
 

 
 
 
 

Intervista a Padre Bartolomeo Sorge. 

Il grande gesuita racconta i suoi tre Papi, la 
politica e gli attacchi contro Bergoglio.  

«Ci vuole un sinodo della chiesa italiana. Per dire che odio, 
razzismo e chiudere  i porti ai naufraghi sono contro il 
vangelo»  

di Marco Damilano     

Nella mia lunga vita ho avuto tre sogni: diventare un santo sacerdote gesuita; impegnarmi con 
tutte le forze nella costruzione della città dell’uomo; realizzare con fede e amore la Chiesa del 
Concilio, rinnovata, libera dal potere, povera, in dialogo con il mondo. Il primo sogno, ahimè, è 
ancora tale, ma ho fiducia che il Signore lo compirà. Il secondo sogno l’ho visto realizzarsi 
progressivamente nel lungo arco della mia vita, soprattutto negli anni ’80, quando mi trovai a 
combattere la mafia che in Sicilia mirava al cuore dello Stato. Gli undici anni vissuti a Palermo li 
ho passati quasi tutti sotto scorta armata. Agostino Catalano, uno dei miei “angeli”, saltò in aria 
con Paolo Borsellino. Purtroppo non potei essere vicino a lui e alla sua famiglia, perché mi 
trovavo in America Latina. Il terzo sogno lo rincorro da 50 anni (cioè, dalla fine del Concilio), 
metà dei quali alla Civiltà Cattolica, accanto a tre grandi papi». 
 
También están los jesuitas, si diceva in America Latina: se la situazione è disperata, ci sono i 
gesuiti. Eccone uno illustre, un grande vecchio italiano. Padre Bartolomeo Sorge il 25 ottobre ha 
compiuto novant’anni, parla nella casa di Gallarate che ospitò negli ultimi anni il cardinale Carlo 
Maria Martini. Ha diretto dal 1973 al 1985 la rivista Civiltà Cattolica, ha promosso la “primavera 
di Palermo” con il sindaco Leoluca Orlando negli anni ’80.  
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Oggi usa i social. Un tweet su Matteo Salvini: «Non basta baciare in pubblico Gesù: l’ha già 
fatto anche Giuda». Si calca un basco nero sul capo e si racconta.  
 
Nella leggenda nera dei suoi avversari lei è stato un potente gesuita, influente nella Chiesa e 
tra i politici cattolici. È vero che stava per essere nominato cardinale? 
 
«L’ho saputo con certezza solo di recente, leggendo i documenti pubblicati da Stefania Falasca 
nel suo libro sulla morte di papa Luciani. Ho appreso che Giovanni Paolo I voleva mandarmi 
patriarca a Venezia al suo posto, rimasto vacante dopo la sua elezione al pontificato. 
Provvidenzialmente il cardinale Antonio Poma, presidente della Cei, si oppose e la ebbe vinta. 
Per due motivi. Il primo fu che, dopo la lettera di Enrico Berlinguer al vescovo Luigi Bettazzi, 
avevo auspicato che i cattolici non temessero di confrontarsi culturalmente con i comunisti. Il 
secondo, che fin dalla relazione finale che tenni al convegno della Chiesa italiana su 
“Evangelizzazione e promozione umana” (1976), prevedendo la fine della Dc, mi davo da fare 
affinché si trovasse un modo nuovo di presenza politica dei cattolici in Italia, diverso dal partito 
democristiano. Fu così che persi la gondola...». 
 
Lei è un italiano del ’900. Che formazione ha avuto? 
 
«Sono nato a Rio Marina, nell’isola d’Elba. La mia famiglia si trattenne qualche tempo in 
Toscana e poi si trasferì in Veneto. Morto mio papà in guerra, non ci siamo più mossi da 
Castelfranco. A 17 anni entrai nella Compagnia di Gesù, desideroso soprattutto di dedicarmi 
all’apostolato spirituale. Non avrei mai immaginato di finire in politica! Studiai filosofia nella 
facoltà dei gesuiti milanesi e teologia in Spagna, all’Università di Comillas. Erano gli anni della 
dittatura di Franco e, come da noi durante il fascismo, circolavano le barzellette. Un esempio? 
Un signore - raccontavano - giunge di corsa, tutto trafelato, al palazzo del Caudillo. Lo fermano: 
“Che cosa vuole? Perché tutta questa fretta?”. “Devo sparare un colpo a Franco”. “Beh! Allora si 
metta in coda!”». 
 
