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Il titolo scelto per questo convegno é:


«Per una nuova stagione di impegno sociale e politico»


Questo titolo è stato un punto di approdo, il punto di approdo di una 

riflessione durata all’incirca un anno, secondo quello che è il metodo di 

lavoro di Reti della carità.


Concedetemi una breve digressione su cosa sono le Reti della carità e 

su cos’è questo nostro metodo di lavoro.




Reti della carità riunisce i propri aderenti in incontri periodici e itineranti. 

Più o meno sono 40 le realtà che ormai formano questo network 

nazionale; ci vediamo 4-5 volte all’anno; in luoghi diversi d’Italia; ogni 

volta ospiti di una delle realtà che fa parte del network.


Ragioniamo insieme, invitando anche relatori esterni alle Reti, su temi di 

natura sociale, culturale e spirituale. Abbiamo cominciato nel 2013, 

spronati da una frase di Papa Francesco che abbiamo vissuto come 

provocazione: “La Chiesa non è una ONG”. Alcuni preti carismatici e 

impegnati nel sociale come don Virginio Colmegna, don Giovanni 

Nicolini, don Antonio Loffredo, don Mauro Frasi, don Nandino 

Capovilla, don Enzo Capitani ma non solo loro, anche donne e uomini 

di fede, consacrati e non, attivi nel mondo del terzo settore e 

dell’associazionismo, hanno avvertito la necessità di riscoprire delle 

tensioni spirituali e di senso profondo in quello che facevano 

quotidianamente. Questo bisogno ci ha fatto incontrare altri compagni 

di viaggio, anche tra i non credenti, persone che si sono sentite 

interpellate dalle novità profetiche di Papa Francesco. 


E così ci siamo ritrovati scegliendo di non strutturare questo 

movimento, che infatti è rimasto una libera aggregazione spontanea, 

senza organi direttivi o cariche sociali, dove si può entrare e uscire 



liberamente. Ci siamo solo dati un metodo e dal 2016 scegliamo un 

argomento e proponiamo a ridosso della Giornata internazionale di lotta 

alla povertà, che si celebra il 17 ottobre di ogni anno, un convegno 

nazionale, pubblico, dove non solo facciamo sintesi del percorso 

compiuto, ma cerchiamo ulteriori contributi alla riflessione. Nelle 

precedenti edizioni di Bologna, Roma e Napoli - quest’anno a Milano è 

la quarta edizione - sono stati con noi il vescovo di Bologna, Zuppi, da 

poco nominato cardinale, il vescovo di Palermo Lorefice, il vescovo di 

Cassano allo Ionio, Savino. Ma anche figure significative come Romano 

Prodi, Livia Pomodoro, Marco Impagliazzo della Comunità di 

Sant’Egidio.


In questi anni ci siamo soffermati molto sul concetto di Chiesa povera, 

per i poveri, con i poveri. Abbiamo parlato di accoglienza spendendoci 

anche nella campagna “Ero Straniero”, per cambiare le attuali 

normative sull’immigrazione. Nei nostri vari incontri abbiamo ascoltato 

anche personalità come Nunzio Galantino, il vescovo di Ferrara Gian 

Carlo Perego, il vescovo ausiliare di Milano, Franco Agnesi, padre 

Ermes Ronchi. Ci siamo interrogati molto anche su quella che Papa 

Francesco chiama la “Cultura dello scarto”, cui abbiamo dedicato 

anche una nostra pubblicazione uscita l’anno scorso con le Edizioni 

Erickson. Abbiamo approfondito alcuni temi specifici, come quello dei 



giovani e del Sud Italia; tra l’altro uno dei punti recepiti dal documento 

finale del Sinodo dei giovani, è stato pensato ed elaborato proprio 

nell’ambito dei nostri incontri di Reti della carità.


Direi che potrei sintetizzare la nostra specificità con una frase: Reti della 

carità si interroga su come la società può lasciarsi attraversare e 

ispirare in senso laico dalla carità evangelica e sul ruolo che la Chiesa e 

la politica, intesa come istituzioni, possono avere in tal senso.


Dunque siamo arrivati al titolo di questo convegno, “Per una nuova 

stagione di impegno sociale e politico”, dicevo all’inizio che è un punto 

di approdo, ci siamo arrivati al termine di una riflessione iniziata un 

anno fa in uno dei nostri incontri. Il punto di partenza è stato che ci 

siamo ritrovati a discutere sul tema: “Società e politica al tempo della 

paura: il bisogno culturale di reagire”. Ecco, questo stesso titolo l’ho 

volutamente ripreso per questo mio intervento di oggi.


