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COSA E’ AVVENIRE
Avvenire è un quotidiano italiano a diffusione nazionale fondato nel 1968 a Milano. È nato dalla fusione

di due quotidiani cattolici: l'Italia di Milano e L'Avvenire d'Italia di Bologna
(da cui ha mutuato il nome). Tra i quotidiani italiani, si piazza all'ottavo
posto nelle classifiche di diffusione[1].
Il quotidiano si muove nel rispetto della dottrina della Chiesa cattolica ma in
piena autonomia dalla gerarchia: infatti può prendere una sua posizione "per
difendere e sostenere valori sulla base di motivazioni umane, morali, solide e
profonde"[2].
Si autodefinisce «quotidiano di ispirazione cattolica» nel senso che è un
giornale fatto da cattolici ma che vuole essere interessante anche per coloro

che non sono credenti[3].
*°*°*°

La fondazione[modifica | modifica wikitesto]L'idea di una testata d'ispirazione cattolica che si rivolgesse
a tutti gli italiani venne alla metà degli anni sessanta a Papa Paolo VI. Il pontefice, prevedendo l'evolversi
dei tempi, giudicava ormai "indispensabile" uno "strumento di evangelizzazione, di dialogo con il mondo
moderno e quindi di missione"[3].
Paolo VI pensò ad uno strumento culturale comune per i cattolici italiani, un giornale nazionale che desse
un'idea dell'Italia non come mera unità geografica, ma come comunità dotata di una coscienza unitaria.
Negli anni sessanta esistevano in Italia diversi quotidiani cattolici regionali o locali. I principali erano
L'Italia, che si pubblicava a Milano e L'Avvenire d'Italia, di Bologna. Paolo VI chiese ai vescovi di
chiudere i loro giornali per unire le forze in un nuovo giornale nazionale.
Il progetto fu esaminato da una specifica commissione "Italia-Avvenire", che si riunì tra l'autunno e
l'inverno del 1966. Nel 1967 si procedette alla fusione delle due società editrici, l'ITL di Milano e
l'I.Ce.Fi. di Bologna, che diventarono le componenti, in quote uguali, di una nuova società editoriale, la
Nuova Editoriale Italiana (NEI), con sede a Milano. Nel novembre di quell'anno la Conferenza
Episcopale Italiana (CEI) si pronunciò a favore della fusione delle due storiche testate e si accinse a
predisporre le linee d'indirizzo del nuovo giornale.
La CEI assumeva il compito di favorire la diffusione del giornale nelle diocesi, raccogliendo i fondi
necessari per mantenerlo in vita. Inoltre si riservava il diritto/dovere di indicare la linea del giornale, «pur
riconoscendo l'opportuna libertà di determinazione della Direzione nei singoli atti e considerando il
giornale come uno strumento di comunicazione sociale aperta, e attento segno dei tempi[4]» Avvenire,
nelle intenzioni dei suoi fondatori, non avrebbe dovuto sembrare un quotidiano ufficiale della Chiesa
perché così sarebbe risultato un doppione dell'Osservatore Romano.
La scelta del primo direttore fu quindi molto ponderata. Dopo aver considerato i nomi di Vincenzo
Cecchini (direttore del Giornale di Brescia, già collaboratore di Alcide De Gasperi); Giorgio Vecchiato
(direttore della Gazzetta del Popolo); dell'esponente democristiano Guido Gonella e di Guglielmo
Zucconi, alla fine la scelta cadde su Leonardo Valente, proveniente da Il Popolo. Il direttore sarebbe stato
coadiuvato da un comitato editoriale e da un comitato ristretto di vescovi. Il primo numero di Avvenire
uscì nelle edicole il 4 dicembre 1968.
I primi anni di vita[modifica | modifica wikitesto]Il primo anno di vita fu difficile: il giornale non era
facile da trovare nelle edicole, la quota abbonamenti era bassa, e poi la sua zona di diffusione coincideva
quasi completamente con quella dei due quotidiani precedenti. Il pericolo della cessazione delle
pubblicazioni era concreto. Da Paolo VI, tenace sostenitore del quotidiano, giunsero pressanti moniti ai
vescovi affinché lo tenessero in vita. Su suo diretto invito fu deciso di creare un "Ufficio di promozione"
appositamente per il quotidiano cattolico, la cui direzione venne affidata, per esplicita volontà del
pontefice, a Carlo Chiavazza, l'ultimo direttore de L'Italia.
Nel 1969 Valente venne sostituito da Angelo Narducci, proveniente anch'egli dal "Popolo". Narducci
guidò il giornale per dieci anni, consolidandone in maniera determinante il profilo e la diffusione[3]. Alla
metà degli anni settanta Avvenire aveva allargato la propria presenza su tutta la penisola, raggiungendo,
grazie agli sforzi dei vescovi del Sud, anche le regioni meridionali d'Italia. Nel 1972, infatti, era stato
aperto un centro stampa a Pompei, per facilitare la distribuzione del quotidiano nel Mezzogiorno.
Negli anni settanta il quotidiano si dovette confrontare con una società sempre più laicizzata: il
referendum sul divorzio (1974) dimostrò per la prima volta che la componente cattolica era diventata
minoritaria nel Paese. In questo diverso contesto, la nuova missione del quotidiano diventò la "difesa
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dell'identità dei credenti". Il quotidiano doveva rappresentare "la coscienza critica dei cattolici impegnati
nella sfera politica"[3]. Tale indirizzo fu esposto dal direttore Narducci nel 1975. Il giornale inoltre si
schierava politicamente contro ogni ipotesi di collaborazione tra DC e PCI.
Durante il periodo della cosiddetta "Solidarietà nazionale" (1976-79), Avvenire mantenne una posizione
critica verso la democrazia cristiana, pronto a rilevarne ogni segno di cessione a ideologie distanti dalla
sua matrice cristiana-popolare. Nel 1978 moriva Paolo VI, il pontefice che aveva voluto fortemente
Avvenire e ne aveva seguito da vicino i primi passi. Con la sua morte si conclude la prima fase della vita
del quotidiano. Nel 1980 Angelo Narducci lasciava la direzione del giornale; cambiavano anche i vertici
della società editrice, la Nuova Editoriale Italiana (NEI).
Dagli anni novanta ad oggi[modifica | modifica wikitesto]A partire dalla metà degli anni novanta, con la
direzione di Dino Boffo, Avvenire ha ampliato l'attenzione alla società civile ed ha rafforzato la sezione
dedicata al dibattito culturale. Sono state lanciate nuove iniziative: dal febbraio 1996 esce Popotus,
inserto bisettimanale pensato esclusivamente per ragazzi, strutturato come giornale d'informazione, ma
con temi e forma dedicati ai piccoli, a cui si aggiungono tre inserti mensili: Luoghi dell'Infinito (itinerari
turistici, religiosi e culturali), Noi Genitori & Figli, Non Profit.
Dal 1998 Avvenire si può leggere anche su internet. Il sito è stato rinnovato in occasione del 40º
compleanno del quotidiano, celebrato il 4 dicembre 2008. Il 7 maggio 2002 Avvenire ha attuato una
riforma grafica che ha reso l'impaginazione più ariosa, con un impatto positivo sulla leggibilità. Inoltre
nel colophon è stata inserita, su suggerimento del direttore Boffo, la frase «Per amare quelli che non
credono», che è presto diventato il motto del quotidiano.
Il rinnovamento grafico ha consentito un progressivo aumento delle copie vendute, piccolo ma
significativo perché in controtendenza rispetto alla generale contrazione del mercato in Italia. Il 3
settembre 2009 il direttore Dino Boffo si dimette a causa di una polemica innescata dal quotidiano il
Giornale di Vittorio Feltri che ha pubblicato notizie infamanti su Boffo poi rivelatesi infondate e ritrattate
dallo stesso Feltri.[5][6]. A Boffo è succeduto il vicedirettore Marco Tarquinio[7].
Nel corso del 2011 Avvenire ha preso posizione in difesa delle istituzioni ecclesiastiche sul tema
dell'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) a favore degli enti destinati al culto, accusati
dai radicali di eludere il fisco. Attraverso servizi e inchieste, il quotidiano ha messo in evidenza che
"l'esenzione non è un'elusione e non è un privilegio della Chiesa, ma riguarda tutti gli enti non profit."
Dal 27 febbraio 2015 il quotidiano espone, nel tamburino di gerenza, il bollino PEFC che certifica la
sostenibilità della carta utilizzata per stampare il giornale.[8]