 
Subito però i suoi superiori la spostarono sulla politica. 
 
«È così. Terminata la formazione, nel 1960, fui inviato subito alla Civiltà Cattolica. Direttore era 
padre Roberto Tucci. Avevo appena 30 anni, mi concessero cinque anni di tempo per 
specializzarmi. Dopo un biennio alla facoltà di Scienze Sociali dell’Università Gregoriana, mi 
laureai in scienze politiche alla Sapienza di Roma e cominciai a “scarabocchiare” sulla rivista, 
Divenni così politologo, giornalista e vice-direttore, finché il generale dei gesuiti padre Pedro 
Arrupe, nel 1973, mi nominò direttore. In quella posizione, privilegiata ma piena di 
responsabilità, fui testimone diretto del periodo più difficile del post-Concilio. Gli anni esaltanti 
della rinascita e della nuova e tormentata primavera ecclesiale». 
 
 
Gli anni, anche, dell’inverno: il terrorismo, le divisioni e la contestazione nella Chiesa, la 
fine del pontificato di Paolo VI e l’elezione del papa polacco Giovanni Paolo II che si 
abbatté sul cattolicesimo italiano. 
 
«Finché visse Paolo VI, ebbi sempre le spalle coperte. Il papa mi voleva bene e mi incoraggiava. 
Un giorno, in un’udienza privata, mi disse: “Lei, padre, fa sempre un passo avanti, prima che 
arriviamo noi”, ma aggiunse subito: “vada avanti! Prosegua sempre nella fedeltà adulta al 
Magistero della Chiesa” (parole sue!). Nei dodici anni della mia direzione, la rivista fu sempre 
improntata alla linea di papa Montini. Le prime difficoltà iniziarono per me nel 1978 quando, 
morto Paolo VI e dopo la meteora di papa Luciani, venne eletto papa Giovanni Paolo II.  
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Nella Chiesa italiana il clima cambiò visibilmente. A partire dal Convegno ecclesiale di Loreto 
nel 1985, l’interpretazione profetica del Concilio, sostenuta con coraggio e sapienza da Montini, 
fu lasciata cadere. La visione wojtyliana di una Chiesa “forza sociale”, apertamente schierata in 
difesa dei “valori non negoziabili”, prese il sopravvento sulla visione montiniana della Chiesa del 
dialogo e della “scelta religiosa”». 
 
 
La scelta religiosa era il distacco dal collateralismo, del voto per la Dc. Contestata dal 
nuovo potere forte del mondo cattolico: Comunione e liberazione. 
 
«Il modello principale dell’impegno dei laici nel mondo, costituito dall’Azione Cattolica, fu 
messo in discussione dall’affermarsi del nuovo stile battagliero e militante di Comunione e 
Liberazione, più vicino allo stile di papa Wojtyla. In una intervista al Sabato (settimanale di Cl) 
mi permisi di farlo notare: “Se oggi avessi 17 anni, sarei certamente un ciellino. Infatti trovo in 
Cl quell’entusiasmo che ieri, da ragazzo, mi attrasse nell’Azione Cattolica. Il problema è che, tra 
ieri e oggi, c’è stato di mezzo il Concilio, il quale ha spiegato chiaramente che il Signore ci 
comanda di salare il mondo, non di trasformare il mondo in una saliera!” Non l’avessi mai detto! 
Non me l’hanno più perdonato, neppure a distanza di anni». 
 
 
Infatti lei fu estromesso dalla direzione di Civiltà Cattolica. 
 
«Di fronte alle crescenti difficoltà che incontravo nel mantenere la rivista fedele alla linea 
montiniana, ne parlai con il padre generale Hans-Peter Kolvenbach: “Se bisogna cambiare linea 
editoriale, è meglio cambiare il direttore”. Quando fui destinato a Palermo, in molti scrissero: 
padre Sorge è stato spedito in esilio. In realtà, il Centro Studi Sociali dei gesuiti di Palermo 
stentava a decollare, mentre la situazione in Sicilia era drammatica. Bisognava fare qualcosa. 
Nacque così l’Istituto di formazione politica Pedro Arrupe, che segnò l’inizio del proliferare 
delle scuole sociali e politiche, un po’ in tutte le diocesi italiane». 
 
