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Dicembre 1976 065. Evangelizzazione 1 

IL CONVEGNO ECCLESIALE 
SU «EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA» 

Questo numero di «Aggiornament i Sociali» è interamente dedicato 
al Convegno ecclesiale nazionale sul tema « Evangelizzazione e promo
zione umana » tenutosi a Roma dal 30 ottobre al 4 novembre di que
st'anno. Su questo medesimo argomento, data la sua grande rilevanza, 
la nostra rivista ritornerà ancora sia per offrire materiali di documen
tazione sia per proporre riflessioni di approfondimento. Riportiamo 
qui integralmente tre tes ti: una delle due sintesi conclusive dei lavori 
del Convegno, quella cioè, di carattere pil1 generale, presentata dal p. 
B. Sorge S.J., uno dei vicepresidenti del Con vegno stesso; la relazione 
di carattere sociologico svolta dal dott. G. De Rita, segretario generale 
del CENSIS (Centro studi investimenti sociali); la relazione d 'indole 
teologica svolta da mons. F. Franceschi, arcivescovo di Ferrara ('"'). 

* 

A noi sembra che il Convegno sia stato un avvenimento di note
vole significato e importanza nella storia della Chiesa italiana, sopra t
tutto perchè i cattolici chiamati a r appresentarla hanno in esso spe
rimentato in maniera viva ed efficace che cosa significhi incontrarsi 
come Chiesa, nell'unità della medesima fede e speranza e insieme nel
la diversità dei modi di sent ire e di vivere la realtà ecclesiale, e nel
l'impegno a un reciproco riconoscimento nello Spirito del Signore. 

Il Convegno è s tato indubbiamente un momento di sincerità e di 

( 0 ) Riproduciamo il testo delle due cc relazioni n quale è stat o distribuito al con
vegnisti; il testo della cc s intesi » conclusiva di p. Sorge, invece, non distribuito in 
sede di Convegno, ci è stato gentilmente messo a disposizione dall 'Autore. - Le sot· 
tollneature in neretto e parte dei sottotitoli sono a cura della nostra redazione . Nel 
testo della cc sintesi n, alla numerazione funzionale del paragrafi <nostro accorgimento 
redazionale) abbiamo aggiunto la numerazione originale, indicandola con cifre tra pa
rentesi quadre, perchè è quella ufficiale che sarà riprodotta negli Atti del Convegno. 
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autenticità della Chiesa italiana, e, nonostante certi suoi limiti e alcune 
tensioni in esso manifestatesi, può essere considerato un evento che 
si colloca nella linea e nello spirito del Concilio Vaticano Il. Giusta
mente, nel suo discorso di commiato ai convegnisti, il card. Poma, 
presidente della Conferenza Ep iscopale Italiana, ha constatato: « Ci 
siamo parlati nei limiti di questa nostra iniziativa, e con i condizio
namenti di orario, di luogo, di programma, abbiamo davvero comuni
cato tra di noi. Ci eravamo proposti di ascoltare; [ ... ] di esprimere, 
nel rispetto della verità e de lla carità, quanto ci sembrava di giova
mento per la vita della Chiesa. Ci siamo riusciti? A noi pare sostan
zialmente di sì. [ . · .. ] qui ha potuto esprimersi, ha trovato ascolto, ha 
portato il suo contributo, ogni componente e ogni sensibilità delle no· 
stre Chiese ». 

Questo reciproco ascolto e lo scambio di idee e di esperienze non 
soltanto sono stati assai più ampi di quanto alcune assenze (per esclu
sione o per mancato invito) avevano lasciato prevedere, ma hanno an
che notevolmente ampliato le disponibilità e le prospettive per il fu
turo, e hanno fatto maturare il desiderio e l'impegno di continuare, 
con una precisa articolazione di sedi, di momenti e di metodi diversi, 
questo tipo di reciproco ascolto e di comune ricerca. ''Noi non temia
mo, - ha detto ancora il card. Poma - an zi desideriamo un incontro 
con tutti gli uomini, con gli uomini di tutte le "fedi", in particolare 
con i fratelli cristiani e anche con i cattolici in difficoltà. [ . . . ] Sarà 
tuttavia legittimo che, talvolta, le Chiese in Italia p romuovano incontri 
e convegni di coloro che, come si esprimeva Giovanni XXIII, vivono 
una "rinnovata, serena e pacata adesione a tutto l'insegnamento della 
Chiesa nella sua interezza e precisione" e che, in questa loro situazione, 
muovono i passi verso una " più profonda penetrazione dottrinale e 
una formazione delle coscienze", per pr esentare la do ttr ina e la tes ti
monianza " in modo che r isponda alle esigenze del nost ro tempo" (Di
scorso di apertura del Concilio Vaticano II, 11 novembre 1962) ». 

La Chiesa italiana ha così cominciato a sviluppare un d ia logo ca
pace di avvicinare tra loro tutti i suoi membri, di aiutarli a superare 
le interne contrapposizioni, di conferire più concreta visibilità alla real
tà del popolo di Dio, rafforzando la · comunione tra le sue diver se com
ponenti: vescovi, sacerdoti, religiosi, laici. 

* 

Il Convegno romano, peraltro, non ha soltanto rappresentato l 'e
sperienza di un modo autentico di essere Chiesa, ma ha a ltresì con
sentito di compiere un ampio esame, per certi aspetti inedito anche 
se non organico e sis tematico, dei problemi che oggi incombono sulla 
Chiesa e sulla società italiana. " L'ascolto dei risultati del lavoro delle 
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Dicembre 1976 065. Evangelizzazione 2 

commissioni - ha ancora rilevato il Presidente della CEI - è stato 
per noi una grande e fondamentale esperienza: ci ha messi a contatto 
con i vari settori della vita, contemporaneamente. [ ... ] La situazione 
del nostro Paese ci è apparsa come un appello urgente ai cristiani, 
perchè si prendano cura dei loro fratelli. La rinessione sulla specifica 
missione della Chiesa ci ha rinfrancati e illuminati. Lo sterminato nu
mero di problemi e difficoltà, passati in rassegna, non ci ha sopraffatti, 
ma ci ha indicato altrettanti campi di impegno». 

Il Convegno non aveva competenza per deliberare linee operative 
concrete; tuttavia esso ha posto delle valide premesse per rinnovare 
l'azione evangelizzatrice deiJa Chiesa italiana e per aggiornare l'apporto 
dei cattolici alla promozione umana nella nostra società. In particolare, 
il Convegno ha fornito spunti per una coraggiosa accelerazione del 
processo di approfondimento e di attuazione delle direttive del Con
cilio, per una scelta prioritaria da parte della Chiesa in favore dei nuo
vi poveri ed emarginati, per un rinnovamento del significato e del ruolo 
di una ''cultura cattolica» nel senso di un pieno recupero dell'identità 
cristiana e insieme di una apertura al dialogo con le altre espressioni 
culturali: cultura che sia capace di fondare una presenza dei cattolici 
nella società, intesa come funzione di servizio. 

Sarà ora particolare impegno dei Vescovi coadiuvati dalla comu
nità ecclesiale - come scriveva il Presidente della CEI il 21 settembre 
scorso nel messaggio di convocazione del Convegno - << raccogliere, 
dai molteplici contributi, una sintesi che tocchi la sostanza dei prin
cipali problemi, i criteri e le scelte operative ». Impegno ribadito dallo 
stesso card. Poma nel discorso di commiato: ''Ogni Chiesa locale, in
torno al suo vescovo, potrà attingere e portare in luce prospettive e 
indicazioni per il comune lavoro. Ma anche in sede nazionale e regio
nale il Convegno dovrà essere esaminato, studiato, enucleato in con
crete proposte ». 

Uno stimolo autorevole e insieme un primo passo in questa dire
zione è rappresentato dal comunicato emesso il 25 novembre dalla 
presidenza della Conferenza Episcopale Italiana. Esso sollecita e im
pegna la Chiesa italiana a « promuovere lo spirito e le linee fondamen
tali emerse dal Convegno», nel pieno rispetto del «contesto ecclesiale: 
cioè attorno al vescovo, insieme ai presbiteri, con un'attiva partecipa
zione d ei laici », e, in pari tempo, « con viva attenzione per le situazioni 
sociali e pastorali del proprio ambiente», 

Ci sembra opportuno concludere questa nostra nota proprio riportando (da 
«Avvenire», 26 novembre 1976, p. l ) la parte centrale di detto comunicato, dove 
sono delineati alcuni importanti orientamenti che la Chiesa italiana è invitata 
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a seguire per poter rispondere alle sp eranze ed attese su scitate dal recente Con
vegno. 

«Non è ora nostra competenza soffermarci a lungo sugli impegni che ci 
attendono. Il convegno, abbiam o sempre detto, si inserisce n el piano pluriennale 
di " Evan gelizzazione e sacramenti ", di cui costituisce come una tappa: un 
momento di arrivo e un. momento di partenza. Viene dalle Chiese locali e torna 
alle Chiese locali. 

Come potremo "gestire " i frutti del convegno? Come dovremo muoverei 
n ei prossimi mesi e in futu ro? 

Come già annunciato, sarà premura dell'episcopato raccogliere dai molteplici 
contributi del convegno, con opportuna collaborazione di esperti, una sintesi 
anche dottrinale ch e tocchi la sostanza dei principali problemi, i criteri e le 
scelte operative che potranno meglio indicare le prospettive della futura colla
borazione (cfr. "Messaggio del cardinale presidente " per la convocazione d el 
convegno, 21 settembre 1976). 

La presidenza intende qui dare solo alcuni semplici orientamenti: 

- Ai convegnisti è già stata distribuita un'ampia documentazione, che 
sarà quanto prima completata e messa a disposizione di tutti, con la pubblica. 
zione degli "atti ". Fin d'ora sembra a noi necessario chiedere ch e, con oppor
tune iniziative, si voglia facilitare un'esatta conoscenza della documentazione, 
evitando letture e divulgazioni parziali o unilaterali. 

- Ci sembra anche doveroso chiedere che si voglia promuovere lo spirito 
e le linee fondamentali emerse dal convegno, all ' interno del contesto ecclesiale: 
cioè a ttorno al vescovo, insieme ai presbiteri, con un 'attiva partecipazione dei 
laici; con la fede dovuta alle fonti della rivelazione, al magistero e, in partico
lare, ai documenti del Concilio ecumenico Vaticano II ; con viva atten zione per 
le situazioni sociali e pastorali del proprio ambiente. 

- Sarà richiesto un comune impegn o per favorire sempre p iù la colla
borazione e la partecipazione ecclesiale, n el risp etto dei carismi, d ei minist eri 
e anche delle competen ze sp ecifiche di ciascuno nella Chiesa. 

Dalla Chiesa viva, a tutti i livelli (comunità parrocchiali, zone pastorali, 
diocesi, livelli r egionali e nazionali, gruppi e associazioni ecclesiali), potrà ve· 
nire così una maggiore sicurezza n el superare i limiti o le lacune d el convegno 
e una più responsabile genialità nel discernere, insieme al vescovo e ai fratelli, 
sia i principi di caratte re dottrinale, sia gli obiettivi di carattere pastorale. 

Ne~suno e nessun gruppo voglia isolarsi, nè si perda in polemiche rischiose 
o inutili. Ciascuno sappia dare il propri o responsabile contributo per una ricerca 
che sia a vantaggio di tutti. 

- Anche le diverse strutture di partecipazione ecclesiale e i nostri orga
nismi pastorali potranno trovare, dopo il convegno, una sollecitazion e a favorire 
un nuovo fe rvore di iniziative, di collaborazioni, di presenze, di impegno. 

A tutti, insieme al coraggio, occorreranno per questo anche genialità e sag
gezza, perchè il rinnovamento d elle strutture sia risp ettoso della natura della 
Chiesa e sia chiaramente a vantaggio di una reale partecipa:r.ione del popolo di 
Dio alla vita ecclesiale. 

Su queste linee, non sarà difficile esaminare le proposte emerse in diversi 
momenti del convegno, per trovare anch e a livello nazionale le soluzioni più 
fe lici ». 

-690-



Dicembre 1976 065. Evangelizzazione _ _3 

SINTESI DEl LAVORI DEL CONVEGNO 
SU « EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA» 

di BARTOLOMEO SORGE 

PREMESSA 

[ll Siamo qui convenuti - Vescovi, Presbiteri, Religiosi e Laici -
delegati e rappresentanti di tutte le diocesi della Penisola e di tutte 
le componenti vive della comunità ecclesiale, in unità di fede, di co
munione e di amore con il Vicario di Cristo, non per confrontare la 
situazione ecclesiale presente con quella di ieri, ma per interrogarci 
sul nostro essere Chiesa oggi e domani nell'Italia che cambia; per 
definire i modi nuovi del servizio che attraverso l'evangelizzazione la 
Chiesa è chiamata a offrire alla promozione umana del Paese, assu
mendone come propri e dall'interno i problemi e i conflitti, le tensioni 
e le speranze, in fedeltà assoluta a lla Parola di Dio e al Magistero della 
~hiesa, che la custodisce, la proclama e la interpreta con autorità. 

[2] 1. Tutto questo, per rispondere a un preciso invito della Con
ferenza Episcopale Italiana. Infatti, la X Assemblea Generale della CEI 
(11-16 giugno 1973), a conclusione del piano pastorale «Evangelizza
zione e sacramenti "• che aveva già impegnato attivamente la nostra 
comunità ecclesiale nel triennio 1971-1973, volle che la Chiesa italiana 
compisse tutta insieme uno sforzo ulteriore più coraggioso e organico 
per tradurre in pratica gli orientamenti del Concilio. Convocò, perciò, 
con voto unanime il presente Convegno nazionale sul tema: « Evange
lizzazione e promozione umana "· 
[3) Nelle intenzioni dell'episcopato italiano che lo ha indetto, il 
Convegno è nato per rispondere a finalità pastorali ed ecclesiali ben 
precise. In primo luogo, per fornire alla nostra Chiesa l'occasione di 
un coraggioso esame di coscienza e di una profonda revisione di men
talità e di vita, attraverso il confronto necessario che l'evangelizzazione 
oggi impone con le nuove esigenze di promozione umana della società 
italiana. In secondo luogo, per indurre nella nostra comunità ecclesiale 
un modo nuovo, più cosciente ed autentico, di vivere la fede nel mu
tato contesto socio-culturale del Paese, in dialogo aperto e leale con 
tutti gli uomini di buona volontà e in comunione di fede e di carità 
con i Pastori e tra di noi. Infine, per determinare a lcuni orientamenti 
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operativi concreti che - deposto ogni facile e sterile moralismo -
traducessero in pratica le indicazioni del Concilio circa il necessario 
aggiornamento delle s trutture pastorali e circa le nuove forme di ser
vizio che la Chiesa italiana è tenuta ad offrire al Paese, in uno dei 
momenli più difficili e decisivi della sua storia. Queste finalità speci
fiche intese dai nostri Vescovi hanno determinato all'origine la natura, 
i limiti e il metodo del Convegno. 

