioni per dominarle con forza trasformatrice. Va da sé che tutto questo presuppone un 
laicato spiritualmente e culturalmente attrezzato per leggere le situazioni alla luce del 
Vangelo. Cioè, in una parola, laici formati. 
 
 E a questo punto, solo per completezza, riporto un ultimo passaggio, là dove si tratta 
di “responsabilità”. Una responsabilità che non investe solo le istituzioni ma, prima ancora di 
queste, le stesse persone in quanto cittadini chiamati ad esercitare i diritti e adempiere ai 
doveri propri del cittadino. Tra tali doveri si cita quello di non "approfittare dello Stato sociale e 
delle sue provvidenze per ottenere indebiti vantaggi e inaccettabili privilegi" (50). Questo passaggio, 
giusto per intenderci, ci introduce direttamente al tema dell’illegalità diffusa che mi limito 
solo a richiamare. 
 
 
Cosa fare? 
 
 Non ho titolo per rispondere a questa domanda anche se ritengo che molte delle cose 
da fare discendano in larga parte da quanto fin qui esposto. Riprendendo Per amore del mio 
popolo potrei rilanciare alcune linee:  

 l’esigenza di una prassi pastorale che metta a fuoco una “strategia educativa” mirata 
alla “formazione di una coscienza matura e avveduta”; 

 la “formazione al bene comune attraverso la conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa” 
come “impegno prioritario dell’azione pastorale”; 

 soprattutto, saper “tradurre lo spirito giubilare nella pastorale ordinaria”. Ma che significa 
questo esattamente? Anche qui mi limito a dire quello che credo di aver capito. Al di 
là della molteplicità delle iniziative proposte durante tutto il 2011, l’idea di fondo è 
stata quella di “dare un senso più profondo ai nostri programmi ordinari, orientandoli in 
modo nuovo verso un obiettivo, intorno al quale far ruotare tutto: l’educazione all’impegno e 
al senso di responsabilità per il bene comune”. Non si tratta, quindi, di fare delle cose in 
più ma di farle in modo diverso, superando la routine pastorale in vista di una 
pastorale “più vicina alla vita delle persone, meno affannata e complessa, meno dispersiva e 
più unitaria”. La Cei, dodici anni fa, raccomandò di “dare una connotazione missionaria 
alla pastorale ordinaria”. Questa indicazione a Napoli viene tradotta nel senso che “il 
«nuovo» non deve intendersi nella logica del «fare di più», ma in quella del «fare meglio»”.  
E, poiché sarebbe follia pensare di poter fare da soli, ecco che “«fare meglio» significa 
innanzitutto «fare insieme»”; 

 il che significa interazione tra parrocchie vicine, rilancio forte dei decanati come 
luogo non già di mera circolazione di informazioni ma di comune progettazione per 
un servizio condiviso. Significa “vita di comunione con i religiosi e le religiose i quali, 
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grazie al loro specifico carisma, potranno apportare all’interno di ogni parrocchia e decanato 
- dove sono presenti - il loro prezioso contributo”. Uno stile, meglio: uno spirito di 
comunione, che “va esteso anche ai diaconi permanenti e ai fedeli laici, il cui impegno è 
assolutamente indispensabile per costruire la comunità ecclesiale”. Accenno qui solo che 
la Consulta delle aggregazioni laicali sta per rilanciare l’esperienza dell’Osservatorio 
sulla città: un modo per mettere assieme realtà associative diverse ma tutte 
accomunate dall’idea di leggere la vita della città alla luce della Dottrina sociale 
della Chiesa. E sarà anche importante trovare le modalità giuste per interagire in 
modo non episodico ma sistematico con i singoli Decanati. Posso aggiungere che 
saremo confortati in questo anche dall’ultima esperienza del 12 maggio – felicissima 
sintesi di preghiera, pensiero ed amicizia - quando, su iniziativa di alcune 
benemerite aggregazioni, ci siamo ritrovati, e con molto risalto sui mezzi di 
informazione, alle Catacombe di San Gennaro per ragionare di economia equa a 
Napoli: movimenti diversi ma tutti accomunati proprio dallo spirito e dallo stile del 
Giubileo.  