 
Il centro Arrupe approvò e sostenne la giunta di Leoluca Orlando con la Dc e insieme il Pci, 
che, alla fine degli anni ’80, diede origine alla Primavera di Palermo, divenendo un caso 
nazionale. Per questo, lei e padre Ennio Pintacuda foste attaccati dai socialisti con Claudio 
Martelli, dagli andreottiani e perfino dal presidente Cossiga. Vi paragonavano ai gesuiti 
rivoluzionari del ‘700 in America Latina, quelli del film “Mission”... 
 
«Mi rendevo perfettamente conto della delicatezza della situazione politica, che si sarebbe creata 
dando vita alla giunta di Palermo. Ma era necessario farlo, se si voleva rompere il predomino che 
la mafia aveva in città. Ricordo il decisivo intervento di Sergio Mattarella, che al telefono, senza 
mai alzare la voce ma portando convincenti ragioni politiche, vinse in extremis le ultime 
resistenze di chi a Roma si opponeva al varo della giunta Orlando. Fu un’esperienza difficile, ma 
piena di speranza». 
 
 
Il 16 novembre 1989, in Salvador, sei gesuiti e due donne furono trucidati all’università 
dagli squadroni della morte. Tra loro il rettore padre Ignacio Ellacuría. In Sicilia in quegli 
anni la mafia uccise un prete, padre Pino Puglisi, e lei girava sotto scorta.  
 
«Furono anni terribili. Ma non dimenticherò mai la gioia che provai quando vidi l’intera città di 
Palermo reagire apertamente contro la mafia, superando la paura e l’omertà che l’avevano tenuta 
a lungo inchiodata.  
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Finalmente si era svegliata la coscienza popolare, reagendo alla rassegnazione dominante, che mi 
aveva impressionato negativamente, quando giunsi in Sicilia». 
 
 
Che pontefice è il primo gesuita papa, Francesco? 
 
«Per me, è una prova che Dio guida la storia e la Chiesa. C’era bisogno di un papa che avesse il 
coraggio evangelico di riprendere il cammino della riforma interna della Chiesa, voluta dal 
Concilio, proseguendo l’opera iniziata da Paolo VI e rimasta interrotta con la sua morte, dopo 
che Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, con altrettanta generosità, si erano spesi per rinnovare i 
rapporti ad extra della Chiesa con il mondo. Erano da prevedere le reazioni violente, che oggi si 
abbattono su papa Francesco da parte di chi, in fondo, dimostra solo di non aver veramente 
accettato il Concilio». 
 
 
Qual è lo scontro nella Chiesa di papa Bergoglio? 
 
«Il problema sta nella interpretazione del Concilio. Nella Chiesa si sono confrontate, fin 
dall’inizio, la lettura profetica, fatta da Giovanni XXIII, da Paolo VI e da Papa Luciani, e l’altra 
lettura (del tutto legittima) di natura prevalentemente giuridica, come si è sempre applicata in 
passato nella interpretazione dei testi dei 20 precedenti concili ecumenici. Non si tratta di un 
confronto astratto e teorico, coinvolge la vita concreta e le scelte quotidiane dei cristiani». 
 
Vale anche per la Chiesa italiana? In Italia le chiese si svuotano e la maggior parte degli 
italiani si disinteressa delle discussioni interne dei vescovi e del clero. Mentre, per beffa, la 
rappresentazione del cristianesimo sembra occupata sulla scena pubblica da Matteo 
Salvini, che brandisce la corona del rosario nelle piazze e perfino nell’aula del Senato? 
 
«Credo che nella Chiesa italiana si imponga ormai la convocazione di un Sinodo. I cinque 
Convegni nazionali ecclesiali, che si sono tenuti a dieci anni di distanza uno dall’altro, non sono 
riusciti - per così dire - a tradurre il Concilio in italiano. C’è bisogno di un forte scossone, se si 
vuole attuare la svolta ecclesiale che troppo tarda a venire. Solo l’intervento autorevole di un 
Sinodo può avere la capacità di illuminare le coscienze sulla inaccettabilità degli attacchi violenti 
al papa, sulla natura anti-evangelica dell’antropologia politica, oggi dominante, fondata 
sull’egoismo, sull’odio e sul razzismo, che chiude i porti ai naufraghi e nega solidarietà alla 
senatrice Segre, testimone vivente della tragedia nazista della Shoah, sull’assurda 
strumentalizzazione politica dei simboli religiosi, usati per coprire l’immoralità di leggi che 
giungono addirittura a punire chi fa il bene e salva vite umane. La Chiesa non può più tacere. 
Deve parlare chiaramente. È suo preciso dovere non giudicare o condannare le persone, ma 
illuminare le coscienze». 
 