[4] 2. Per quanto r iguarda la natura del Convegno, esso è stato 
pensato - fin dall'inizio - come un'esperienza forte di fede e di co
munione ecclesiale, che agisse da elemento catalizzatore nel processo 
più ampio di aggiornamento pastorale intrapreso dalla Chiesa italiana 
dopo il Concilio. Ecco perchè non si è voluto dar vita a un Sinodo, 
nè a uno dei tanti convegni di s tudio, ma si è preferita la formula 
inedita di un Convegno pastorale nazionale. Si è compiuta, cioè, una 
scelta intermedia. Infatti, per un verso, il Convegno pastorale nazio
nale ha usato criteri analoghi a quelli del Sinodo per garantire la rap
presentanza di tutte le componenti ecclesiali, senza però avere l'auto
rità teologica e disciplinare di un'assemblea sinodale; per un altro ver
so, esso ha preso dal convegno di studio la forma di dibattito intorno 
a un tema centrale, non però in modo accademico o riservato agli e
sperti, ma ponendosi all'interno di un processo concreto e generaliz
zato di revisione di mentalità, di strutture e di vita. Processo nel quale 
il Convegno pastorale nazionale si colloca dunque come punto d'arrivo 
e di partenza. 

[5] 3. Ovviamente questa scelta ha portato con sè alcuni limiti in
trinseci che è importante tenere presenti. Ne segnaliamo i due più 
ri levanti. 

a) Un primo limite concerne la composizione dell'assemblea. 
Nella logica del Convegno essa risulta composta esclusivamente dai 
delegati designati dalle singole comunità ecclesiali locali, integrati con 
rappresentanti delle diverse rea ltà associative e culturali in cui si ar
ticola l'impegno pastorale della Chiesa italiana. Ciò significa che non 
sono materialmente presenti quelle realtà di base che, sebbene esi
stenti e operanti in diverse diocesi, per loro autonoma decisione non 
si riconoscono in comunione pastorale con le strutture ufficiali delle 
Chiese locali nè con i Vescovi e sono perciò nell'obiettiva condizione 
di non poter partecipare ad un Convegno caratterizzato dalla nota del
l'ecclesialità. La loro assenza, dunque, in nessun modo vuole avere il 
significato di una discriminazione punitiva, ma è conseguenza naturale 
e ovvia, anche se dolorosa, della scelta di autoescludersi dal circuitn 
della vita pastorale delle comunità ecclesiali locali. Diciamo, perciò, 
pubblicamente ai nostri fratelli assenti che questa loro non partecipa
zione ci rattrista profondamente, e auspichiamo che il Convegno possa 
costituire un punto di riferimento per ricomporre quella comunione 
piena fra di noi, per la quale Cristo s tesso ha pregato. Con i medesimi 
sentimenti siamo ora in grado di assicurarli che i contributi da noi 
sollecitati e che essi hanno fatto pervenire al Convegno durante la fase 
preparatoria, sono s tati tenuti costantemente presenti. 
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[61 b) Un secondo limite della formula originale del Convegno pa
storale consiste nel suo ruolo puramente consultivo. Nè per le commis
sioni, nè per l'assemblea sono state previste votazioni o approvazione di 
documenti conclu sivi. Anche questo limite era nella logica del Convegno, 
data la assoluta libertà di espressione e di dialogo richiesta dai Ve
scovi a tutta la Chiesa italiana . Oggi, al termine dei lavori, s iamo in 
grado di offrire ai nostri Vescovi e a lla comunità ecclesiale un discorso 
limpido, condotto senza falsi pudori, un panorama obiettivo c senza 
sottintesi dei problemi che mettono in crisi tante nostre ingenue tran
quillità, una serie precisa di orientamenti e di fermenti positivi così 
come si sono manifestati nella base ecclesiale. Nè ciò va a scapito in 
alcun modo della maggiore efficacia operativa che avrebb e avuto un 
documento conclusivo del dibattito. Infatti dall'ingente mole di lavoro 
compiuto verrà dedotto un programma assai concreto. Come ha scritto 
il cardinale Presidente il 21 set tembre scorso ai Vescovi delle Chiese 
in Italia, alle loro comunità diocesane e ai fratelli partecipanti al Con
vegno ecclesiale, successivamente sarà premura della CEI « raccogliere, 
dai molteplici contributi, una sintesi che tocchi la sostanza dei prin
cipali problemi, i criteri e le scelte operative che indich eranno le pro
spettive della futura collaborazione>> ( l). Di conseguen za, anche la 
presente «sintesi>>, in armonia con la logica del Convegno, non riveste 
alcun carattere ufficiale. Essa rappresenta soltanto lo sforzo di offrire 
una prima elaborazione organica dei lavori del Convegno, per met terne 
in luce il filo logico conduttore, le proposte e gli orientamenti emersi. 

[71 4. Infine, la natura ecclesiale del Convegno e le sue finalità 
pastorali h anno influito chiaramente sulla scelta del metodo e sulla 
impostazione dei lavori. Abbiamo fatto nos tro il metodo del Concilio; 
siamo partiti dalla rilevazione dell'evoluzione socio-culturale più re
cente del Paese, !asciandoci interrogare e mettere in questione dalle 
situazioni reali, situandoci all'interno dei problemi e delle tensioni con 
i quali oggi l'azione evangelizzatrice è chiamata a misurarsi in Italia. 
Ne è risultata così l'immagine di una Chiesa italiana in ricerca che, 
sebbene portatrice di certezze, partecipa tuttavia insieme con il Paese 
di quella dinamica del provvisorio non priva di ambiguità, di rischi 
e di imprevisti, che caratterizza il corso storico degli eventi, in cui 
siamo immersi. Con questo primo impegno di discernimento comu
nitario leale, spassionato e obiettivo, si è accompagnato l'altro, ugual
mente essenziale, di definire insieme le opzioni pastorali più urgenti 
e necessarie, alla luce della Parola di Dio, del Magistero della Chiesa 
e della nostra stessa esperienza ecclesiale di questi anni. Ne è r isultata 
così l'immagine di una Chiesa italiana in servizio, protesa, cioè, nello 
sforzo di diffondere il lieto annuncio di cui è depositaria n on in modo 
astratto o moralistico, ma attraver so un impegno pastorale assai con
creto, ch e è insieme contributo operativo ed efficace alla promozione 
umana e sociale di tutti gli italiani. Infine, in clima di dialogo e nel 
rispetto sincero del pluralismo legittimo delle voci e delle esperienze, 

(l) Nottziario della Conferenza Episcopale Italtana, n. 8 (30 sett. 1976), p. 142. 
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ma nell'unità di fede e di comunione, il discorso su evangelizzazione 
e promozione umana ci ha condotti di riflesso a comprendere meglio 
la volontà divina sulla vita interna della nostra comunità cristiana. 
Ne i! r isultata così l'immagine di una Chiesa italiana in crescita, che 
alla certezza della propria identità unisce una coscienza nuova della 
propria missione e impegna tutti a costruire insieme la comunità ec
clesiale nel segno della comunione e dell'amore. 

Ecco delineato così, nelle linee di fondo, tutto il discorso del 
Convegno nella triplice immagine che esso oggi - al termine dei la
vori - ci lascia della comunità ecclesiale italiana come di una Chiesa 
in stato di ricerca, di una Chiesa in atteggiamento di servizio, di una 
Chiesa in crescita. 

Cerchiamo, allora, di fissare intorno a questi tre momenti i con
cetti e gli orientamenti fondamen tali emersi dal nostro lavoro. Portan
doli con noi, nelle nostre Chiese locali, essi costituiscono la premessa 
comune d'un impegno rinnovato per il post-Convegno, che oggi inizia. 
Una nuova fase, di cui - lo abbiamo ripetuto mille volte - il Con
vegno vuol essere punto di partenza. 

l - UNA CHIESA IN RICERCA 

[8] << La Chiesa cammina insieme con tutta l'umanità e sperimenta 
insieme col mondo la medesima sorte terrena, (2) . Questa osmosi tra 
Chiesa e contesto socio·culturale entro cui essa vive ed opera traspare 
in modo inequivocabile nel travaglio della comunità ecclesiale italiana 
di questi anni, all'interno della crisi più generale del Paese. Da tutto 
il lavoro preparatorio del Convegno e da quello svolto in questi giorni 
è apparso chiaramente che la Chiesa in Italia condivide dall'interno 
tutte le tensioni, i problemi, le speranze del presente momento di tra
passo culturale che il Paese sta vivendo, del mutamento radicale del 
modello tradizionale di convivenza verso un progetto nuovo non an
cora ben definito. Questa condivisione della << medesima sorte terrena, 
fa sì che anche la Chiesa - insieme con il Paese - si trovi oggi in 
stato di ricerca. Ovviamente ciò pone all'evangelizzazione una serie di 
problemi pastorali nuovi, di cui il Convegno si è fatto carico. 

1. L'Italia che cambia. 

[9] l. La crisi del Paese ci appare profonda. Stiamo assistendo in 
Italia alla fine dello Stato liberai-borghese, disgregato dalla sua stessa 
logica interna. Le premesse individualistiche del liberalismo e del li
berismo economico si sono dimostrate di fatto impermeabili a i valori 
sociali della democrazia partecipativa e hanno condotto a ll'atomizza
zione strutturale e civile del Paese, alla corporativizzazione degli egoi-

(2) Gaudlum et spes, n. 40. 
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smi. La logica. individualistica e libertaria indotta dalla cultura liberai
borghese ha finito col privilegiare la legge del più forte, e - a livello 
di massa - ha alimentato, sotto il pretesto dei diri tti individuali, l'e
goismo, il consumismo, il qualunquismo e la vita facile, con le conse
guenze etiche e sociali che stanno sotto gli occhi di tutti. Ciò ha reso 
la società italiana difficile da capire e da governare, complessa, con
traddittoria e ambigua, sfociando nella crisi di questi ultimi dieci anni 
che ormai ha assunto i caratteri di una vera e propria rottura dell'e
quilibrio tra capita lismo e democrazia rappresentativa, durato in Ita
lia per circa un ventennio dopo la nascita della giovane Repubblica. 
[lO] Questa crisi, senza dubbio, ha le sue manifes tazioni più macro
scopiche a livello di s trutture economiche e politiche. Ma non può 
sfuggire a nessuno che la sua vera radice è essenzialmente culturale. 
L'equilibrio istituzionale si è irrimediabilmente incrinato perchè oggi 
gli italiani, in grandissima maggioranza, non condividono più le moti· 
vazioni culturali e ideali che lo hanno ispirato fin qui. Non a caso la 
fami glia, la scuola, le associazioni e le istituzioni culturali e sociali 
sono le strutture che oggi subiscono maggiormente il contraccolpo 
della crisi. A livello di popolo - e non più solo di "élite >> - è nata 
nel Paese una domanda nuova di cultura. Essa si tr aduce nella esi
genza di superare il sistema sociale ad alta soggettività e l'imborghe
simento di massa indotti daJia cultura liberai-borghese, di cui ha par
lato tanto acutamente De Rita, e di ricomporne l'unità non solo in 
una coscienza civile nuova, ma anche nelle istituzioni sociali, nella 
prassi politica e nell'economia. 
[11) Questa nuova domanda culturale in atto nel Paese sta già dan
do i suoi frutti positivi, concreti e visibili, nel cambiamento struttu
rale in via di realizzazione. Come è apparso positivamente dalla rela
zione del prof. Ardigò, sono certamente da consider are fenomeni di 
ricomposizione sociale e cultur ale le nuove forme di partecipazione, 
che nascono in alternativa alle strutture e alle istituzioni liber ai-bor
ghesi, ispirate a una concezione del potere prevalentemente privati
stica, di categoria e di vertice. Si pensi, per esempio, alle nuove for
me di aggregazione, di democrazia di base e di partecipazione nelle 
città (circoscrizioni, comitati di quartiere, associazioni di consuma tori, 
di inquilini, ecc.), nella scuola (diversi organi collegiali o consigli a 
vari livelli, in applicazione dei « decreti delegati>>), nel mondo del la
voro (assemblee, consigli di fabbrica, consigli di zona), ne ll'ammini
strazione dello Stato (regioni, unità locali dei servizi assistenziali e 
sanitari, comprensori, comunità m ontane, ecc.). 

[ 12) 2. Su questa evoluzione culturale e strutturale del Paese, che 
presenta i caratteri di un vero e proprio t rapasso d i civiltà, si è in
nestato un processo di secolarizzazione, che - come giustamente os
servava De Rita - ha confini più ampi del rifiuto della dimensione 
re ligiosa nella vita quotidiana degli italiani. La secolarizzazione nel 
nostro Paese non porta con sè soltanto la netta separazione fra vita 
pubblica e vita r eligiosa; ma consiste anche nel rifiuto psicologico e 
culturale della possibilità s tessa che qualcuno possa offrire un nuovo 
modello umano di sviluppo già bell'e confezionato, valido per tutti. 
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Cioè, la secolarizzazione nel nostro Paese non solo ha messo in cns1 
l 'equilibrio nel rapporto tra vita pubblica e vita religiosa, tra istitu
zione ecclesiastica e strutture dello Stato, ma sta divenendo sempre più 
una questione di costume e di mentalità civile. 

Ora, se è vero che il fenomeno della secolarizzazione ha dimen
sioni mondiali, tuttavia in Italia esso presenta aspetti particolarmente 
traumatici a motivo della omogeneità culturale che ha caratterizzato 
sino a ieri il nostro popolo. 