Note

1. ^ Dati dicembre 2014 di Accertamenti Diffusione Stampa
2. ^ «Linea del Quotidiano dei cattolici italiani Avvenire», 14 febbraio 1970.
3. ^ a b c d Eliana Versace, "I 40 anni di Avvenire", «Avvenire» 9 maggio 2008.
4. ^ Documento CEI del 3 novembre 1967 citato da Eliana Versace ne «I 40 anni di Avvenire»,

Avvenire 9 maggio 2008.
5. ^ Feltri attacca Boffo, la Cei lo difende. Berlusconi: «Mi dissocio dal Giornale» in Corriere

della Sera, 28 agosto 2009. URL consultato il 3 settembre 2009.
6. ^ Avvenire: Boffo si è dimesso in ANSA, 3 settembre 2009. URL consultato il 3 settembre 2009.
7. ^ Interim del giornale a Tarquinio, www.avvenire.it, 3 settembre 2009. URL consultato il 10

settembre 2011.
8. ^ «Avvenire» ancora più sostenibile. URL consultato il 9/03/2015.
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LA QUESTIONE MORALE E I CRISTIANI
Politica e società civile, ma dove stanno i credenti?
Avvenire it. - Giorgio Campanini 2 luglio 2016
La "questione morale" si ripropone ciclicamente e inesorabilmente nel nostro Paese, in relazione a una
serie di interventi della magistratura che continuano a chiamare in causa trasversalmente tutti i partiti,
vecchi e nuovi. Ci si interroga, a ogni livello, su come affrontare il problema della moralizzazione della
vita pubblica; ma il più delle volte, partendo dalla politica.
Qui si vorrebbe invece riprendere il tema – per ceti aspetti logoro e frusto – partendo dalla società civile,
sulla base di una domanda fondamentale: è possibile "moralizzare" la politica o è inevitabile
abbandonarla al suo (malinconico) destino? Per cercare di dare una risposta a questo interrogativo è
proprio necessario partire dal basso, e cioè dalla società civile. E qui si deve constatare che relativamente
pochi sono coloro che, in essa, ritengono doveroso impegnarsi (non necessariamente per tutta la vita) per
il "bene comune" e non soltanto per il proprio "particolare".
Si ritiene, cioè, che siano sempre "altri" a doversi occupare della casa comune, tanto a livello nazionale
quanto sul piano locale. Deriva da questo atteggiamento un effetto perverso: molti sono i "candidati" alle
cariche – lo dimostra la vera elefantiasi delle liste in occasione delle elezioni amministrative. – e pochi i
"candidati" a un impegno che non includa cariche, onori, prebende. Per gran parte degli italiani un
impegno politico disinteressato appare addirittura "impensabile": al punto che chi si pone in questa
prospettiva è spesso accusato di ipocrisia (prima o poi vi deve essere, di qui o di là, un proprio
"tornaconto"…).
Che questa visione sostanzialmente deformata della politica contagi anche i credenti non pare dubbio. Di
qui una grande generosità negli ambiti del volontariato e dell’impegno per gli altri; di lì il persistente
rifiuto della politica, anche quel modesto livello amministrativo in cui più evidente è la "vicinanza" della
(buona) politica alle concrete esigenze di un gruppo umano, alla "vita buona" di una comunità. Vi è stata
una lunga stagione in cui i credenti hanno ritenuto invece doveroso impegnarsi nella città e hanno
espresso una classe dirigente di alto livello (per la quale non mancano, oggi i riconoscimenti postumi
degli eredi di coloro che a suo tempo attaccarono e spesso sbeffeggiarono quanti, da cristiani, erano
"discesi in campo"…).
Oggi, invece, quegli uomini e quelle donne non sembrano avere né eredi né continuatori. Non più, come
un tempo, diversamente dagli altri, ma ormai come gli altri, omologati alla società degli individualismi in
cui ciò che conta è solo la realizzazione personale e non la preoccupazione del bene comune. Quali le
cause di questo sempre più manifesto distacco dei credenti dalla politica, e dalla buona politica? Parte
della colpa è forse attribuibile al grigiore di gran parte della politica di oggi, unita all’indecente
spettacolo da molti offerto; ma. Alla fine, le radici del male sono più profonde, e a mio parere sono
propriamente teologiche.
Si è perso lo slancio delle grandi costituzioni conciliari, soprattutto della Gaudium et Spes, con il suo
pressante invito rivolto ai credenti perché facciano proprio le «gioie e le speranze» di una umanità ancora
alla ricerca di se stessa. Le «gioie» e le «speranze» che molti, troppi, credenti coltivano riguardano il
posto di lavoro e la quiete familiare, la cerchia dei parenti e amici e quella della parrocchia. Oltre non si
va: hic sunt leones, e dunque dalla politica occorre guardarsi per avere le «mani pulite».
Ma una non dimenticata espressione di Emmanuel Mounier, un grande credente – mai politico di
professione, ma sempre appassionato della Città degli uomini – che metteva in guardia da coloro che
«hanno le mani pure perché non hanno mani», visto che non si pongono mai al servizio della città.
Ebbene, la città italiana – per certi aspetti la Chiesa di base italiana – è davvero ormai composta solo da
credenti «dalle mani pure»?



6

ANALISI - MANCANO FIGURE DI RILIEVO CAPACI DI SINCERA DEDIZIONE
Dalla riflessione sui laici cattolici di Campanini su queste pagine, piste di riflessione utili a
tutti sul piano civile e politico. Se è irripetibile la raffinata selezione dei dirigenti che avvenne
nel Secondo Dopoguerra, oggi non mancano stimoli, come il magistero papale Va presto
rinverdita una grande tradizione

Avvenire 7 luglio 2016 - di Paolo Borgna
NUOVO IMPEGNO REPUBBLICANO OLTRE IL REGNO DELLA MEDIOCRITÀ
Con acume illuminante, alcuni giorni fa, su queste colonne, il professor Giorgio Campanini, parlando del
mancato impegno di tanti cristiani in politica, ci ha proposto un’analisi che, a ben vedere, vale per
l’intera società italiana. Tutti oggi ci lamentiamo dello scarso livello della politica ma poi, soprattutto tra

i migliori, sono sempre meno coloro che
ritengono doveroso impegnarsi nel
«governo della Città». Ci si attende che, a
farlo, siano sempre gli 'altri', salvo poi
guardare con diffidenza coloro che,
dedicandosi alla politica, rivendicano di
farlo in modo disinteressato. Anche e
soprattutto i cattolici – ci dice Campanini –
spaventati da questa visione deformata della
politica, ne rifuggono. Nel migliore dei casi,
spendendo i propri talenti nel campo
dell’impegno sociale o del volontariato. Nel
peggiore dei casi, omologandosi nella
società dell’individualismo in cui «ciò che
conta è solo la realizzazione personale».
Acume illuminante, dicevo. Perché questa
analisi è tanto precisa quanto specchio