La paura, dunque, al centro di tutto, una paura che dominava e domina 

ancora il discorso politico, una paura che viene alimentata da 

speculazioni politiche in cerca di consenso. Le paure evocata erano e 

sono tante, la paura della crisi economica, della globalizzazione, della 

perdita del lavoro, dell’impoverimento. Ma era anche la paura dei flussi 



migratori e dello straniero in quanti tale. Ma poi c’è anche la paura per i 

cambiamenti climatici, per lo sconvolgimento dei mercati finanziari, per 

la minaccia alla sicurezza nazionale e internazionale, per il terrorismo. 

Tutte paure che generano insicurezza individuale e sociale e alimentano 

un senso di diffidenza verso il prossimo.


Da lì abbiamo sentito quello che abbiamo definito il “bisogno culturale 

di reagire”. Lo spunto ce lo ha dato padre Fabrizio Valletti, in prima linea 

da anni nel quartiere Scampia di Napoli e che frequenta spesso i nostri 

incontri. Ci ha provocati con la necessità di approdare a una sorta di 

“catechismo della politica”. Cioè, un ritornare all’insegnamento e 

all’apprendimento dei principi fondamentali dello stare insieme nella 

polis. E così abbiamo scelto alcuni ambiti dove abbiamo ritenuto fosse 

più urgente scovare un “catechismo della politica”. 


Il primo tema è stato quello dei giovani, questa volta però inteso come 

ascolto dei loro bisogni. Eravamo a Bologna e ascoltando proprio una 

giovane ricercatrice sociale ci siamo convinti che ogni considerazione 

sul mondo giovanile non può non partire dal fenomeno della precarietà 

del lavoro. Forse non ne siamo pienamente consapevoli, ma lo dicono i 

dati: è precario 1 giovane su 2 sotto i 25 anni e 1 giovane su 3 sotto i 35 

anni, mentre lo è solo 1 persona su 10 dai 45 anni in su. Ma la 



principale conseguenza di tutto questo non è economica, bensì quella 

che alcuni sociologi chiamano precarizzazione della mente. Vi è un 

cambiamento profondo di vivere la quotidianità che si riflette anche nel 

modo in cui si vivono i rapporti con gli altri. La mente precarizzata è una 

mente che vive nel presente, un eterno presente, che è affrontato per lo 

più con ansia e paura.


Le reazioni sono le più diverse: ci sono il cinismo e l’individualismo, ma 

c’è anche il sentimento di solidarietà e accoglienza. Come se le 

difficoltà, lo smarrimento e le crisi creassero risposte opposte tra i 

giovani: da una parte c’è chi si barrica, dall’altra c’è chi si apre.


Rispetto alla questione giovani e politica, invece, abbiamo appurato che 

le generazioni di giovani degli ultimi due-tre decenni hanno 

progressivamente abbandonato le forme di partecipazione politica 

molto frequentate negli anni 60 e 70 del Novecento.


C’è meno partecipazione elettorale, ci sono meno iscritti ai partiti, c’è 

una fiducia pressoché inesistente nelle forme di politica tradizionale. Ma 

i giovani hanno sempre bisogno di partecipazione e per questo fanno 

ricorso a forme non convenzionali.


Le caratteristiche di questa partecipazione non convenzionale e che 

viene amplificata dai mezzi di comunicazione sono:




- un grande ricorso alla protesta, tanto che si può dire che viviamo nella 

società della protesta, anche se poco strutturata.


- l’abbandono delle grandi narrazioni: i giovani sembrano concentrati a 

realizzare cambiamenti nel piccolo, nel locale, dalla scuola al quartiere, 

agli spazi di quotidianità.


- poco attivismo. I giovani sembrano realmente interessati alle questioni 

sociali e politiche, c’è un risveglio in questo senso, ma si attivano solo 

su singole questioni, a spot, che a volte sono anche incoerenti tra loro. 

Manca una visione complessiva.


È qui, in questi due punti, quello della precarizzazione del lavoro e della 

partecipazione politica, che c’è il nodo cruciale. Dalla capacità che gli 

adulti avranno di costruire risposte per i giovani nell’ambito sia del 

lavoro che della partecipazione politica dipende gran parte del futuro 

delle giovani generazioni, può interrompersi il circolo vizioso della paura 

e può giocarsi una nuova stagione di impegno sociale e politico.


L’altro tema che abbiamo approfondito per approdare a un “catechismo 

della politica” su cui fondare una “nuova stagione di impegno sociale e 

politico” è stato quello delle donne. A Pian di Scò, in Toscana, dalle 

nostre amiche della Fraternità della Visitazione, facemmo questa 

discussione molto ampia e profonda, di senso, dove concludemmo che 



in politica c’è bisogno del femminile. Un femminile che significa 

tenerezza, mitezza, sentimento. Non sono elementi di debolezza, ma 

sono elementi che si ritrovano nella relazione più autentica, quella 

gratuita, che non contempla prevaricazione e violenza, ma che è vissuta 

nel rispetto delle ragioni dell’altro. Ascoltando anche alcune esperienze 

di donne impegnate in politica abbiamo ritrovato il bene comune 

davanti a carriere, ruoli e cariche, la condivisione davanti al proprio ego, 

il pragmatismo davanti al pregiudizio ideologico, l’ascolto davanti alla 

prevaricazione.