Il pericolo è che il processo di secolarizzazione - il quale, se 
contenuto entro giusti limiti, è da considerare favorevolmente - de
generi in secolarismo, ossia divenga, da un lato, negazione, miscono
scimento e radicale svalutazione della dimensione religiosa dell'uomo, 
e, dall'altro, rifiuto culturale di valori che sono alla base della convi
venza umana. Pericolo non puramente ipotetico, se si considera che 
il tramonto della cultura liberai-borghese in Italia ha già lasciato il 
posto a due nuovi filoni culturali «secolari»: quello della cultura mar
xista e quello della cultura laico-radicale, i quali hanno già ampiamente 
occupato tutti gli spazi disponibili e i principali canali della comuni
cazione di massa (stampa, radio, televisione, arte, spettacolo ... ). In 
questo contesto della fine dello Stato liberai-borghese e dell'egemonia 
insorgente delle culture secolari, va situata la crisi del « mondo catto
lico » italiano, per poterla comprendere adeguatamente e per poter 
capire che cosa voglia dire << essere Chiesa » oggi in Italia. 

2. « Essere Chiesa " oggi In Italia. 

[131 Il trapasso culturale in atto in Italia e la nuova domanda cul
turale non potevano non mettere in crisi il nostro modo tradizionale 
di "essere Chiesa» che, dopo aver trovato un « modus vivendi » con 
la cultura anteriore, per decenni aveva saputo rispondere alle neces
sità dell'evangelizzazione tipiche del contesto liberai-borghese. Contem
poraneamente la celebrazione del Concilio e l 'approfondimento dell'ec
clesiologia da esso operato, da una parte hanno messo in crisi prece
denti sintesi ed orientamenti, dall'altra hanno aperto nuovi orizzonti 
a ll'impegno della Chiesa nel mondo, hanno offerto gli strumenti dot
trinali e operativi per il necessario r innovamento e per una risposta 
adeguata alla nuova domanda culturale. 

[14] l. E' avvenuto così che nella Chiesa italiana si sono delineati 
sostanzialmente due atteggiamenti opposti di fronte alla crisi culturale 
e religiosa del Paese. 

a) Da un Iato, l'atteggiamento che è ancora largamente diffuso, 
caratterizzato da una certa resistenza ad accogliere coraggiosamente 
il Concilio. Questo atteggiamento ha alcune sue tipiche manifestazioni 
nella paura del dialogo con gli "altri», nella nostalgia della liturgia 
di ieri, nel rimpianto del « monolitismo » politico dei cattolici; tutte 
reazioni favorite specialmente dallo sbandamento e dalle deviazioni 
estremistiche del " dissenso ». 
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[15] b) Di contro si pone l'atteggiamento opposto dei cosiddetti 
« cattolici del dissenso "• che ha avuto le sue manifestazioni più cla
morose nel rifiuto della comunione ecclesiale da parte di intere << co
munità di base» e nella costituzione di gruppi aspramente critici verso 
gli orientamenti pastorali della Gerarchia. Fatti dolorosi che hanno 
mortificato e tuttora lacerano gravemente la comunione ecclesiale in 
Italia. Quello che appare più grave è che questo «dissenso ecclesiale», 
che alcuni in un primo tempo ritenevano un fenomeno sporadico e 
trascurabile, oggi va assumendo sempre più dimensioni di una vera 
c propria Chiesa parallela, nel rifiuto aperto della Gerarchia, con una 
propria teologia, con una ecclesiologia diversa, con una liturgia arbi
traria, con una istituzionalizzazione di tipo assembleare che mira a 
diffondersi e a coordinars i in tutte le regioni della Penisola. Anche la 
« diaspora >> di cattolici qualificati ha creato disagio nella comunità 
ecclesiale. 

[161 2. Costretto tra queste opposte spinte, l'aggiornamento conci
liare della Chiesa italiana è stato lento e disorganico. Ma sarebbe in
giusto e non risponderebbe a verità negare la realtà crescente del 
«nuovo corso » della comunità ecclesiale che, in fedeltà assoluta alla 
Parola di Dio e alla Tradizione vivente della Chiesa, in unità di fede 
c di comunione con i Pastori e con il Vicario di Cristo, mira a rea
lizzare secondo le indicazioni del Concilio quel modo nuovo di vivere 
la fede che è condizione essenziale dell'evangelizzazione in un contesto 
culturale mutato. 

Così si sono compiuti alcuni passi determinanti sulla via del 
rinnovamento. Basti accennare alla riforma liturgica, al rinnovamento 
della catechesi, alla creazione di nuove s tru tture di partecipazione cen
trali e periferiche come i consigli presbiterali e pastorali, al coordi
namento regionale e nazionale in atto tra i religiosi e le religiose an
che in vista d'una vera pastorale d'insieme, agli innumerevoli movi
menti spontanei di base che un po' dappertutto rivelano un promet
tente risveglio di fede, di preghiera e di coscienza ecclesiale, da at
tuare in un servizio leale e coraggioso alla promozione dell'uomo. 
[171 Tuttavia, i tempi dell'aggiornamento sono visibilmente in ritar
do sul rapido evolversi della vita culturale e sociale del Paese. Si ha 
la netta sensazione che la Chiesa italiana non regga il passo. Di qui 
proviene in gran parte il disagio psicologico e spirituale che affligge 
soprattutto i giovani più generosi e capaci, e che appesantisce la crisi 
in alcuni settori di importanza vitale dell'azione pastorale; s i pensi, 
per esempio, alla crisi dell'associazionismo cattolico, alla difficoltà del 
dialogo con le ideologie di massa del nostro tempo e, all'interno della 
Chlesa, tra laici e Gerarchia; si pensi alla grave carenza di una pre
senza significativa nell'uso degli strumenti della comunicazione sociale 
e, più in generale, nel campo della cultura. No~1 si tratta solo di ritardi 
strutturali. All'origine c'è soprattutto un travaglio di autocomprensione 
della realtà ecclesiale, che è connesso chiaramente con interrogativi di 
natura culturale e teologica. Ecco che la crisi culturale e sociale del 
Paese porta la Chiesa a un tipo di ricerca che non è solo pastorale, 
ma è pure di natura culturale, teologica e biblica. 
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[18] 3. Così, la Chiesa oggi comprende che « non possiede il segreto 
dell'evangelizzazione; che deve discernere giorno per giorno le vie di 
Dio. Stupita, meravigliata, essa scopre che il Regno di Dio la oltrepassa 
e che essa non è a ltro che il luogo dove questo Regno è riconosciuto, 
accolto, celebrato nell'attesa del suo pieno compimento. Come nessun 
uomo o nessun santo, così nessuna epoca della Chiesa ha esaurito il 
Vangelo, e dobbiamo avere il coraggio di accettare l'" oggi di Dio" 
in una "dinamica del provvisorio", con le sue ambiguità e i suoi in
successi » (3) . 

3. In stato di ricerca. 

[19] l. Tuttavia, il Convegno ha insistito sul fatto che la ricerca 
della Chiesa non può nè deve partire dall'incertezza, dal dubbio su 
tutto, come alcuni vorrebbero. La Chiesa, infatti, muove da alcune 
sicurezze, precise e inequivocabili, fondate sulla Parola di Dio e sulla 
Tradizione vivente, che orientano l'itinerario della ricerca. La certezza 
fondamentale è quella della propria identità. La Chiesa ha la certa co
scienza di essere « in Cristo come un sacramento, o segno e strumento 
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (4). 
In altre parole, - come ha puntualizzato efficacemente mons. Fran
ceschi nella sua relazione - la Chiesa sa che viene da Dio, che è del 
Signore, ma che è per l'uomo, pellegrina nel mondo. Da questa co
scienza essa trae ispirazione e coraggio nella sua missione. 

a) La prima certezza, dunque, dalla quale muove la ricerca 
della Chiesa, è che essa sa di essere del Signore, di possedere la sua 
Parola e di vivere la sua Vita. Essa, cioè, è cosciente della sua dimen
sione di mistero, che si attua e vive nell'istituzione ecclesiale. Costi
tuendola Popolo messianico della nuova a lleanza nella pienezza dei 
tempi, Dio ha voluto che il disegno di salvezza dell'umanità si com
pisse attraverso la Chiesa, e a questo fine le ha garantito la sua assi
stenza e la sua presenza tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ora, 
la certezza che la Chiesa ha di essere con il Signore, passa attraverso 
l'unità di fede e di comunione del Popolo di Dio con i suoi Vescovi, 
e di questi con il Papa, nel quale Cristo « stabilì il principio e il fon
damento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione » 
(5). Senza la mediazione del Magistero della Chiesa rimane compro
messo il sicuro legame con Cristo (6). La storia, conferma questa pre
messa basilare d'ogni ricerca nella Chiesa. Di fatto, Dio si è servito 
e si serve di questa Chiesa, composta di uomini peccatori e limitati, 
talvolta in ritardo sui tempi o naturalmente meno dotati di altri, per 

(3) R. ETCHEGARAY, L'evangelizzazione in Europa (relazione al Slnodo 1974), in 
L' Egltse d es ctnq conttnents. Btlan et perspectives de l'évangelisation, prefazione del 
card. F. Marty, ed. Le Centurion, Paris 1975, p. 115. 

(4) Lumen gentium, n. l. 
(5) Lumen genttum, n. 18. 
(6) Cfr. PAoLo vx, Paterna cum benevolentta, III, in u L'Osservatore Romano», 

16-17 dicembre 1974. 
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conservare e trasmettere integro il messaggio della salvezza e per rea
lizzarlo efficacemente. Chi, invece, fidando più sui propri doni e sulla 
luce della propria intelligenza non ha esitato a staccarsi dalla comu
nione ecclesiale per avventurarsi da solo nella ricerca, ha finito ineso
rabilmente col cadere nell'errore e spesso col perdere la fede. 
[201 b) La seconda certezza che guida la Chiesa nella ricerca sta 
nel fatto che essa conosce il segreto dell'uomo e perciò sa di non avere 
come fine se stessa, il proprio sviluppo, la propria organizzazione. Essa 
è essenzialmente il germe del Regno, «lo strumento della redenzione 
di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviata a tutto il 
mondo» (7). 

Non solo la Chiesa conosce e proclama il disegno di Dio sul
l'umanità, ma, per divina disposizione, ha anche gli strumenti efficaci 
per realizzare la salvezza, di cui essa stessa è il luogo privilegiato. Co
sicchè, servire l'umanità è la ragione stessa dell'essere Chiesa. Dila
tando il Regno di Dio nel mondo, nella misura in cui si estende la 
vittoria sul peccato la Chiesa contribuisce ad eliminarne anche le con
seguenze sociali; cambiando le coscienze e i cuori, il costume e la men
talità, essa immette nella storia del mondo una novità di vita che è 
determinante ai fini della realizzazione dell'uomo e della giustizia; 
portando luce nuova sulla dignità dell'uomo e sul suo destino, orienta 
efficacemente ogni progetto vero di promozione e di liberazione. Na
sce di qui il nesso inscindibile tra evangelizzazione e promozione uma
na. A tal punto che « il cristiano che trascura i suoi impegni tempo
rali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, 
e mette in pericolo la propria salvezza eterna>> (8). 

Su questa certezza si fonda l'atteggiamento di sincera simpatia 
con cui la Chiesa italiana guarda tutto il bene che si compie nel Paese, 
da chiunque venga fatto; si interessa sinceramente allo sviluppo uma
no dei cittadini; intende aprirsi al dialogo con tutti; è pronta a do
nare, ma nello stesso tempo è cosciente di dover imparare, sapendo 
che dal confronto con i problemi e con i progetti di promozione vivi 
nel Paese, essa è aiutata a una più profonda comprensione della fede, 
della propria missione e del messaggio evangelico. 
(211 c) Infine, una terza certezza guida l'azione evangelizzatrice della 
Chiesa: essa sa di essere nel cuore del mondo. Questa coscienza di 
essere una realtà storica in cammino verso il Regno dove troverà la 
sua pienezza, le impedisce di ripiegarsi su se stessa, di chiudersi in 
sè, di prendere scandalo dei suoi limiti, della sua inadeguatezza di 
fronte ai problemi che ogni giorno sorgono nuovi cd immani. Noi 
tutti dobbiamo prendere slancio da questa sua coscienza. Essa ci ren
de umili di fronte alla grandezza dei compiti che ci attendono e di 
fronte all'esperienza della nostra piccolezza, ottimisti di fronte alle 
crisi esterne ed interne, protesi al futuro, aperti al mondo, attenti ai 
segni dei tempi e alle vicende umane, per cogliervi i <<semi del Ver-

(7) Lumen genttum, n. 9. 
(8) Gaudtum et spes, n. 43. 
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bo» che in esse si nascondono (9). Questa è la coscienza che la Chiesa 
italiana ha di sè, quando nel Convegno si definisce in stato di ricerca. 
A dimostrare:; quanto questa coscienza sia reale ed anche sofferta, sta 
tutta la mole del lavoro preparatorio e del Convegno. 

[22] 2. Ma i lavori di questi giorni non si sono limitati ad esprimere 
una esigenza astratta. Alla coscienza della Chiesa italiana in s tato di 
ricerca sono state richieste alcune scelte pastorali prioritarie assai 
concrete. 

a) In primo luogo, le componenti della Chiesa italiana riunite 
a Convegno chiedono uno sforzo di r icerca a tutta la comunità eccle
siale in direzione di una ricomprensione del Vangelo, intesa non solo 
come invito a rileggere le parole di Cristo alla luce dei problemi pre
senti della promozione umana in Italia, ma soprattutto come impegno 
a tradurre questa lettura in coerente testimonianza di vita. Ricompren
dere e <<rileggere», dunque, non tanto in senso esegetico, quanto piut
tosto nel senso di ricercare nel Vangelo la risposta agli interrogativi 
completamente nuovi che il nostro tempo pone alla fede. 

Si è ritornati più volte - durante il dibattito - sul problema 
del linguaggio e sulla necessità di tradurre il Vangelo in una lingua 
accessibile a tutti. Certamente, ciò impone alla Chiesa la necessità di 
parlare un linguaggio che tutti, ma in primo luogo i poveri e gli umili, 
possano capire. Ma nel mondo esiste una lingua che tutti comprendo
no: quella che si parla con la vita. E' la lingua con cui Gesù ha reso 
intelligibile il Vangelo a tutti gli uomini d'ogni tempo e di ogni cul
tura; è la lingua parlata dai Santi. 