fedele dell’atteggiamento di sempre più, ormai troppi, italiani verso la politica. La fuga dall’impegno nel
governo della cosa pubblica non riguarda solo i cattolici, ma tutte le culture politiche del nostro Paese. Se
i cattolici democratici – ricorda Campanini – devono constatare con desolazione che statisti come De
Gasperi, Moro, Fanfani non hanno avuto «né eredi né continuatori», lo stesso debbono fare liberali,
repubblicani, socialisti, comunisti, pensando a uomini come Einaudi, La Malfa, Nenni, Antonio Giolitti,
Lombardi, Pertini, Togliatti, Berlinguer. Che cosa, negli ultimi decenni, ha tenuto lontani dalla politica le
donne e gli uomini migliori? Oltre al «grigiore di gran parte della politica di oggi» (causa ma allo stesso
tempo effetto di questo allontanamento) vi è – ci dice ancora Campanini – la perdita dello slancio verso
gli altri che, per i cattolici, veniva dalla «grandi costituzioni conciliari»; e – possiamo aggiungere – per i
non credenti era impresso dalle grandi visioni ideologiche del ’900. Ma perché, rimanendo al campo
cattolico, la Laudato si’ e l’Evangelii Gaudium dovrebbero, oggi, muovere all’impegno meno di quanto
facesse, cinquant’anni fa, la Gaudium et Spes?
In realtà, la raffinata selezione di dirigenti politici dei primi anni della Repubblica fu il frutto di una fase
storica irripetibile: con contrapposizioni nette e per una posta in gioco elevatissima. Se, a livello
internazionale, in gioco era la tragica necessità della scelta tra oriente e occidente imposta dal dopo
Yalta, e, nel governo delle città – meno drammaticamente ma con non minore enfasi – lo scontro era tra
Peppone e don Camillo, era facile, a ogni livello e in ogni schieramento, chiamare a raccolta i più capaci:
mobilitare volontà e intelligenze, muovere gli entusiasmi, magari troppo appassionati ma sempre veri.
L’asprezza dello scontro selezionò i migliori. Le forze politiche che nel secondo dopoguerra, a partire
dalle prime elezioni a suffragio universale, sono state protagoniste della Prima Repubblica, si sono
confrontate, scontrate, hanno dato e ricevuto (con modalità e intensità diverse) qualche colpo sotto la
cintura. Hanno fatto cose grandi e commesso errori. Ma hanno comunque plasmato la migliore classe
dirigente che questo Paese abbia mai avuto: uomini e donne che, nella stragrande maggioranza dei casi,
arrivavano alla politica per passione, con spirito di servizio, venendo selezionati attraverso i partiti, le
parrocchie, le associazioni, i sindacati, che sapevano attingere nelle varie articolazioni della società
civile. E quella classe politica, proprio perché elevata, nonostante le contrapposizioni e gli scontri,
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ascoltando la crescita del Paese, seppe accompagnarne lo sviluppo, con riforme epocali: quella agraria,
quelle sulla casa e sull’edilizia popolare, sulla scuola media unificata, sulla nazionalizzazione
dell’energia elettrica, sulla Sanita pubblica, lo Statuto del lavoratori, la riforma del diritto di famiglia, il
superamento (sia pure lento e tardivo) delle tante scorie autoritarie ereditate dal ventennio e presenti nelle
nostre Istituzioni. Attenuatosi, stemperatosi e poi annullatosi lo scontro ideologico, la selezione del ceto
politico si è degradata, ben prima della scomparsa dei vecchi partiti politici.
Le intelligenze, la passione civile e il desiderio di lavorare per l’interesse pubblico – disseminate con
ricchezza in ogni angolo dell’Italia – sono state troppo spesso, dalla politica, ignorate, utilizzate nei
momenti di crisi quando proprio era indispensabile ma poi prontamente accantonate.
In una parola: sprecate, dissipate. Facendo avanzare i mediocri. E, in una perversa spirale di causa ed
effetto, questa selezione al contrario, ha tenuto i migliori distanti dalla politica. Questo processo ha avuto
un’accelerazione negli anni successivi a quelli, di massimo impegno politico, della fase del ’68. Perché è
naturale che, se per un periodo della tua vita, hai pensato che «tutto è politico», sfiorita l’illusione sei
portato a rifuggire dalla politica. Ed è divenuto irrefrenabile dopo la caduta del Muro.
Eppure, mai come oggi, abbiamo bisogno di politica. Perché le sfide alte sono tornate. I fanatismi che si
armano della religione, i flussi imponenti di migranti e il loro intreccio con la crisi economica, il
prevalere dei diritti dell’individuo a scapito dei diritti sociali, i rigurgiti dei nazionalismi, ci porranno di
fronte a nuove scelte epocali. Sappiamo che si potrà uscirne in avanti soltanto ispirandoci ai valori di
fratellanza, carità e accoglienza, sapendoli coniugare con una comune cultura dei diritti e dei doveri.
Spingendo l’Europa a guardare alla propria anima, nata – come ha ricordato papa Francesco nel suo
discorso al premio 'Carlo Magno' – dal fondersi di civiltà e popoli. Essendo gelosi della cultura della
tolleranza, storico e faticoso approdo dell’incontro di umanesimi diversi.
Guardando però a essa non come a un bene acquisito di cui difendere il possesso, ma come talento da
spendere verso gli altri, per avviare nuovi dialoghi e raggiungere nuove sintesi.
Ma, per tradurre questi valori in una dimensione sociale, per farli camminare sulle gambe, per articolarli
laicamente in concrete politiche accettate dai cittadini, c’è bisogno di donne e uomini intelligenti, liberi e
forti, che si dedichino al servizio del bene comune, con la stessa determinazione dei dirigenti politici dei
primi anni della Repubblica. E che, come loro fecero creando l’Europa, sappiano essere leader delle loro
opinioni pubbliche: sappiano leggerne anche le paure e, anziché cavalcarle ed eccitarle, siano capaci di
trasformarle in ripudio della guerra e dell’isolamento e in ricerca di un nuovo incontro tra popoli. Il
compito è difficilissimo.
La ricerca è aperta.

Immagini -MODELLO. Alcide De Gasperi (18
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Storia
Per De Giorgi furono l’asse portante della spinta morale verso la nuova Italia già dall’8 settembre 1943
e fino al 18 aprile 1948
CATTOLICI: LA SPINA DORSALE DELLA RICOSTRUZIONE
Avvenire 29 luglio 2016 - GIOVANNI TASSANI
Nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale in corso sul territorio nazionale, i cattolici italiani ebbero
modo di dimostrare capacità di trascendere la grave situazione, operando scelte e mirando al futuro
morale del Paese come dovere prioritario. Ciò grazie a una preveggente e pluriforme tessitura

intellettuale e sociale.
A riconnettere i tanti fili di quest’opera, civile e religiosa,
progettata e poi incarnata, si dedica lo storico dell’educazione
Fulvio De Giorgi con un ampio testo per la bresciana La
Scuola, storica editrice protagonista essa stessa di parte delle
vicende esposte da De Giorgi. L’intento dichiarato dall’autore
è quello di porsi sulla scia del suo maestro Claudio Pavone, che
narrò la Resistenza nel 1991 in un libro davvero innovativo
dove centrale era la categoria di «moralità», intesa come «il
territorio sul quale si incontrano e si scontrano la politica e la
morale, rinviando alla storia come possibile misura comune».
De Giorgi, che intende ora mostrare la moralità della
Ricostruzione, valuta tale periodo come unitario pur nelle sue
interne contraddizioni, respingendo la vulgata marx-azionista
che ha distinto tra un primo tempo innovativo, fino al 1947, e
un secondo tempo restauratore, dopo la rottura del tripartito e il
18 aprile 1948. In realtà la grande spinta nazionale della
Ricostruzione, fino al 1954, fu a ben vedere unica, sia pur in
diverse fasi. I cattolici ne costituirono l’asse centrale così che
tanto l’8 settembre 1943, cui seguì la Resistenza, quanto il 18
aprile 1948, in cui fu fatto muro contro il prevalere di forze
collegate all’Unione Sovietica, sono interpretabili come parti di
un’unica scelta storica, democratica e antitotalitaria.
Perché questo titolo: Repubblica grigia? La ragione sta nel-
l’amalgama dei sentimenti civili, se non delle passioni, che
avrebbero una loro coloritura. Quella bianca, prevalente, dei
cattolici, in quella fase storica dovette temperarsi e misurarsi