Fin qui il cammino comune svolto quest’anno, partito dalle paure e dal 

bisogno di reagire e approdato a spunti su cui incardinare una nuova 

stagione di impegno sociale e politico. Oggi ascolteremo monsignor 

Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, e David Sassoli, presidente 

della massima istituzione che è sopra tutti noi, cioè il Parlamento 

europeo. Ancora una volta, per noi di Reti della carità, è fondamentale 

tenere insieme la Chiesa e le istituzioni, le radici di spiritualità e quelle di 

fraternità universale. Lo facciamo perché convinti che in questo 

connubio possiamo trovare motivazioni di senso nel nostro operare 

quotidiano. Al vescovo Martinelli il compito di darci spunti profondi da 

cui ricominciare a immaginare e a disegnare diversi e ampi percorsi di 

impegno, a cominciare da quegli elementi di spiritualità e di ricerca di 



senso, che si ritrovano da sempre nell’uomo e in tutte le culture: 

Approdare alla Civitas Humana, appunto. Al Presidente Sassoli 

abbiamo chiesto di parlarci della responsabilità dell’Europa nella lotta 

alla povertà e nell’affermazione dei diritti delle fasce deboli. Chiuderà la 

mattinata don Virginio Colmegna che ci spiegherà come tutto questo ha 

a che fare con un concetto del cardinal Martini e cioè il “soprassalto di 

partecipazione cordiale”.


Nel pomeriggio, saranno con noi il professor Roberto Mancini, che ci 

parlerà dell’Utopia, come una sorta di risposta alle crisi profonde della 

società, una vera e propria sfida culturale per il nostro tempo da 

consegnare in primis ai giovani. Paola Lazzarini, sociologa e presidente 

del movimento Donne per la Chiesa, invece, ci aiuterà a capire quali 

proposte, quali scenari, quali scelte e quale coraggio ci vogliono per 

affermare un autentico protagonismo femminile che migliori la società, 

la politica e anche la Chiesa. Carlo Borgomeo presidente della 

Fondazione Con il Sud tratterà di come una nuova stagione di impegno 

sociale e politico può realizzarsi a partire dalla costruzione del bene 

comune nei territori più difficili come quelli del nostro Sud Italia. Infine, 

Elena Cabiati, docente alla Cattolica di Milano, aiuterà la riflessione a 

capire come innovative politiche di welfare possano contribuire a 



cambiare lo sguardo, l'approccio e di conseguenza anche le pratiche, 

su questioni spinose e oggi divisive sul piano sociale e culturale.


Lasciatemi chiudere con un’ultima osservazione. Tutto ciò che oggi 

scaturirà dai vari interventi rappresenterà anche il viatico per il tema di 

riflessione del prossimo anno di Reti della carità. L’insieme delle 

riflessioni di oggi ci sarà necessario per intraprendere il prossimo 

viaggio. A tal proposito anticipo che il grande argomento di confronto 

del prossimo anno sarà racchiuso in una sola parola: futuro. Un futuro 

da costruire a partire da due questioni di fondo: la prima è il contrasto 

alle diseguaglianze, ormai non più accettabili. La povertà non è altro 

che una forma estrema di diseguaglianza perché i processi che creano 

diseguaglianze sono gli stessi di quelli che creano povertà. Per 

combattere la povertà quindi bisogna combattere le diseguaglianze. 

Diseguaglianze che per i giovani del nostro Paese vuol dire andarsene, 

abbandonare il Paese che li ha formati per cercare altrove opportunità. 

Diseguaglianze che sono sempre più correlate anche all’innovazione 

tecnologica e all’economia dello spreco, quella che produce scarti 

anche tra gli esseri umani, come ci ricorda Francesco. La seconda 

questione di fondo da cui parlare di futuro è quella dei diritti delle 

giovani generazioni. Non c’è solo il tema ambientale, intorno al quale è 

nata questa confortante mobilitazione dal basso di giovanissimi, ma è 



in gioco una visione più ampia, ben rappresentata dai punti dell’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d’azione per le persone 

e il pianeta sottoscritto nel  2015 da vari governi di Paesi membri 

dell’ONU e che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. 


Diseguaglianze e Agenda 2030 sono due facce della stessa medaglia e 

a tenere insieme il tutto è, a mio avviso, ancora una volta Papa 

Francesco che con la sua enciclica Laudato Si’ fa la critica del sistema 

economico che genera scarti, ma ci fa intravedere anche attraverso 

l’ecologia integrale una strada per il futuro. Ecco questo sarà anche il 

futuro di Reti della carità, ma per ora mi fermo qui e darei inizio ai lavori 

di oggi.