Parlare con la vita significa per noi rivivere il messaggio evan
gelico nella nuova situazione del Paese, mediante una chiara scelta 
preferenziale per i poveri, sia per quelli di sempre, sia per i nuovi 
poveri che la società di oggi produce: gli emarginati di ogni genere, 
gli handicappati, le classi più deboli della società. Una preferenza non 
solo teorica e in via di principio, ma che faccia della condivisione della 
vita, delle ansie, delle condizioni dei poveri, delle classi subalterne e 
del loro stesso impegno di promozione una scelta primaria della Chiesa 
italiana. Si tratta di una lingua parlata semplice, il cui « a b c» è l'a
more, la cui prima regola è la positiva dissociazione della nostra Chiesa 
da ogni legame con il potere politico, economico, o d'altra natura. 

Solo attraverso questa ricomprensione esistenziale del Vangelo 
potremo ritrovare il coraggio di un annuncio coerente e integrale del 
messaggio cristiano, del mistero della salvezza, dell'Incarnazione, della 
vita divina, della Chiesa. 

b) In secondo luogo, il Convegno chiede oggi alla comunità ec
clesiale italiana l'impegno prioritario di una ricerca di mediazione cul
turale nuova, che porti a riesprimere la fede e il messaggio cristiano 
in modo rispondente alla nuova domanda culturale nata in Italia in 
questi anni. 

(9) Cfr. Ad Gentes, n. 11. 
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Ciò non significa mettersi a tavolino a realizzare una sintesi 

globale, come fece san Tommaso ai suoi tempi. Oggi questo non sa
rebbe nemmeno possibile. Vuoi dire, invece, instaurare il dialogo in· 
sieme critico e costruttivo con tutte le ideologie del nostro tempo; 
vuol dire imparare ad ascoltare non solo, ma a fare propri, dall'in· 
terno, i problemi, le tensioni, le aspirazioni della nostra gente. Vuol 
dire prendere l'iniziativa di discernere, alla luce del Vangelo, i «semi 
del Verbo» contenuti negli avvenimenti del nostro tempo. 

Prendere sul serio i mutamenti radicali del Paese; impegnarsi 
seriam ente nel confronto con le nuove istanze culturali, assimilandone 
gli aspetti e i contenuti positivi, ma relativizzandone alla luce del Van
gelo ogni pretesa di assolutizzazione. 

[23] 3. Insomma, volendo sintetizzare in una sola indicazione anni
comprensiva le conclusioni pastorali di questo primo m omento dei 
lavori del Convegno, si può dire che oggi alla nostra comunità eccle
siale in ricerca si impone la necessità di ritornare a una pastorale 
missionaria. 

Missionaria, ma che tenga conto di una situazione che, per certi 
aspetti e in certa misura, è post-cristiana: che trovi cioè le vie di por
tare Cristo non a pagani ignari, ma a battezzati che hanno dimenticato, 
e forse rinnegato, il loro battesimo; che rivaluti perciò soprattutto la 
predicazione, la catechesi e la liturgia quali canali privilegiati di un 
annuncio del Vangelo culturalmente nuovo; che, me ttendo in luce in
nanzitut to gli elementi fondamentali dei rapporti dell'uomo con Dio 
e con gli altri uomini, r iconduca gradualmente a lla pienezza de lla verità. 

Il - UNA CH IESA IN SERVIZIO 

A) PRECISAZIONI DOTTRINALI 

[24] Ma la ricerca della Chiesa non è finalizzata a se stessa; essa è 
orientata essenzialmente al servizio dell'uomo e del mondo. Affermare 
il nesso intrinseco tra evangelizzazione e promozion e umana, che a ltro 
equivale a dire se non che la Chiesa è fatta per servire? Ciò ha portato 
il Convegno a una triplice precisazione dottrinale . In primo luogo, a lla 
riaffermazione della specificità e della originalità del contributo che 
la Chiesa è chiamata a portare con l'evan gelizzazione all'unico e indi
visibile processo di promozione umana integrale : la Chiesa serve evan
gelizzando. In secondo luogo, al rifiuto di ogni integrismo e a ll'accet
tazione d el pluralism o, poichè non si può servire l'umanità se non si 
lavora insieme con tutti gli uomini di buona volontà (anche se ispirati 
da diverse concezioni della s toria) , i mpegnati nell'unico compito di li
berazione d ell'uomo. In terzo luogo, al riconoscimento della comunità 
cristiana quale soggetto attivo di promozione umana, a ttraverso la s in
tesi delle funzioni diverse della Gerarchia e dei laici nell'unica missione 
evangelizzatrice. 
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1. La Chiesa serve evangelizzando. 

[25] La Chiesa non offre all'uomo e alla sua promozione un serviZIO 
qualsiasi, ma un servizio originale e specifico, suo proprio, sebbene 
esso si collochi all'interno dell'unico e indivisibile processo storico di 
iiuerazlonl: in aiio nd mondo. Infatti, la Chiesa sa di non essere chia
mata a risolvere da sola tutti i problemi della promozione umana. Ma, 
nello s tesso tempo, è cosciente di essere portatrice di luce e di forze 
che possono contribuire in modo determinante - in collaborazione 
con tutti gli uomini di buona volontà e nel rispetto degli apporti spe
cifici di ciascuno - alla promozione dell'uomo (10). In una parola, la 
Chiesa serve evangelizzando. 
[26] Il contributo specifico dell'evangelizzazione alla promozione u
mana è, in primo luogo, un contributo di luce nuova, che aiuta a sco
prire nel disegno umano (pieno di contraddizioni, di tensioni, di invo
luzioni) il cammino progressivo della vera liberazione; che suggerisce 
positivamente nuove strade e intuizioni nuove. La fede illumina l'an
tropologia. Una luce che relativizza i falsi assolutismi, che mette in 
guardia di fronte alle ideologie totalizzanti; che, rivelando il disegno 
di Dio sull'uomo, svela il senso vero della storia e della vita umana, 
e in tal modo diviene stimolo, iniziativa, ispirazione di proposte e di 
impegno. 

In secondo luogo, il contributo specifico della evangelizzazione 
alla promozione umana sta nella comunicazione di una novità di vita. 
E' conversione di coscienza, di costume, di valori: la vita non nasce 
dall'odio, ma dall 'amore; perciò, si al cambiamento delle strutture 
ingiuste, ma attraverso il cambiamento del cuore; la lotta delle classi 
non è vita normale, ma patologica, non è soluzione delle ingiustizie, 
non è il motore della promozione umana; l'uomo è fatto per vivere 
in comunione e in amore. 

Ecco, così, che la novità di vita si traduce - in terzo luogo -
in novità di comportamento, di stile e di opzioni. In virtù dell'evan
gelizzazione il potere diviene servizio; ogni forma di potere deviato -
di " colonialismo » o di « clientelismo » - è inconciliabile col servizio 
cristiano alla promozione umana. 

2. Pluralismo e rifiuto dell'lntegrismo. 

[27J l. Nello stesso tempo che ha riaffermato l'esis tenza di un con· 
tributo specifico della evangelizzazione alla promozione umana; riget· 
tando così la tesi della riduzione della fede a politica e ogni altra for
ma di secolarizzazione del messaggio evangelico, il Convegno ha riget
tato con uguale energia ogni tentazione di integrismo, riconoscendo 
la legittimità, anzi l'utilità, del pluralismo. L'integrismo è il tarlo del 
Vangelo: si nutre delle sue pagine, scava in esse, ma non per approfon
dirlo a vantaggio comune, bensì corrodendolo a proprio uso e consumo! 

(10) Cfr. Gaudium et spes, n. 42. 
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[28] 2. Attraverso quali forme, allora, la Chiesa italiana dovrà pre
stare il suo servizio alla salvezza dell'uomo, alla sua realizzazione 
integrale? 

a) In primo luogo, il Convegno ribadisce con franchezza che 
è pienamente legittimo che i cattolici prestino il servizio della fede 
alla promozione umana a ttraverso movimenti organizzati anche su pia
no politico che si ispirino apertamente ai valori evangelici. Ciò, oltre 
che dalla natura d'incarnazione propria del messaggio cristiano, è ri
chiesto pure dal contesto pluraUstico della società e della cultura ita
liana di oggi e dal processo di accelerata socializzazione in atto nel 
Paese. Il contesto plura listico del nostro tempo impone che i valori 
vengano testimoniati e passino nella vita attraverso l'associazione di 
quanti vi si riconoscono; voci singole o isolate oggi in Italia non solo 
non hanno possibilità di essere prese in considerazione, ma spesso 
non hanno modo neppure di esprimersi e di fars i sen tire. La socia
lizzazione progressiva dei rapporti sociali, poi, tende inesorabilmente 
a livellare e a spersonalizzare; cosicchè il momento associativo diviene 
sempre più necessario come esigenza di vita, per garantire non solo 
la sopravvivenza della propria identità, ma la s tessa possibilità di ser
vizio. A questa realtà non sfuggono i cristiani, nè la loro m issione a 
servizio dell'uomo. Tuttavia - come è stato giustamente osservato -
nel caso dell 'impegno politico la convergenza non avviene sul piano 
confessionale , bensì sul terreno storico e politico, sulla base di una 
cultura animata da valori cristiani, sempre da rinnovare e da appro
fondire. 
[291 Peraltro, la necessità dell'organizzazione non è affatto sinonimo 
di unicità. Una medesima ed unica fede può ispirare movimenti diffe
renti tra loro, può condurre a impegni diversi (11) . E ciò, sia per la 
ricchezza inesauribile del messaggio evangelico, che non potrà mai 
essere tradotto adeguatamente dall'uno o dall'altro movimento storico, 
sia per la natura essenzialmente mutevole, contingente e imprevedibile 
della realtà tempora le e della storia. 

Perciò, sono del tu tto legittimi - anzi fonte di mutuo arricchi
mento - sia il pluralismo associativo dei cattolici, sia il plur alismo 
delle loro opzioni temporali in campo culturale, sociale, economico e 
politico. 
[301 b) Parimenti, come è normale che si costituiscano differenti 
movimenti organizza ti sebbene ispirati ai medesimi valori evangelici, 
in linea teorica è altrettanto legittimo che altri cristiani - a titolo 
personale o in gruppo - preferiscano agire all'interno di movimenti 
politici diversi non ispirati ai valori evangelici, ma non in contrasto 
con questi, per realizzare il dovere di servizio imposto a tutti dal Van
gelo, col proposito di animarli e di orientarli dall'interno con la testi
monianza di una vita cristiana. Si possono però verificare situazioni 
s toriche contingenti, nelle quali l'unità dei cattolici può divenire grave 
dovere morale . 

(11) Ctr. Octogeslma advenlens, n. 50. 
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[31] 3. Ma, nell'uno e nell'altro caso, affinch è si possa parlare di ser
VJZJO evangelico genuino alla promozione dell'uomo, e non di forme 
soggettive, ambigue e arbitrarie di richiamarsi a l Vangelo, occorre che 
si verifichino due condizioni essenziali, opportunamente r ichiamate più 
volte durante il Convegno. 

a ) La prima è la coerenza necessaria ch e ogni cristiano è te
nuto sempre ad osserva re tra le scelte temporali e i contenuti spe
cifici della fede; questa, infatti, non è agnostica, indifferente o muta 
di fronte agli interrogativi dell'uomo; anzi, funge da coscienza critica, 
mettendo in chiaro valori e disvalori d'ogni scelta. Per questa ragion e, 
non è compatibile con la coerenza n ecessaria l'adesione del cristiano 
a ideologie intrinsecamente immanentistiche o chiuse alla trascendenza, 
quali sono le diverse forme sotto cui si presenta il materialismn contem
poraneo: s ia nelle varie versioni positivistiche, tecnocratiche e liber
tarie (che tolgono ogni scopo superiore alla vita e svuotano di senso 
l'esistenza umana), s ia n ella versione marxista (che riduce praticamen
te il momento antropologico al momento storico-sociale, r inchiudendo 
l'uomo nell'ottica angus la e immanentistica delle strutture economiche 
di classe). 

b) La seconda condizione essenziale di un legittimo pluralismo 
è la sua finalizzazione al bene comune. Il pluralismo non è un assoluto, 
non è fine a se stesso, ma è intrinsecamente orientato al bene del corpo 
sociale. Quando questo r iferimento viene meno, il pluralismo degenera 
in lacerazione e in divis ione. Nel caso concreto del corpo ecclesiale, 
questa seconda condizione si tradu ce nel riferimento necessario a lla 
coscienza e al senso della comunità cristiana garantiti dal Magistero 
( 12). L'unità di fede e di comunione, essenziale all'esis tenza stessa del
la Chiesa, s i può vivere legittimamente in forme e in impegni diversi, 
a condizione però che si res ti n ell'ambito dell'unica istituzione eccle
siale voluta da Cristo. Per volontà de l divino Fondatore, il riferimento 
all'unità istituzionale de lla Chiesa è criterio insostituibile di verifica 
e di garanzia dell'aulenticità e della legittimità del pluralismo tra i 
cristiani. 

Nella misura in cui un cristiano, o un gruppo di cristiani, cessa 
di r iferirsi all'unità della coscienza comunitaria garantita dal Magis te
ro, rompendo con l'unica istituzione ecclesiale, non si può più parlare 
di 'pluralismo legittimo, ma di lacer azione e di disgr egazione (13). 

3. La comunità cristiana soggetto attivo di promozione umana. 

[32] 1. Dopo aver r ibadito queste premesse, il Convegno ha insis tito 
fortemente sul fatto ch e il vero soggetto dell'evangelizzazione, e quindi 
del servizio che la fede offre alla promozione dell'uomo, è la comunità 
ecclesiale in quanto tale. I cristiani (s ingoli o in gruppo) evangeliz· 

(12) Cfr. Octogesima adveniens, n. 4. 
(13) Cfr. PAOLO VI, Paterna cum benevolent ia, IV, cit. 
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zano, servono l 'uomo autenticamente, nella misura in cui il loro im
pegno si ricollega all'unica missione di tutto il popolo di Dio. 

a) Questa missione, pur essendo unica, si svolge secondo fun
zioni diverse. Si dà, in primo luogo, una funzione di servizio che è 
propria della Gerarchia, secondo il carisma proprio che Cristo stesso 
le ha conferito, di guidare, di santificare e di insegnare. 