virtuosamente, quotidianamente, con la moderazione e l’efficienza, l’onestà, la laboriosità, la pro-
fessionalità, la serietà, col senso dello Stato e dell’amministrazione, contro ogni esaltazione e demagogia.
Si mostrava allora necessaria, in un’inedita società di massa, la negazione della retorica: certo non più,
dopo il disastro, i miti, dannunziani e mussoliniani, dell’«uomo nuovo», ma neppure, per il futuro,
l’enfasi partigiana sul «secondo Risorgimento », o l’aristocratico e paternalistico pedagogismo degli
azionisti. Era invece l’ora di uomini come De Gasperi, che De Giorgi raffronta con altre due, e diverse,
personalità liberaldemocratiche, Parri ed Einaudi, mostrando la maggior corrispondenza dello statista
trentino con i tempi della Ricostruzione. Cui la connaturata concretezza faceva dire essere i fatti anziché
la retorica, sia pur democratica, a educare i cittadini. Nella società civile, nei mondi dell’educazione,
delle professioni, della scienza e della tecnica, l’autore si sofferma su personalità come Sergio Paronetto,
il principale estensore nel ’43 del «Codice di Camaldoli», dirigente Iri e continuatore, nei Laureati
cattolici, della linea Righetti-Montini, e come Gustavo Colonnetti, docente al Politecnico di Torino,
accademico pontificio dal 1936, teorico della ricostruzione tecnica e scientifica, dell’istruzione
professionale, nonché presidente del Cnr.
Sia Paronetto che Colonnetti, aperti antifascisti, hanno avuto spazio sulle colonne de L’Osservatore
Romano, ove Guido Gonella per anni ha scritto quegli «Acta Diurna» letti e attesi come spazi di libertà
dagli antifascisti, non solo cattolici. Uomo chiave tra Pio XII, De Gasperi e monsignor Montini, Gonella,
ben interno alla costituita Dc di cui diverrà anni dopo segretario, sarà scelto – anteponendolo al
concorrente Colonnetti – quale ministro della Pubblica Istruzione in anni decisivi della Ricostruzione
(1947-1953).
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Il pensiero di Pio XII, a partire dai radiomessaggi in tempo di guerra, era diventato il faro orientativo de-
gli italiani nel declino e poi nel crollo dello Stato, svolgendo un ruolo – afferma De Giorgi – di
maternage diffuso, aperto a tutti: un ruolo che entrava anche nelle pieghe della 'zona grigia', ma
svolgendo un ruolo certo non 'da zona grigia', anzi scuotente, mobilitante. Per Pio XII occorreva ri-
svegliare il popolo dopo un lungo torpore, cambiare la massa inerte in popolo cosciente, senza
giacobinismi e disegni palingenetici. A ciò si apprestarono a vario titolo i cattolici italiani e il ministero
della Pubblica Istruzione fu centrale in ciò, non solo per il rilancio della scuola curricolare con nuovi
programmi, ma per la formazione professionale, e per le attività di educazione popolare straordinaria,
contro l’analfabetismo anche di ritorno.
I risultati, impressionanti anche solo quantitativamente (176.851 corsi, 4 milioni di allievi, 181.701
insegnanti), fanno onore a una generazione di studiosi, pedagogisti, educatori. Il lavoro di De Giorgi
evoca impegni su diversi campi: attività didattiche, iniziative editoriali, convegni, confronti e dibattiti
anche contrastati, e ci restituisce i nomi di tanti organismi, e all’interno di essi quelli di tante personalità.
Sono così ricostruite le vicende dell’Unione Cattolica Insegnanti Medi (Uciim) con Gesualdo Nosengo,
le attività di formazione e azione sociale delle Acli con l’impegno di teorici come il salesiano don
Gemmellaro, l’azione del Centro Italiano Femminile (Cif), le Scuole di servizio sociale, l’impegno scien-
tifico editoriale della citata La Scuola di Brescia e dell’Università Cattolica. Appaiono i nomi di Aldo
Agazzi, Augusto Baroni, Mario Bendiscioli, Laura Bianchini, Giovanni Gozzer, Lodovico Montini,
Nazareno Padellaro, Luigi Stefanini, Vittorino Veronese. E il giro dossettiano. E Aldo Moro che aprirà u-
na nuova stagione alla pubblica istruzione I in età televisiva. Non mancano infatti a vario titolo Alberto
Manzi, Telescuola e don Lorenzo Milani. La figura chiave, il regista principe resta però, per De Giorgi
che gli ha consacrato due libri, Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI: esempio di operosità,
discrezione, autorevolezza: uno dei maggiori italiani del XX secolo.
Fulvio De Giorgi
LA REPUBBLICA GRIGIA
Cattolici, cittadinanza, educazione alla democrazia

Immagine - PRE-BOOM. Passeggiata tra le macerie delle bombe
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DOPO LA BREXIT SI È APERTA UNA CRISI MOLTO RISCHIOSA. È NECESSARIO CAMBIARE

ALL’EUROPA ADESSO SERVE UN PROGETTO

Avvenire 6 luglio 2016

di Alessandro Rosina di Francesco Seghezzi
Michele Tiraboschi

L’unica via è migliorare la domanda e l’offerta di
valori continentali
I GIOVANI POSSONO AMARE L’UNIONE
SOLO SE LA CONOSCONO E LA VIVONO

L’uscita delle Gran Bretagna dall’Europa impone
riflessioni che vanno oltre le ragioni e le
conseguenze immediate di un sì o un no su una
scheda referendaria. Brexit va considerata prima di
tutto il riscontro di quanto il progetto europeo sia
diventato debole e non pienamente convincente. A
sua volta tale risultato può indebolire ancor più il
percorso di integrazione e farlo implodere. È però
anche possibile che inneschi una reazione positiva,
in grado di produrre un rinsaldamento
nell’immediato e metta le basi per un rilancio nel
medio e lungo periodo. La possibilità che questo
avvenga realmente è bassa, non ci sono però
alternative; va quindi non solo auspicata, ma
favorita ad ogni livello. Gli attori principali per un
salto qualitativo – dopo il processo di allargamento
quantitativo che ha portato a estendere a Est
perdendo però ora a Ovest – sono due: le
istituzioni e le nuove generazioni. Di fatto,
significa spingere verso l’alto il rapporto tra
domanda e offerta di una migliore Europa, la
prima riferita soprattutto ai giovani e la seconda
alla politica.
Le generazioni che hanno subito il conflitto
mondiale e quelle successive che hanno vissuto il
clima della Guerra fredda si sono riconosciute in
un desiderio di Europa diversa dal passato, che al
suo interno non si sentisse divisa tra parti ostili.