 
Però un ecclesiastico importante ha parlato, è il cardinale Camillo Ruini. Per dire che 
Salvini reagisce alla scristianizzazione e con lui la Chiesa deve parlare, per farlo maturare. 
Lei lo esorcizza, Ruini lo benedice.  
 
«Nella storia della Chiesa italiana, Ruini è l’ultimo epigono autorevole della stagione di papa 
Wojtyla. Giovanni Paolo II, dedito totalmente alla sua straordinaria missione evangelizzatrice a 
livello mondiale, di fatto rimise nelle mani di Ruini le redini della nostra Chiesa, nominandolo 
per 5 anni segretario generale della Cei, per 16 anni presidente dei vescovi e per 17 anni vicario 
generale della diocesi di Roma.  
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Per quanto riguarda il suo atteggiamento benevolo verso Salvini, dobbiamo dire che è del tutto 
simile a quello che altri prelati, a suo tempo, ebbero nei confronti di Mussolini. Purtroppo la 
storia insegna che non basta proclamare alcuni valori umani fondamentali, giustamente cari alla 
Chiesa, se poi si negano le libertà democratiche e i diritti civili e sociali dei cittadini». 
 
 
Ruini afferma anche di considerare irrilevante e finito il ruolo dei cattolici democratici, che 
lui chiama «il cattolicesimo politico di sinistra», e invece si compiace per la sua scelta di 
influenzare il centrodestra: quasi la rivendicazione di un ruolo strategico. Anche per lei è 
così? 
 
«Una opinione personale, per quanto autorevole e degna di rispetto, non riuscirà mai a cambiare 
la storia o a riscriverla in modo diverso da quella che essa veramente fu». 
 
 
E di Matteo Renzi che pensa? Anche lui è un bersaglio dei suoi tweet. 
 
«Ripeto il giudizio che ne ho dato pochi giorni fa. È impressionante vedere che, nel momento in 
cui la crisi politica si fa più acuta, emerge sempre l’uno o l’altro personaggio che mira a porsi 
come l’uomo solo al comando, l’uomo della Provvidenza. Sia Berlusconi, sia Renzi, sia Salvini 
mostrano la medesima propensione. Nessuno di loro, dopo le sconfitte subite, ha mai pensato di 
farsi da parte, come sarebbe stato logico e onesto. Ciascuno di loro ha continuato a ritenersi il 
salvatore d’Italia! È un sintomo caratteristico del populismo, di una malattia mortale della 
democrazia, che più di una volta, ha già spianato la strada a regimi totalitari e alla dittatura». 
 
 
Faccia un altro sogno, in conclusione.  
 
«La mia è un’età, nella quale i sogni non si fanno più, ma si raccontano. Rimane invece sempre 
viva la speranza, che come si dice è l’ultima a morire. La mia speranza è questa: che i giovani, 
dopo aver letto il racconto che ho fatto dei tre sogni della mia vita, continuino - loro sì - a 
sognare e s’impegnino con entusiasmo a proseguire il rinnovamento della Chiesa e dell’Italia».  

 



 

 
 
 
 
Rabbia in rete 
CHE INGIUSTIZIA, 
TI ODIO 
 

Messaggi razzisti. Post omofobi. Insulti via Twitter. Uno 
studio rivela: gli hater da tastiera si concentrano nei luoghi 
dove è più acuta la diseguaglianxa. 
 
di Gloria Riva  

 

 
 