I membri della Gerarchia, e quanti nella Chiesa assolvono un 
ministero di partecipazione diretta alla loro funzione (sacerdoti, reli
giosi, istituti secolari, determinati movimenti di apostolato) si auto
escludono, in quanto tali, da scelte e da impegni di natura strettamen
te economica e politica. Non perchè questi siano estranei alla evan
gelizzazione, ma per potersi dedicare più liberamente e pienamente 
alla loro specifica funzione nella Chiesa. In ogni caso, però, - proprio 
in virtù di questa funzione - spetta alla Gerarchia illuminare le co
scienze dei cris tiani circa le scelte temporali e giudicare la effettiva 
coerenza con i valori evangelici delle opzioni che i laici - singolar
mente o in gruppo - compiono in piena autonomia e responsabilità. 

I membri della Gerarchia, dunque, devono essere consapevoli 
che, rinunciando a un impegno politico diretto per assolvere questa 
loro funzione specifica, non si estraniano affatto dal processo di pro
mozione umana, anzi vi danno un contributo essenziale, determinante 
e insostituibilc. Dedicati ad agire sulle coscienze e dispensando i divini 
misteri, essi pongono l'ascia alla radice delle ingiustizie sociali, che ri
mangono sempre .il peccato, l'egoismo, l'avidità di guadagno e di potere. 
[33] b) Si dà, in secondo luogo, un altro tipo di servizio, che è pro
prio dei laici, i quali ricevono direttamente da Cristo nel Battesimo 
e nella Confermazione (e senza delega da parte di nessuno, nemmeno 
della Gerarchia) la missione di animare cristianamente tutta la realtà 
temporale: l 'economia, la politica, la cultura, la vita sociale. Illuminati 
dalla fede e orientati dal Magistero_ vivente della Chiesa, tocca ai laici 
compiere autonomamente, responsabilmente e sempre in coerenza con 
la loro coscienza cristianamente formata, la necessaria mediazione dal 
Vangelo alla vita, dalla fede alla storia, dai valori perennemente validi 
alla politica contingente. 
[34] c) A questo punto, il Convegno denuncia come un errore la
mentevole l'aver separato di fatto nella nostra comunità ecclesiale 
questi due tipi di servizio, che invece sono tra loro complementar i. 
Ciò ha portato ripetute volte a gravi incomprensioni tra Gerarchia 
e laici, quando si è trattato di definire il rapporto tra fede e politica, 
tra coerenza cristiana e opzioni temporali. Affinchè in futuro questo 
grave motivo di frizione sia superato, il Convegno, sebbene non abbia 
approfondito il problema, tuttavia ha sottolineato con vigore che la 
soluzione va ricercata nella linea della realizzazione di una autent ica 
comunità cristiana, la quale è, prima d'ogni altro, il vero soggetto at
tivo della promozione umana attraverso l'evangelizzazione. 

Infatti, se le due funzioni di servizio, proprie della Gerarchia 
e dei laici, sono tra loro chiaramente distinte, non sono però separa
bili e devono trovare la loro sintesi nella unità organica della comu-
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nione ecclesiale, e dell'unica missione evangelizzatr ice. Il vero contri
buto della evangelizzazione alla promozione umana non sarà mai opera 
della Gerarchia o dei laici separati tra loro, ma per essere adeguato 
deve passare attraverso il servizio della comunità ecclesiale unita. Per· 
ciò, oggi in Ita lia il primo problema da risolvere per tradurre efficace
mente ne i fatti il nesso intrinseco tra evangelizzazione e promozione 
umana (tante volte ribadito dal Convegno) è quello della realizzazione 
di una piena comunione ecclesiale. 

Solo quando è unita, la comunità ecclesiale realizza la sua na
tura sacramentale di segno efficace di salvezza, di strumento dell'in
tima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. 

[35] 2. Allora, in che modo la comunità cristiana è soggetto attivo 
di promozione umana? La Chiesa in quanto tale non compie opzioni 
di natura economica o politica, perchè essa è e deve rimanere il luogo 
dell'incontro di tutti i cris tiani indistintamente, tra di loro e con Dio, 
senza discriminazione alcuna. Tuttavia partecipa in prima persona alla 
promozione umana, realizzando efficacemente il mistero di salvezza 
globale che annunzia: sia operando la conversione delle coscienze con 
i mezzi della grazia, sia orientando le opzioni temporali con la luce 
della Parola di Dio e del Magistero, sia a ttraverso l'impegno politico 
concreto, efficace e pluralistico dei laici, ai quali spetta - singolar
mente o in gruppo - valutare in concreto, nelle differenti situazioni, 
quali scelte cristianamente coerenti siano concretamente più efficaci, 
per condividere con tutti gli uomini di buona volontà l'unico e indivi
sibile cammino storico di elevazione e di promozione dell'uomo. 

Attraverso questi apporti distinti ma non separati, anzi com
plementari, la Chiesa adempie nel mondo l'unica missione di evange
lizzazione, propria dell'intero Popolo di Dio, e realizza la vera natura 
del servizio che in nome del Vangelo è tenuta a rendere all'uomo e alla 
sua promozione. 

Realizzando questa sintesi, la « salvezza cristiana» non si so
vrappone alla << liberazione umana>>, n è si presenta in a lternativa ad 
essa; ma si colloca nel cuore della p romozione umana e ne rivela le 
dimensioni integrali; si pone all'interno della vicenda storica e ne di
viene orientamento, segno di speranza e m eta da raggiungere; si tra
duce in amor e e ne corrobora gli s trumenti e le scelte concrete ed 
efficaci di servizio. 

B) ORIENTAMENTI PASTORALI 

[36] Le puntualizzazioni dottrinali che precedono vanno tenute ben 
presenti per comprendere nella loro rea le portata gli orientamenti pa
storali assai precisi e concreti che il Convegno ha voluto esprimere in 
risposta a ll'invito dei Vescovi. 

Per un b ilancio completo delle cose dette e auspicate dalla co
munità ecclesiale italiana durante i lavori, rinviamo alle relazioni con
clusive delle singole commissioni di studio, lette in aula. Qui ci limi-
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tiarno soltanto a sottolineare - per lo pm con le stesse parole dei 
relatori - a lcune scelte significative, chieste dal Convegno, per rea
lizzare concretamente il servizio della Chiesa italiana alla promozione 
umana del Paese, sul piano più strettamente socio-politico. 

[37] l. Scelta prioritaria dei poveri e degli emarginati. - In Italia 
il fenomeno dell'emarginazione sociale ed umana assume proporzioni 
notevoli. C'è una emarginazione legata all'ambiente (periferie urbane, 
Mezzogiorno); c'è una emarginazione legata alla condizione sociale (e· 
migrati, handicappati fisici e psichici, carcerati, nomadi, analfabeti. 
persone coinvolte nel giro della droga e della prostituzione); c'è per· 
fino una emarginazione d'origine «ecclesiale>> (ex-preti soli e privi di 
mezzi, ex-suore, divorziati, cristiani in situazione irregolare) . L'emar
ginazione, essendo frutto di egoismo e di mancanza d'amore, è sentita 
dai cristiani come essenzialmente antievangelica, mentre la preferenza 
per i nuovi poveri della nostra società è avvertita come il servizio nu· 
mero uno del Vangelo. Il Convegno, perciò, chiede alla Chiesa italiana 
di riportare i poveri al centro dell'attenzione e dell'impegno pastorale, 
con una chiara scelta preferenziale in loro favore. Ciò vuoi dire so
prattutto: impostare la vita delle comunità a partire dalle esigenze dei 
più deboli (realizzare liturgia e catechesi in forma adatta, coinvolgere 
attivamente i minorati nella vita ecclesiale, adeguare le strutture e le 
forme del servizio pastorale, ecc.); farsi carico della preparazione e 
della formazione permanente di operatori cristiani che siano attivi sia 
nei servizi civili, sia nelle strutture assistenziali cristiane, sia nelle for
me spontanee di volontariato; promuovere il servizio civile sostitutivo 
di quello militare come scelta esemplare e preferenziale dei cattolici 
italiani; rinnovare le opere assistenziali cattoliche in funzione dei bi
sogni reali e della loro modificazione, rendendoci specialmente pre
senti là dove la presenza cristiana assume più chiaramente il carattere 
della profezia. 

[38] 2. Il mondo rurale. - Il Convegno, dopo aver preso visione 
r eaJis ticamente dei gravi problemi umani e pastorali in cui versano 
le diocesi a prevalente contesto rurale, specialmente nel Mezzogiorno, 
nelle Isole e nelle zone di montagna, auspica che anche i benefici ec
clesiastici si inseriscano nel necessario processo di una riforma strut
turale, che valga a dare stabilità e sicurezza a chi è disposto ad eser
citare la professione agr icola. Impegna, poi, tutta la comunità cristia
na a contribuire alla riaggregazione del composito contesto rurale, e 
in esso degli agricoli, che appaiono i più isolati. La comunità cristiana 
deve divenire il luogo della ricomposizione del rapporto tra mondo 
agricolo e mondo operaio, ricuperando in modo esemplare la pari di
gnità della professione agricola, con l'adeguata presenza di addetti al
l'agricoltura negli organismi pastorali. Le comunità locali , infine, deb
bono fars i voce dei più poveri del mondo rurale (i braccianti agricoli 
delle aree maggiormente depresse, e quanti soggiacciono ancora a for
me inaccettabili di dipendenza), e farsi promotrici di un dialogo co
struttivo tra città e campagna, che ricuperi un'autentica solidarietà 
nella giustizia. 
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[391 3. Il mondo operaio. - Le voci presenti al Convegno hanno 
denunciato che gli operai non sentono la Chiesa dalla loro parte. Dal 
canto suo, il Convegno riconosce che il movimento operaio è portatore 
di grandi contenuti umani, da cui vanno fatti emergere valori cristiani. 
Assumendo i valori umani del movimento operaio è possibile portare 
una visione di antropologia cristiana a ll'interno della classe operaia. 
Lottando con gli a ltri per il cambiamento della società, si renderà 
credibile l'esigenza cris tiana di cambiare l'uomo dall'interno, recando 
nuova luce e nuove forze allo stesso movimento operaio. 

La comunità cristiana, per divenire credibile agli operai, deve 
avere il coraggio di troncare eventuali rapporti con i potenti, ridistri
buire i compiti nel suo interno, creare forme di partecipazione effet
tiva, vissuta , in cui gli operai si trovino a proprio agio. 

Più concretamente, il Convegno chiede che nel rapporto tra 
preti-operai, vescovi e comunità locali si superino la diffidenza e il 
sospetto reciproci, tuttora largamente diffusi. A ciò potranno molto 
contribuire alcuni ges ti distensivi, specialmente da parte dei vescovi. 
Infine, il Convegno ha posto l'accento sulla necessità che non vadano 
disperse le potenzialità offerte da movimenti tradizionali di ispirazione 
cristiana, operanti nel movimento opera io, e di portare quindi a buon 
esito i gravi problemi pastorali tuttora aperti. 

[401 4. L'impegno politico dei cattolici. - II Convegno ha ribadito 
con fermezza che l'azione politica non può esaurire l'impegno del cri
stiano per la promozione umana; ne è tuttavia una espressione neces
saria, che, a sua volta, non può ridursi soltanto all'azione di partito. 
In proposito, il Convegno chiede alle comunità ecclesiali di fa rsi . ca
rico di una specifica formazione all'impegno politico, con riferimento 
particolare ai giovani. Le stesse comunità locali debbono assistere e 
sostenere spiritualmente quanti sono impegnati in prima fila sul piano 
politico e sociale. 

Per quanto riguarda i rapporti tra mondo cattolico e DC sono 
emer si due orientamenti, largamente condivisi. 

In primo luogo, - si è affermato - la fine del collater a lismo 
tra Chiesa e partito politico non solo sul piano teorico già acquisito, 
ma anche sul terreno dei fat ti, può dare spazio nuovo alla presenza 
della Chiesa in Italia e creare le premesse di un libero consenso po
litico. Tuttavia, si è auspicato che il consenso dei cattolici possa an
dare ancora alla DC. Nel momento in cui sta nascendo una società 
nuova, sarebbe irresponsabilmente colpevole se i cattolici tacessero 
o rinunciassero ad offrire, in spirito di servizio e con chiarezza, un 
loro contributo di valori e di proposte. 

In secondo luogo, però, come condizione irrinunciabile di q ue
s to consenso, si chiede alla DC un r eale r innovamento che non s i li
miti a dichiarazioni di intenzioni. Non si tratta di riproporr e un mo
dello di r iaggregazione politica sul tipo di quello del 1948, anacroni
s tico in un Paese che è tanto cambiato. Si richiede invece il coraggio 
di elaborare una presenza politica dei cris tiani veramente nuova, che 
ricuperi l'ispirazione popolare e democr atica delle origini. Un «far e 
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politica, inteso soprattutto come " fare cultura»: che coinvolga tutte 
le forze vive della base socia le; che rivaluti pienamente la sana laicità 
dello Stato, togliendo a lla radice ogni reciproca strumentalizzazione 
nei r apporti tra Stato e Chiesa; che offra alla socie tà italiana in tra
sformazione un contributo positivo e valido di idee e di iniziative 
coraggiose. 

Nel contesto di u n rinnovamento così inteso della DC il Con
vegno giudica positivamente il sorgere di ogni altra convergenza tra 
cattolici su posizioni culturali e non partitiche, che contribuisca al 
rinnovamento della loro presenza politica. 

(41) 5. Il confronto con il marxismo. - Il Convegno non ha voluto 
sottra rsi a l confronto con il marxismo, ma lo ha fatto nel contesto 
molto più articolato e complesso della necessaria iniziativa culturale 
dei cattolici. 

a) In primo luogo, si è riconosciuta da tutti l'esigenza di chie
dere ai cattolici un confronto nuovo con le culture non cristiane del 
tempo, senza accentuare gli aspetti conflittuali, ma delineando - da 
un lato e in positivo - un'antropologia ispirata alla concezione cri
stiana, e favorendo - dall'altro - una coscienza critica rispetto ad 
ogni cultura, capace di relativizzare ogni .pretesa egemonica. Il Con
vegno, perciò, ritiene urgente il recupero dell'identità cristiana come 
condizione e presuppos to di un serio confronto con le varie culture 
del nostro tempo, confronto che favorisce l'atrmamento e l'arricchi
mento della stessa prospettiva s torica cristiana. 