 
 Tutto questo nel contesto di una riscoperta del Concilio Vaticano II, che va vissuto 
oltre che citato, alla luce degli orientamenti dell’Episcopato italiano per questo decennio 
Educare alla vita buona del Vangelo ed in linea con il Piano Pastorale diocesano che ho 
richiamato in apertura. Qui sottolineo in modo particolare gli Orientamenti della Cei: un 
“punto di riferimento irrinunciabile” soprattutto – non solo – per la prospettiva dell’“alleanza 
educativa” tra Chiesa, famiglia e scuola in quanto agenzie educative primarie. Le 
interazioni che il Giubileo ha saputo creare con i vertici della scuola napoletana non 
possono essere relegate nel limbo dei ricordi. Sono, all’opposto, un’autentica indicazione 
programmatica che, con tutti gli adattamenti necessari, va trasferita negli ambiti 
parrocchiali all’interno di una strategia decanale. Già esistono alcuni esempi virtuosi in 
questo senso. L’aspettativa di molti, anche nel mondo della scuola, è che possano 
moltiplicarsi. Diversamente, ci troveremo, di qui a qualche anno, di fronte a un’occasione 
perduta.   
 

Riporto qui, infine, un’ultima notazione che viene da una riflessione in atto in 
Azione cattolica. Tutto nasce dall’esortazione di Papa Benedetto XVI alla 46^ Settimana 
Sociale dell’ottobre 2010 che qui di seguito richiamo: “...rinnovo l’appello perché sorga una 
nuova generazione di cattolici, persone interiormente rinnovate che si impegnino nell’attività 
politica senza complessi d’inferiorità. Tale presenza, certamente, non s’improvvisa; rimane, 
piuttosto, l’obiettivo a cui deve tendere un cammino di formazione intellettuale e morale che, 
partendo dalle grandi verità intorno a Dio, all’uomo e al mondo, offra criteri di giudizio e principi 
etici per interpretare il bene di tutti e di ciascuno. Per la Chiesa in Italia, che opportunamente ha 
assunto la sfida educativa come prioritaria nel presente decennio, si tratta di spendersi nella 
formazione di coscienze cristiane mature, cioè aliene dall’egoismo, dalla cupidigia dei beni e dalla 
bramosia di carriera e, invece, coerenti con la fede professata, conoscitrici delle dinamiche culturali e 
sociali di questo tempo e capaci di assumere responsabilità pubbliche con competenza professionale e 
spirito di servizio. L’impegno socio-politico, con le risorse spirituali e le attitudini che richiede, 
rimane una vocazione alta, a cui la Chiesa invita a rispondere con umiltà e determinazione”.  
 

Si sa che è in atto, nella comunità cristiana, un processo di riscoperta della politica 
nel suo senso più nobile come risposta vera ai bisogni veri, e tante volte inespressi, delle 
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persone. Ne è prova la fioritura di nuove scuole di formazione politica o socio-politica. Si 
tratta di tentativi anche qualificati che presentano, però, un rischio: quello di coinvolgere, 
in realtà, solo chi vi è già interessato. Con un rischio ulteriore: formare persone che, finita 
la scuola, si trovano, poi, fuori prospettiva sia rispetto alla comunità ecclesiale che rispetto 
ai luoghi dell'impegno politico.  
 
 Stando così le cose, l’idea è quella di attivare una formazione di base parrocchiale o, 
meglio, decanale da offrire a tutte le parrocchie che vi si dimostrassero interessate. In 
concreto, pochi – ma qualificati - appuntamenti (4 o 5), in un arco di tempo ravvicinato 
(es.: un mese) nei quali coinvolgere tutti: operatori pastorali, gruppi giovani, adulti, 
famiglie, associazioni e movimenti presenti in parrocchia, ministri della comunione, 
catechisti. Il pregio della proposta è nel fatto di incoraggiare nella comunità cristiana una 
sensibilità diffusa sul versante della città creando un clima nel quale il livello superiore – 
la scuola di formazione sociopolitica – troverebbe un humus più favorevole. Va da sé che 
il manuale di riferimento sarebbe il Compendio di Dottrina sociale della Chiesa.  
 
 

Mario Di Costanzo 

 