Incertezza economica e timore di perdere il lavoro 
generano l’aggressività digitale. La presenza di stranieri 
è ininfluente. 
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Il fenomeno è più virulento 
In città del Nord come  
Brescia e Vicenza, un tempo 
ricche e ora duramente  
colpite dalla crisi. 
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dership della Germania dell’Est si
estinse e il muro di Berlino cadde
dieci giorni dopo. La Romania rove-
sciò il suo dittatore e al di là della
Cortina di ferro emersero i satelliti
sovietici. La stessa Unione Sovietica
fu la prossima a cadere. Nel 1991 i
fautori della linea dura tentarono un
colpo di stato contro Gorbacev; ma
furono sconfitti e Boris Yeltsin diven-
ne capo. Egli sciolse l’URSS, creando
invece la Federazione russa. L’era co-
munista iniziata nel 1917 era ormai
finita, come anche la guerra fredda.
In conclusione, scrive Robert Wilde,
alcuni libri, pur sottolineando che il
confronto nucleare era giunto peri-
colosamente vicino alla distruzione
di vaste aree del mondo, sottolinea-
no che questa minaccia nucleare ri-
guardava più da vicino aree fuori
dell’Europa e che il continente go-
dette di 50 anni di pace e stabilità,
cosa che era dolorosamente manca-
ta nella prima metà del secolo XX.
Questa opinione è forse meglio bi-
lanciata dal fatto che gran parte del-
la Europa dell’Est fu in effetti sog-
getta per tutto questo tempo all’U-
nione Sovietica.
Gli sbarchi del D-Day, anche se la
loro importanza fu spesso troppo en-
fatizzata per la caduta della Germa-
nia nazista, costituirono per molti
versi la battaglia chiave della guerra
fredda in Europa, permettendo alle
forze alleate di liberare una buona
parte dell’Europa occidentale prima
che arrivassero le forze sovietiche. Il
conflitto fu spesso descritto come un
surrogato di un trattato di pace fina-
le postbellico della seconda guerra
mondiale che non ebbe mai luogo e
la guerra fredda pervase profonda-
mente la vita dell’Est e dell’Ovest,
influenzando profondamente la cul-
tura e la società oltre la politica e
l’ambito militare. La guerra fredda
fu spesso descritta anche come una
competizione tra democrazia e co-
munismo, mentre, in realtà, la situa-
zione era molto più complessa, con
lo schieramento “democratico” gui-
dato dagli Stati Uniti, che sosteneva
regimi non democratici autoritari
chiaramente brutali per impedire
che cadessero nella sfera di influsso
sovietica. 

Antonio Dall’Osto

ATTUALITÀ

Da diverso tempo la cronaca
ci riferisce di gravi episodi
di violenza che hanno evi-

denziato il disagio di chi abita nei
sobborghi delle città globalizzate.
Politici, giornalisti e osservatori s’in-
terrogano sulle ragioni di tale males-
sere e sulle possibili strategie per
contrastarlo. Papa Francesco ha fat-
to del tema delle periferie, umane ed
esistenziali, uno dei motivi condutto-
ri del suo pontificato: guardare alle
periferie significa rovesciare com-
pletamente l’angolo visuale e foca-
lizzare le condizioni di esclusione e
di marginalizzazione nel mondo. A
livello internazionale il tema della
vivibilità delle città e delle periferie
è stato inserito fra gli Obiettivi nel-
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo So-
stenibile dell’Onu. 
In Italia, in particolare, si è costitui-
ta una Commissione parlamentare
d’inchiesta che ha studiato la que-
stione delle periferie, o dei luoghi di
disagio sociale, che destano allarme

per quanto attiene alla sicurezza, al-
l’ordine pubblico e all’integrazione
della popolazione straniera. Lo stu-
dio ha rivelato che anche in questi
luoghi, dove covano contraddizioni e
conflitti economico-sociali ed etnici,
si possono trovare energie e iniziati-
ve in grado di affrontare i problemi
con approcci nuovi, superando ste-
reotipi e pregiudizi.1 Le periferie so-
no la grande scommessa del secolo:
il noto architetto Renzo Piano, in
una sua intervista, ha affermato che
«i centri storici sono sazi e appagati,
mentre sono le periferie dove c’è an-
cora fame di cose ed emozioni, dove
si coltiva il desiderio. Sono la città
dove c’è ancora invenzione».

—Un’alleanza
con le periferie

Rispetto a questo tema, anche le
Acli si sono sentite interpellate per
ripensare l’azione sociale e hanno
maturato un progetto di ricerca che

QUESTIONI SOCIALI

Progetto di ricerca sociale delle ACLI

MOBILITÀ SOCIALE
E DEMOCRAZIA

La precaria situazione delle periferie cittadine e la mobilità
sociale bloccata fanno emergere la questione democratica
fondamentale. Le Acli propongono un’Agenda di proposte