Per compiere quest'opera di impegno culturale nuovo, si è po
sto l'accento soprattutto sulla scuola e sui « mass-media », quali stru
menti privilegiati di promozione culturale, da usare secondo una se
rie articolata di orientamenti concreti, contenuti nella relazione con
clusiva della IV Commissione. In sostanza, i cattolici italiani vogliono 
essere presenti nelle sedi civili in cui si opera per lo sviluppo dell'uo
mo, al fine di non mancare al loro compito di testimoni e di evange
lizzatori; m a senza rinunciare ad autonome iniziative da potenziare e 
da sos tenere e senza chiudersi in una logica da diaspora. 

b ) Tra le diverse proposte culturali oggi predominanti in Ita
lia, il Convegno ha fatto particolare riferimento al marxismo. 

Il giudizio negativo della Chiesa rimane esplicito, così come 
rimane fermo che non si può essere nello stesso tempo cristiani e 
aderire all'ideologia materialis tica e atea del marxismo. Proprio que
sta chiarezza in linea di principio r ende pastoralmente ancora più 
problematico e difficile il fatto che molti cattolici, nonostante tutto, 
militino nel Partito comunista, ne sostengano il programma con il vo
to, e affermino di condividerne in ogni caso l'analisi, se non sempre 
l'ideologia. 

E' s tato rilevato che nel maggior numero dei casi si tratta di 
cristiani che neppure conoscono l'ideologia marxista, che addirittura 
ne condannano le realizzazioni storiche come disumane. Eppure dicono 
di t rovarvi rispondenza a lle proprie ansie di liberazione, un'occasione 
per esprimere e sprigionare energie generose nella causa de lla promo-
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zione umana. Ciò pone alla Chiesa italiana un grave problema pasto
rale, che il Convegno ha messo in evidenza, ma non ha risolto, chie
dendo che esso venga affrontato e approfondito ulteriormente. 

In realtà, sono emerse dal Convegno due linee pastorali: l'una 
privilegia il confronto critico col marxismo, che, pur riconoscendo va
lide le es igenze di giustizia e di liberazione umana a cui esso cerca 
di rispondere, ne m etta in rilievo i gravi limiti e le gravi deficienze 
teoriche e pratiche, dovute al materialismo, all'ateismo e alla prassi 
della lotta di classe, e, soprattutto, ponga in risalto il pericolo che 
esso rappresenta per la fede e la vita cristiana di quei cattolici che 
militano nei movimenti di ispirazione marxista, ma ignorano l'ideo
logia marxista o non ne hanno piena coscienza; l'altra - minoritaria -, 
riconoscendo che nei movimenti di ispirazione marxista ci sono valori 
umani autentici che vanno fatti emergere e vanno purificati e comple'tati 
dall'ispirazione cristiana, privilegia l'inserimento dei cristiani in tali 
movimenti, affinchè possano compiere un'azione di fermento dal di den
tro, e ricerca col m arxismo un dialogo che consenta tra cristiane
simo «aperto» e marxismo «rinnovato» una nuova sintesi culturale. 

In ogni caso, il Convegno ha sentito il marxismo come una 
sfida a cui i cristiani non debbono sottrarsi. Ma, chiamati in causa 
sui temi della giustizia, a loro volta i cattolici sfidano i marxisti al 
confronto, non solo a livello ideologico, ma sullo stesso piano della 
prassi, sul quale i marxisti preferiscono porsi. Anche nella prassi, in
fatti, nonostante essi « propugnino ideali umani apprezzabili, e affer
mino di voler affrontare problemi di urgente necessità, tuttavia, poi
chè disattendono i valori primari riguardanti la visione integrale del
l'uomo, della sua storia e del suo rapporto con Dio, mancano di cre
dibilità» (Dichiarazione del Consiglio Permanente della CEI, 13 dicem
bre 1975). 

Ecco il vero motivo del no della Chiesa al marxismo. Essa 
chiede credibilità sull'uomo: e non soltanto a livello di principi e di 
valori, ma anche a livello storico, di prassi. Perciò, la risposta dei 
cattolici non va cercata in un <<compromesso storico», che è apparso 
a tutti improponibile sia ideologicamente sia politicamente, ma nel 
coraggio di un confronto nuovo, sui valori e nella vita, con il marxi
smo e con tutte le aHre ideologie non cristiane. 

111 - UNA CHIESA IN CRESCITA 

[42] La crescita di ogni organismo vivente presenta aspetti diversi, 
spesso con traddittori e sconcertanti, che, da un lato, segnano la fine 
di atteggiamenti e di r ealtà che hanno fatto il loro tempo, dall'altro, 
aprono al nuovo e a lla speranza nella certezza della propria identità 
e della continuità del processo vitale di sviluppo. Ora, il Convegno ha 
dimostrato largamente questa realtà di una Chiesa italiana in crescita. 
E lo ha espresso attraverso tre atteggiamenti di fondo: ribadendo la 
certezza della propria identità; compiendo uno sforzo sincero per su
perare vecchie mentalità e strutture pastorali inadeguate; aprendosi 
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coraggiosamente al nuovo, mediante l'impegno di costruire insieme 
la comunità ecclesiale nel segno della comunione e dell'amore (14) . 

[43] l. Per quanto concerne la certezza della propria identità, il 
Convegno ha ribadito che non si può realizzare nessuna crescita della 
Chiesa senza partire dalla coscienza della cont inuità del processo del 
proprio sviluppo, quindi dalla certezza del permanere della propria 
identità sostanziale, pur attraver so le mutazioni che necessariamente 
si accompagnano a l processo evolutivo della nostra comunità ecclesiale. 

Perciò, da un lato, occorre accettare con carità e con sforzo 
sincer o di mutua comprensione, come condizione inerente alla vita 
di ogni comunità ecclesiale , le legittime differenze nel vivere ed espri
mere la propria fede, purchè sia sempre salva l 'unità nelle cose ne
cessarie. D'altro lato, dev'essere ben chiaro che la Chiesa non potrà 
mai ridursi ad essere semplicemente un luogo di pura registrazione 
di qualsiasi forma di vivere la fede, quasi che ciascuno sia arbitro di 
deciderlo per proprio conto. La comunità ecclesiale, infatti, è il luogo 
della verifica della propria fede, dove cioè l'autenticità del modo di 
vive rla viene garantita dai pastori nell'unità e nella comunione del
l'unico Popolo di Dio. 

[44] 2. Una volta garantita la coscienza della identità ecclesiale, la 
crescita della Chiesa impone l'abbandono di modi di vedere e di com
portamenti che non rispondono più a lla maturazione culturale e spi
rituale dei cristiani e della società italiana, nè alla maturazione della 
nostra coscienza ecclesiale. 

In particolare il Convegno ha sottolineato i seguenti punti, sui 
quali la Chiesa italiana in crescita è invitata a realizzare un serio ag
giornamento: l'esercizio dell'autorità; il rinnovamento degli organismi 
ecclesiali; un nuovo rapporto delle comunità religiose tra di loro e con 
l'intera comunità ecclesiale ; la rianimazione delle strutture associative. 
[45] a ) Circa l'esercizio dell'autorità, mentre la Chiesa italiana ac
coglie con fede, con amore e con riconoscenza l'autorità dei pastori 
come un dono di Dio, e respinge perciò come una lacerazione della 
comunione ecclesiale la polarizzazione e la is tituzionalizzazione del 
« dissenso», auspica che tutte le strutture ecclesiali si aprano sempre 
di più all'ascolto, a ll'apporto, al dialogo, al coinvolgimento di tutte le 
componenti del Popolo di Dio. 
[46] b) Circa il rinnovamento degli organismi ecclesiali, se ne è 
rilevata l'assoluta necessità, data la tendenza alle concentrazioni ur
bane, che rende sempre più anonimi e sperduti tra la massa i cri
stiani. Occorre perciò potenziare e rinnovare le strutture ecclesiali 
t radizionali, cominciando da quelle parrocchiali. 

Il fenomeno delle nuove forme di partecipazione e di aggrega· 

(14) La sintesi del discorso fatto dal Convegno sulla crescita interna della Chie· 
sa, con particolare riferimento ai problemi del rinnovamento delle strutture pasto· 
rall, della catechesi, della liturgia e a quelli della promozione cristiana della fami· 
glia e della donna, è stata affidata a mons. L. Maverna. Perciò, qui cl limitiamo ad 
alcune osservazioni più generali. 
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zione sociale suggerisce un'articolazione della pastorale, decentrata in 
comunità minori, in modo che tutti i battezzati prendano coscienza 
di essere soggetti primari della evangelizzazione e ne abbiano effetti
vamente la possibiiità. 
[47] c) Circa le comunità religiose, è apparso chiaramente che esse 
sono tutte in fase di aggiornamento. Notevole è il loro apporto all'e
vangelizzazhne e alla promozione umana; le loro scelte potranno es
sere di modello alle comunità locali, nella misura in cui - ponendosi 
esse, per così dire, quasi prototipo della comunità cristiana - risol
veranno armonicamente il problema della sintesi tra annunzio evan
gelico e impegno di promozione umana, tra fede e storia, tra profezia 
e servizio. 

In particolare si chiede alle comunità r eligiose, maschili e fem
minili, di integrarsi maggiormente nella pastorale d'insieme, in stretta 
partecipazione alla vita e agli impegni della comunità ecclesia le. 
[43] d) Circa la crisi dell'associazionismo cattolico tradizionale, il 
Convegno non ritiene che esso abbia fatto il suo tempo. Non solo 
l'associazionismo è una necessità naturale dell'uomo, ma - come già 
rilevato - è oggi uno strumen to insostituibile, sia di formazione e di 
crescita nella fede, sia di testimonianza e di presenza in una società 
pluralistica. 

Una delle ragioni più determinanti della crisi delle associazioni 
cattoliche è stata la mancata realizzazione di una vera comunità ec
clesiale globale, che ha indotto le singole associazioni a divenire esse 
stesse il fine del loro sforzo organizzativo. E' mancato un coordina
mento, un programma comunitario globale che ser visse da catalizza
tore delle attività associative, che aiutasse i singoli movimenti a su
perare l'individualismo, la pretesa di affrontare da soli tutti i proble
mi. Perciò, il Convegno ha sottolineato ripetutamente l'urgenza di 
creare tra le varie associazioni cattoliche un clima nuovo, una piat
taforma comune di consultazione, di collaborazione e di programma
zione, che dia respiro ecclesiale alle intuizioni e alle specifiche finalità 
di ciascun movimento. 

[49] 3. Infine, è stata largamente condivisa la necessità di trasferire 
nelle Chiese locali il metodo di vivere la nostra realtà di Chiesa, spe· 
rimentato con grande successo durante il Convegno. 

Uniti nella fede e nella comunione tra di noi, con i nostri pa
stori e con il Vicario di Cristo, costruiamo insieme la Chiesa nel segno 
dell'amore. 

E affinchè questa aspirazione comune non rimanga un pio de
siderio, chiudendo sentiamo il dovere di formalizzare un voto avan
zato ripetute volte un po' da tutti. 

-712-



Dicembre 1976 065. Evangelizzazione 14 

VOTO FINALE: UNA STRUTTURA PERMANENTE 
DI CONSULTAZIONE E DI COLLABORAZIONE 

[50] Di fronte alla vastità dei problemi e alla loro complessità, ri
sulta chiaro che la risposta pastorale della Chiesa italiana non può 
essere più affidata alla stesura di un documento fatta da alcuni esperti, 
nè alla decisione dell'una o dell'altra componente del Popolo di Dio. 

Affinchè la presa di coscienza maturata nella preparazione e 
nella celebrazione di questo Convegno nazionale non svanisca nel nul
la o non resti frustrata, è necessario dar vita a strutture permanenti 
di consultazione e di collaborazione tra vescovi, rappresentanti delle 
varie componenti della comunità ecclesiale ed esperti provenienti da 
tutti i movimenti di ispirazione cristiana operanti in Italia. E' urgente 
offrire alla nostra comunità ecclesiale un luogo di incontro, di dialogo, 
di analisi e di iniziativa che, da un lato, traduca nei fatti il nesso 
inscindibile tra evangelizzazione e promozione umana, tanto efficace
mente evidenziato dal Convegno, e, dall'altro, superi in radice l'im
possibile divisione tra « Chiesa istituzionale» e « Chiesa reale>> con 
la conseguente minaccia della costituzione in Italia di due Chiese pa
rallele che non si incontrano più. 
[51] Con lealtà, senza nasconderei nulla; con coraggio, fiduciosi nella 
potenza dello Spirito che ci guida; con umiltà, consapevoli dei limiti 
del nostro lavoro, presentiamo oggi questo voto, insieme con la sintesi 
degli orientamenti emersi dal dibattito ecclesiale, a tutti i membri del 
Popolo di Dio che è in Italia, perchè ne facciano oggetto di ulteriore 
meditazione. Lo offriamo in particolar modo ai nostri vescovi, posti 
dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, affinchè, forti del ca
risma apostolico, discernano e sanzionino con la loro autorità ciò che 
lo Spirito ha detto alla Chiesa italiana in questi giorni di Convegno. 

Maria, madre della Chiesa, alle cui mani abbiamo affidato il no
stro Convegno nella veglia di Santa Maria Maggiore, ci ottenga di tra
durre efficacemente in pratica i voti e le speranze della Chiesa italiana. 
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TENSIONI E SPERANZE DELLA SOCIETA' 
ITALIANA DI OGGI 

di GIUSEPPE DE AlTA 

l· PREMESSA 

Fra le tante frasi o citazioni con cui nei mesi scorsi ho immaginato 
di i,niziare questa relazione ho finito per scegliere alcune parole del 
prete che mi è cos tante r iferimento religioso: << la Chiesa, noi cattolici, 
non siamo fatti per noi s tessi, ma per gli altri ». Sono parole molto 
semplici ma che espr imono con immediatezza, mi sembra, l'atteggia
mento di fondo con cui ho redatto questo tes to, attento soprattutto 
a quello che la Chiesa è o non è, che noi cattolici siamo o non siamo, 
quando vogliamo e dobbiamo avere quotidiano rapporto con gli a ltri, 
ne! lavoro,. nella convivenza collettiva, nella dialettica culturale, nella 
lotta socia le e politica. 

Se una società non vuole conformarsi a modelli precostituiti e 
astrattamente ottimali; se la trasformazione sociale non è prodotto 
di illuminazioni storiche, ma dell'impegno di tutti nella vita quotidia
na; se la strada da seguire non è segnata « una tantum » come frutto 
di ideologie o di poteri costituiti , ma è da r icercare dipanando continua
mente le ambiguità del reale; allora è evidente che lo sviluppo e il 
futuro della società italiana non sono legati a modelli da recepire ed 
applicare, ma all'intensità e al senso delle trasformazioni che noi tutti 
insieme riusciremo a portare avanti. 