Ha prevalso il modello individualistico, con tutte
le conseguenze di esclusione
GRANDE TRASFORMAZIONE NON
COMPRESA ED È VENUTA MENO LA
RAPPRESENTANZA
L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea
segna indelebilmente uno spartiacque nella storia
dell’Occidente e per questo non smette di far
discutere e di lasciare spazio alle più varie
interpretazioni. Quello che è certo è che non si può
parlare di un fulmine a ciel sereno, e che è chiaro a
tutti, anche a chi non vuole ammetterlo, che ci
troviamo all’interno di una nuova edizione di
quella Grande Trasformazione di cui Karl Polanyi,
proprio parlando dell’Inghilterra, scriveva ormai
sessant’anni fa. Allora si trattava di una
trasformazione economica, con la nascita del
libero mercato, ma originata da una profonda
mutazione antropologica e, quindi, politica. Oggi
si tratta sempre dei prodromi di una nuova e
imponente trasformazione economica, la
globalizzazione, che sta avendo pesanti
ripercussioni geografiche, antropologiche e,
quindi, politiche
Lormai da decenni. Si è provato a giustificare il
voto Leave della maggioranza dei britannici
utilizzando motivazioni sociologiche banali,
costruendo contrapposizioni generazionali, ma
spesso si tratta proprio di spiegazioni che servono
per evitare di scavare a fondo.
a globalizzazione ha portato ad un progressivo
superamento dei confini nazionali e del modello
dello Stato-nazione anche dal punto di vista
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Oggi tale spinta si è esaurita e più che ridurre il
rischio di conflitto interno serve ora un processo di
vera comunione.
Questo significa superare non solo i confini
geografici tra popoli, ma anche le barriere mentali
che li separano tra di loro e che li rendono vittime
delle proprie paure. Per un’Europa così vi sarebbe
un posto di primo piano nel mondo, mentre i
singoli Paesi sono destinati a smarrirsi andando da
soli verso il futuro. Nel 1950, ben tre delle cinque
città più popolate al mondo stavano in Europa, ora
nessuna metropoli di questo continente è tra le
prime quindici del Pianeta. Nello stesso lasso di
tempo, l’Italia è scesa dal decimo posto al
ventitreesimo posto tra i Paesi demograficamente
più consistenti. Nel 2050 nessun Paese europeo
sarà tra i primi venti, nemmeno la Germania,
attualmente il più popoloso ma in sensibile
sofferenza demografica. Se però l’Europa fosse
uno Stato, verrebbe superata, come abitanti, solo
da Cina e India.
Per ottenere un’Europa più forte nel mondo non
basta sommare nazioni diverse e nemmeno è
sufficiente porsi regole e vincoli per stare assieme
come famiglie di uno stesso condominio (peraltro
composte da anziani o coppie con un solo figlio).
Sono due le sfide principali che un rilancio del
progetto europeo deve allora porsi e vincere:
quella demografica e quella culturale, in parte
intrecciate tra di loro. L’investimento quantitativo
e qualitativo sulle nuove generazioni è cruciale per
qualsiasi realtà sociale, economica, politica che
voglia aprirsi alla produzione di nuovo benessere e
non chiudersi a difesa di vecchie sicurezze. Ma
allo stesso tempo è difficile che le coppie abbiano
figli, che i giovani siano incoraggiati a essere attivi
e intraprendenti, che l’accoglienza degli immigrati
si inserisca in un contesto favorevole, se non ci si
sente parte di un processo di crescita culturale
comune, con valori solidi e condivisi alla base e la
visione di un futuro desiderabile da raggiungere.
Che le generazioni più mature abbiano perso le
ragioni iniziali del progetto europeo è ben
rappresentato dal voto degli over 65 al referendum
inglese, caratterizzato da alta partecipazione ma
con orientamento spiccato verso il
Leave. Che le nuove generazioni non si sentano
pienamente coinvolte in un processo di crescita
comune è ben espresso dalla forte astensione degli
under 25. Se un rilancio è possibile, non può però
che far soprattutto leva sui più giovani. Come

economico e sociale.
Hanno guadagnato spazio le città come luoghi che
più sanno interpretare il cambiamento, diventando
luoghi di innovazione e aggregazione in quanto
hub che consentono una proiezione globale, come
se fossero nuove nazioni. La crescita del ruolo
delle città ha lasciato indietro coloro che non ci
vivono, generando un sentimento di esclusione
(spesso giustificato) dal cambiamento in atto.
Un’ulteriore chiave di interpretazione che ci
sembra valida e connessa a quanto detto è quella
della crisi della rappresentanza intesa come crisi di
tutto ciò che si trova tra la persona e l’istituzione.
Crisi che si ripercuote sui partiti, sui sindacati,
sulle associazioni di rappresentanza e su molto
altro ancora.
E crisi che ci sembra derivare dalla grande
incapacità proprio dei corpi intermedi di saper
comprendere e interpretare la Grande
trasformazione in atto.
Il tema del lavoro può apparire un punto di vista
parziale ma, se osservato bene, non è così. A
partire dagli anni 80 del Novecento il modello
fordista della fabbrica operaia, che scandiva le
giornate di una grande parte della popolazione, è
entrato in crisi, complice l’innovazione
tecnologica e processi di delocalizzazione. Gli
occupati nella manifattura in Inghilterra sono
meno della metà di quanti erano nel 1980.
Moltissimi posti di lavoro sono andati perduti e i
lavoratori hanno dovuto trovare nuovi impieghi, in
settori magari lontanissimi da quelli per i quali
possedevano competenze, si sono dovuti spostare
nelle grandi città alla ricerca di opportunità,
lasciando nelle periferie disagio, povertà e
frustrazione. Prima di questa fase i momenti di
crisi erano quelli nei quali la risposta della
rappresentanza era più forte, il sindacato era visto
come uno strumento utile perché sapeva come
risolvere i problemi e ci riusciva, il partito era
composto da persone alle quali si poteva fare
riferimento (pur con tutti gli aspetti negativi che
ben conosciamo).
Invece i corpi intermedi tradizionali si sono trovati
spaesati di fronte alla crisi di quella società che
ormai tutti vedono come lontana e passata. Il
lavoro stabile era sempre meno, ma il sindacato si
mostrava intento a difenderlo, la flessibilità non
era più uno spauracchio bensì una realtà, ma
sembrava non essere accettata e quindi non era
rappresentata. La risposta a questo è stata ed è
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mostrano i dati del 'Rapporto giovani' dell’istituto
Toniolo, il loro atteggiamento nei confronti
dell’Europa è ambivalente. Da un lato, sono molti
critici: quelli con titoli di istruzione più bassi
soprattutto per come è stata gestita la crisi
economica, per la difficoltà a proteggere le fasce
più deboli, per i timori verso l’immigrazione, per
la crescita di insicurezze economiche e sociali;
quelli con titoli più alti soprattutto per una
'delusione da attese'. D’altro lato, si riconoscono
nella combinazione unica di cultura, libertà e
valore della persona, intravedono le potenzialità di
un salto di qualità verso gli Stati Uniti d’Europa e
considerano una conquista irrinunciabile la
possibilità di muoversi liberamente senza confini.
Questi aspetti positivi sono ampiamente condivisi
ma prevalgono, sui punti critici sopra elencati,
soprattutto in chi ha capitale umano elevato e ha
svolto periodi di studio o lavoro in altri Paesi.
Questi dati suggeriscono la necessità di rafforzare
la qualità di domanda di Europa favorendo nelle
nuove generazioni processi di aumento dei livelli
di formazione; migliorando la conoscenza
specifica delle istituzioni europee; potenziando la
possibilità di fare esperienze (in età molto giovane
e con particolare attenzione per chi proviene da
classi sociali basse) di crescita personale,
confronto culturale, impegno civile in ambito
internazionale.
Serve però, allo stesso tempo, un miglioramento
dell’offerta di Europa, più in sintonia con le
esigenze e le sensibilità specifiche delle nuove
generazioni. Per andare in questa direzione,
abbiamo bisogno di istituzioni con maggior
capacità di visione: in grado di favorire –
all’interno – la creazione di un modello di
sviluppo che sappia coniugare innovazione e
inclusione sociale, ma in grado anche di esprimere
– all’esterno – una posizione comune e incisiva
sulle grandi questioni internazionali.
Al di là del voto inglese e dei suoi esiti, è dalle
nuove generazioni e dalla loro Europa desiderata e
partecipata che bisogna in ogni caso ripartire.
Sempre che, anziché rassegnarsi alla
disgregazione, ci sia l’effettiva volontà di
scommettere su un vero progetto di rilancio.