economico-sociali per ridare fiato al nostro Paese.
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si è avvalso della collaborazione tra
l’Iref (Istituto ricerche educative e
formative) e il percorso per anima-
tori di comunità promosso dalla
scuola di formazione Livio Labor.2 Il
tema dell’abitare è stato visto da una
prospettiva relazionale (l’abitare è
un “sentirsi” a proprio agio in un
luogo) e da una prospettiva struttu-
rale (lo spazio urbano si qualifica
sulla base di una dotazione di servi-
zi, funzioni e strutture essenziali):
l’intreccio tra i due piani ha permes-
so di definire la “periferia” come
luogo in cui si evidenzia un deficit di
località e un’assenza/debolezza di
servizi urbani. 
La ricerca (su 25 località sparse in
tutta Italia) permette di valutare tre
fattori di disagio: la paura della cri-
minalità (preoccupazione di subire
un crimine: una rapina, il furto del-
l’auto, uno scippo, una violenza), il
disagio per il decoro del quartiere
(sporcizia, manutenzione delle case,
scritte sui muri), il disagio per la fun-
zionalità del quartiere (traffico, as-
senza di servizi e di luoghi di aggre-
gazione). Le definizioni più ricorren-
ti di periferia date dagli intervistati
delineano un’immagine della “peri-
feria” distante da quella diffusa dai
media (che parlano di aree isolate e
degradate, di convivenza difficile):
per loro la periferia è un luogo in cui
si vive meglio per la sua lontananza
dal caos del centro, ma è anche un
quartiere con pochi servizi pubblici
(è il principale rilievo critico). Il
campione ci dice dunque che in pe-
riferia si vive tranquillamente e che
c’è ancora la voglia di stare e di aiu-
tarsi. 
Con una lettura ragionata dei dati, si
evidenzia in modo chiaro il proble-
ma principale della vita in periferia:
la scarsità di servizi pubblici e il di-
sinteresse della politica. La “cronaca
nera” descrive le periferie come luo-
ghi di tensione tra italiani e stranieri
oppure abitate da sbandati o sotto il
controllo di bande criminali: sono
problemi che esistono, ma non sono
centrali, perché la periferia si rivela
soprattutto quando non ci sono o so-
no carenti servizi pubblici e struttu-
re, e quando la politica locale si mo-
stra disinteressata alla domanda di
attenzione e di riqualificazione terri-
toriale che giunge dagli abitanti.

—Mozione di sfiducia
contro la politica?

La ricerca delle Acli indica anche
che la frattura tra le classi sociali e i
diversi esiti dei percorsi di mobilità
sono sempre più rilevanti nell’anali-
si degli orientamenti dell’opinione
pubblica. In Italia la mobilità sociale
continua infatti a essere legata alle
opportunità offerte dal proprio re-
troterra socio-economico. All’inter-
no dei diversi strati sociali ci sono
differenze tra chi è nato in determi-
nate condizioni e coloro che invece
vi sono pervenuti in seguito a un
percorso di mobilità. Gli individui
che hanno subito un declassamento
sociale cominciano ad essere un
gruppo numericamente rilevante,
con condizioni di vita, atteggiamenti
e opinioni peculiari.
Qualcosa si è inceppato nella società
italiana: le promesse di migliora-
mento associate a istruzione e lavo-
ro sempre più spesso non vengono
mantenute. Nel migliore dei casi re-
sti quello che nasci: per un bambino
di una famiglia a basso reddito ci vo-
gliono cinque generazioni per entra-
re nel ceto medio! Anche chi è nato
in una famiglia di classe media spes-
so sperimenta una qualche forma di
declassamento. L’Italia assomiglia
sempre più a una clessidra con una
grande base e una piccola sommità.
Se solo un giovane su tre ha raggiun-
to una condizione di vita migliore ri-
spetto a quella della sua famiglia – il
31% rispetto alla media OCSE del
42% (2018, sondaggio Un ascensore
sociale rotto) – significa che il mecca-
nismo dell’ascensore sociale si è
bloccato. Di fatto, stiamo tradendo
l’articolo 3 della Costituzione, dal
momento che la Repubblica non
sembra più riuscire a garantire a tut-
ti «il pieno sviluppo della persona
umana». Quando in una società con-
ta troppo l’ereditarietà, la coesione
sociale è a rischio. Il risentimento
verso le élite, lo sprezzo per i poveri,
così come il richiamo alla persona-
lità forte, sono conseguenze anche
del deficit di mobilità. In questo sce-
nario, la mobilità sociale si presenta
dunque come la questione democra-
tica fondamentale. Come già si è no-
tato, la fiducia nelle istituzioni è po-
co elevata e risente della collocazio-
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� 1-6 gen 2020: p. Fabrizio
Fabrizi, sj “Il tuo volto Signore
io cerco” (Sal 26,8) Riscoprire la
paternità di Dio 
SEDE: Villa San Giuseppe, Via di
San Luca, 24 – 40135 Bologna
(BO); tel. 051.614 2341; e-mail:
vsg.bologna@gesuiti.it