L'identità sociale di un Paese non è garantita infatti dal grado di 
fanatismo con cui sceglie e proclama le sue generali scelte di modello 
di sviluppo e di organizzazione sociale, ma dal modo in cui i singoli 
e le strutture collettive sentono la propria incompiutezza; promuovono 
i meccanismi e gli ambienti in cui operare il reciproco riconoscimento; 
sviluppano il potere di riconciliare, se non abolire , le proprie differenze; 
accettano la loro interdipendenza e i suoi effetti, anche conflittua li; 
sentono l'impegno di perseguire com piti comuni di innovazione della 
socie tà e di promozione delle persone. La s tessa s toria italiana sta lì 
a dimostrare che le nos tre caren ze di identità sociale collettiva non 
sono derivate e non derivano dalla mancanza di modelli da seguire 
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(di più o meno bimillenaria civiltà), ma proprio dalla incapaci tà in
dividuale, collettiva, strutturale a vivere, con pienezza, interdipendenza 
e compiti comuni. 

Guardiamoci dentrq, noi cattolici, e ve ne troveremo agevole con
ferma . Tutti noi infatti (a meno di non essere chiusi in una religione 
che sia un <<dolce senso di completezza», e a meno di non vedere in 
chi ci circonda dei potenziali nemici, più o meno incanagliti o antro
pologicamente degradati) abbiamo rapporti quotidiani con persone che 
sono consapevoli che lo sviluppo di questa società dipende dagli im
pegni specifici dei suoi singoli membri; che, coerentemente, assumono 
impegno perchè i propri talenti personali si esercitino a vantaggio 
della socie tà; e che, proprio perchè impegnate, esigono e controllano 
che la società, a sua volta, non marci per conto proprio ma consideri 
e promuova la persona, le persone, la dimensione umana. 

Ma di tutti costoro che ci vivono accanto e che hanno quotidiana 
coscienza, stimolo e controllo del rapporto fra qualità della società e 
qualità della persona umana, noi cattolici e noi Chiesa cosa sappiamo? 
Ci siamo mai domandati cosa c'è nei loro silenzi, cosa c'è nei loro pen
sieri, cosa c'è nel segreto operare della loro coscienza civile e sociale? 
Io temo tanto che non siamo in grado di capire: parliamo di dialogo, 
ma manchiamo di attenzione; emettiamo m essaggi e documenti, ma 
non sentiamo le vibrazioni dei bisogni e dei desideri altrui; individuia
mo e perfezioniamo i principi, ma ci manca drammaticamente il senso 
della quotidianeità degli impegni e dei comportamenti in cui i principi 
si realizzano; ci sentiamo portatori e rivendicatori di bene comune, 
m a non ci rendiamo mai abbastanza conto che il bene comune si deve 
perseguire nelle relazioni sociali di tutti i giorni, nella collaborazione 
e;o nel conflitto con gli altri. 

Fo•·se un giorno, io lo spero, una nuova teologia tratterà i temi della re
sponsabilità, della morale civile, dell'insuccesso, del lavoro in comune, dell'im
pegno quotidiano; ma per ora siamo incapaci di dare corpo individuale e col
lettivo al rapporto con gli altl'i, all'azione in comune per raggiungere obiettivi 
comuni di progresso sociale e sviluppo delle persone, al coraggio di stare in 
conflitto quando non si riconoscano nella società e nella cultura corrente i se
gni di corrispondenza fra progresso sociale da un lato e sviluppo delle persone 
d&! l'altro. 

Vedremo più avanti quali radici culturali abbia questa nostra incapacità, 
che da tempo ci condanna spesso a dover cedere o alla tentazione dell'intran
si gentismo minoritario o a quella dell'egemonia possessiva (che a ben vedere 
sono la stessa faccia della stessa incapacità a lavorare con gli altri); per ora 
possiamo dirci che non si esce da detta incapacità se non facciamo un grosso 
passo in avanti in termini di atteggiamento e di cultura. 

Non mi si dia quindi del paradossale se ho cercato, e in parte 
voluto, una relazione imperfetta e parziale, anche al di là dei miei 
oggettivi limiti; piena di incertezze e di inquietudini, anche al di là 
delle mie personali propensioni. 

a) Questa è una relazione imperfetta e parziale perchè one
stamente devo dire che non credo più che noi cattolici si possa par
lare di promozione e di sviluppo attraverso testi e documenti ufficiali, 
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tendenzialmente perfetti, nobili e onnicomprensivi, dove tutto è chiaro 
e in base ai quali sembrerebbero mancare solo l'obbedienza a lle esor
tazioni e la coerenza con la giustezza della dottrina. Lavorare nel so· 
ciale, promuovere innovazione, coalizzarsi o confliggere con gli altri 
sono termini e campi di impegno che non necessitano di dottrine con
solidate, ma di disponibilità, di attenzione, di morale civile quotidiana, 
di ricerca. E cosa è la ricerca se non l'inserzione del diverso in una 
cultura e in un ambiente? E come inserire il diverso nella Chiesa ita
liana di oggi se non rischiando (cd è bene che lo faccia un anonimo 
come me, senza alcun vincolo o ruolo rappresentativo) l'imperfezione, 
la parzialità, l'equivocità? 

b) Per questo la mia sarà anche una relazione impastata di 
incertezze e di inquietudini. Troppo spesso affrontiamo il sociale per 
esorcizzarlo, troppo spesso lanciamo messaggi per garantirci spazio 
di sicurezza e intima tranquillità. Che questa società renda opachi la 
coscienza e il sorriso di molti; lasci insoddisfatti e inespressi molti 
bisogni; costruisca culture e sottoculture che si esauriscono in se stesse 
e gratificano solo i loro portatori; accentui ampie zone di marginalità 
sociale , civile ed umana; s ia prigioniera della capaci tà dei leaders di 
opinione di mistificare con le parole i problemi; sono cose che non ci 
passano in mente frequentemente. Cosicchè non frequentemente ab
biamo la consapevolezza che lo sviluppo e la promozione sono pro
cessi che costano, dove c'è ambiguità quotidiana da superare oltre che 
conflitto sociale da gestire, e dove singoli e gruppi devono continua
mente verificare e rinegoziare i propri ruoli e le proprie posizioni. 

So bene che la parzialità e l'inquietudine non sono ben accette 
nel nostro Paese e nel nostro mondo cattolico. Troppo spesso ho sen
tito ripetere infatti che oggi c'è soprattutto bisogno piuttosto di certi 
e solidi riferimenti per la «nostra gente» da guidare in tempi peri
gliosi; e troppo spesso vedo quanto sia normale pensare che la ricerca 
e l'inquietudine vadano delegate o concesse a pochi ambienti di intel
lettuali c a poche avanzate esperienze di base. 

E' il s intomo più sicuro di incultura e di vigliaccheria dire che 
l'attenzione allo sviluppo della società è compito o patrimonio di per· 
sone, strutture, gruppi che stanno, come avanguardie culturali o co
me avamposti sociali, a i confini tra Chiesa e realtà sociale; quasi che 
la comunità ecclesiale abbia il bisogno e/o la furbizia di mandare 
avanti altri a coltivare utopia e impegno, per poi aver tempo e base 
per riflettere, ruminare, mediare. Chi si arroga un tale compito secu
rizza se stesso e deresponsabilizza noi tutti; se certamente la Chiesa 
è fatta anche di pareti, queste non ci sono per securizzare chi sta 
dentro e gratificare chi vi s ta ai margini, ma perchè fra le pareti, e 
per tutti, circoli il richiamo all'attenzione verso gli altri, alla ricerca 
del nuovo, alla responsabilità collettiva, alla morale civile. 

La Chiesa italiana non è un sistema che può crescere e qualificarsi 
con operazioni illuminis tiche di pochi, ma solo con un aumento della 
coscienza e dell'impegno di tutti. Per far questo ci vuole, oltre che un 
passo avanti nei nostri atteggiamenti, un passo avanti nella nostra 
cultura, nella nostra capacità cioè di capire una realtà, quella della 
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attuale società italiana, che diventa ogni giorno più complessa, ambi· 
gua, sfuggente, e quindi sempre meno capace di sopportare una verità 
che non sia quotidianamente ricercata e vissuta nell'impegno di lutti 
per tutti. 

Non è cultura, anche la più orpellata, quella che rifiuta di affrontare 
la complessità crescente del nostro sistema sociale e si rifugia, se non 
nello slogan facile ed enfatico, in proposte di semplificato individua· 
lismo di stampo libertario o in ottimali disegni di organizzazione so
ciale e politica. E' cultur<t invece spingere tutti a ricercare nel loro 
impegno quotidiano, nella loro · collocazione di classe e di gruppo so· 
dale, nella dialettica costante con altri interessi e altre forze, il senso 
del proprio futuro, la speranza di cosa potremo essere, la messa a 
fuoco della nostra identità (visto che l'identità viene anche dalla spe
ranza, e noi cattolici dovremmo sapcrlo meglio di tutti). 

Abbiamo quindi l 'obbligo di riprendere iniziativa e proposta cui· 
turale, però leggendo cose, fatti, persone, fenomeni, processi storici, 
più che discutendo parole, teorie, filosofie. Perchè solo così, facendo 
i monaci delle cose e non i dottori delle ideologie, potremo creare con
sapevolezza collettiva di quanto la nostra società sia difficile da capire 
e difficile da governare. 

Il • LA SOCIETA' ITALIANA: UNA SOCIETA' 
COMPLESSA, CONTRADDITTORIA, AMBIGUA 

E' nostra tentazione costante, di fronte alla constatazione che quel
la italiana è una società difficile da capire, prescindere volentieri dal 
prendere atto delle sue fastidiose caratteristiche di complessità, con
traddittorietà e ambiguità, invidiando sotto sotto chi sembra avere 
iniziativa e strumenti di analisi più sofis ticati o di successo. E' una 
tentazione pericolosa, specialmente perchè lascia il nostro così largo 
impegno di buona volontà prigioniero di riferimenti troppo generali 
e di principio, di obiettivi troppo nobili e moralistici, di scelte troppo 
obbligate (la scelta dei poveri, degli emarginati, degli esclusi, così co
me la scelta dell'alleanza con i gruppi sociali emergenti) per non es
sere al tempo stesso inerti, praticamente inservibili come chiave di 
lettura e di azione. 

Il fatto è che quella italiana è sempre meno, anzi non lo è asso
lutamente più, una società semplice e passibile di scelte semplici ed 
onnicomprensive; è una società che ha abbandonato i vecchi schemi 
di riferimento e di organizzazione e non desidera che i nuovi modelli 
e schemi le vengano imposti dall'esterno. 

1. Questa relazione non è certo stata scritta per tracciare un pa
norama anche brevissimo delle trasformazioni che hanno pervaso la 
società italiana degli ultimi trenta anni con una grossa carica di stra· 
volgimento e di tensione. Ma almeno alcuni riferimenti molto schele
trici (sulla crescente complessità ed ambiguità del sistema sociale) 
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mi sento in obbligo di farli, in parte per segnalare la profondità sto
rica della crisi che stiamo attraversando, in parte per dichiarare an
che implicitamente « out » alcune delle tematiche che una parte di noi 
considera ancora valide com e basi concettuali del proprio lavoro. 

Ricordare gli elementi fondamentali e costituenti della crescente 
complessità è fin troppo facile, anche per chi non ricorda personal
m ente quanto fosse semplice, quasi elementar e, la società degli anni '40. 

Nell'ultimo trentennio abbiamo avuto : 
- una crescente interrelazione con la realtà internazionale (dalla libera· 

lizzazione degli scambi dell ' immediato dopoguerra a lla entrata nella Comunità 
Economica Europea, all'espansione dei mercati esteri, alla dipendenza crescente 
verso i Paesi produttori di materie prime, al coinvol gimento costante del mec
canismo della speculazione e degli obbli ghi monetari internazionali); 

- una trasformazione intensa della str uttura economica ( con una dimi· 
nuzione netta del peso dell'agricoltura, un aumento esplosivo dell'industria ne· 
gli anni fra il '55 ed il '64, poi una progressiva cresci ta del settore terziario 
e de i servizi, specialmente pubblici); 

- un radicale cambiamento della nostra struttura sociale (con i processi 
di mobilità orizzontale e verticale, la intensissima emi grazione, l 'articolazione 
delle fi gure profes,iona li, i tentativi di omogeneizzazione ed egalitarismo, le 
giungle e le rincorse di ogni tipo e i relativi effetti sociali, la trasformazione 
del potere relativo dei singoli gruppi); 

- una travolgente alterazione dell' insediamento e della convivenza col· 
leniva (lo svuotamento delle campagne, l 'esodo Sud-Nord, l 'incancrenimento 
delle zone interne, l'espan sione disordinata d elle città e delle periferie urbane, 
la valorizzazione turistica di intere zone prima isolate, il raccordo fra città ed 
ambienti di seconda casa); 

- una profonda modifica d ei comportamenti individuali e collettivi (l'au
mento de l livello di vita, l'articolazione della partecipazione al lavoro, la cre
scita di istanze e comportamenti solida ristici, l'aumento e l'articolazione qua
litativa dei con sumi, l'aumento d ella scolarità e la diffusione della cultura di 
massa, la crescita di valore dei diritti individuali, la complessa evoluzione della 
famiglia e dei comportamenti in essa esplicantisi); 

- una sostanziale e molto significativa trasformazione del contenut o e 
del modo di eset·citare il potere (la crescita del pluralismo, i processi di rin· 
corsa e di conflitto fra vecchie e nuove categorie e gruppi sociali, il crescente 
peso del potere p ubbli co nell'economia e nell'intervento sociale, la nascita del
l'ordinamento regionale e la spinta ad un ulteriore decentramento subregionale, 
la verticalizzazione d el potere economico nelle sedi di decisione finanziaria e 
monetaria, la crescita delle esperienze di partecipazione, le tensioni dei movi. 
menti e la calma capacità di assorbimento delle istituzioni, gli intrecci fra po· 
litica ed economia, le acredini generazionali, ecc.). 

Potrei continuare per un pezzo, ma la limitata elencazione dei fe
nomeni di fatto nuovi, cioè le tteralmente «non esistenti prima », credo 
sia bastevole p er dare un'idea di quanto la , società ita liana sia così 
cambiata da apparire forse irriconoscibile a chi la rivisitasse dopo 
trenta anni, e presenti un sempre più a lto grado di complessità ( « ri
stùtato dell'intreccio di vari elementi che s i manifes ta sotto molteplici 
aspetti») . 