l’individualismo, in Inghilterra anche teorizzato
politicamente dalla metà degli anni 70. Un
individualismo che è lentamente penetrato nella
struttura antropologica fino a far sì che tutto ciò
che non va si può risolvere unicamente nella
contrapposizione dialettica tra il sé e il 'nemico':
cioè l’istituzione, la politica, lo straniero, il
padrone ecc. Un conflitto che, essendo spesso
destinato a concludersi con una sconfitta (o con la
percezione di una sconfitta), alimenta rabbia,
frustrazione, insoddisfazione, in un circolo vizioso
pericoloso e costante. Il non aver saputo leggere la
trasformazione ha fatto sì che tantissime persone
fossero lasciate indietro, che si creassero quelle
'periferie geografiche ed esistenziali' che solo al
centro del magistero di Papa Francesco fin dai
primi giorni del suo pontificato.
Un fenomeno questo che ha causato reazioni
differenti a seconda delle fasce d’età, ma che porta
allo stesso risultato. Da un lato, le persone più
anziane, che soffrono tutto lo scotto di un modello
di rappresentanza nel quale hanno creduto per
decenni e che oggi non sembra più utile e che,
quindi, sono portate ad un voto contro tutto questo.
Dall’altro, i giovani, che non hanno il ricordo di
questa rappresentanza e partono direttamente
immersi nell’idea che ci si possa disinteressare
della società e dell’altro, senza neanche nulla da
recriminare e, quindi, non vanno a votare.
Due facce della stessa medaglia che non
giustificano alcun comportamento, ne possono far
rimpiangere un modello che non c’è più e neanche
assolvere l’Europa stessa dalle proprie colpe. Non
capire la Grande trasformazione non significa
rifugiarsi nella memoria del Welfare State, del
posto fisso, dello scatto d’anzianità automatico.
Significa al contrario non sapere affrontare
problemi come disoccupazione giovanile, bassa
qualità dei lavoro, instabilità professionale.
Può sembrare poco, una mera discussione sulle
soluzioni politiche, ma è molto di più. È la
speranza di una risposta a un disagio che c’è, di un
ritorno a una dimensione di comunità che non
tema l’alterità, sia essa un’altra persona o sia essa
uno scenario economico che non si comprende. Un
disagio che oggi soprattutto nei giovani conduce
spesso a abbracciare modelli anacronistici
(Sanders, Podemos, Varufakis e i loro opposti Le
Pen, Farage, Alba Dorata), quasi che oggi non ci si
sentisse in grado di pensare a modelli nuovi per
affrontare il futuro. La sfida dell’Europa è quella
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di tornare a far politica, a proporre e discutere
soluzioni concrete a problemi reali, soprattutto a
chi non la capisce perché la sente lontana ed è
quasi rassegnato all’impossibilità di inclusione.
Continuare ad ignorare la malattia significa
scegliere di non curarla, e oggi i sintomi sono
troppo gravi.
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I VALORI FONDANTI DI UNA COMUNITÀ DA RICOSTRUIRE
Martiri e figli, quale significato nel vuoto di identità europeo

Riflettere sulle radici cristiane, sfida educativa e culturale
Avvenire 30 luglio 2016 - di Rosanna Virgili
Martiri. Dal greco màrtys : 'testimone', colui che annuncia, attesta e grida la gioia della
Resurrezione. Colui che canta la vittoria della vita sulla morte, dell’amore sull’odio, della
giustizia sull’arbitrio. Il grande mattino del martirio fu Stefano, umile diacono delle mense

negli Atti degli Apostoli, cui Luca affida la 'corona' ( stèfanos ) della testimonianza. «Signore, non
imputare loro questo peccato», pregava per i suoi assassini (At 7,60),
eco scandalosa della stessa voce di Gesù, nell’ultimo respiro. In un
discorso-memoriale di tutta la storia biblica, Stefano narra del
sodalizio di Dio con il mondo, lungo un tempo di cura e di Amore
che, dal principio, arriva a Gesù Cristo e continua a crescere
nell’oggi. Per questa sua preziosa testimonianza, Stefano si
guadagnò il titolo di 'protomartire' della Chiesa, un autentico pilastro
della stessa. Egli la diede con tale forza e passione, che risultò
odiosa a molti, i quali lo 'coronarono' di sassate e di sangue. Martirio
è, dunque, slancio di annuncio evangelico, splendore di una parola
che è lieto messaggio per i poveri, gli oppressi e i prigionieri e che
nessuno può spegnere neppure con lo sfiguramento, la tortura e il
disprezzo.
Per questo è facile scambiare il martirio con il sacrificio, benché sia
un grave equivoco. Mentre il martirio, infatti, segna la trasparenza
della vita cristiana, la fede biblica non vuole il sacrificio, anzi si
esprime in mille casi contro di esso. Lo ripete Gesù nel Vangelo di
Matteo: «Andate ad imparare cosa vuol dire: voglio la misericordia e

non il sacrificio» (Mt 9,13; 12,7), facendo eco alle parole dei profeti, Osea (6,6) e Samuele (1Sam 15,22).
Dio impedì che Abramo sacrificasse il figlio Isacco (Gen 22,12), così come Geremia denunciò con
violenza la pratica orrenda del sacrificio dei bambini in Gerusalemme, additandola come causa della
rovina della Città. «Tu non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti - è il Miserere del re
David ma un cuore docile e affranto, Tu, o Dio, non disprezzi» (Sal 51,18-19). Quello che conta è il
cuore aperto a Dio e al prossimo tuo. Il sacrificio non serve per la salvezza, perché la salvezza è Dono del
Signore.
Non senza aver riconosciuto, confessato e ripudiato enormi errori commessi in passato, la Chiesa
cattolica, insieme alle altre Chiese cristiane, applica, ormai da tempo, una lettura intelligente e opportuna
della Scrittura, inevitabile per una comprensione del suo autentico messaggio spirituale e teologico. Il
Concilio Vaticano II, nella
Dei Verbum, afferma con chiarezza l’inammissibilità del fondamentalismo, vale a dire di quell’approccio
alle Scritture che trasformi la lettera in dottrina, automaticamente e senza mediazione razionale e storica.
Per cui appellarsi a quei testi in cui si chiede e si offre il sacrificio, per ascrivere a Dio una volontà di
morte è operazione disonesta da parte di chiunque la usi, oggi, riguardo al rapporto dei cristiani con la
Bibbia. I popoli antichi ricorrevano ai sacrifici umani pensando di rabbonire, a un prezzo così grande,
l’ira divina, ancorché di guadagnarsi la sua benevolenza. Pur di evitare una simile strage, Dio stesso,
nella Bibbia, chiede di sostituire le creature umane con quelle animali, nell’offerta dei sacrifici. Qualcosa
di più accadrà con Gesù. Il Figlio dell’uomo non vuole 'sacrificarsi' e non vive la Croce come un
sacrificio, ma come una consegna di sé nella ragione misteriosa dell’Amore. «Padre, se puoi, passa da
me questo calice» supplica con forza. La Lettera agli Ebrei chiarirà che il 'patire' del Signore, chiude per
sempre la crudele spirale dei sacrifici, ponendo fine, altresì, anche alle scandalose ecatombi di animali.
Nessun martirio eroico, dunque, nella fede cristiana, niente disprezzo del corpo e compiacimento della
sua 'sacra' distruzione. Il 'sacrificio' della Croce è, piuttosto, denuncia della violenza e dell’ipocrisia
umane, della banalità del male e dello scacco del diritto giudaico e romano, complici nel condannare a
morte un innocente. La Croce è
martirio del male che può uscire dalle mani dell’uomo e dell’Amore che lo sfida e lo vince. La Croce è
testimonianza di un corpo che si spende totalmente per il bene dell’umanità, perché ognuno, povero o
ricco, sano o malato, giusto o peccatore, abbia riconosciuta e riscattata la propria dignità, la libertà, la
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cittadinanza sul suolo terrestre. L’amicizia e la felicità. La Croce non è certo un inno alla morte, ma, al
contrario, l’estremo grido, il più forte appello, la sublime rivelazione della sete e della fede nella Vita.
Figli. Padre Jacques Hamel è stato barbaramente ucciso, e non ha voluto inginocchiarsi davanti al suo
carnefice. Un gesto che fa tremare il cuore nel ricordo di tanti martiri della prima ora che non si
piegavano alla divinità dell’imperatore, il quale pretendeva, a sua volta, una genuflessione. Il cristiano
non si inchina a nessun potente della terra, non vende la sua dignità a un vile e vischioso rapporto di
scambi, di favori, di affari, di bugie, di interessi negoziati nell’ombra, a danno dei più. Il Vangelo ripudia
tutto ciò e il credente inorridisce e dice 'no': questo è il suo martirio. Gesù è il primo a darne l’esempio,
rifiutando di assumere tutti i Regni del mondo, pur di non inchinarsi a chi glieli darebbe sottobanco.
Dov’è lo Spirito del Signore c’è libertà .
Occorre che tutti, credenti e non credenti, comprendano cosa sia veramente il 'martirio' per i cristiani.
Che non si banalizzino i contenuti, né si confondano, accomunandole genericamente, tutte le religioni,
specialmente quelle del Libro, come epifenomeni di barbarie, ugualmente soggetti di odium generis
humani, invece che di bersaglio in odium fidei. Sulle miti membra di un anziano prete si accanisce la
mano di un diciannovenne nato nello stesso Paese e cresciuto all’ombra dello stesso campanile. Di fatto è
un fratricidio, perché anche il ragazzo musulmano è un figlio dell’Europa. Da bambino ha frequentato le
scuole francesi, ha festeggiato il 14 Luglio e sa della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo.
Ovvio pensare che ci sia un grande burattinaio a tirare i fili delle sue mani armate di coltello, ma tra i
registi occulti e cinici delle sue azioni telecomandate e la sua identità di cittadino di Francia, c’è un vuoto
da riempire. Una coscienza da interpellare. Domande da farsi e da fargli. Oltre ai diritti individuali e
all’essere uguali di fronte alla Legge, quali valori di condivisione comunica davvero l’Europa di oggi?
Quali legami? Quali responsabilità nella costruzione di un mondo comune e casa per tutti? Quale rispetto
e affetto per gli altri? Quale fraternité ? Dove mette radici la vita di ciascuno? In quale Sitz im Leben , in
quale contesto di vita, dentro quale narrazione, crescono i bambini delle periferie?
Vivere civilmente gli uni accanto agli altri, ma ciascuno come un cane sciolto, 'liberamente' abbandonato
a se stesso, è molto meno di quanto tutti noi ci potremmo aspettare dall’Europa. Una Comunità a cui
proprio i martiri cristiani e gli antichi monaci benedettini diedero il sogno di sé, ma che spesso è, oggi,
smarrita e incoerente. Una cultura che rifiuta di dare nome alle proprie radici cristiane – senza riflettere
seriamente sui valori in cui quelle si siano incarnate – ma che, poi, le reclama per impugnarle come
un’arma, non appena si senta minacciata dall’'estraneo tra noi'.
Dalle sacche di un vuoto di identità, di lealtà, di valori e di vocazioni, l’Europa partorisce frane
psicologiche, politiche, sociali. Tra i primi a esserne travolti ci sono quei figli che si consacrano alla
morte, violando la sacra vita del prossimo e spegnendo, forse incoscientemente, quel paese «bello,
spazioso e dolce» che avrebbero voluto e, insieme, anche potuto amare, costruire, abitare. A quel vuoto
feroce, a questo pieno di odio e dolore, non ci possiamo consegnare.