� 7-11 gen: don Giorgio Maschio
“Guardiamo a Maria con gli
occhi di Gesù” 
SEDE: Centro di spiritualità e
cultura “Papa Luciani”, Via Col di
Cumano,1 – 32035 Santa Giustina
Bellunese (BL); tel 0437.858324;
e-mail: direttore@papaluciani.it –
centro@papaluciani.it

� 12-18 gen: p. Flavio Bottaro,
don Francesco De Luca “Esercizi
spirituali” 
SEDE: Centro di spiritualità e
cultura “Papa Luciani”, Via Col di
Cumano, 1 – 32035 Santa Giustina
Bellunese (BL); tel 0437.858324;
e-mail: direttore@papaluciani.it –
centro@papaluciani.it

� 13-17 gen: p. Ermes Ronchi “Le
domande vitali del Vangelo” 
SEDE: Villa San Carlo, Via San
Carlo, 1 – 36030 Costabissara (VI);
tel. 0444.971031; e-mail:
villasancarlo@villasancarlo.org 

� 13-17 gen: p. Dino Dozzi “La
relazione con Dio, guardando a
Gesù e alla famiglia di
Nazareth”
SEDE: Garda Family House Centro
di spiritualità, Via B. Giuseppe
Nascimbeni,12 – 37010 Castelletto
di Brenzone (VR); tel. 045.6598700;
e-mail: info@gardafamilyhouse.it 

� 14-22 gen 2020: Equipe di Villa
s. Giuseppe “Esercizi spirituali
ignaziani personalmente
guidati” 
SEDE: Villa San Giuseppe, Via di
San Luca, 24 – 40135 Bologna
(BO) tel. 051.614 2341; e-mail:
vsg.bologna@gesuiti.it 

� 26 gen-1 feb: don Mario
Aversano “Esercizi spirituali” 
SEDE: Regina Pacis,Suore
missionarie dell’Immacolata Regina
Pacis, Via SS. Trinità, 16 – 27036
Mortara (PV); tel. 0384.295462;
e-mail:
pianzoline@missionariemortara.it



ti asilo e rifugiati (Sprar); b) sulla sa-
nità, troppo diseguale nella penisola,
si chiede una urgente forte riflessio-
ne circa il nostro sistema di regiona-
lismo differenziato; c) circa il reddi-
to di cittadinanza, una misura anfibia
di contrasto alla povertà e insieme di
politica attiva del lavoro, si riconosce
che ha il merito importante di inte-
grare più servizi, i quali però vanno
ora resi coerenti coi progetti di vita
delle persone.
La terza grande questione è il fisco,
cioè le risorse per pagare i servizi. Le
Acli sanno bene che le categorie di
cittadini sono molte e che i percorsi
di vita sono molto differenziati, per-
ciò propongono di agire subito sul
versante della cosiddetta taxexpendi-
ture (uso di agevolazioni fiscali, de-
trazioni e deduzioni), per personaliz-
zare la situazione contributiva delle
persone fisiche e giuridiche renden-
dola «più sartoriale, a misura della
persona e della famiglia nei diversi
momenti della vita». Infine, la quar-
ta questione, che fa sintesi di tutto, è
il lavoro. Il presidente Rossini, a no-
me di tutta l’associazione, chiede con
chiarezza un progetto di «nuova mo-
dernizzazione di tutto il Paese in ter-
mini infrastrutturali, con un modello
di sviluppo attento alla produzione
prima che al consumo. Il lavoro pla-
sma ciò che siamo e che saremo». La
politica nazionale deve darsi questa
utopia concreta, mentre dal basso
ogni attore sociale deve impegnarsi
per recuperare la cultura di una co-
munità aperta e sostenibile, dei dirit-
ti e dei doveri, di un destino comune
personale e sociale.

Mario Chiaro

1. Anche nella cultura popolare la periferia
non è solo sinonimo di degrado e illegalità:
per esempio, il Giambellino era il quartiere
periferico di Milano dove Giorgio Gaber gi-
rava in Lambretta traendo ispirazione per la
Ballata del Cerutti; Tor Bella Monaca è la
periferia romana dove opera il supereroe di
borgata Jeeg Robot in un film di successo.