2. Purtroppo all'aumento di complessità non ha corrisposto un 
aumento di coscienza collettiva di cosa la complessità era, di come 
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toccava tutti noi, di come andava governata. Ci s iamo fatti prender 
tutti, a parte la stanca ed inerte ripetizione delle parole d'uso o di 
moda (lo sviluppo, l 'industrializzazione, la società in trasformazione, 
ccc.) , da singoli aspetti dell'enorme processo in a tto, per esaltare i 
termini della trasformazione o per difendere situazioni e riferimenti 
precedenti. E ciò non solo quando si trattava di trovare equilibri « tec
nici » fra la realtà precedente e la sua trasform azione (rapporto fra 
mercato estero e mercato italiano; rapporto fra il p eso dell 'agricoltura, 
della industria c dc i servizi; rapporto tra la forza contrattua le delle 
diverse categorie e figure professionali; ecc.); ma anche e forse spe
cialmente quando si trattava di capire come la trasformazione agiva 
sulle persone, sulle culture , sulla stessa presenza ecclesiale. Molti di 
noi ancora pensano che tutto si giochi nella difesa o superamento del 
mondo agricolo e/o del mondo industriale, del piccolo insediamento 
e/o delle grandi realtà urbane o me tropolitane, delle classi e gruppi 
sociali tradiz iona li e/o di quelli emergenti, della cultura pre-industriale 
e/o della scienza e della tecnologia; e non si accorgono che la realtà 
è cambiata in modo così radicale da non permettere generalizzazioni 
e facili scelte « una tantum ». 

Il fatto vero è ch e per avere coscienza adeguata della crescente 
complessità della società non basta prendere atto de lle pur tantissime 
tr asfor mazioni in essa in corso, ma bisogna anche vedere in fil igrana 
l 'intreccio che tali trasformazioni presentano, prendendo con ciò atto 
che questa è una società di squilibri e di tensioni; oggettivamente am
bivalente e contraddittoria; a forte componente di ambiguità, dando 
a questo termine un preciso giudizio di valore e di qualità. 

a ) E ' una società di squilibri e di tensioni perchè non c'è dub
bio che molte delle vecchie tare ci sono rimaste nell'armadio; molti 
processi di trasformazione svoltisi in questi anni hanno creato più 
squilibri di quanti ne abbiano risolti; le innovazioni hanno portato 
a s tanare o a crear e « ex novo » tensioni individuali e collettive; le 
caratteris tiche de llo sviluppo a ttuato in Ita lia h anno prodo tto fasce 
e processi di emarginazione; lo sviluppo italiano è stato più una espan
sione quantitat iva (di redditi, di s trutture opera tive, di consumi, ecc. ) 
che una reale trasformazione della qualità della società, con tutti gli 
s travolgimenti che c iò comporta sugli individui c sulla convivenza col
le ttiva. Se è pur vero che nessuna trasformazione è possibile senza 
costi di sbilanciamento (perchè lo sviluppo è squilibrio continuo, non 
processo armonico), quella italiana di costi ne ha avuti comunque 
molti di più del prcvedibile c, forse, dell'accettabile. 

b) E' una società oggettivamente contraddittoria e ambivalente; 
nella trasformazione sono s tati compresenti (contemporaneamente o 
in fasi temporali successive, ma per una società antica come l'italiana 
trenta anni di trasformazione hanno senso di compresenza ) aspetti 
opposti e diversi: abbiamo avuto ed abbiamo insieme dipendenza e
s terna e grande arrangiamento interno; s iamo stati e siamo insieme 
Paese industriale e terziario; abbiamo avuto ed abbiamo spinte d i mo
bilità e desiderio di sicurezza; s iamo s tati e siamo insieme consumi
s tici e capaci di selezionare i comportamenti di consumo; siamo stati 
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e siamo grandi cultori insieme della cultura di massa e della tradi
zione orale; abbiamo avuto ed abbiamo grandi spinte a l decentramento 
e alla verticalizzazione del potere. E la compresenza di queste ed al
tre ambivalenze e contraddittorietà è diversa dagli squilibri: questi 
"devono>> essere r isolti per fare un passo avanti, m entre la compre
senza delle contraddittorietà non è facilmente dipanabile: chi di noi 
saprebbe infatti indicare quale dei poli delle contraddittorietà sia su
periore a ll'altro (la mobilità o la sicurezza, l'industria o i servizi spe
cialmente civili e sociali, il decentramento e la partecipazione o il con
trollo aggregato della dinamica e del senso complessivo del sistema) 
c quindi da favorire, senza tradire la complessità del sistema? 

c) Se può non essere facile avere preciso atteggiamento e pre
cisi impegni in una società di squilibri e di t ensioni e sciogliere con 
la volontà i nodi dell'oggettiva contraddittorietà del nostro sviluppo, 
terribilmente difficile è dipanare quell'ambiguità della nostra società 
che è « in più>> rispetto alla citata oggettiva ambivalenza. E' il frutto 
delle mancate saldature tra antico e nuovo e del rigurgito di vecchi 
vizi applicati a situazioni e realtà che speravamo diverse; è la ambi
guità che traspare nel carattere levantino e borbonico di un settore 
terziario che avremmo voluto post-industriale o non pre- o a-industria
le; nella lotta di furbizia, di arrangiamento, di danneggiamento reci
proco che è in corso costante fra gruppi sociali, aziende e Stato; nella 
ipocrisia dei grandi soggetti collettivi che non accettano equivalenze 
di potere e di responsabilità reali ; nel riflusso di liceale cultura illu
ministica che sta sotto la contestazione della civiltà industriale e del
l'innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa; nella strumen
tulizzazione che spesso si fa del pluralismo, sempre accettato a parole, 
m a mai vissuto nelle sue componenti di dialettica e di necessitato con
flitto; nel modo in cui (sindacalmente e politicamente) è vissuto l'in
terclassismo, cioè come cinico strumento di consenso. 

Squilibri, tensioni, contraddittorietà ed ambiguità sono gli elementi costi
tuenti di questa socie tà che si leggono in filigrana, ma che si realizzano quo
tidianamente nella realtà corrente. Ma quanti acc:ettano di leggere in questo 
modo e quanti, fra i pochi che accettano di leggere e capire, hanno poi il vi
gore psichico e il coraggio civile di sporcarsi le mani per districare nel quo
tidiano gli squilibri, le tensioni, la contraddittorietà e l 'ambiguità? Alcuni, an
che fra i cattolici che hanno fatto dell 'impegno sociale e politico un riferimento 
di vita, preferiscono il cinico tran tran dell'empirismo o del pragmatismo di 
potere; altri preferiscono le scelte di schieramento di impronta morale e/ o 
emotiva; a l tri spingono per una riproposizione di valori non sempre incarnata 
nella realtà quotidiana del Paese; altri ancora ri cercano e seguono diversi go n. 
fa loni e stendardi di combattimento. 

Entrare nelle cose non è un esercizio di moda in questo momento ·: meglio 
le grandi scelte e le appartenenze protette. E' il sintomo della deresponsabi
lizzazione, dell 'opacità cultura le, della delega a capire per noi; è il sintomo 
della nostra sempiterna malattia borghese della dipendenza - desiderio • bisogno 
di qualcuno che ci dia senso e identità collettiva. 

3. E' stato già da tempo e da altri messo in luce come la grande 
ambiguità di cui stiamo parlando è strettamente legata al peso che 
nella società italiana ha avuto ed ha la << borghesia di servizio >>, di una 
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classe cioè che non si è mai assunta delle autonqme responsabilità 
(di tipo imprenditoriale o amministrativo o m ilitare, come in altri Pae
si avanzati), ma è stata una classe di servizio, d'intendenza, " usa a 
contar servendo », che dall'egemone di turno assorbiva (non sapendole 
creare dal di dentro) cultura, coscienza, identità. E non per mero tra
sformismo, ma per un bisogno profondo di cultura e identità collet
tive: non c'era solo cialtroneria nella presunzione che le << primavere 
di bellezza , avessero solo un'anima di fascismo, così come non c'era 
solo disperazione stravolta nel pensiero di Pasolini che solo i giovani 
comunisti abbiano identità di sorriso. 

" Il dio del vincitore è sempre un buon dio » dice uno dei più vec
chi blues del popolo negro per significare che in fondo i semplici, gli 
incolti, i poveri hanno tutto l'interesse ad accettare un nuovo dio se 
è quello che ha permesso la vittoria, che ha creato le basi dell'egemo
nia del vincitore. E anche se non vale la pena di sottolineare la sottile 
ironia di trasformismo che sta sotto questa eterna regola, è bene dire 
che essa è costituente dell'ambiguità del rapporto secolare fra potere 
e borghesia di servizio, della nostra conseguente condanna ad essere 
un Paese di regimi. Ma se fino al 1950 la borghesia di servizio era una 
minoranza sociale, oggi la società italiana è segnata da un « imbor
ghesimento di massa » di proporzioni impressionanti, in cui giuocano: 

- fattori antichi: il desiderio di sicurezza impiegatizia, la pro
pensione al lavoro non manuale, la a ttrazione di più alti livelli di cul
tura individuale, ecc.; 

- trasformazioni recenti: la cultura di massa, la crescita degli 
insediamenti urbani, l'aumento della scolarità, ecc.; 

- fenomeni recentissimi e correnti: l'accentuarsi di processi di 
terziarizzazione, la ricer ca sempre più pressante di sbocchi occupa
zionali di tipo pubblico, l 'aumento de ll'omologazione conformistica, ecc.; 
e in virtù di tale imborghesimento il meccanismo di dipendenza (adesio
ne/bisogno) dal potere e dalla cultura egemone non è p i l'l r iserva di po
chi gattopardi come nei secoli passati, ma diventa fenomeno di massa. 

Certo sono ben consapevole che l'interpretazione che ho ora ac
cennato è frutto di parzialmente indebite generalizzazioni; tuttavia a 
me pare che tutta l'evoluzione italiana di questi ultimi anni sia se· 
gnata dal fatto che l'imborghesimento generalizzato (che non è pura 
espansione di condizioni borghesi e affermazione di ideologia borghese, 
ma è qualcosa di molto meno strutturato e molto più endemico al 
corpo sociale) è elemento storicamente essenziale e di lungo periodo 
di questa società; non è, in altre parole, un accidente di nuova cultura 
e nuova borghesia, come alcuni pensano, ma è la prosecuzione di pro
cessi, atteggiamenti, meccanismi tradizionali nell~ realtà italiana. 

E ' strano che il mondo cattolico si sia t rovato e si trovi imprepa
rato di fronte a questo grande fenomeno, cosl impreparato da indurre 
mo lti ad a ttribuirci la maggior parte de lle colpe dell'imborghesimento; 
quando, in fondo, se avevamo radici come Chiesa, erano nel mondo e 
nei valori contadini; se impegni culturali nuovi abbiamo preso, sono 
sta ti nel mondo de l lavoro; se la borghesia italiana ha avuto suoi va
lori, sono stati più di egoismo liberale che di coscienza collettiva di 
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stampo cattolico. Senza dubbio una certa variazione intimistica del 
modo di intendere la religione ben si attagliava e si attaglia alla ri
chiesta di rassicurazionc dei ceti medio-piccoli, tuttavia nel complesso 
la Chiesa italiana non è stata borghese; e se è vero che pure abbiamo 
avuto nei secoli una cultura egemone, la borghesia italiana non vi ha 
mai aderito. Paradossalmente la nostra è stata una borghesia demo
cristiana in periodo democristiano (come era stata papalina con i papi, 
borbonica con i borboni, piemontese con i piemontesi, fascista con i 
fascisti), ma non è stata mai borghesia cattolica. 

Non è quindi strano che la Chiesa e la cultura cattolica, essendo 
state più oggetti passivi che protagonisti dell'imborghesimento di mas
sa, dell'appiattimento piccolo-borghese, dell'omologazione generalizzata 
degli atteggiamenti e dei comportamenti, siano oggi assolutamente 
incapaci di affrontare, in termini di denuncia, di revisione di vita, di 
impegno, di speranza, i fenomeni seguenti: 

- la inadeguatezza dei singoli e della cultura collettiva ad ela
borare identità dall'interno; 

- la conseguente tendenza a ricercare identità civile e politica 
in quelle forze e in quei movimenti collettivi che sanno lavorare sul 
consenso (e il consenso è o può essere cosa diversa dalla promozione 
della società e delle persone); 

- le tentazioni, presenti specialmente fra i giovani, a ricercare 
identità in meccanismi individuali particolari e talvolta s travaganti (di 
tipo mistico, estatico, apatico, erotico, ecc.); 

- le tentazioni dei singoli a murarsi dentro la propria opacità, 
alienità, " alteritas », dando per scontata l'immobilità delle cose e delle 
persone, in un miscuglio antico di supponenza, fragilità e cinismo; 

- l'egoismo sotterraneo e continuato delle nostre corporazioni 
che sta alle radici dell'aggravamento delle situazioni (per cui chi è mar
ginale è destinato a essere sempre più marginale e chi è povero diventa 
ogni giorno più povero); 

- la deresponsabilizzazione collettiva verso tutto ciò, nella pre
sunzione rassicurante che su tutto c'è un primato della responsabilità 
pubblica. 

In una tale situazione, rifarsi alle verità di lunghissimo periodo può 
essere tentazione a sfuggire i problemi per trasportarsi in più spirabili 
atmosfere, a evadere dall'inquietudine, a nobilmente defilarsi. Se la 
società italiana di questo momento è, in crescente misura, una real
tà di appiattimento piccolo-borghese; se molti dei processi di crisi, 
di tensione, di squilibrio, di regressione sono dovuti alla logica di com
portamento della assolutamente maggioritaria borghesia terziaria; se 
il potere dei nostri guai sta nell'incapacità di tutta la fascia di nuovo 
imborghesimento di crearsi dal di dentro un'identità; allora non illu
diamoci che possa bastare da solo il richiamo ai valori e lo schierarsi 
sulle più nobili scelte di campo per ridare senso profetico alla presenza 
dei cattolici e della Chiesa in questa società. Anche perchè sono con
vinto che tutti i valori e le scelte di schieramento, che in questo mo
mf:nto siamo in grado di fare, sarebbero forse accolti e ruminati come 
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