Immagine - Giorgio Vasari, particolare della Lapidazione di Santo Stefano
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Dibattito
I GIOVANI E LE SCELTE DEFINITIVE TRA DESIDERIO E REALTÀ
SPOSARSI, LA MISSIONE (IM)POSSIBILE
Il direttore Censis e la provocazione sulle «nozze zero»
LA VERITÀ, VI PREGO, SUL MATRIMONIO
* Direttore generale del Censis

Avvenire 19 luglio 2016
di Massimiliano Valerii *
Siamo davvero destinati a diventare una società a matrimoni zero? Di qui ai prossimi anni, le nozze in

Chiesa saranno solo un ricordo e le relazioni
sentimentali saranno più fragili perché vissute
senza sposarsi? E questa tendenza costituisce
una minaccia al ruolo fondamentale che la
famiglia ha svolto nello sviluppo sociale del
Paese?
Parafrasando W.H. Auden: la verità, vi prego,
sul matrimonio.
Lo studio del Censis diffuso in questi giorni
analizza, in effetti, una crisi dell’istituto
matrimoniale che appare epocale per gli
sposalizi celebrati con rito religioso e in forte
accelerazione anche per quelli civili. Nel 1974
nel nostro Paese i matrimoni erano stati
403mila, nel 2014 si sono ridotti a meno di
190mila (-53%). I matrimoni religiosi, in
particolare, sono stati 108mila nell’ultimo anno,
il 54% in meno rispetto a vent’anni fa, il 71% in
meno dal 1974. Oggi le nozze in Chiesa
costituiscono il 57% di tutti i matrimoni
celebrati, vent’anni fa erano l’81%, il 92%

quarant’anni fa. Con la crisi, poi, anche gli sposalizi in municipio hanno smesso di aumentare ai ritmi dei
decenni passati, quando la laicizzazione del matrimonio aveva svolto una funzione di relativa
compensazione, frenando il calo generale. Se il trend registrato negli ultimi vent’anni rimanesse costante
in futuro, verosimilmente il 2020 sarebbe l’anno del sorpasso dei matrimoni civili su quelli religiosi e il
2031 l’anno in cui non si celebrerebbero più matrimoni in chiesa, ha stimato il Censis sulla base delle
proiezioni statistiche.
Le previsioni possono suonare come un puro esercizio teorico, ma servono a mettere il dito nella piaga.
Perché ogni proiezione dice molto sull’assunto su cui si basa, cioè sui fenomeni sociali che abbiamo alle
spalle. Sarebbe limitativo ricondurre la crisi dell’istituto matrimoniale, che viene da molto lontano, alla
deresponsabilizzazione affettiva delle giovani generazioni di oggi.
Non siamo alla Tinder generation (dal nome del sito di appuntamenti), né all’apologia del dating, degli
incontri mordi e fuggi, anche se tra i giovani appare innegabile una erosione della capacità progettuale di
lungo periodo che dovrebbe essere associata alla scelta matrimoniale (non a caso, nel tempo aumentano i
nuclei familiari unipersonali, cioè i single). La verità è che il matrimonio ha smesso di essere il
baricentro delle esistenze delle persone e della vita sociale. Coinvolge meno i giovani perché non è più
una ragione primaria di uscita dalla famiglia d’origine; precede sempre meno l’esperienza della
genitorialità; non funziona più come meccanismo di ascensione sociale per le donne. Rispetto al passato,
infatti, ci si sposa sempre di più tra persone della stessa età e dello stesso status socioeconomico.
Cenerentola oggi avrebbe poche chance di incontrare il suo Principe azzurro.
A un’analisi più avveduta non sfugge che quanto è successo dagli anni 70 in poi testimonia la vittoria del
soggettivismo, che ha segnato fortemente la parabola di evoluzione della società italiana negli ultimi
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decenni. È un lungo corso di affermazione del primato dell’individuo che vuole decidere autonomamente
sulle questioni centrali della sua esistenza, in cui si inscrivono anche i risultati dei referendum degli anni
70 sul divorzio e sull’aborto, fino a contemplare la possibilità – l’altra faccia della crisi del matrimonio –
di vivere l’autenticità della propria relazione affettiva attraverso un libero patto d’amore al di fuori della
cornice formale dell’istituto matrimoniale, religioso o civile. Si invertirà la tendenza? Non saranno certo
sufficienti eventuali incentivi economici per riportare il matrimonio al centro della nostra società. Così
come non sarà un bonus bebè a fermare la denatalità che affligge il Paese.
Perché, nell’epoca della disintermediazione (politica e sociale), la crisi del matrimonio va letta come il
riflesso di una più generale tendenza a disconoscere l’autorità che c’è dietro quell’istituto – statuale o
sacramentale che sia. Ecco perché la fuga dai matrimoni benedetti dal sacerdote come le stesse culle
vuote ci riportano a quella solitudine esistenziale di individui che – protetti sempre meno dai sistemi di
welfare pubblici e sempre meno capaci di elaborare il mistero e la fiducia come la fede richiede – non
rischiano più, consapevoli che ogni azzardo lascerebbe impresse cicatrici profonde sulle proprie solitarie
biografie personali. E questo vale anche, se non soprattutto, quando si tratta di sposarsi e mettere al
mondo un figlio. Gli anni venturi ci diranno se sapremo ritrovare una nuova cultura del rischio, che
significherà ritrovare un modo diverso di stare insieme.