2. Nell’articolo ci avvaliamo dei dati di due
studi (“Lontano da dove? Una ricerca con le
periferie” e “Mozione di sfiducia? Il blocco
della mobilità sociale e le conseguenze sulla
cultura democratica italiana”) presentati al
52° Incontro nazionale di studi intitolato In
continuo movimento. Le ACLI, la mobilità
sociale e la democrazia (Bologna, 12-14 set-
tembre 2019). Le Acli rimangono una delle
associazioni laicali cristiane più rappresen-
tative e radicate, con oltre 980mila iscritti e
circa 8mila strutture territoriali.

ne delle persone nella stratificazione
sociale: per le classi più basse le isti-
tuzioni non sono un ancoraggio si-
gnificativo. Diffusa l’insoddisfazione
socio-politica: una parte degli italia-
ni ha come obiettivo polemico il fun-
zionamento del sistema economico.
Così l’Europa e l’immigrazione ri-
mangono temi che polarizzano un’o-
pinione pubblica dal volto ostile.

—L’Agenda sociale
per un Paese fermo

Per il terzo anno consecutivo, in oc-
casione dell’Incontro nazionale di
studi, le Acli hanno presentato an-
che l’Agenda sociale, documento im-
portante che raccoglie analisi e pro-
poste di tutto il sistema Acli, a parti-
re dai “servizi” (Enaip, Caf e Patro-
nato) che intercettano quotidiana-
mente le domande sociali della gen-
te comune. Con questo strumento si
vuole entrare costruttivamente nel
dibattito politico, offrendo prospetti-
ve di valutazione delle scelte adotta-
te e di misure che poco si compren-
dono, per fornire ipotesi correttive,
integrative o alternative.
Nella sua relazione introduttiva, il
presidente nazionale Roberto Rossi-
ni ha sottolineato che la crescita del
Pil «si colloca attorno allo 0,1%; ral-
lentano gli investimenti, mentre ac-
celera la crescita del debito pubblico,
che salirà al 134,7% del Pil in assen-
za di stabilità politica. Il rating basso
che le agenzie internazionali ci affib-
biano è indicatore di un Paese stati-
co, che non investe, che non si pone
degli obiettivi. Il Paese è fermo».

Molti “cervelli” se ne vanno, altri si
accontentano, per qualcuno il pro-
gresso consiste almeno nel non per-
dere le posizioni faticosamente rag-
giunte dai padri. Le nascite sono me-
no dei decessi, l’età media continua
ad alzarsi. Il ringiovanimento è affi-
dato agli stranieri. Così viene meno il
futuro! Davanti allo spreco che si sta
compiendo verso le vite sociali dei la-
voratori, occorre «progettare assie-
me un nuovo modello di sviluppo,
dove l’attenzione all’ambiente, alla
tecnologia, alla persona e alla comu-
nità siano i capisaldi tanto quanto la
produzione e il profitto. Il modello
dell’economia civile rimane il nostro
riferimento assoluto, anche solo per
dichiarare che non ci sarà salvezza se
l’idea di sviluppo sarà ancora l’e-
spansione continua e illimitata, con
lo scopo di premiare solo gli azioni-
sti. Oramai non ci crede più nessuno:
neanche loro». Tocca a chi governa e
dirige la “macchina” sbloccare il
meccanismo e farlo ripartire.
Muovendosi in questa direzione,
l’Agenda sociale delle Acli focalizza
quattro ambiti d’intervento. Il primo
riguarda istruzione e formazione. In
Italia non c’è uno stretto rapporto
tra i progressi nel settore dell’istru-
zione e quelli del reddito: «ottenere
un diploma o una laurea – ha affer-
mato il presidente – non protegge
dal fatto di non dover poi essere ob-
bligati a fare il rider o il commesso al
McDonald’s di zona per sopravvive-
re». Scuola, formazione professiona-
le, università e costante apprendi-
mento vanno progettati con rigore.
Una seconda leva è la previdenza e
l’assistenza: all’interno di una giun-
gla di norme, dove è sempre più dif-
ficile assicurare una “giustizia previ-
denziale” adeguata alla carriera di
ciascun lavoratore, le Acli ribadisco-
no che manca un’idea-guida per ri-
spondere a carriere lavorative sem-
pre più discontinue e diseguali, e che
si deve abbandonare la logica dei
cambiamenti unilaterali fatti dal le-
gislatore. Per quanto concerne il wel-
fare assistenziale vanno doverosa-
mente aperte tre finestre: a) sull’im-
migrazione, la richiesta è quella di
abolire i due “decreti sicurezza” per
dare sostanza all’integrazione ripen-
sando strumenti chiave, a partire dal
Sistema di protezione per richieden-
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