*°*°*°

Le unioni nuziali sono «in crisi», eppure desiderate
IL MAL-ESSERE RELAZIONALE

di Leonardo Becchetti
I mercati, ci ripetiamo istericamente, hanno bisogno di certezze, non vanno 'inquietati' (un po’ come
quelli squilibrati che è meglio assecondare). E per dargli queste certezze noi esseri umani siamo costretti
alla liquidità e all’iperflessibilità efficiente. Ma noi di cosa avremmo bisogno, cosa desideriamo? Il
rapporto Toniolo ci dice che l’80% di un campione di più di 9.800 giovani intervistati tra i 18 e i 33 anni
desidera una famiglia con almeno due figli. Se accostiamo questo dato alla recente 'provocazione' del
Censis che osserva, estrapolando l’attuale tendenza al declino dei matrimoni religiosi, che nel 2031
nessuno si sposerà più, scopriamo che la società in cui viviamo è drammaticamente incapace di
soddisfare una dimensione fondamentale del ben-vivere umano (catturata da uno dei domini del Bes)
quella delle relazioni interpersonali. Possiamo disquisire sul fatto che ci sono tanti modelli di famiglia e
di unioni, ma anche i trend degli altri modelli sono affetti dallo stesso virus, indicano cioè riduzione dei
flussi e declino della stabilità dei rapporti.
E anche chi vive la propria vita relazionale in altri modelli di famiglia e unione ha la stessa aspirazione di
fondo di ciascun essere umano. Quello che la propria relazione duri per sempre (non ha caso vuole anche
lui sposarsi). Deponiamo dunque per un attimo bandiere e appartenenze e proviamo laicamente ad
affrontare il problema. Addentrandosi nella questione con molta prudenza, umiltà e generalità, senza
cadere in giudizi e moralismi di confronti interpersonali perché, come è proprio di ciascuna relazione,
fallimenti/successi vanno equamente divisi tra propri meriti e quelli del partner. Il virus delle relazioni ha
caratteristiche molto semplici. Nella nostra cultura il bene relazionale è assimilato ai beni di consumo
mentre si tratta in realtà di un tipico bene d’investimento. Ovvero di qualcosa che non ci rende più felici
se usiamo le relazioni affettive come album di figurine, rottamiamo le vecchie per sostituirle con le
nuove. La relazione affettiva in fondo è una cosa molto semplice, è come un orto. Se ci metti un po’ di
lavoro e passione ogni giorno non senti la fatica e ti godi un’opera bellissima che produce sempre nuovi
frutti.
Chi cerca fumettoni irrealistici si consoli con le pagine dei magazine del gossip. Ma sappia che dietro
quell’impalcatura mediatica c’è il nulla. Sono sempre di più quelli che, traviati dal modello del bene
d’investimento, si sciolgono alla prima difficoltà e non hanno la saggezza di capire che con un po’ di
pazienza un altro momento d’oro (più bello perché contenente la ricchezza dei precedenti) è dietro
l’angolo.
In una cultura di massa così effimera e liquida nella quale viviamo un matrimonio che si propone di
durare per sempre è una provocazione insostenibile alla vera ideologia di massa nella quale la ruota della
fortuna è ormai stata sostituita da tempo dalla ruota del criceto. E 'bloccarsi' con un partner a vita vuol



18

dire proprio sottrarsi alla ruota del criceto di un movimento dannato e perenne che è condannato a non
approdare mai a nessuna meta. La questione numero uno dunque è come faranno i nostri figli a risolvere
l’equazione tra desiderio di continuità e stabilità affettiva e la previsione matrimoni zero.
Saranno condannati a essere eterni Peter Pan? E i loro figli senza contesti relazionali stabili saranno
parcheggiati per 12 mesi all’anno in centri estivi realizzando l’incubo di alcuni modelli di società
totalitarie? O scopriranno i futuri adulti anche loro che, senza un limite che diventa leva e punto
d’appoggio della nostra traiettoria vitale (e in cui è dolce naufragare) l’identità umana rischia di non
essere definita? Ma soprattutto la società del futuro li aiuterà o li ostacolerà, ovvero sarà abbastanza
relation-friendly (amica delle relazioni)? È ora di inserire con decisione questo fondamentale indicatore
di benessere tra i criteri di valutazione di amministrazioni e aziende votando per i pionieri nella capacità
di conciliare benessere relazionale con i loro tradizionali obiettivi. E sarebbe il caso che qualcuno
tornasse a fare un po’ di educazione sentimentale (ai beni relazionali, diremmo oggi). Che è cosa ben
diversa dai consigli sulle tecniche per evitare di fare figli indesiderati che sono un po’ come i foglietti
delle istruzioni d’uso delle macchine. Siamo persone, e possiamo realizzare cose meravigliose. La
sapienza delle relazioni purtroppo non si insegna più e si testimonia poco.
Ma la nostalgia di un bene fondamentale sempre scarso può fare miracoli. Dobbiamo essere pronti su
tutti i fronti (educativo, economico, politico) a saper cogliere questa domanda. Non certo consegnarci
alla statistiche, e rassegnarci.

*°*°*°
Il buon esempio dei territori “family friendly”
LA SVOLTA PUÒ ARRIVARE DA SCELTE CONTROCORRENTE

di Luciano Moia
Nel cuore della grande emergenza educativa c’è un problema ancora più vasto e profondo, che la
comprende e la ingloba. E che, neppure tanto paradossalmente, ne sarebbe la soluzione radicale. Perché
se si vuole davvero invertire il disagio educativo che inquina tanti rapporti pubblici e privati e determina
situazioni acute di malessere sociale, non c’è che una strada. Quella di ridare fiato a un’idea di
matrimonio come motore pulsante della famiglia, architrave della società, grammatica di virtù che si
irradiano dalla realtà domestica e diventano patrimonio civile. L’equazione che dovremmo riproporre
con forza, non si presta a equivoci. Ha l’immediatezza di uno slogan e la forza della verità: più
matrimonio, più famiglia, più benessere sociale. Quanto più i giovani – e meno giovani – vengono aiutati
a comprendere che il matrimonio è la via preferenziale per il raggiungimento della massima felicità
possibile, quanto più le famiglie vengono poste nelle condizioni migliori per svolgere al meglio i propri
compiti, tanto più si costruisce un futuro migliore per tutti, con comunità più vivibili perché più
accoglienti, sorridenti e solidali. Non si tratta di un’utopia, perché laddove, come in alcune aree del
Trentino, si è avuto il coraggio di costruire una società quanto più 'family friendly' possibile, si è visto un
aumento della natalità e un rallentamento della conflittualità familiare. Ma non solo, sostenere le reti
familiari a livello locale, si è tradotto in un beneficio per quelle aziende che hanno adottato protocolli
integrati per la promozione del benessere familiare. In questo modo sono diminuite le ore di malattia ed è
aumentata la produttività dei dipendenti. Nessuna ricetta magica, ma una serie di buone pratiche come
tariffe agevolate per le famiglie numerose, progetti di conciliazione famiglia-lavoro, aiuti per le mamme
lavoratrici, redditi di garanzia con prestiti agevolati per le giovani coppie. Per risultare vincenti questi
progetti devono però essere costanti nel tempo. Quando la politica ha il coraggio e il buonsenso di
abbandonare i conflitti ideologici per mettere al centro la bellezza e la bontà del 'far famiglia', si scopre
che gli effetti, dall’Italia alla Germania, dalla Finlandia all’Australia – come dimostrano le ricerche più
attente – vanno tutti nelle stessa direzione: alla radice del bene comune si può essere solo la
valorizzazione della famiglia come soggetto sociale. E quindi il matrimonio come struttura portante,
irrinunciabile e insostituibile della famiglia stessa. La grande rivoluzione culturale per rifondare la verità
delle relazioni – che la Chiesa da parte sua ha avviato con l’Esortazione postsinodale Amoris laetitia –
deve iniziare da qui. Rimettere il matrimonio tra uomo e donna in un circuito virtuoso in cui educazione
e scelte politiche riescano a offrire proposte armoniche e non dissonanti. Capaci da un lato di debellare
offerte devianti – come le false suggestioni del relativismo affettivo o le teorie del gender – dall’altro di
confermare i giovani nel loro desiderio di affetti stabili e duraturi. La svolta è possibile. Non smettiamo
di crederci.


